
 
 
 
 

Convenzione stipulata il 3 settembre 2007 
tra l’Amministrazione comunale di Merone e il Diap del Politecnico di Milano 

per la redazione degli studi per il Piano di governo del territorio 
in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale 4 maggio 2007, n. 72 

 
 
 
 

Rapporto ambientale 
della Vas 

ex art. 4 della Lr. 12/2005 
 

Sintesi non tecnica 
2008 

 
 

Gruppo di ricerca del Diap – Politecnico di Milano: 
prof. Pier Luigi Paolillo (coordinamento e metodi), 

dott. pt. Alberto Benedetti (coordinamento operativo), 
dott. Luca Foppiani (concorso al coordinamento operativo), 

dott. Roberto Raimondi (corredo cartografico), 
dott.ri Valeria Boeri e Viola Dosi (attività di ricerca) 

 
 
 

Staff del Comune di Merone: 
Pietro Brindisi (Sindaco) 

dott. arch. Massimo Petrollini (assessore e responsabile del Servizio tecnico) 

 
Settore Tecnico – Via Appiani 22, Merone (Co) 

 
Dipartimento di Architettura e pianificazione – Via Bonardi 3, Milano  



 

 2

 
Indice 

 
1. Introduzione alla Vas pag.   3 
1.1. La finalità e la struttura del Rapporto ambientale pag.   3 
1.2. I motivi della sintesi non tecnica pag.   3 
 

2. Le fasi procedurali adottate pag.   4 
 

3. Lo stato ambientale analizzato per il territorio meronese  
3.1. I caratteri ambientali e territoriali del comune di Merone pag.   5 
3.2. L’inquadramento del contesto comunale nel Rapporto ambientale del Parco regionale del-

la valle del Lambro 
 
pag.   6 

3.3. La descrizione dello stato ambientale desumibile dalle risultanze analitiche del rapporto 
ambientale 

 
pag. 12 

3.4. La compatibilità delle istanze di trasformazione presentate dalla popolazione con la situa-
zione ambientale constata 

 
pag. 13 

 
4. Le valutazioni finali e l’attività di monitoraggio  
4.1. Gli scenari di sviluppo ipotizzabili pag. 15 
4.2. Le misure di mitigazione e di compensazione applicabili pag. 17 
4.3. Gli strumenti per il monitoraggio pag. 18 
   
 



1. Introduzione alla Vas  
 
La procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) è stata intesa dal legislatore come una sorta di per-
corso circolare di verifica continua degli effetti generabili sul sistema ambientale, nella sua più ampia acce-
zione, dall’avvio di azioni contenute in un piano o in un programma. 
La centralità della valutazione ambientale strategica, all’interno dei processi di governo del territorio, è stata 
ribadita nell’art. 4 della Lr. lombarda 12/2005: “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e assicurare un 
elevato livello di protezione dell’ambiente […] gli enti locali […] provvedono alla valutazione ambientale 
degli effetti derivanti dall’attuazione dei piani e programmi […] definendo un sistema di indicatori di quali-
tà e […] assicurando in ogni caso […] l’utilizzazione del sistema informativo territoriale”; oltre alla valuta-
zione di piani e programmi, prescrive poi il c. 2 dell’art. 4 che vi si sottopongano anche “le varianti agli stes-
si”, ribadendo inoltre il fatto che “la valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria del pi-
ano […] e anteriormente alla sua adozione […]”. 
La Valutazione ambientale strategica, dunque, configura una nuova maniera di pensare l’urbanistica nella di-
rezione della parsimonia ambientale: essa permea il piano, diventandone fattore costruttivo, valutativo, ge-
stionale, innescando un processo che l’orienti alla sostenibilità delle corrispondenti scelte in tutti i suoi mo-
menti formativi. 
 
1.1. La finalità e la struttura del Rapporto ambientale 
 
Il Rapporto ambientale rappresenta un tassello fondamentale della procedura di Vas: i suoi contenuti riguar-
dano i metodi di analisi, i materiali, i dati e le informazioni utilizzate, le fasi operative e i risultati analitici; es-
so descrive, analizza e valuta il sistema ambientale comunale nelle componenti e ambiti spaziali di indagine 
assunti. 
Le parti che costituiscono il Rapporto ambientale sono cinque: 
1. l’introduzione. dedicata a descrivere finalità e struttura del lavoro svolto, le banche dati utilizzabili, le 

componenti di indagine, gli indicatori e i passaggi metodologici; 
2. la prima parte afferente agli aspetti di legittimità e ai riferimenti normativi per lo strumento prodotto, rin-

tracciabili a tutti i livelli legislativi; 
3. la seconda parte, dove si descrivono le analisi svolte nell’ambito del Rapporto ambientale del Parco re-

gionale della Valle del Lambro e la performance ambientale del comune di Merone rispetto all’intero 
consorzio del Parco (costituito da 35 comuni); 

4. la terza parte, relativa all’approfondimento sul cementificio di Merone con la descrizione dello stato del-
le emissioni inquinanti e dei metodi utilizzati per l’abbattimento, evidenziando altresì le proiezioni di 
sviluppo aziendale; 

5. la quarta e ultima parte, introdotta dall’analisi delle istanze di trasformazione urbanistica presentate dalla 
popolazione e conclusa con la loro valutazione di sostenibilità ambientale riguardo al lor grado di acco-
glimento nel Piano di governo del territorio.  

 
1.2. I motivi della sintesi non tecnica 
 
La sintesi non tecnica del Rapporto ambientale viene redatta, a conclusione delle analisi valutative, per ren-
dere accessibili a tutti i portatori d’interesse le risultanze ottenute (ottemperando, tra l’altro, alle prescrizioni 
dell’allegato 1 della Direttiva 2001/42/Ce); si procederà pertanto nel seguito a presentare il metodo di analisi 
e valutazione adottato, i risultati salienti ottenuti, la descrizione dello stato caratterizzanti del territorio locale 
e, infine, l’esplorazione sintetica degli scenari di sviluppo e delle misure di mitigazione, compensazione e 
monitoraggio previste.  
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2. Le fasi procedurali adottate 
 
Il metodo assunto per effettuare la Valutazione ambientale strategica è stato definito alla luce di alcune op-
portunità positive, presenti per il territorio comunale: 
i) la prima è connessa alla dimensione spaziale del comune, trattandosi di un un’unità amministrativa di 

ridotte dimensioni nella quale sono esplicitamente individuabili le criticità ambientali; 
ii) la seconda è la possibilità di utilizzare banche dati già approntate e coerenziate, derivanti sia dal Sit re-

gionale lombardo sia dagli archivi valutativi e sintetici formati per le analisi effettuate nel corso della 
Vas del Ptc del Parco regionale della Valle del Lambro (di cui Merone fa parte). 

Tali due opportunità hanno consentito di scegliere – come tecnica analitico/sintetica – quella dell’overlay 
mapping in ambiente Gis, che permette di sovrapporre alla cartografia comunale gli strati informativi riferiti 
ai differenti fenomeni da analizzare; il percorso analitico ha riguardato i passaggi che seguono. 
1 Esplorazione dei risultati analitici del Rapporto ambientale del Parco Valle del Lambro. 

Si è verificata la performance meronese rispetto all’ambito consortile in tutte le componenti di indagine 
osservando il posizionamento rispetto alle soglie minime e massime e i valori medi. 

2 Selezione delle variabili indicatori per lo studio dei fenomeni ambientali.  
Le variabili indicatori sono state selezionate sulla base di tre criteri: 
i) pertinenza territoriale della variabile indicatore; 
ii) aggiornamento dei dati e delle informazioni; 
iii) copertura territoriale. 
Le variabili/indicatori selezionate sono state poi organizzate in forma matriciale rispetto alle compo-
nenti ambientale di indagine, e successivamente sono stati applicati i modelli Psr1 (Pressioni, Stato, Ri-
sposte) e Vdr2 (Valori, Disvalori, Rischi). 

3 Definizione dei bacini di qualificazione/dequalificazione dello stato ambientale caratterizzanti il siste-
ma territoriale. 
Il territorio comunale è stato prima discretizzato in celle di superficie equivalente (25 x 25 m), al quale 
sono stati sovrapposti gli strati informativi delle variabili/indicatori selezionate, suddivise per valori, di-
svalori e rischi al fine di determinare il grado di qualificazione/dequalificazione dello stato ambientale 
ed effettuare la classificazione della aree territoriali con: 

GQA = Σ (IVA; IDA; IRA) 
con (GQA), grado di qualificazione/dequalificazione dello stato ambientale, ottenuto sommando le in-
tensità di valori (IVA), disvalori (IDA) e rischi (IRA). 

4 Definizione del grado di accettabilità delle istanze di trasformazione.  
Le istanze di trasformazione, presentate dalla popolazione all’avvio del procedimento di redazione del 
Piano di governo del territorio, sono state sottoposte a una verifica di compatibilità con la pianificazio-
ne sovraordinata dell’Ente del Parco regionale della Valle del Lambro e con la visione strategica e-
spressa dall’Amministrazione comunale. 
Successivamente, è stata determinata l’accettabilità delle istanze rispetto alla situazione ambientale in-
dividuata per il territorio comunale di Merone, alla luce delle possibili relazioni tra ogni istanza di tra-
sformazione, le pressioni che essa avrebbe potuto generare e il contesto socio -ambientale in cui la me-
desima è parsa inserita. 
Si ricorda che questa parte di analisi è svolta solamente sulle aree coinvolte da istanze di trasformazio-
ne, e che la definizione del grado di accettabilità delle istanze è stato ottenuto in base a: 

IAI = GQA*CPI*GSE 
dove il grado di accettabilità delle istanze (IAI) è stato stimato attraverso il prodotto del grado di qualifi-
cazione/dequalificazione dello stato ambientale (GQA) con il coefficiente detrattore, che rappresenta il 

                                                 
1  1993, Oecd. 
2  2000, Paolillo. 
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peso delle pressioni generabili (CPI), e con il punteggio premiale (GSE) dimensionato sulla base della 
assorbibilità dell’azione da parte del contesto socio economico. 

5 Definizione del grado di accettabilità delle istanze di trasformazione ponderato. 
Le istanze di trasformazione, risultate accettabili alla verifica precedente, sono state successivamente 
valutate per definire la compatibilità delle trasformazioni proposte alla luce di alcuni fenomeni caratte-
rizzanti del territorio meronese, tali da poter pregiudicare la qualità della vita dei cittadini e degli inse-
diamenti urbani, e la cui presenza nelle aree coinvolte dalle istanze di trasformazione è in grado di ge-
nerare condizioni sfavorevoli a nuovi insediamenti, siano essi residenziali, produttivi o commerciali. 
Si ricorda che ciò è stato ottenuto attraverso: 

IAI = f (IAIstnd; ICS; IEL; IVER; IACC) 
dove il grado di accettabilità delle istanze ponderato (IAI) è stato stimato combinando: 

 
6 Definizione degli scenari di sviluppo. 

Gli scenari sono da intendersi come uno strumento di previsione e descrizione degli sviluppi futuri del 
territorio, sulla base delle scelte effettuate. 

7 Definizione delle misure di mitigazione e compensazione e del sistema di monitoraggio. 
Sono proposte alcune misure di mitigazione o di compensazione degli impatti, ed è stata espressa una 
lista di possibili indicatori da utilizzare nel processo di monitoraggio, per verificare il grado di attuazio-
ne delle risposte offerte alle pressioni rintracciate durante la redazione dello studio ambientale, e per 
controllare il raggiungimento dei risultati attesi sugli effetti non previsti. 

 
3. Lo stato ambientale analizzato per il territorio meronese 
 
3.1. I caratteri ambientali e territoriali del comune di Merone 
 
Il territorio comunale di Merone è localizzato nell’anfiteatro morenico dell’alta Brianza, dove le colline in-
contrano le prime propaggini delle prealpi lombarde; la provincia di appartenenza è quella di Como, anche se 
a est questo comune confina con la demarcazione provinciale di Lecco. 
Il territorio meronese è morfologicamente caratterizzato da continui rilievi collinari e dal solco vallivo del 
fiume Lambro, che segna tutto lo spazio comunale con ampi meandri presso la località di Baggero connet-
tendo due nodi significativi del sistema ambientale meronese, il lago di Pusiano caratterizzato dalla presenza 
di una grande zona umida e di due Siti di importanza comunitaria (la palude di Moiana e la Bevera del Lam-
bro), all’estremità nord del comune, e la frazione di Baggero dove è localizzata l’oasi costituita da due ex ca-
ve rinaturalizzate e convertite a lago; le attività agricole sono localizzabili principalmente nello spazio pia-
neggiante tra il colle della Specola e la collina di Moiana. 
Per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale e l’assetto insediativo, s’individua sul territorio comunale la 
intersezione delle due linee ferroviarie Milano/Asso e Como/Lecco, servite dalle due stazioni passeggeri di 
Merone e Moiana; l’accesso viabilistico viene garantito dalla presenza di due linee di trasporto su gomma e 
dai due assi di viabilità provinciale nord/sud (rappresentato dalla strada provinciale n. 41 Nuova Vallassina) e 
est/ovest della strada provinciale per Rogeno3; il resto della viabilità è costituito da strade comunali finalizza-
te alla circolazione interna e all’accesso alla residenza e alle funzioni insediate. 
L’assetto urbano osservabile a Merone rappresenta il risultato del processo di dispersione e diffusione degli 
insediamenti residenziali, che ha caratterizzato tutto il territorio brianteo e che ha generato la saldatura dei 
nuclei urbani originari caratterizzanti: questo comune è stato identificato, in qualità di entità amministrativa 

                                                 
3 Che, nel tratto in cui attraversa il territorio comunale, viene denominata via Appiani, via Parini, via Manzoni. 

IAI Indice di accettabilità delle istanze  
ICS Indice del grado di compromissione della risorsa suolo per la prestazionalità potenziale 
IEL Indice del grado rischio elettromagnetico 
IVER Indice del grado di acclività dei versanti 
IACC Indice del grado di accessibilità del territorio comunale 
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unica, dal 1928 attraverso l’unione dei comuni di Merone e Moiana, con la successiva unione della frazione 
di Pontenuovo, e attualmente la sua struttura è costituita dalle frazioni di: i) Baggero, comprensiva del nucleo 
edificato all’estremità meridionale del territorio comunale e degli impianti di depurazione delle acque; ii) 
Maglio, compresa tra il terrapieno della linea ferroviaria per Lecco, il fiume Lambro e via Fermi; iii) Mero-
ne, che coinvolge tutto l’edificato della collina del campo sportivo, l’area attigua allo scalo ferroviario e il 
comparto del cementificio, iv) Moiana, estesa dall’edificio municipale fino al confine comunale est; v) Spe-
cola, delimitata dal Lambro e dalla ferrovia per Lecco, e comprensiva della più parte dei territorio non urba-
nizzato comunale; vi) Stallo, compresa nello spazio tra le due linee ferroviarie e delimitata da via Appiani; 
vii) Pontenuovo, la frazione che segue l’asse di via Roma, delimitata dalla Nuova Vallassina. 
In tutte le frazioni s’individuano ancora le tracce del tessuto originario, costituito da edilizia organizzata at-
torno a corti o ai primigeni insediamenti produttivi che fondavano l’attività sull’uso della forza propulsiva del 
Lambro; attorno a tali nuclei si è localizzata la più recente edilizia a bassa densità, anche se è occorre diffe-
renzia quella caratterizzante della frazione di Pontenuovo, prevalentemente costituita da grandi contenitori di 
bassa qualità destinati a ospitare medio/grandi superfici di vendita e attività artigianali. 
Sul territorio insiste inoltre il cementificio della società svizzera Holcim, fortemente impattante sia per le di-
mensioni volumetriche e l’articolazione spaziale, sia per le emissioni in atmosfera, sia per gli alti rischi alle 
differenti componenti ambientali, determinati dal ciclo produttivo: l’insediamento rappresenta il grande pro-
blema dello spazio comunale e del suo sistema ambientale, che soffre della contrapposizione tra importanti 
bacini di naturalità, la presenza di una grande struttura fortemente impattante (basti pensare che la dimensio-
ne dell’insediamento produttivo corrisponde a circa il 18% della superficie urbanizzata comunale) e il gene-
ratore di una rilevante occasione occupazionale. 
 
3.2. L’inquadramento del contesto comunale nel Rapporto ambientale del Parco regionale della valle del 

Lambro 
 
La redazione del Rapporto ambientale della Vas per il Piano di governo del territorio di Merone ha potuto 
fondarsi anche sul Rapporto ambientale prodotto recentemente dal Parco regionale della Valle del Lambro, 
dal quale sono stati tratti i risultati ottenuti per l’analisi delle differenti componenti ambientali (socio – eco-
nomica, ambiente atmosferico, ambiente idrico, ambiente suolo, funzionalità e vulnerabilità dell’ambiente fi-
sico e naturale, fattori naturali, paesaggio). 
 
3.2.1. L’indagine socio – economica 
 
L’analisi di questa componente ha la funzione di descrivere la situazione socio – economica a Merone rispet-
to alla condizione media del Consorzio del Parco. 
Tale indagine parte dalla ricognizione delle banche dati alfanumeriche realizzate da enti nazionali e altri sog-
getti pubblici che effettuano ricerca e archiviazione di dati; a causa della differente natura, i dati si riferiscono 
a dimensioni e fenomeni diversi, rendendo così difficile la loro elaborazione e comparazione immediata. 
Per questo motivo i valori ottenuti hanno subito un processo di normalizzazione e standardizzazione, onde 
renderne possibile il confronto sicché, ottenuti valori adimensionali, diventa possibile compararli aggregan-
doli per effettuare anche misurazioni complesse.  
Dopo lo svolgimento delle attività di calcolo, necessarie per ciascuna sottocomponente, sono stati individuati 
intervalli numerici relativi alle classi d’intensità (alto, medio, basso), successivamente rappresentati e codifi-
cati (la codifica si è resa necessaria per tradurre il giudizio qualitativo in quantitativo, numerico e dunque o-
perabile, tenendo in considerazione le finalità individuate per la validazione dell’obiettivo ricognitivo). 
Le performances ottenute riguardo al comune di Merone per ogni obiettivo ricognitivo, alla differenti soglie 
di indagine, vengono qui riportate: 



 

 7

 
Obiettivi ri-
cognitivi 

Descrizione Trend verificato 
dal 1981 al 2001 

Classe di inten-
sità al 1981 

Classe di inten-
sità al 1991 

Classe di intensi-
tà al 2001 

A1) La ter-
ziarizzazione 
dell’assetto 
produttivo 

L’espansione e l’incidenza del 
settore terziario all’interno del 
Consorzio del Parco. Nuovi 
modelli di consumo, stili di vita 
e mutamenti demografici: gli ef-
fetti della terziarizzazione su al-
cune variabili chiave del sistema 
economico. 

Diminuzione Bassa Bassa Media 

A2) La pro-
blematicità 
dell’assetto 
produttivo 

L’indagine dei settori: i caratteri 
rilevanti dell’assetto produttivo, 
l’analisi della struttura delle im-
prese e dell’occupazione, alla ri-
cerca di emergenze economiche 
e di rischio settoriale. 

Forte crescita Media Medio Alta Alta 

A3) La pro-
pensione 
all’agricoltur
a di qualità 

Le peculiarità del settore prima-
rio: l’analisi della struttura delle 
imprese e dell’occupazione, le 
potenzialità di settore, le oppor-
tunità di sostegno, promozione e 
sviluppo dell’attività agricola. 

Tarda crescita Bassa Medio Bassa Medio Bassa 

A4) La pro-
pensione 
all’innovazio
ne nello svi-
luppo 
dell’assetto 
produttivo 

Lo scenario evolutivo intravve-
dibile nel Consorzio del Parco: 
la trasformazione dell’assetto 
produttivo, sulla base 
dell’intensità socio-economica 
rispetto ai possibili caratteri in-
novativi dello sviluppo. 

Tarda crescita Bassa Medio Bassa Medio Bassa 

A5) La po-
tenzialità 
qualitativa 
della vita dei 
cittadini 

L’intreccio fra dinamismo eco-
nomico e qualità sociale: la va-
lutazione dei caratteri socio-
economici consortili, atti a qua-
lificare la vita dei cittadini. 

Costante Medio Bassa Medio Bassa Medio Bassa 

A6) Le inte-
razioni della 
mobilità in-
tercomunale 

La mobilità: le interazioni socio-
economiche esistenti tra i co-
muni consortili e tra i comuni e 
il loro intorno; la rete intravve-
dibile negli scenari di mobilità: 
la rappresentazione della do-
manda potenziale di mobilità 
consortile. 

Recente diminu-
zione 

Medio Alta Medio Alta Media 

 
Ottenute le informazioni relative all’obiettivo ricognitivo dell’indagine socio-economica, si è proceduto alla 
corrispondente rappresentazione cartografica di sintesi dei trend di problematicità individuati nell’area con-
sortile alle tre soglie temporali di studio (1981, 1991, 2001). 
I risultati ottenuti fanno collocare il comune di Merone all’interno della classe d’intensità socio-economica di 
valore medio – basso.  
In particolare, la tendenza che caratterizza Merone è la presenza di valori bassi e medio – bassi per quattro 
obiettivi ricognitivi: i) terziarizzazione dell’assetto produttivo; ii) propensione all’agricoltura di qualità, iii) 
propensione all’innovazione nello sviluppo dell’assetto produttivo, iv) interazioni della mobilità intercomu-
nale, e valori medi e/o medio – alti per gli altri due obiettivi: v) complessità dell’assetto produttivo, vi) po-
tenzialità qualitativa della vita dei cittadini). 
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3.2.2. L’indagine sull’ambiente atmosferico 
 
Per valutare la qualità dell’ambiente atmosferico è d’obbligo valutare, ove possibile, l’introduzione di so-
stanze atte a ledere la (o costituire pericolo per) la salute umana e la qualità dell’ambiente nella sua accezione 
ecosistemica più ampia; in particolare, per quanto concerne le concentrazioni di inquinanti il fine dell’analisi 
è quello di giungere a una valutazione della qualità dell’aria in termini di superamento dei valori limite e del-
le soglie di allarme per la protezione della salute dell’uomo e dell’ecosistema.  
In questa indagine sono state considerate le concentrazioni misurate da cinque centraline collocate all’interno 
del territorio consortile del Parco regionale della Valle del Lambro (Erba, Nibionno, Carate Brianza, Monza 
e Villasanta) e le emissioni derivanti da sorgenti naturali e antropiche, rendendo possibile in tal modo stimare 
la soglia massima e minima delle concentrazioni emissive.  
Dalle analisi effettuate durante la redazione del Rapporto ambientale per la Valutazione ambientale del Parco 
del Lambro emerge una situazione di altissima criticità, tanto da aver ritenuto opportuna l’esclusione dei va-
lori comunali dal confronto con gli altri comuni proprio per la grande differenza delle risultanze generando, il 
caso di Merone, un picco tale da falsare i risultati statistici complessivi del bacino del Parco. 
In tale contesto problematico il comune è stato collocato nella classe 5 (Elevato carico di emissioni): una si-
tuazione così critica è assai verosimilmente determinata dalla presenza sul territorio comunale di attività in-
dustriali che, per loro caratteri intrinseci, tendono a generare notevoli emissioni in atmosfera. 
Per chiarezza si riportano i dati forniti dal cementificio Holcim, raccolti attraverso il sistema di monitoraggio 
aziendale, e quelli rilevati da Arpa nel 2004. 
 

  Inquinanti 
Unità di 
misura 

Fonte Arpa 
2004 

Fonte 
SGA 2003

Fonte 
SGA 2004 

Fonte 
SGA 2005 

Fonte 
SGA 2006 

Forno 4 Ossidi di Azoto (NOx) mg/Nm³ ~ 700 568 645 806 800
Forno 4 Ossidi di Zolfo (SOx) mg/Nm³ 10,5 16 5 12,6 9
Forno 4 Polveri mg/Nm³  9,9 7 7 0,56
Forno 4 HCl mg/Nm³ 2÷4 0,7 1,4 0,4 0,92
Forno 4 VOC mg/Nm³ 46,3 42,3 40,5 53,2 11,9
Forno 5 Ossidi di Azoto (NOx) mg/Nm³ ~ 430 566 356 626 859
Forno 5 Ossidi di zolfo (SOx) mg/Nm³ 6,8 10 5,8 16,9 28
Forno 5 Polveri mg/Nm³  5,5 8 9,8 0,5
Forno 5 HCl mg/Nm³ 2÷4 2,5 1,9 1,76 3,24
Forno 5 VOC mg/Nm³ 13,6 8,9 13 20,5 11
 
In analogia con i risultati osservati circa le emissioni pro capite, si evidenziano anche per la densità di inqui-
namento valori coincidenti con i massimi rilevati nel contesto di riferimento. 
Per l’inquinamento pro-capite si osserva che a Merone i macrosettori più inquinanti, che toccano valori coin-
cidenti con i massimi, sono: i) il macrosettore Combustione nell’industria; ii) il macrosettore Processi pro-
duttivi; iii) il macrosettore Trattamento rifiuti. 
Superiori al valore medio calcolato nel Parco regionale della Valle del Lambro sono gli indicatori che riguar-
dano i macrosettori Trasporto su strada, Altre sorgenti mobili e Macchinari e agricoltura. 
Gli unici indicatori del set che riportano valori inferiori alla media riguardano Estrazione e distribuzione 
combustibili e Altre sorgenti e assorbimenti. 
Relativamente all’intensità degli inquinamenti, la situazione vede ancora sui massimi livelli i valori relativi 
alla produzione d’inquinamento dei macrosettori Combustione nell’industria, Processi produttivi e Tratta-
mento rifiuti, poi – più elevalti del valore medio del Parco regionale – quelli riferiti ad Altre sorgenti mobili e 
Macchinari. 
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Per gli altri macrosettori la situazione rilevata riporta valori che appaiono coincidenti oppure leggermente in-
feriori alla media. 
I valori relativi alle emissioni inquinanti sono coincidenti con i valori massimi rilevati, all’interno dei 35 co-
muni consorziati nel Parco della Valle del Lambro, per 12 indicatori su 14; si abbassano, ma pur sempre con 
valori superiori alla media, i valori che riguardano CH4 (metano) e NH3 (ammoniaca).  
 
3.2.3. L’indagine sull’ambiente idrico 
 
Secondo le indagini effettuate nel 2002, il volume totale di acqua distribuito dagli acquedotti lombardi è di 
1.200.000.000 m3/anno (comprensivo anche degli usi diversi da quello potabile), per un consumo d’acqua 
pro capite (utenza civile) di circa 250 litri/(abitante/giorno). 
Un rilevante potenziale di contaminazione è rappresentato, per le risorse idriche sotterranee, dall’elevata 
concentrazione di attività civili, industriali e agricole zootecniche. 
Secondo gli studi esaminati è possibile affermare che il comune di Merone sia fortemente caratterizzato dal 
consumo di elevati volumi idrici, derivati per uso industriale da acque superficiali, impiegati per la produzio-
ne di energia e collegabili alla presenza e alle attività condotte dal cementificio Holcim. 
I risultati ottenuti dalle analisi, richiamate nell’ambito del Rapporto ambientale del Parco regionale, indivi-
duano come comuni maggiormente idroesigenti in termini di volumi assoluti di acqua captati da concessione 
(m3 gg) Monza e Merone, rispettivamente con 288.922 m3 gg e 133.920 m3 gg, mentre la media dei comu-
ni consorziati si attesta attorno ai 23.224 m3 gg, di gran lunga inferiore rispetto ai valori di questi due comuni 
della Valle del Lambro. 
È stata anche considerata l’incidenza delle attività antropiche sullo stato qualitativo dell’ambiente idrico sot-
terraneo in termini di carichi e concentrazioni di nitrati e degli altri inquinanti, in relazione alla vulnerabilità 
degli acquiferi e alle caratteristiche pedologiche dei suoli predisposti alla protezione delle riserve idriche sot-
terranee4: al proposito, per il comune di Merone non sono disponibili informazioni attendibili sulla diffusione 
dei principali inquinanti in prima falda. 
Un’ulteriore analisi ha riguardato le pressioni generate dalle attività antropiche in termini di prelievi idrici e 
utilizzi della risorsa idrica per settore d’uso, onde valutare l’incidenza dei pozzi di captazione e delle portate 
medie delle concessioni per i differenti usi (civile, irriguo, industriale, etc.) sullo stato quantitativo degli am-
bienti idrici sotterranei: i risultati ottenuti collocano Merone, ancora insieme al comune di Monza, all’interno 
della classe 1 riferita all’alto grado di pressione antropica esercitata sulla risorsa idrica sotterranea per idroe-
sigenze; in tale classe si riscontra un’elevata quantità volumetrica captata da acque superficiali, per Monza, e 
di volume captato totale per Merone, oltre a un elevato indice di pressione (del settore agricolo a Monza e del 
comparto industriale a Merone), con una media diffusione dei punti di potenziale impatto di captazione (pre-
lievi sia da acque superficiali sia da pozzi).  
È stata anche considerata la qualità delle acque superficiali attraverso la valutazione dei parametri di qualità 
chimico-microbiologica, biologica ed ecologica, in rapporto agli elementi di pressione antropica puntuali 
rappresentati dagli scarichi di inquinanti in ambiente idrico superficiale, in grado di alterare lo stato di qualità 
delle acque superficiali, nello specifico: i) le unità produttive non allacciate alla rete fognaria, che scaricano 
direttamente in corpi idrici superficiali; ii) i terminali di fognatura non depurati; iii) le acque reflue depurate. 
Data l’impossibilità di stimare il carico complessivo di sostanze inquinanti in uscita, sversato dai terminali di 
fognatura e derivante dagli scarichi di acque reflue industriali, nonché i carichi derivanti dallo smaltimento in 
ambiente idrico delle acque reflue depurate a livello comunale, le analisi del Rapporto ambientale del Parco 
della Valle del Lambro hanno ritenuto di individuare il diverso grado di pressione, esercitato dalle fonti di 
inquinamento puntuale sulla qualità dell’ambiente idrico superficiale, convertendo il numero di scarichi di 

                                                 
4 I risultati ottenuti per il bacino del Consorzio sottolineano che i carichi effettivi di nutrienti azotati e di fosforo di origine agricola 
ritenuti fonte di inquinamento diffuso dei corpi idrici superficiali rendono conto della pressione esercitata dalle fonti di inquinamento 
di tipo diffuso sulle acque superficiali per run-off; il carico medio di apporti organici, calcolato per il territorio consortile del Parco, 
ammonta a 2,32 kg/ha di Sau, di poco inferiore al valore medio regionale di circa 2,90 kg/ha di Sau, mentre possono essere 
individuati quali bacini ad alta intensità agricola le aree che presentano un carico specifico di nutrienti di origine agricola pari a un 
valore maggiore di 6 kg/ha di Sau (classi di “Alta” ed “Elevata” intensità). 
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acque reflue comunali in un indice d’intensità di scarico (per la corrispondente categoria di fonte) attraverso 
la normalizzazione della variabile “numero di scarichi” con la superficie urbanizzata di ogni comune.  
L’analisi effettuata colloca il comune di Merone in classe 4 (“Alta pressione antropica, esercitata sullo stato 
qualitativo dei corpi idrici superficiali”) assieme ad altri comuni, caratterizzati da un’alta intensità di scarico 
di acque reflue in corpi idrici superficiali da fonti puntuali: il nostro comune è caratterizzato dalla presenza 
diffusa di terminali di fognatura e scarichi industriali, dalla presenza di inquinanti di tipo chimico per l’80% 
degli scarichi industriali e dalla presenza di scarichi effluenti dall’impianto di depurazione. 
È stata effettuata – nel Rapporto del parco – anche una valutazione circa l’entità degli impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane per classi di potenzialità e di efficienza depurativa in termini di: i) percentuali di 
abbattimento degli inquinanti BOD5, COD, N tot e P tot; ii) carichi/concentrazioni in uscita gravanti sullo 
stato delle acque superficiali (in relazione ai limiti imposti dalla normativa vigente; iii) la presenza di episodi 
di riutilizzo/riuso delle acque reflue depurate per usi implicanti una minor qualità dell’acqua. 
A questo proposito, gli impianti di depurazione attualmente presenti all’interno dello spazio consortile del 
parco regionale della Valle del Lambeo riguardano quelli di Monza e Merone, che rappresentano impianti di 
trattamento di acque reflue da oltre 100.000 AE, classificati come impianti a elevato impatto ambientale; in 
particolare il depuratore di Merone, oltre a possedere una potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalen-
ti, è situato all’interno del Parco della Valle del Lambro lungo la fascia dei laghi subalpini, in prossimità delle 
aree sensibili di Pusiano e Alserio. 
Le maggiori criticità caratterizzanti l’ambiente idrico del territorio consortile, dal punto di vista delle pressio-
ni, vedono sia il comune di Merone sia quello di Monza appartenenti alla classe 11 relativa all’alto grado di 
esercizio di pressioni antropiche sull’ambiente idrico: in tale classe si riscontra una medio – bassa intensità 
dei carichi inquinanti diffusi di origine agricola, un’elevata intensità delle idroesigenze legate alla antropizza-
zione e una medio – alta intensità di scarico delle acque reflue da fonti puntuali in ambiente idrico superficia-
le, con presenza di impianti consortili di depurazione oltre i 100.000 a.e e con inefficienza depurativa dal 
punto di vista dell’abbattimento dei carichi di N tot e P tot. 
Il comune di Merone si colloca, in sintesi, in classe alta per quanto concerne il grado di pressione antropica 
esercitata sull’ambiente idrico: la situazione qui rilevata è da attribuirsi all’elevata incidenza degli scarichi in-
dustriali e dallo smaltimento nel Lambro delle acque reflue in uscita dall’impianto di depurazione; anche i 
volumi di acqua captata collocano il comune di Merone tra i più idroesigenti, con 133.920 m3/gg., mentre la 
media dei comuni consortili s’attesta attorno ai, di gran lunga inferiori, 23.224 m3/gg. 
 
3.2.4. L’indagine sull’ambiente suolo 
 
Attraverso la considerazione dello strato dei suoli in termini di utilizzo, dispersione, diffusione e spreco, si è 
cercato di classificare il territorio per determinare il grado di competizione e conflitto tra il processo urbaniz-
zativo e il comparto naturale. 
Una volta considerata la componente suolo alla dimensione comunale, i risultati ottenuti sono stati classifica-
ti per poterli confrontare con situazione media del Parco della Valle del Lambro, riscontrando che lo stato di 
fatto comunale di Merone mostra una situazione generalmente compromessa: si evidenzia come la quasi to-
talità della superficie comunale risulti ormai urbanizzata mentre, in particolar modo a nord est e in una mi-
nima fascia centrale, s’attestano delle aree non ancora compromesse oppure che ricadono, quantomeno, in 
una classe media di rischio di compromissione. 
Rispetto al resto dei Comuni consorziati nel Parco regionale, Merone si attesta nettamente sopra la media so-
lo per quanto concerne gli ambiti già urbanizzati, mentre risulta essere molto sotto la media del Parco per 
quel che concerne un rischio medio-basso di compromissione della risorsa suolo. 
 
3.2.5. L’indagine sulla funzionalità e vulnerabilità dell’ambiente fisico e naturale 
 
Per poter valutare il grado di funzionalità e vulnerabilità dell’ambiente fisico e naturale, sono state considera-
te le posizioni comunali – rispetto alla media dei Comuni consorziati nel Parco regionale della Valle del 
Lambro – circa il grado di naturalità e i valori di alterazione. 
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A tale scopo s’è osservato che, per quanto riguarda l’indice di naturalità, Merone ricalca fedelmente gli an-
damenti medi del Parco, mentre il valore di alterazione del comune appare leggermente inferiore alla media. 
 
3.2.6. L’indagine sui fattori naturali 
 
Lo specifico approfondimento contenuto nel Rapporto ambientale del Parco intendeva calcolare il grado di 
potenzialità ecologica in termini di capacità degli habitat presenti di configurarsi come sorgenti continue e 
connesse di biodiversità e di resistere, per i loro caratteri intrinseci, al consumo di suolo. 
La prima sottocomponente assunta s’identifica con l’indice di metastabilità territoriale, intesa come la capa-
cità di un ecosistema di conservare e massimizzare l’impiego dell’energia; in questo caso s’identificano ben 
tre ambiti in territorio di Merone, caratterizzati da alti valori di metastabilità, rispettivamente a nord-est (adia-
cente al lago di Pusiano), est e sud del centro urbano principale, tra cui l’ambito naturale attorno al lago di 
Pusiano (di notevole importanza rispetto alla media del Parco della Valle del Lambro). 
La seconda sottocomponente assunta s’identifica con gli indici di stabilità degli habitat e di rilevanza del 
contesto; in questo caso si registrano valori considerabili in linea con la media dei valori del Parco (seppur 
con un lieve scostamento a segno positivo), con gli habitat – che presentano uno stato e una stabilità ecologi-
ca di maggior rilievo – situati lungo l’asta fluviale del fiume Lambro e nell’area naturale adiacente al lago di 
Pusiano. 
Relativamente all’indice di rilevanza del contesto si sottolinea la sua stretta relazione con il calcolo del grado 
di naturalità dei biotopi; all’interno del perimetro di Parco, il comune di Merone registra valori di rilevanza 
del contesto fortemente sotto la media dei valori del Parco, con uno scostamento di – 0.3 dalla media, dato 
derivante dal fatto che il comune di Merone presenta un’ampia superficie urbanizzata dentro il Parco che co-
stituisce un elemento di contesto di bassa rilevanza per il mantenimento dei valori di naturalità e stabilità eco-
logica di un habitat. 
Si è poi proceduto calcolando il grado d’interferenza delle aree urbanizzate sugli spazi a maggior sensibilità 
naturalistica, dove Merone registra valori elevati, decisamente superiori alla media del Parco; la forte impor-
tanza assegnata alla presenza di siepi e filari, riconoscendo un ruolo multifunzionale all’ambiente agronomi-
co, fa tuttavia constatare in comune di Merone una dotazione di siepi/filari pro ettaro relativamente bassa, 
sotto i minimi ottimali presenti in letteratura (che pone come standard minimo il valore di 40 m/ha contro i 9 
di Merone); le strutture agroforestali lineari assumono un ruolo fondamentale in quanto non solo rappresen-
tano la diversità paesistica, ma fungono anche da potenziali connettori ecologici tra i nuclei, costituendo le 
più diffuse infrastrutture di connessione ecologica. 
Così, all’interno del perimetro di Parco lo spazio comune di Merone attesta condizione di: i) bassa dotazione 
del patrimonio boschivo, la cui permanenza risulta localizzata e confinata in corrispondenza della fascia flu-
viale del Lambro; ii) esigua presenza di elementi naturale di tipo arboreo-arbustivo e prativo; iii) e, invece, 
valori dotazionali di vegetazione acquatica fortemente sopra la media dei valori del Parco, a causa di una si-
gnificativa presenza di vegetazione acquatica localizzata in corrispondenza della fascia lacuale del lago di 
Pusiano, caratterizzata da vegetazione naturale tipica delle zone umide e palustri perilacuali e delle torbiere. 
Per quanto riguarda l’interferenza che le infrastrutture pongono nei confronti del suolo, Merone registra valo-
ri in linea con la media dei valori del Parco, nonostante uno scostamento di segno positivo che identifica un 
fenomeno di interferenza dell’assetto infrastrutturale: nel comune di Merone tale interferenza è dovuta alla 
presenza di due linee ferroviarie, che lo intersecano dividendolo in tre parti, e di strade comunali che collega-
no i piccoli centri e l’urbanizzato puntiforme isolato dal centro urbano principale. 
Secondo i valori riferiti alla continuità ambientale, Merone si colloca sotto la media del Parco, presentando 
bassi valori di continuità diffusi su tutto il territorio che compromettono la connettività ambientale e chiudo-
no varchi naturali importanti; in tal senso, di fondamentale importanza rimane il mantenimento del varco che 
mantiene in collegamento il lago di Pusiano col territorio del comune di Rogeno, evitando così la saldatura 
dei perimetri urbani lungo l’asse ferroviario. 
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3.2.7. L’indagine sul paesaggio 
 
Il testo delle disposizioni regionali evidenzia due criteri di giudizio da adottare durante la fase valutativa della 
componente paesaggistica: il giudizio di rilevanza e quello di integrità. 
All’analisi della situazione del comune di Merone rispetto a quella del Parco, emerge un quadro paesaggisti-
co di prevalente media e medio – bassa sensibilità, al cui interno la presenza di peculiarità e specificità pae-
saggistiche incidenti sulla qualità del patrimonio paesaggistico del territorio comunale risulta essere note-
volmente sotto la media dei comuni consorziati nel Parco regionale della Valle del Lambro. 
 
3.3. La descrizione dello stato ambientale desumibile dalle risultanze analitiche del rapporto ambientale 
 
Dopo la ricognizione dei risultati dell’analisi effettuata dal Parco si è proceduto a definire il grado di qualifi-
cazione/dequalificazione dello stato ambientale che caratterizza il territorio comunale. 
Il prodotto finale di tale fase analitica insiste nella produzione di una carta che localizza nello spazio comuna-
le la qualità ambientale dei differenti ambiti individuati (spazi continui, caratterizzati dal medesimo grado 
qualitativo). 
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Si riporta nel seguito, la sintesi della composizione dei bacini di qualificazione/dequalificazione dello stato 
ambientale. 
 

Classe  Numero celle Valore % 
1 – Alta qualificazione 657 11,66
2 – Media qualificazione 1.367 24,26
3 – Qualificazione  1.241 22,03
4 – Media dequalificazione 1.685 29,91
5 – Alta dequalificazione  684 12,14
Totale 5.634 100,00

 
Classe 1: bacino di alta qualificazione, caratterizzato da alta presenza di valori ambientale; 
Classe 2: bacino di media qualificazione; 
Classe 3: bacino di qualificazione, caratterizzato da una commistione di valori, disvalori e rischi ambientali; 
Classe 4: bacino di media dequalificazione; 
Classe 5: bacino di alta dequalificazione, caratterizzato da una situazione di degrado e rischi legati princi-
palmente all’azione antropica. 
Si evince – dal Rapporto ambientale redatto per la Vas del Piano di governo del territorio comunale di Me-
rone – la sussistenza di un importante bacino di naturalità e di due grandi ambiti di criticità: 
1) criticità dell’ambiente atmosferico; la componente dell’ambiente atmosferico non è stata trattata singo-

larmente attraverso l’utilizzo di variabili/indicatori appositamente identificati (per ovvi motivi di inconsi-
stenza analitica alla sola scala comunale), ma le risultanze del Rapporto ambientale del Parco regionale 
della Valle del Lambro mostrano la pessima qualità constatata per il comune di Merone, legata alla pre-
senza dell’attività industriale del cementificio; l’attività di monitoraggio deve andare nella direzione del 
controllo degli inquinanti emessi, alla luce delle misure di abbattimento attivate; 

2) criticità della forma insediativa: il carico insediativo, in questi anni, è andato diffondendosi sul territorio 
comunale e l’attività di monitoraggio deve verificare che i nuovi inserti edilizi vadano a insistere su aree 
già urbanizzate, dove la naturalità del suolo e del sottosuolo risulti già compromessa, e ciò attraverso o-
perazioni di trasformazione e recupero del tessuto esistente, coinvolgendo per lo più le aree intercluse e 
le porosità urbane, al fine di proteggere gli ambiti territoriali individuati a rischio di compromissione e/o 
soggetti a conflitti tra risorse fisiche esistenti e nuove attività/funzioni insediabili, 

3) sistema fluvio lacustre: tale bacino di elevata naturalità, costituito dal sistema delle aree fluviali e lacustri 
(lago di Pusiano – fiume Lambro – laghetti di Baggero) dev’essere sottoposto a un’attività di monitorag-
gio che si configuri come un sistema d’allarme nel caso in cui la corrispondente dell’ambito vada ridu-
cendosi. 

 
3.4.  La compatibilità delle istanze di trasformazione presentate dalla popolazione con la situazione am-

bientale constata 
 
A valle della definizione dei bacini di qualificazione/dequalificazione dello stato ambientale che caratterizza-
no il territorio comunale, l’analisi è proseguita definendo il grado di accettabilità delle istanze presentate dai 
cittadini all’avvio del procedimento di redazione del Piano di governo del territorio, considerando cioè la loro 
compatibilità – nel caso dell’accettazione delle azioni in esse previste – con il quadro ambientale constatato 
dalle analisi. 
Si tratta di un passaggio analitico che discende dalla scala comunale a quella di dettaglio delle aree coinvolte 
dalle specifiche istanze di trasformazione5, considerando in primis la loro accettabilità in relazione ai possibi-
li impatti e, in secondo luogo, le relazioni con alcuni fenomeni caratterizzanti dei siti. 
Le istanze sono state così tassonomizzate: 

                                                 
5 Per “istanze di trasformazione” s’intendono appunto le richieste avanzate dalla popolazione nella fase antecedente la redazione del 
Pgt, dopo la pubblicazione dell’avvio dell’iter procedurale (ex art. 13 della Lr. 12/2005). 
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  N. di istanze Valore % 
1 Istanze rappresentative di interessi meramente privatistici   
1.1 Istanze finalizzate a ottenere insediamenti residenziali:   
1.1.1 di completamento 10 20 
1.1.2 d’espansione 17 34 
1.2 Istanze finalizzate a ottenere insediamenti produttivi:   
1.2.1 di completamento 7 14 
1.2.2 d’espansione 1 2 
1.3 Istanze finalizzate a ottenere insediamenti commerciali:   
1.3.1 di completamento 3 6 
1.3.2 d’espansione 1 2 
2 Istanze tese ad avviare modalità concertative con 

l’amministrazione comunale. 
5 10 

3 Istanze di carattere generale tese a offrire soluzioni per il Pgt 6 12 
 Totale  50 100 

 
Le istanze pervenute dalla popolazione sono state 50, e la verifica della loro accettabilità ha seguito i seguenti 
passaggi: 
a. esclusione di quelle istanze di carattere generale che non potevano essere ricondotte a una superficie de-

finibile sul territorio: quattro istanze escluse (n. 10; 21, 22, 49); 
b. verifica di compatibilità con i limiti derivanti dal Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale 

della Valle del Lambro (artt.10 e 11 delle Nda): dodici istanze escluse (1, 2, 6, 8, 10, 23, 25, 27, 29, 34, 
40, 44, 46); 

c. verifica di compatibilità con le volontà espresse dall’Amministrazione comunale: sei istanze escluse (7, 
11, 24, 26, 28, 48), modifica della geometria di due istanze (12, 19) e inserimento di un’area da sotto-
porre a programmazione integrata di intervento (l’industria dismessa ex Speri). 

Le istanze assoggettate alla definizione del grado di accettabilità sono 29; solo un’istanza (n. 45) si localizza 
in classe 1 (“Alta qualificazione”), ma si tratta di una richiesta per un’attività florovivaistica da non assogget-
tare a Vas, mentre tutte le altre (ricadenti in aree delle classi 4 e 5, rispettivamente “Media dequalificazione” 
e “Alta dequalificazione”) sono state sottoposte a specifico giudizio, in base ai seguenti elementi influenti 
sulla definizione del grado di accettabilità: i) il valore medio, calcolato sui valori delle classi di qualificazio-
ne/dequalificazione dello stato ambientale che caratterizza ogni cella; ii) un coefficiente detrattore, dimensio-
nato sulla base delle azioni contenute nelle istanze, che rappresenta il peso delle pressioni generabili; iii) un 
punteggio premiale, dimensionato sulla base dell’assorbibilità dell’azione da parte del contesto socio – e co-
nomico delineato dalle analisi della Vas del Parco regionale della Valle del Lambro. 
 

Classe Range classificatorio Classi di accettabilità delle istanze 
1 0,613843 Bassa accettabilità  
2 0,613844 ÷ 0,613843 Medio – bassa accettabilità  
3 0,613844 ÷ 0,613843 Media accettabilità  
4 0,613844 ÷ 0,800000 Medio – alta accettabilità  
5 0,800001 ÷ 1,000000 Alta accettabilità  

 
Appare indubbio come le istanze, che si collocano nelle classi 4 e 5, possano essere accolte in quanto si evi-
denzia la presenza di situazioni preinsediate che, di fatto, possono accettare il peso di nuovi interventi antro-
pici e – attraverso l’avvio delle azioni richieste – possono vedere migliorata la situazione iniziale della carat-
terizzazione ambientale dello specifico spazio insediativo. 
Vengono escluse dalla successiva fase di analisi anche le istanze: 
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a. 41 (nonostante sia insediata in classe 4), perché le azioni individuate nella richiesta non necessitano di 
Vas rispetto alla geometria coinvolta; 

b. 20 (insediata in classe 5) perché richiede una riconferma di quanto stabilito dalle vigenti Nta, e dunque 
non serve alcuna Vas. 

Si è proceduto infine alla verifica dell’accettabilità delle istanze sulla base di alcuni fenomeni caratterizzanti 
(coefficienti di ponderazione), come segue: 
i) ICS esprime il rischio di compromissione della risorsa suolo in seguito all’attuarsi di potenziali competi-

zioni tra usi antagonisti; 
ii) IEL esprime il rischio elettromagnetico dovuto alla vicinanza a fonti di radiazioni ionizzanti, potenzial-

mente dannose per la salute umana; 
iii) IVER esprime il grado di acclività dei versanti collinari, e viene individuato per identificare quali siano 

potenzialmente gli spazi più instabili e soggetti a fenomeni di erosione o dissesto geologico; 
iv) IACC valuta su tutto il territorio comunale l’accessibilità, garantita dalla viabilità urbana totale, dando più 

importanza ai percorsi pedonali e ciclopedonali.  
Quanto è stato ottenuto dall’applicazione dell’algoritmo concerne tre classi di accettabilità ponderata, al cui 
interno sono state collocate le istanze collocate nei riquadri che seguono. 
Giova qui ricordare che le istanze 13, 14 e 18 non possono essere accolte in quanto collocate in ambiti di alta 
e medio – alta acclività dei versanti, nonché in classe geologica III, che tende a limitarne l’utilizzo; si tratta 
inoltre di aree dove non sono presenti adeguati sottoservizi. 
 
4. Le valutazioni finali e l’attività di monitoraggio 
 
4.1. Gli scenari di sviluppo ipotizzabili 
 
Con la locuzione “scenari di sviluppo” s’intende identificare quegli strumenti con cui è possibile definire re-
altà future e possibili traiettorie d’assetto territoriale in base ai fenomeni e alle tendenze in atto rintracciate 
dall’analisi e le scelte/azioni di sviluppo. 
Si tratta di strumenti in grado di supportare la decisione degli amministratori locali. 
 

Le istanze rientranti nella classe 5 (“Bassa accettabilità “)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iaip_tot 

Le istanze che si collocano in questa classe possono essere accolte ma, nell’avvio del-
le azioni in esse previste, occorre porre attenzione ai valori assunti dai coefficienti di 
ponderazione: 
Istanza 5: il basso valore assunto dall’indice IACC determina la collocazione 
Istanza 42: il basso valore assunto e la combinazione dei valori più bassi ottenuti per 
gli indici IVER e IACC determinano la collocazione 
Istanza 43: il basso valore assunto e la combinazione dei valori più bassi ottenuti per 
gli indici IVER e IACC determinano la collocazione 
Istanza 47: il basso valore assunto e la combinazione dei valori più bassi ottenuti per 
gli indici IVER e IACC determina la collocazione 
Per l’istanza 4 il discorso è differente: ciò che la colloca nella classe di bassa accetta-
bilità è il valore più basso di IAI. 

4 0,559533  
4 0,559533  
42 0,595495  
43 0,588448  
47 0,573410  
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Le istanze rientranti nella classe 3 (“Media accettabilità”)

 

ID Iaip_tot 

Le istanze che si collocano in questa classe possono essere accolte ma, nell’avvio delle 
azioni in esse previste, occorre porre attenzione ai valori assunti dai coefficienti di 
ponderazione, considerando anche il bacino di qualificazione/dequalificazione nel 
quale si collocano: 
Istanza 12: il basso valore assunto dall’indice IACC. determina la collocazione 
Istanza 15: il basso valore dall’indice IACC determina la collocazione, ma va precisato 
che il bacino di qualificazione/dequalificazione dello stato ambientale entro il quale è 
collocato è quello di maggiore dequalificazione 
Istanza 17: il basso valore assunto dall’indice IACC determina la collocazione 
Istanza 18: i bassi valori assunti dagli indici IVER e i IACC determinano la collocazione 
Istanza 30: il basso valore assunto dall’indice IVER. determina la collocazione 
Istanza 32: il valore ottenuto nell’indice IACC determina la collocazione; il bacino di 
qualificazione/dequalificazione dello stato ambientale entro il quale è collocato è quel-
lo di qualificazione 
Istanza 35: il valore ottenuto nell’indice IACC determina la collocazione;  il bacino di 
qualificazione/dequalificazione dello stato ambientale entro il quale è collocato è quel-
lo di qualificazione 
Istanza 37: i valore bassi ottenuti negli indici di compromissione delle risorsa suolo e 
dell’accessibilità al territorio comunale determinano la collocazione 
Istanza 38: i valori bassi ottenuti per tutti i coefficienti di ponderazione, tranne che per 
la compromissione suolo, determinano la collocazione 
Istanza 39: il valore per il grado di acclività dei versanti, appena inferiore al valore 1, 
determina la collocazione 

12 0,642498 
15 0,652998 
15 0,652998 
15 0,652998 
17 0,629612 
18 0,684826 
30 0,632813 
32 0,662154 
35 0,636843 
37 0,605382 
38 0,645343 
39 0,698398 

 
Sono stati tracciati tre possibili scenari di sviluppo, identificati in base al grado di coesistenza tra sfera am-
bientale e sfera antropocentrica6; il tipo di peso, espresso dalla presenza umana, genera delle differenti com-
binazioni di coesistenza tra le due sfere: 
1. antropocentrismo forte e sfera ambientale debole, scenario nel quale prevale l’uomo e la sua azione e 

dove si privilegia l’implementazione delle azioni che vedono predominare l’attività umana sulla sfera 
ambientale: tra esse, sono da inserire tutte quelle che inducono l’espansione delle aree urbanizzabili, an-
dando a consumare nuove quote di suolo, e che oltretutto richiederebbero anche ulteriori interventi per 
realizzare le opere di urbanizzazione occorrenti (le istanze riconducibili a questo scenario sono: 5, 30, 
35 e 37); 

                                                 
6 Con “sfera antropocentrica” si intende ciò che afferisce a quella umana (popolazione, insediamenti, azioni di sviluppo) mentre, con 
“sfera ambientale”, s’intende ciò che riguarda il sistema delle risorse fisico – naturali e paesaggistiche. 
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Le istanze rientranti nella classe 5 (“Alta accettabilità”)

 

  

Le istanze che si collocano in questa classe possono essere accolte alla luce del valore 
assunto dall’indice IAI e dai corrispondenti coefficienti.  
I valori dell’indice di accettabilità delle istanze ponderato, che caratterizza quelle 
presenti in questo gruppo, sono determinati da valori dei coefficienti di ponderazione 
vicini all’unità e, quindi, non incidenti nel calcolo finale in quanto non hanno mutato 
sostanzialmente i valori assunti dall’indice di accettabilità. 
La mancanza di valori assunti dai coefficienti di ponderazione che modificano l’IAI è 
da legarsi alla mancanza, nelle aree coinvolte dalle istanze, delle pressioni che essi 
rappresentano. 
Le azioni possono essere avviate, con attenzione alla sola qualificazione o 
dequalificazione del bacino di appartenenza. 

ID Iaip_tot  
3 0,706497  
9 0,737771  

13 0,769246  
14 0,703966  
19 0,718386  
31 0,763343  
33 0,755843  
36 0,762926  
50 0,715818  

 
2. equivalenza tra la sfera antropocentrica e quella ambientale, scenario nel quale si privilegiano le azioni 

che vedono un certo grado di equilibrio tra l’azione umana e l’utilizzo delle risorse territoriali: tra esse 
sono da inserire tutte quelle che vanno a richiedere la possibilità di completare le aree urbanizzate (le i-
stanze riconducibili a questo scenario sono: 4, 9, 15, 17, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 43, 47, 50); 

3. antropocentrismo debole e prevalenza della sfera ambientale, dove si privilegiano le azioni che vedono 
l’azione umana andare nel senso della parsimonia territoriale: tra esse insistono le azioni che prevedono 
il recupero o il ridisegno di aree già urbanizzate, di costruzioni esistenti o di trasformazione di aree di-
smesse (le istanze riconducibili a questo scenario sono: 12, 19, 42 e 51). 

Le analisi svolte nel Rapporto ambientale per il Pgt di Merone dimostrano come siano, queste, le istanze che 
possano venire accettate e, successivamente, avviate tramite la ricezione nell’ambito del Piano di governo del 
territorio. 
La situazione che qui va delineandosi rivela una fisionomia equilibrata tra tutela della sfera ambientale e svi-
luppo degli insediamenti, con la prevalenza di istanze (in numero di 13) collocate nello scenario di equiva-
lenza tra la sfera antropocentrica e quella ambientale, e quattro istanze nel primo scenario (antropocentri-
smo forte e sfera ambientale debole) bilanciate da altrettante istanze nel terzo scenario (antropocentrismo 
debole e prevalenza della sfera ambientale).  
 
4.2. Le misure di mitigazione e di compensazione applicabili 
 
Occorre distinguere le misure di mitigazione da quelle di compensazione: per “mitigazione” s’intendono tut-
te quelle azioni, strumenti, dispositivi atti a ridurre o limitare gli impatti negativi di un’attività su un territorio 
dato, mentre la “compensazione” interviene a indennizzare una forte situazione di svantaggio che non è pos-
sibile in alcun modo eliminare o quanto meno mitigare, riducendola; quindi, le misure di compensazione de-
vono intervenire quando quelle di mitigazione non sono risultate in grado di eliminare l’impatto.  
Se queste ultime sono ben concepite e realizzate possono ridurre al minimo, limitandolo fortemente, il ricor-
so alle misure compensative giacché vanno a ridurre gli effetti negativi che necessiterebbero di tali interventi. 
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A differenza delle mitigazioni, che possono essere applicate in modo analogo in differenti contesti territoriali, 
le misure di compensazione devono adeguarsi sia alle criticità caratterizzanti dell’ambito di inserimento, sia a 
specifici bisogni della collettività, al fine di risarcire effettivamente il danno generato. 
Il problema di più assorbente rilievo, individuato per il territorio di Merone, è generato dall’insediamento del 
cementificio Holcim. 
L’analisi dell’autorizzazione integrata rilasciata al cementificio, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 
mostra che l’azienda sta intervenendo con le migliori tecniche a disposizione per ridurre gli impatti negativi, 
senza pregiudicare l’attività economica e produttiva; tra le opere di mitigazione previste, le più importanti 
sono rappresentate:  
a. dal sistema SNCR di abbattimento degli ossidi di azoto attraverso scomposizione chimica; 
b. dall’installazione di filtri ai punti di emissione delle polveri e dei gas inquinanti; 
c. dal convogliamento dei fumi e delle polveri di scarto nel processo produttivo; 
d. dall’installazione di filtri acustici e di pannelli fonoassorbenti negli edifici adibiti alla produzione. 
Holcim, per l’impegno profuso e per la volontà dimostrata di volersi relazionare in modo adeguato al territo-
rio comunale, può diventare un soggetto ottimale con cui l’Amministrazione comunale è in grado di relazio-
narsi per concertare misure compensative a favore della popolazione, alla luce dello stretto legame sussisten-
te tra la società produttrice e la comunità meronese. 
Le possibili attività compensative, nelle quali la Holcim potrebbe essere coinvolta, concernono:  
a. la realizzazione dell’ecomuseo del lago di Pusiano; 
b. la realizzazione di piste ciclabili; 
c. il finanziamento di lavori manutentivi delle sedi stradali; 
d. il finanziamento delle opere manutentive della scuola media; 
e. la realizzazione della strada d’accesso al palazzetto dello sport di Moiana; 
f. l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti alternative; 
g. la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, in grado di utilizzare i vapori caldi derivati dalle at-

tività del cementificio per gli insediamenti urbani adiacenti; 
h. la disincentivazione del passaggio nel centro abitato dei vettori diretti al cementificio; 
i. l’estensione della convenzione di utilizzo del centro sportivo del cementificio a tutti i meronesi; 
j. il finanziamento dei lavori di riorganizzazione dell’area della chiesa/oratorio e del comune. 
Di diverso tipo sono gli impatti generabili dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali: le misure di 
mitigazione e compensazione degli impatti devono essere insite nelle tecniche edilizie adottate, incentivando 
– anche attraverso l’introduzione di apposite norme nel redigendo Regolamento edilizio – l’uso di materiali 
che favoriscano l’isolamento termico degli edifici e l’ottimizzazione dei consumi energetici, e che impedi-
scano la completa impermeabilizzazione del suolo adibito a spazio pertinenziale degli edifici (in particolare, i 
cortili). 
Un altro punto saliente riguarda il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani che, in ogni 
modo, non pertiene alle competenze degli strumenti di governo del territorio. 
 
4.3. Gli strumenti per il monitoraggio 
 
L’attività di monitoraggio è finalizzata a fornire un (per quanto possibile) costante flusso di informazioni sul-
lo stato d’attuazione delle scelte e azioni avviate dal Piano di governo del territorio e sulle risposte emerse per 
la riduzione delle pressioni o per l’individuazione di effetti negativi non previsti. 
L’attività di monitoraggio è stata introdotta dall’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE per controllare gli effetti 
ambientali prodotti dall’attuazione di piani e programmi, onde individuare tempestivamente gli effetti nega-
tivi imprevisti ed essere così in grado di adottare le misure correttive più opportune; tale principio, declinato 
alla scala locale, può essere tradotto nell’impegno che l’Amministrazione comunale deve assumere per il 
controllo degli esiti della pianificazione locale. 
Il monitoraggio deve avvenire attraverso l’utilizzo di variabili/indicatori – finalizzati a quantificare la misura 
dei cambiamenti avvenuti – e gli indicatori da utilizzare sono gli stessi adottati per valutare lo stato ambienta-
le all’avvio della Vas in quanto il monitoraggio non è altro che una continua “riosservazione” del territorio 
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inizialmente a quella stessa Vas, il che può condurre alla ricalibratura o revisione delle risposte offerte ai fe-
nomeni dequalificanti rintracciati. 
Gli indicatori di stato, inizialmente individuati, possono essere completati con i seguenti: 

1 Grado di migliore impatto paesistico complessivo degli interventi di piano 
2 Incentivi e sussidi per l’energia rinnovabile 
3 Sistemi di teleriscaldamento urbano 
4 Designazione di aree naturali protette 
5 Raccolta differenziata dei rifiuti 
6 Smaltimento dei rifiuti 
7 Sistemi acquedottistici presenti 
8 Sistemi fognari e depurativi 
9 Nuova dotazione di sottoservizi 

10 Azioni di risanamento dei campi elettromagnetici 
11 Bonifiche di siti contaminati 
12 Imprese con certificazione di qualità ambientale Iso 14001 
13 Imprese produttive con Sistema di Gestione Ambientale 
14 Piani di risanamento acustico 
15 Dotazione di piste ciclabili in sede protetta 
16 Dotazione di piste ciclabili in corsia riservata 
17 Dotazione di percorsi pedonali riservati 
18 Aree verdi presenti sul territorio comunale 
19 Verde urbano fruibile 
20 Aree attrezzate per gioco bimbi 
21 Nuove superfici urbanizzate 
22 Riduzione delle disponibilità di terreno edificabile 
23 Usi prevalenti del suolo  
24 Variazione degli usi del suolo 
25 Aree destinate all’agricoltura (Sau) 
26 Dotazione di servizi pubblici 
27 Dotazione di servizi di interesse pubblico 
28 Attività produttive 
29 Nuovi edifici ospitanti attività produttive 
30 Attività terziario/commerciali 
31 Nuovi edifici ospitanti attività terziario/commerciali 
32 Aumento delle aree residenziali 
33 Nuovi edifici residenziali 

 


