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NOTA: PARTI MODIFICATE A SEGUITO DELL’ACCOGLIMENTO DEI PARERI ESPRESSI 

DAGLI ENTI E DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZION I 
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1 –   VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

 

1.1. ORIGINI DELLA VAS –  LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

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

effettuati a livello internazionale sulle interconnessioni tra la pianificazione urbanistica e gli 

effetti  delle stesse sull’ambiente. 

 

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

ambientali delle decisioni di tipo strategico. 

 

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

decisionale  in se stesso, pertanto deve essere vista come uno strumento per integrare in 

modo sistemico le considerazioni ambientali nello sviluppo delle politiche indirizzando le 

scelte urbanistico territoriali e politiche verso la sostenibilità. 

 

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

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

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

componenti ambientali, sociali ed economiche. 

 

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

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

breve, a medio e soprattutto a lungo termine. 

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

 

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

processo ed efficace negli esiti); 

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

intergenerazionali che intragenerazionale) 

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

 

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

sovrappongono e convivono con lo stato attuale: 

 

• l’ambiente come insieme delle risorse: 

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

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

crescente con la creazione di nuovi costi.  

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

salvaguardia delle risorse primarie per il futuro. 

 

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

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

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

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

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

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

lo stato dell’ambiente e valorizzare il patrimonio culturale. 

 

• l’ambiente  totalità delle risorse disponibili: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Il concetto di sostenibilità è riferito nella letteratura scientifica alla gestione delle risorse 

naturali. 
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Si definisce sostenibile la gestione di una risorsa  se, nota la sua capacità di riproduzione, 

non si eccede nel suo sfruttamento oltre una determ inata soglia. 

 

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

ambientale.  

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

 

Vi sono pertanto tre principi guida : l’integrità d ell’ecosistema, l’efficienza economica e 

l’equità sociale. 

 

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

contemporaneamente: 

 

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

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

miglioramento dei sistemi economici tradizionali 

 

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

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

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

lunga scadenza e che riguarderanno le generazioni future. 

 

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

umane, seguendo un criterio di uguaglianza sia temporale che geografica 

 

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

 

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

concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. 

 

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

perseguire gli obbiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento di qualità dell’ambiente, della 

protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che 

dev’essere fondata sul principio di precauzione. L’art. 6 del trattato stabilisce che le esigenze 

connesse alla tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle 

azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere una sviluppo sostenibile.” 
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Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente di uno sviluppo 

sostenibile integrato dalla decisione n° 2179/98/CE   ribadisce “ l’importanza di valutare i 

probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente” 

 

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

nei piani e programmi settoriali e intersettoriali pertinenti” 

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

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

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

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

adozione” 

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

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

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

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

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

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

che le autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione di 

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

sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione dei pareri” 

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

delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione 

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

 

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

di determinati piani e programmi sull’ambiente” 

 

DIRETTIVA 

 

Articolo 1 - Obbiettivi 

“ La presente direttiva ha l’obbiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 

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

possono avere effetti significativi sull’ambiente” 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

7

 

Articolo 2 - Definizioni 

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

legislative, regolamentari o amministrative” 

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

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

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

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

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

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

nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi. 

 

Articolo 4 – Obblighi generali 

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

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

….” 

Articolo 5 – Rapporto ambientale 

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

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

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

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

le informazioni da fornire tale scopo” 

 

Articolo 8 – Informazioni circa la decisione 

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

a) il piano o programma adottato 

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

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

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

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

adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate 

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

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

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

adottare misure correttive che ritengano opportune 

…….” 

 

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

ad oggi la sua validità quale documento di indirizzo e contiene i dieci criteri di  sviluppo 

sostenibile  , che possono essere un utile riferimento nella definizione dei criteri di 

sostenibilità: 

 

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

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

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

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

della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura. 

 

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

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

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

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

ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il 

mantenimento e anche l’aumento delle riserve disponibili per le generazioni future. 

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

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

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

sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso 

possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi, di 

gestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. 

� Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi: 
Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche 

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

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

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

culturale. 
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� Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche: 

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

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

all’inquinamento.  

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

qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate. 

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

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

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

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

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

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

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

parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità ( 

teatri etc…).  

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

può essere opportuno preservare. 

 
� Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale: 

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

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

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

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

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

condizioni del traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del 

proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio 

quelle turistiche.  

� Protezione dell’atmosfera: 

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

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

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

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

disponibili, informare, istruire e formare in materia di gestione ambientale. 
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� Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile: 

 

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

interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi: Il meccanismo 

principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo ed in particolare il 

coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. 

 
1.4 a -  LA  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  IN REGIONE LOMBARDIA  

  LEGGE REGIONALE N°12/2005  ART.4 VALUTAZIONE AMBI ENTALE DEI PIANI  

 

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

strumenti di valutazione esistono anche in altre parti della norma 

 

Art. 4 

comma 1 

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

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

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

del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli 

effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. …….” 

 

1.4 b - D.C.R. N°  VII/35  DEL 13.03.2007 – BURL N° 14 DEL 02.04.2007 

           “ Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e Programmi  

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

 

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

direttiva CEE , per la redazione della valutazione strategica del P.G.T. , precisando le 

modalità ed i contenuti del Rapporto Ambientale  

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

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

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

pianificazione nel quale  l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase  è coerentemente 

integrata con la Valutazione Ambientale.  
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Il filo che  collega analisi/ elaborazioni del piano e operazioni di Valutazione Ambientale 

rappresenta la correlazione tra i due processi e la stretta integrazione necessaria 

all’orientamento verso la sostenibilità ambientale. 

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

distinte da quelle inerenti il processo di piano. 

 

SCHEMA VAS  - D.C.R. N°  VII/35  DEL 13.03.2007 – B URL N°14 DEL 02.04.2007 
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A seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle operazioni comprese in ciascuna fase mettendo in risalto 

il contenuto e il ruolo della Valutazione Ambientale Strategica 

SCHEMA A – PROCESSO METODOLOGICO – PROCEDURALE   
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LA PARTECIPAZIONE INTEGRATA 

 

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

categorie di settore dovranno essere coinvolte nei diversi momenti del processo, ciascuno con 

una propria finalità 

 

SCHEMA B – IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

 

FASE 1 

Selezione del Pubblico o delle Autorità da consultare 

 

 

FASE 2 

Informazione e comunicazione ai partecipanti 

 

 

FASE 3 

Fase dei contributi/ osservazioni dei cittadini 

 

 

FASE 4 

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

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

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

 

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

casistiche la metodologia che deve essere utilizzata per la redazione della valutazione 

ambientale strategica di piani o programmi.  

 

In particolare , per quanto riguarda il comune di Montorfano   il modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani o programmi ( VAS) , si 

ritrova nel del Documento di Piano  del P.G.T.. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica comporta una parte procedurale  strettamente 

amministrativa oltre alla stesura del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica delle 

informazioni recepite. 

 

Il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica viene messa a disposizione del pubblico  60 

giorni prima della convocazione della seconda conferenza di Valutazione della VAS . 

 

A seguito dello svolgimento della seconda conferenza di valutazione della VAS viene steso il 

verbale  e l’autorità competente per la VAS esprime un parere motivato. 

 

Viene a seguito effettuata la dichiarazione di sintesi che dovrà poi essere allegata 

all’adozione del Documento di Piano.  

 

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

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

 

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

n°4/2008 –   Norme in materia di Ambiente , il qual e in materia di VAS riprende i disposti 

contenuti nella Direttiva CEE 2001 , in linea anche con la legge e i disposti normativi della 

Regione Lombardia.  
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1.4 e - D.G.R. N°  8/10971  DEL 30.12.2009 – BURL N ° 5  DEL 01.02.2010 
“Determinazione della procedura di valutazione ambi entale di piani e programmi – VAS ( 
art. 4, l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepime nto delle disposizioni di cui al d.lgs 
16.01.2008, n° 4 modifica, integrazione e inclusion e dei nuovi modelli.  

 
La presente deliberazione di Giunta Regionale in materia di VAS , puntualizza gli schemi 

già inseriti nella precedente determinazione, integrandoli e rettificando in parte i termini 

nell’ambito delle diverse procedure, specificando meglio, in materia di VAS del P.G.T.  

l’interfaccia della VAS con il P.G.T. nelle differenti fasi.   

 

1.4 f - D.G.R. N°  9/761  DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010 
“ Determinazione della procedura di valutazione amb ientale di piani e programmi – VAS ( 
art. 4, l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepime nto delle disposizioni di cui al d.lgs 
29.05.2010 n° 128 con modifiche ed integrazione del le dd.g.r. 27.12.2008 n° 8/6420 e 
30.12.2009 n° 8/10971. 

 

L’ultima normativa in materia di VAS meglio definisce le modalità operative , i piani 

sottoposti a VAS ed in particolar modo entra nel merito della figura dell’Autorità Competente 

per la VAS a seguito della sentenza TAR Lombardia che aveva annullato il P.G.T. di 

Cermenate .   

 

2 IL PROCESSO PARTECIPATIVO PER IL P.G.T. E LA VAS DEL COMUNE DI 

MONTORFANO  

 

L’Amministrazione Comunale del comune di Montorfano ha dato avvio al procedimento per 

la redazione del Piano del Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica.  

La  Valutazione Ambientale Strategica avrà come riferimento per le proprie valutazioni 

il Documento di Piano.  

 

Vengono citati a seguito gli atti amministrativi redatti dal Comune di Montorfano e 

relativi alla procedura di VAS: 

• avvio del procedimento per la redazione del Piano del Governo del Territorio in 
data 30.07.2009 prot. n° 5851 pubblicato all’albo p retorio comunale nonché sul 
quotidiano “ la provincia di Como” del 05.08.2009 ai sensi dell’art. 13 comma 2 
della  Legge Regionale n° 12/2005  

 

• delibera di Giunta Comunale n° 77 del 15.07.2009 d i riavvio del procedimento 
del P.G.T., altri strumenti di pianificazione e VAS 
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• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 1 6.07.2010 avente oggetto “ 
approvazione documento programmatico e documento di indirizzi per la 
redazione del piano del governo del territorio del Comune di Montorfano” 

 
• delibera  di Giunta Comunale n° 12 del 14.02.2011 avente oggetto “ Modifica 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
 

• determinazione Area Tecnica n° 6 del 15.03.2011 ave nte oggetto “ 
Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 
territorialmente interessati alla procedura di VAS” 

 
• l’avviso del 22.03.2011 prot. n° 2272 pubblicato a ll’Albo Pretorio dal 22.03.2011 

al 26.04.2011, sul sito informativo SIVAS della Regione Lombardia, sul sito 
comunale e sul Corriere di Como del 23.03.2011 è stata riavviata la procedura 
di formazione del P.G.T. e della VAS comprensiva della valutazione di 
incidenza sul SIC - Lago di Montorfano - ai sensi della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. 

 
• il deposito del documento di scoping da parte dell’arch. Marielena Sgroi in data 

05.04.2011 prot. n° 2792 
 

• la comunicazione del 14.04.2011 prot. n° 3081 e n°  3082 con cui l’Autorità  
Procedente ing. Martino d’Aniello e l’Autorità Competente per la VAS Ing. 
Marco Molteni hanno  inviato agli enti territorialmente competenti tutta la 
documentazione necessaria ai fini dell’espressione del parere di competenza 

 
• il documento di scooping è stato pubblicato dal 14.04.2011 sul sito del comune 

e dal 15.04.2011 sul SIVAS  ed è stata convocata la 1^ conferenza VAS per il 
giorno 19.05.2011 alle ore 10.00. 

 
• la determinazione n° 14 del 13.12.2011 avente ogge tto “ Presa d’atto del 

Verbale della 1^ conferenza di Valutazione della VAS - Documento di Piano del 
P.G.T. e dei contributi pervenuti da parte dei soggetti interessati “delibera di 
Giunta Comunale n° 13 del 14.02.2012 avente oggetto  l’individuazione 
dell’Autorità Competente per la VAS, l’autorità procedente, nonché vari indirizzi 
dell’Amministrazione comunale in cui è stata individuata l’Autorità Competente 
per la VAS il sindaco pro tempore ing. Marco Molteni  con supporto tecnico 
operativo il P.i.e. Tajana Laura, responsabile del procedimento in materia 
paesistico - ambientale. 

 

• in data 24.04.2012 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale 
svoltasi in data 29.06.2012; 

 

• dalle consultazioni effettuate in base alla partecipazione a seguito 1^ conferenza 
VAS sono pervenuti i seguenti contributi e pareri: 

- ARPA prot. n. 66751/3.1.3 del 13.05.2011 giunto al Comune di Montorfano in data 
17.05.2011  prot. 4123; 
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- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici 

della Lombardia prot. n. 0006622 del 04.05.2011 giunto al Comune di Montorfano in 
data 04.05.2011  prot. 3764; 

- Colline Comasche S.P.A. prot. n. 681/11/P del 11.05.2011 giunto al Comune di 
Montorfano in data 18.05.2011  prot. 4249; 

- SNAM RETE GAS prot. n. NORD/NOV/11/188/cac del 07.06.2011 giunto al Comune 
di Montorfano in data 10.06.2011  prot. 4985; 

- Torresan Sonia del 20.05.2011 giunto al Comune di Montorfano in data 24.05.2011  
prot. 4437; 

- Torresan Sonia e Molteni Luigi Francesco giunto al Comune di Montorfano in data 
29.06.2011  prot. 5762; 

 

• dalle consultazioni effettuate in base alla partecipazione a seguito 2^ conferenza 
VAS sono pervenuti i seguenti contributi e pareri: 

- ARPA prot. n. 87107.6.3 del 25.06.2012 giunto al Comune di Montorfano in data 
29.06.2012  prot. 5237; 

- ASL prot. n. 44769 del 10.07.2012 giunto al Comune di Montorfano in data 
16.07.2012 prot. 5663; 

- Amministrazione Provinciale di Como prot. n. 29457 del 26.06.2012 giunto al 
Comune di Montorfano in data 27.06.2012  prot. 5152 – parere conferenza VAS del 
PGT ; 

- Amministrazione Provinciale di Como prot. n. 29458 del 26.06.2012 giunto al 
Comune di Montorfano in data 27.06.2012  prot. 5160 – parere valutazione 
incidenza PGT Montorfano; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza direzione generale per i 
beni culturali e paesaggistici della Lombardia prot. n. 0007048 del 02.07.2012 giunto 
al Comune di Montorfano in data 03.07.2012  prot. 5329; 

- Riserva Naturale Lago di Montorfano del 25.06.2012 giunto al Comune di 
Montorfano in data 03.07.2012  prot. 5358 – parere valutazione incidenza PGT 
Montorfano ; 

- Torresan Sonia - Molteni Luigi Francesco e Antonio Giovanni Ponti giunto al 
Comune di Montorfano in data 25.06.2012  prot. 5085; 

- Ing. Domingo F. Merry del Val e Arch. M. Cristina Merry del Val  giunto al Comune di 
Montorfano in data 21.06.2012  prot. 5036; 

- Stefania Bini  giunto al Comune di Montorfano in data 27.06.2012  prot. 5193; 
- Giorgio Enrico Vertemati giunto al Comune di Montorfano in data 14.06.2012 prot. 

4811; 
- Immobiliare Bosco Montorfano SPA giunto al Comune di Montorfano in data 

30.08.2012  prot. 6712; 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici 

della Lombardia prot. n. 11299 del 17.09.2012 giunto al Comune di Montorfano in 
data 18.09.2012  prot. 7096; 

 
• La procedura di VAS  è stata  conclusa in attuazione dei contenuti della D.G.R. n. 

9/761  del 10.11.2010 – BURL n. 47 del 25.11.2010 “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS" ( art. 4, l.r. n. 
12/2005; dcr n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 
29.05.2010 n. 128 con modifiche ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008 n. 8/6420 
e 30.12.2009 n. 8/10971; 
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• La deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2011, nella quale viene 

nominato quale Autorità  Compente per la VAS l’ Ing. Marco Molteni  in qualità di 
Sindaco pro-tempore e Responsabile dell’Ufficio e del Servizio di tutela e 
valorizzazione ambientale in materia di VAS con il supporto tecnico operativo del 
P.i.e. Laura Taiana  e quale  Autorità procedente il Responsabile dell’Area Tecnica 
Comunale Ing. Martino D’Aniello; 

 
• Gli elaborati relativi al P.G.T. ed alla VAS sono stati successivamente integrati a 

seguito della comunicazione pervenuta  in data 30.10.2012 prot. n. 8344 da parte di  
Regione Lombardia D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio Parchi e Rete Natura 2020 con 
la quale è stato comunicato che il Piano della Riserva e SIC Lago di Montorfano 
oltre che lo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico  a seguito dell’approvazione 
da parte della Giunta regionale avvenuta in data 25 ottobre 2012 con DGR n. 4219 
pervenuto il 20.11.2012 prot. 8840 da parte della Regione Lombardia; 

 
• il Piano del Governo del Territorio comprensivo della Valutazione Ambientale 

Strategica e Valutazione di Incidenza sul SIC - Lago di Montorfano oltre che dello 
Studio Geologico, idrogeologico e sismico, studio della componente commerciale, 
Studio Agronomico e PUGSS sono stati adottati con deliberazione di consiglio 
comunale n° 36 del 19.12.2012 . 

 
• l’intera documentazione è stata depositata per 60 giorni consecutivi dal 06.03.2013 

sino al 06.05.2013 per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei 
cittadini e/o soggetti interessati e trasmessa agli enti Provincia di Como , Regione 
Lombardia e Riserva del Lago di Montorfano per l’espressione del Parere di 
Competenza ed ad ARPA ed ASL per la formulazione di eventuali osservazioni. 

 
• è stata effettuata da parte dell’Autorità Procedente Ing. Martino D’Aniello e 

dall’Autorità Competente per la VAS la trasmissione agli enti territorialmente 
interessati dal procedimento per la VAS del P.G.T. Comune di Montorfano con 
comunicazione del 2502.2013 prot. n° 1874 della “ M essa a disposizione del P.G.T. 
adottato con atti connessi, e del relativo parere ambientale motivato e gli atti inerenti 
l’iter di VAS, per gli aspetti di competenza.  

 
• sono giunte al protocollo comunale n° 28 osservazi oni entro i termini ed 2 

osservazione fuori termine  oltre all’osservazione di ARPA ed ASL ; il parere della 
Provincia di Como e della Regione Lombardia  

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 03. 07.2013 avente oggetto “ 

conferimento titolarità dell’Area di Vigilanza a componente dell’organo esecutivo , a 
seguito delle elezioni amministrative comunali in cui è stato proclamato sindaco pro 
tempore del comune di Montorfano il Sig. Frigerio Gianpietro, si conferisce allo 
stesso la titolarità del servizio di tutela e valorizzazione ambientale in materia di 
VAS nella figura di Autorità competente per la VAS  
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• L’Autorità Competente per la VAS Sig. Frigerio Gianpietro  con il supporto tecnico 

del P.I. Laura Tajana  alla redazione del Parere Motivato Finale con allegato 
apposito  elaborato di sintesi VAS con riportate le modifiche a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni , le quali non hanno modificato il quadro di 
riferimento della Valutazione Ambientale Strategica , mentre  le considerazioni 
aggiuntive relative alla sostenibilità degli ambiti oggetto di modifica saranno oggetto 
di apposita Conferenza di Valutazione a seguito della nuova adozione così come 
precisato al punto 6.10 della D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 Allegato 1 a. e alla 
Dichiarazione di Sintesi Finale. 

 
• Seguirà integrazione del Parere Motivato finale e della Dichiarazione di Sintesi 

Finale a seguito delle considerazioni che verranno fatte in sede di conferenza di 
Valutazione. 

 
3 LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA STESURA DELLA VA S  

DEL COMUNE DI MONTORFANO . 

 

Il comune  di Montorfano ha affidato allo “Studio Architetti Corbatta E Redaelli & C” dall’ 

Arch Aldo Redaelli e Arch. Francesco Redaelli l’incarico per la redazione del Piano del 

Governo del Territorio e la redazione della Valutazione Ambientale Strategica allo Studio 

dell’Arch. Marielena Sgroi , mentre la valutazione di Incidenza sul SIC del Lago di 

Montorfano verrà redatta dallo Studio OIKOS. 

 

La stesura della Valutazione Ambientale Strategica non ha una sua vita autonoma ma è 

strettamente legata alla stesura del Documento di Piano del P.G.T. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, nella sua complessità, necessita del contributo di 

diversi professionisti che , nei singoli studi di settore apportano il proprio contributo per la 

miglior definizione di un governo del territorio sostenibile.  

 

Al fine di poter avere un quadro di riferimento iniziale multidisciplinare ci si è avvalsi della 

collaborazione di professionisti e sono stati utilizzati studi di settore a supporto del P.G.T. 

redatti da altri professionisti aventi come coordinatore lo Studio Redaelli.  

 

Gli approfondimenti paesistici sono stati effettuati dalla scrivente , redattrice anche della 
Valutazione Ambientale Strategica.  
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Gli approfondimenti agronomici e ambientali  sono stati effettuati attraverso il contributo  del  
Dott Agronomo Benedetto Selleri con la collaborazione di cooperativa rea – ricerche 
ecologiche applicate. 
 
Lo studio della Zoonizzazione Acustica è stato redatto da Isofon con sede a Macherio – 
dott. Ing. Galbiati Luigi. 
 
Lo Studio geologico e del Reticolo Idrico Minore è stato redatto  dallo Studio Geotecno S.r.l. 
di Monza – Dott. Geol. Riccardo Cortiana e Dott. Geol. Anna M. Gentilini 
 

La prima fase ha visto la stesura del quadro conoscitivo del territorio comunale e la 

acquisizione della documentazione inerente il comune di Montorfano presente nei Piani 

sovraordinati Piano Territoriale Regionale – Piano Territoriale Provinciale oltre che del 

Piano della Riserva e  le risultanze degli approfondimenti tematici  

Dall’analisi delle banche dati  di settore è derivato un quadro che ha consentito di 

identificare gli scenari di possibile evoluzione della pianificazione territoriale, anche in 

funzione della significativa valenza ambientale e paesaggistica del territorio comunale.  

 

 A seguito delle valutazione effettuate in merito alle criticità e positività presenti sul territorio 

oltre che all’esame degli scenari possibili si  è concretizzato il progetto di P.G.T. e di 

Valutazione Ambientale Strategica.  

 

4 -   LA   VAS DEL COMUNE DI MONTORFANO  

 

4.1  -   PRINCIPI GUIDA E RISULTATI ATTESI AI FINI DELLA SOS TENIBILITA’ DEL P.G.T. 

 

La sintesi degli obbiettivi  che costituiscono  gli indirizzi strategici posti alla base del P.G.T. 

e i principi guida e i risultati attesi ai fini della sostenibilità del P.G.T. , sono frutto di diversi 

incontri tra il gruppo di lavoro di progettisti di P.G.T. e VAS, con l’ Amministrazione di 

Montorfano, l’Ufficio Tecnico Comunale e derivano inoltre da una prima analisi esplorativa 

del territorio comunale. 

 

In questa fase iniziale, la Valutazione Ambientale Strategica, in base ai contenuti propri 

degli indirizzi strategici del P.G.T. , oltre che ad una conoscenza preliminare degli 

orientamenti pianificatori a livello sovraccomunale, ha dettato, nelle diverse aree tematiche 

considerate, delle indicazioni in merito a ciò che può rendere non solo condivisibile, ma 

anche compatibile da un punto di vista ambientale, le scelte di politica urbanistica contenute 

nel P.G.T. del comune di Montorfano.  
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In attuazione delle disposizioni normative e di una corretta applicazione di quanto  reso 

preferibile dalle disposizioni europee, si è voluto accompagnare con la VAS il processo di 

pianificazione sin dal suo nascere, e non rendere la VAS una mera giustificazione delle 

scelte pianificatorie fatte. 

 

La scelta metodologica , già trattata in modo esaustivo nei capitoli precedenti, pone le sue 

basi sulla costruzione di un quadro conoscitivo dettagliato, al fine di meglio valutare da un 

punto di vista ambientale  la sostenibilità ambientale del P.G.T. 
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO – DOCUMENTO DI INDIRIZZI  
REDATTO DALL’ARCH. ALDO REDAELLI DALLO “ STUDIO ARC HITETTI CORBATTA E REDAELLI & C” 
UNITAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORFA NO  

 
Il documento programmatico – documento di indirizzi è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 27 del 16.07.2010. 

In tale documento, nella sua parte iniziale sono stati riportati i contenuti del Piano territoriale 

Provinciale relativi al comune di Montorfano.  

Nella seconda parte si è entrati maggiormente nel dettaglio del territorio comunale, con la 

premessa che,  indagini maggiormente approfondite, verranno effettuate nella stesura del 

Documento di Piano valutando le diverse scale dio indagine sovraccomunale – comunale 

anche attraverso l’esame e le proposte dei suggerimenti dei cittadini, nelle differenti aree 

tematiche,  oltre ad una lettura critica della strumentazione urbanistica  ed edilizia vigente.  

 

L’OBBIETTIVO CHE SI PONE IL DOCUMENTO È LA RIQUALIF ICAZIONE URBANA ,   

ossia il miglioramento della qualità del territorio comunale: 

a –“ innanzitutto consolidando e valorizzando la sua identità storico culturale ( = caratteri 

costruttivi) per consentire ai suoi cittadini di riconoscersi ancora meglio nel loro comune 

e di abitarci, pur lavorando o studiando o … altrove; 

b- ricercando poi le migliori soluzioni ai problemi della casa, del lavoro e dei servizi pubblici, 

e dei nuovi bisogni, oggi emergenti in campo sociale, in campo ambientale e nel settore 

della sicurezza 

Questi problemi toccano la qualità  del territorio e quindi la qualità della vita dei cittadini che 

vi abitano e richiedono soluzioni urbanistiche ( P.G.T.) innovative e partecipate, da ricercare 

cioè in un’ottica di compatibilità urbanistica ed ambientale ed attraverso forme di 

progettazione partecipata” - stralcio del documento programmatico -   

Si procede poi a riportare le indicazioni fornite nell’ambito del documento programmatico a 

scala sovra comunale e a scala territoriale locale  
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IPOTESI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA A LIVELLO SOV RALOCALE   

Relativamente alla scala sovralocale si individua quale ambito di riferimento l’Ambito 

Territoriale n° 7 ( Canturino – Marianese) , mentre  in tema di mobilità il territorio comunale 

di Montorfano è interessato dal sistema della Tangenziale di Como , nel dettaglio si dovrà 

acquisire il progetto definitivo da parte del Sistema Viabilistico Pedemontano che prevede il  

sottopasso della collina di Montorfano ; maggiormente consono, anche da un punto di vista 

ambientale sarebbe la previsione di un innesto piu’ a sud di quello attualmente in 

previsione.  

In merito all’ambiente il comune è caratterizzato dalla presenza di un vasto ambito 

territoriale della Brughiera Briantea oltre  che del SIC – Sito di interesse comunitario del 

Lago di Montorfano . 

Nella tematica del sistema economico oltre al sistema produttivo locale identificabile in 

ambiti del tessuto consolidato posti lungo la via dei Canneti ,  gli obbiettivi posti sono quelli 

di riqualificazione degli insediamenti produttivi prospettanti lungo la S.P. ex S.S. n° 342 – 

Como - Bergamo, in coordinamento con gli altri comuni interessati dal sistema creatosi 

negli anni lungo l’arteria di interesse sovraccomunale .  

Il comune di Montorfano ha anche una valenza turistico ricettiva in funzione della presenza 

del Lago  omonimo diverse infatti sono le strutture già oggi presenti utilizzate da una 

popolazione sovra locale quali il  Campeggio ed il Circolo Golf Villa d’Este 

Nel sistema dei servizi di interesse sovraccomunale vi sono anche La Casa di riposo Vitae 

Residence , la Croce Rossa Italiana e diverse strutture consolidate ippiche. Il desiderio 

espresso è quello  “di un potenziamento di queste attrezzature e la loro integrazione 

funzionale  (attività ricettive e di ristorazione) ed ambientale ( percorsi ciclopedonali e 

didattico – ambientale) “- stralcio del documento programmatico -   
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   VAS – SOSTENIBILITA’ DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI 

 
La Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente le tematiche espresse nel 

Documento di Piano relativi alla riqualificazione urbana del tessuto consolidato ed alla 

ristrutturazione urbana del sistema edificato che fronteggia la S.S. Como – Bergamo  in 

continuità con il costruito dei comuni contermini. 

 

In considerazione della elevata sensibilità paesistica del territorio comunale e della 

presenza del SIC del Lago di Montorfano, la VAS reputa che debbano essere effettuati 

degli approfondimenti in merito alla soluzione di innesto del sistema viabilistico 

pedemontano poiché il progetto proposto è invasivo rispetto al sistema ambientale del 

Monte Orfano e del Lago di Montorfano relativamente alle rete delle falde idriche superficiali 

e sotterranee oltre che del sistema geomorfologico. 

 

Un ulteriore indicazione positiva è la valorizzazione della struttura turistico – ricettiva e 

sanitario assistenziale di interesse sovraccomunale, risorse significative presenti sul 

territorio comunale.   

 

INDIRIZZI ED IPOTESI DI PIANIFICAZIONE VOLTI ALLA T UTELA, SALVAGUARDIA E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE    

 

MOBILITA’  

La volontà espressa nel documento programmatico è quella  di risolvere le criticità del 

traffico locale  garantendo  i movimenti locali anche con l’introduzione di zone a traffico 

limitato ( centro storico, comparti isolati) in protezione rispetto all’attraversamento del 

comune di viabilità di interesse sovraccomunale. “La rete stradale comunale potrà essere 

così attrezzata anche per la sosta, il parcheggio e per il trasporto pubblico su gomma ed 

estesa a comprendere anche la rete di percorsi ciclopedonali, in sede stradale ( marciapiedi 

e piste ciclabili) ed in sede propria, recuperando allo scopo i vecchi percorsi e sentieri per 

gli spostamenti interni al paese e verso l’esterno in connessione con le greenwey principali”  

“- stralcio del documento programmatico -   
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AMBIENTE  

Gli indirizzi in tale tematica sono volti principalmente ad una valorizzazione degli spazi verdi 

urbani  anche con creazione di “ percorsi vita”, aree attrezzate per la sosta, l’istituzione del 

piedi bus per le scuole, al fine di connettere in verde urbano con i contesti a verde esterni, 

che mantengono ancora oggi la propria connotazione naturale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA  

Nell’ambito del sistema economico si prevede “una migliore utilizzazione degli insediamenti 

produttivi esistenti e quindi la promozione ed il consolidamento di tutte le attività che meglio 

si ricollegano al contesto ambientale di Montorfano ( ambientali, di tempo libero e sportivo, 

socio- assistenziali e turistiche in generale) ….. Tali attività vanno pertanto favorite anche 

nelle loro esigenze insediative a condizione ovviamente che tali esigenze valorizzino e non 

pregiudichino il contesto ambientale in cui si collocano e da cui traggono la loro stessa 

ragione d’essere ( Circolo Golf Villa d’Este, il galoppatoio, il Campeggio di Montorfano, la 

casa di Riposo) . per queste attività esiste poi il problema di meglio raccordarsi 

all’organizzazione urbana di Montorfano sia attraverso i percorsi anche di mobilità 

sostenibile che ne facilitano l’uso, sia esprimendo esse stesse spazi urbani di connessione 

funzionale urbana o ambientale in grado di arricchire l’organizzazione urbana anche a 
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vantaggio dei cittadini residenti. “- stralcio del documento programmatico -   

 

 

 

 

 

 

 

 

    VAS – SOSTENIBILITA’ DEGLI ORIENTAMENTI INIZIAL I 

 
La valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente le volontà espresse nell’ambito 

della tematica della mobilità, volte alla razionalizzazione del sistema viario interno anche 

con l’introduzione di zone di sosta nei punti critici poiché ciò migliora la situazione della 

viabilità interna al comune con anche dei collegamenti al sistema dei percorsi di interesse 

sovraccomunale ed una migliore fruibilità delle strutture esistenti (Area Golf- Lago di 

Montorfano, Galoppatoio, la Brughiera). 

 

Di significativa importanza è l’indicazione posta in essere di un miglioramento dei percorsi 

urbani la creazione di un sistema di connessione tra il verde, gli spazi urbani e la zona 

agricola e boscata esterna al tessuto consolidato.  

 

La realizzazione dei predetti collegamenti consentirebbe l’accesso alla struttura, oggi 

indipendenti rispetto al sistema urbano con un miglioramento della qualità della vita da 

parte della comunità attraverso la fruizione delle strutture sovra locali presenti nel territorio ( 

Golf- lago di Montorfano ecc..)  
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INDIRIZZI ED IPOTESI DI  SVILUPPO URBANISTICO SOSTE NIBILE PER IL SETTORE 

RESIDENZIALE E PRODUTTIVO 

 

ORGANIZZAZIONE URBANA   

Nell’ambito della riorganizzazione del tessuto urbano consolidato il P.G.T. prevede la 

riqualificazione di ambiti dismessi e/o di completamento interne con la presenza 

obbligatoria di una quota di servizi alle persone ed alle attività ed in grado di promuovere 

tipologie insediative che sappiano interagire con il contesto e promuovere nuovi e 

significativi spazi urbani di aggregazione ( piazze, cortili ecc..).  

Risulta da questo punto di vista significativo il recupero dei centri storici e dell’area 

produttiva di via Como che già il P.R.G. vigente destina a funzioni integrate. 

Questo insediamento dovrà risultare significativo anche da un punto di vista paesaggistico – 

ambientale, in quanto interessa tipologie ambientali ( lago, collina, insediamenti antropici , 

ecc..) che caratterizzano il paesaggio di Montorfano, per essere direttamente prospettante 

sul lago e per essere pur indirettamente definito a nord della collina di Montorfano, oltre che 

ad essere relativo ad un insediamento industriale oramai impropriamente dislocato nel 

centro abitato. - stralcio del documento programmatico -   

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINE PUBBLICA  

  
In generale il P.G.T. deve concorrere a migliorare l’immagine e l’organizzazione urbana 

perseguendo il principio della qualità urbanistica ed edilizia degli interventi che promuove, 

presidiando i punti strategici di questa organizzazione ed eliminando per quanto possibile 

tutti i punti di maggior disagio urbano ( aree di abbandono, aree di promiscuità funzionale 

ecc..)  
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Risulta da questo punto significativo lo spazio d’ingresso a Montorfano della rotonda di via 

Brianza – via Albese- via Alzate. L’area abbandonata che prospetta su via Brianza potrebbe 

essere opportunamente insediata non già come previsto dal P.R.G. vigente con attività 

produttive che normalmente generano tipologie insediative di scarso valore urbano, ma 

bensì con attività miste ( terziario- direzionale- espositivo ecc)  che richiedono tipologie 

insediative complesse in grado  perciò di raccordarsi con il loro contesto aprendosi in 

questo caso a piazza su via Brianza. - stralcio del documento programmatico -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VAS – SOSTENIBILITA’ DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI 

 

La VAS esprime apprezzamenti positivi in ordine alla valorizzazione del centro storico oltre 

che del tessuto consolidato di prima espansione, anche a carattere industriale, in zone 

strategiche del territorio comunale prossime al SIC del Lago di Montorfano. 

 

La riqualificazione del centro storico anche attraverso la progettazione degli spazi urbani 

volti al miglioramento del decoro e dell’immagine del comune costituisce un azione positiva 

e qualificante nell’ambito degli indirizzi preliminari del piano. 
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La Valutazione Ambientale Strategica richiede una particolare attenzione all’inserimento di 

indicazioni anche di carattere ambientale volte ad un corretto inserimento nel contesto del 

SIC del Lago di Montorfano delle volumetrie sostitutive dell’edificazione esistente oggi 

dismessa. 

 

Il miglioramento dell’immagine urbana costituisce un aspetto positivo sia per la popolazione 

residente che per la fruizione esterna anche in considerazione  della valorizzazione del 

territorio comunale ai fini dello sviluppo della risorsa turistico – ricettiva.  

 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO    

L’impianto dei servizi pubblici e privati esistenti  deve essere adeguato non solo realizzando 

quelli mancanti ( privilegiando in questo caso i servizi scolastici e quelli culturali) , ma anche 

e soprattutto organizzandoli a sistema per superare in questo modo le restrizioni tipologiche 

e morfologiche che normalmente si frappongono all’esercizio di nuove attività all’interno 

delle singole attrezzature. Sia per realizzare le nuove attrezzature che per organizzare a 

sistema quelle esistenti, il P.G.T. ed in particolare il piano dei Servizi deve approntare una 

precisa strategia d’intervento per impedire che le previsioni di tipo pubblico rimangano 

ancora una volta inattuate.Per quanto riguarda la realizzazione della nuova Scuola 

d’Infanzia, il comune potrebbe alienare alcuni edifici ed aree di proprietà comunale non piu’ 

strategici . il P.G.T. dovrà soddisfare il fabbisogno di standard al servizio degli insediamenti 

produttivi e terziario – direzionali. - stralcio del documento programmatico -   
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ALTRI PROBLEMI   

Il P.G.T. si propone di risolvere le problematiche relative alla casa ed in particolare di dotare 

ogni cittadino di una dote volumetrica proporzionale al suo fabbisogno. 

In generale nell’ambito di un processo di modernizzazione di alcuni settori 

dell’organizzazione urbana della rete elle infrastrutture di trasporto alle reti tecnologiche ci si 

pone l’obbiettivo di superare il ritardo strutturale modernizzando  la rete impiantistica 

esistente non solo finalizzata alle emergenze ma anche al fine di garantire migliori livelli di 

efficienza urbana, di qualità dei servizi. - stralcio del documento programmatico -   

 

   VAS – SOSTENIBILITA’ DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI  

 

Nell’ambito del sistema dei servizi la Valutazione Ambientale Strategica  reputa 

indispensabile, così come previsto negli indirizzi di piano , la messa a sistema dei servizi 

esistenti nel territorio comunale oltre all’adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle 

esigenze della popolazione residente e della popolazione fluttuante.  

 

Si richiede, al fine della sostenibilità della VAS, che vengano effettuati degli approfondimenti 

relativamente non solo alle strutture esistenti ma anche al sistema dei servizi in senso piu’ 

ampio del termine estendendo le valutazioni anche al sistema del verde urbano ed 

extraurbano quale la Brughiera oltre alle strutture a supporto del SIC del Lago di 

Montorfano, alle aree di valore paesistico ed ambientale ed al servizio dei trasporti pubblici.  

 

Si reputa significativa la volontà di estendere la pianificazione anche al sistema dei 

sottoservizi, ciò risulta indispensabile anche ai fini della valutazione da parte della VAS di 

eventuali ambiti di trasformazione ed espansione proposti dal P.G.T.  

 

VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E SISTENTE 

Il recupero del centro storico è volto a certificare l’identità storico – culturale di Montorfano, 

anche per utilizzare le residue capacità insediative che questo patrimonio ancora offre, 

limitando il questo modo il consumo di altro suolo. Il comune non può però perseguire  da 

solo questo obbiettivo ma deve coinvolgere in questa operazione i diretti interessati e cioè i 

cittadini residenti nel centro storico prevedendo per chi interviene opportuni incentivi di tipo 

economico e procedurale.  
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Si potrà per esempio prevedere, per chi interviene in centro storico, la possibilità di eseguire 

direttamente opere di riqualificazione degli spazi esterni pubblici e privati a scomputo degli 

oneri concessori, compreso il contributo sul costo di costruzione, ottenendo in questo modo 

il risultato di accompagnare il recupero edilizio con la riqualificazione di strade, piazze e 

cortili e di impegnare  tutte le risorse disponibili dai cittadini nel recupero del centro storico e 

quindi a loro esclusivo beneficio. 

- stralcio del documento programmatico -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI ED INDIRIZZI PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIO NE E PER LE ZONE DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA  

Qualora si porranno in essere nell’ambito della progettazione urbanistica del PGT interventi 

volti al recupero del patrimonio edilizio esistente o alla trasformazione di nuove aree la 

progettazione attuativa dovrà garantire interventi di qualità con le seguenti caratteristiche: 

1) urbanistica; il comparto dovrà essere dotato di tutte le urbanizzazioni primarie e 

nell’ambito delle urbanizzazioni secondarie dovrà essere privilegiato lo standard qualitativo 

maggiormente funzionale al progetto; l’operatore dovrà concorrere alla realizzazione degli 

interventi pubblici. 

2) edilizia; verrà redatta una normativa che dia spazio al progetto edilizio come espressione 

originale della volontà di ricerca e di rinnovamento degli operatori, a garanzia di una sempre 

più puntuale aderenza del prodotto edilizio alle esigenze dei cittadini. In particolare il PGT 

dovrà proporre norme specifiche per regolamentare e favorire la bioedilizia. 

3) ambientale; attraverso la verifica di compatibilità ambientale dei singoli interventi, già 

nella fase di pianificazione urbanistica (VAS) dovrà porre una particolare attenzione alla 

riduzione di suolo, nella prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, la raccolta dei 

rifiuti, l’abbattimento dei rumori, il disinquinamento delle acque, il risparmio energetico in 

generale attraverso il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità U.E. - stralcio del documento 

programmatico -   
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CRITERI ED INDIRIZZI DI PEREQUAZIONE E DI INCENTIVAZIONE E 

COMPENSAZIONE  

Nella elaborazione del PGT si avranno come riferimento a livello legislativo al legge 

regionale n. 12/2005, a livello programmatico il PTR ed il PTCP; a livello di perequazione ed 

incentivazione in coerenza con gli indirizzi programmatici dell’A.C. il PGT deve prevedere 

dei meccanismi di perequazione di compensazione (urbanistica ad personam, ecc.) e 

consapevolezza che l’attuazione del piano dovrà fare affidamento sulla collaborazione dei 

cittadini d’incentivazione (criteri d’incentivazione urbanistica amministrativa ecc.) per 

promuovere interventi anche privati che si propongano di migliorare la qualità urbanistica 

ambientale ed edilizia del paese. 

- stralcio del documento programmatico -   

VAS – SOSTENIBILITA’ DEGLI ORIENTAMENTI INIZIALI 
 

La Valutazione Ambientale Strategica valuta positivamente le azioni poste in essere relative 

al recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 

I comparti per cui verrà prevista, nell’ambito del documento di piano, la trasformazione 

verranno valutati dalla VAS nell’ambito del Rapporto Ambientale. 

 

Si richiede che nella stesura dei criteri di compensazione e perequazione venga previsto 

anche l’utilizzo di tematiche quali quella paesistico – ambientale.  
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LE INDICAZIONI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEG ICA 
NELLE DIVERSE AREE TEMATICHE 

 
 

AMBIENTE NATURALE 

1. Conservazione e valorizzazione quale risorsa ambientale delle aree boscate ed agricole 

oltre che degli ambiti caratterizzati da alti livelli di biodiversità, che fungono da nuclei 

primari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi (flora, fauna), corridoi 

ecologici. 

2. Analisi dettagliata degli ambiti naturali, con valore paesaggistico al fine di una 

definizione puntuale degli ambiti di elevata naturalità individuati nel P.T.C.P. Provinciale, 

con le finalità di una corretta interpretazione ed attuazione dei principi guida in esso 

contenuti 

3. Attenzione alle scelte operate nel piano ed inerenti le aree urbanizzate ubicate in 

prossimità degli ambiti con valore paesistico ed ambientale e del SIC del Lago di 

Montorfano. 

 

I predetti approfondimenti tematici ambientali, costituiranno elemento di valutazione 

concreta della Valutazione Ambientale  Strategica.  

 

 

I PERCORSI 
 

La previsione del P.G.T di valorizzare i percorsi ciclopedonali sia a livello locale che a livello 

sovraccomunale,  consentono alla popolazione residente una maggior vivibilità e fruibilità 

del territorio comunale e di godere della sua differenziazione e caratterizzazione . 

 

Il presente indirizzo di piano è sostenuto dalla VAS poiché prevede un potenziamento della 

fruibilità del sistema ambientale comunale e sovraccomunale soprattutto per quanto 

concerne  le greenways  nella Brughiera Comasca che si collegano ai comuni di Orsenigo, 

Brenna sino a Mariano Comense.  
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IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE 

L’attivazione da parte del P.G.T. di azioni indirizzate verso la realizzazione di costruzioni 

ecosostenibili , e di sistemi per  l’utilizzo di energie alternative volte al risparmio energetico 

e la riduzione di emissioni di inquinanti è in linea con gli indirizzi di sostenibilità ambientale a 

livello europeo, già recepito in alcune recenti normative nazionali per la determinazione 

della classe energetica degli edifici pertanto è anche tra gli obbiettivi posti dalla VAS per il 

P.G.T. di  Montorfano.   

 

Una particolare attenzione deve essere posta nella regolamentazione dell’utilizzo dei 

materiali ecosostenibili,  nella gestione di un futuro smaltimento degli stessi quali rifiuti e 

accortezze nella loro localizzazione,  per una visione paesistica dell’ambiente .   

 

E’inoltre indispensabile , nell’utilizzazione di  nuovi sistemi per energie alternative prestare 

una particolare attenzione a luoghi sensibili da un punto di vista paesaggistico, prediligendo 

soluzioni di pannelli solari integrati nelle coperture dei centri storici ed evitare l’istallazione di 

parchi fotovoltaici in zone agricole di valore paesaggistico.  
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AREE AGRICOLE  

Nell’ambito delle aree agricole, la VAS attende dal P.G.T. una pianificazione territoriale e 

ambientale delle zone agricole in coerenza con il sistema socioeconomico, ossia gli 

approfondimenti delle analisi , andranno ad evidenziare la vocazione propria delle singole 

aree agricole e dovrà essere tutelato il mantenimento delle strutture e delle aziende 

agricole, ancora presenti nel territorio comunale. 

 

Le aspettative pianificatorie consistono in una progettazione urbanistica attenta alle 

indicazioni del P.T.C.P. provinciale e del SIC del lago di Montorfano, in merito alla gestione 

ed utilizzo di tali ambiti ed una  programmazione  che interpreti nel miglior modo la valenza 

delle singole aree rispetto al contesto urbano e paesaggistico, circostante , tenendo in 

considerazione anche l’importanza del paesaggio agricolo rispetto al contesto.  

 

La valorizzazione di colture e strutture agricole presenti deve costituire un valore aggiunto , 

vista la presenza di diverse strutture ed ambiti agricoli nel territorio comunale, oltre che di 

ambiti già utilizzati  per coltivazioni agricole prevalenti.  
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SISTEMA IDROGEOLOGICO 
 

L’ attenzione e valorizzazione degli elementi geomorfologici che costituiscono emergenze 

quali le zone ambientali, i corsi d’acqua, la tutela delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee è una delle finalità che si deve raggiungere in una pianificazione sostenibile. 

 

Nell’ambito della pianificazione del P.G.T. , la valutazione ambientale strategica esige che 

debba esserci  un coordinamento tra la pianificazione urbanistica e quella idrogeologica e 

sismica, ponendosi come obbiettivo finale la protezione dell’ambiente, vista anche la 

presenza della risorsa del bacino idrico del Lago di Montorfano.   
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PAESAGGIO 

 
Tra i criteri stabiliti dalla CEE per uno sviluppo sostenibile vi è la conservazione ed il 

miglioramento delle risorse storiche e culturali e lo stato del paesaggio. 

 

Gli indirizzi del P.G.T. contengono indicazioni che presuppongono un attento utilizzo del 

territorio al sistema ambiente, la VAS porterà particolare attenzione, alle azioni di piano per:  

- Valorizzazione dei nuclei storici e dei nuclei storici sparsi  

- Salvaguardia dei coni di visuale paesaggistici, valutando con attenzione l’inserimento 

dei nuovi interventi edilizi in sintonia con la conformazione ambientale del territorio e 

ove necessario l’inserimento di elementi mitigatori degli impatti o criteri di 

compensazioni ambientali.  

Di significativa importanza, anche in attuazione alle prescrizioni paesaggistiche introdotte 

dal Piano Territoriale  Regionale con  valenza di Piano Paesaggistico il riconoscimento del 

significato che rivestono le emergenze collinari  oltre che al Monte Orfano, le vaste aree 

boscate ( Brughiera)  che si alternano a radure e aree prative oltre che all’ambito del lago di 

Montorfano,  determinanti un’immagine di paesaggio per cui la VAS impone che il P.G.T. 

presti una particolare attenzione  rivolta alla conservazione e valorizzazione , oltre che alla 

tutela degli habitat che hanno portato alla istituzione del SIC del Lago di Montorfano   
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MOBILITA’ 

Nell’ambito del sistema viario locale e sovraccomunale, si rileva come consistente criticità la 

presenza dell’asse viario della Strada Provinciale ex Strada Statale  n° 342 Como – 

Bergamo , oltre alla strada provinciale che attraversa il centro storico e costituisce oggi una 

tangenziale per il raggiungimento del capoluogo di Provincia.  

 

Il P.G.T. deve mettere in atto delle azioni volte all’alleggerimento del traffico 

sovraccoumunale al fine di  migliorare la qualità della vita degli abitanti.  

 

Ulteriori considerazioni in merito all’aspetto viario verranno effettuate in sede di stesura del 

Rapporto Ambientale.  
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URBANISTICA  
 

La VAS condivide le finalità espresse negli obbiettivi del P.G.T. per uno sviluppo cittadino 

controllato e che garantisca una qualità urbana di vivibilità e un valore architettonico e 

paesaggistico d’insieme. 

 

- In particolare è apprezzata l’azione che pone attenzione all’utilizzo ed al consumo di 

suolo, preferendo interventi di  recupero nel centro storico , attraverso la redazione di un 

piano di settore , anche in attuazione con i criteri calmierati introdotti nelle N.T.A. del 

P.T.C.P.. La previsione di tali principi basilari  è premiante poiché riduce l’utilizzo della 

risorsa suolo, bene non riproducibile. 

- La VAS condivide  che nella fase valutativa di progettazione del P.G.T. venga posta 

particolare attenzione, vista la sensibilità ambientale, paesistica del territorio nella 

localizzazione dell’espansione territoriale comunale e all’introduzione di sistemi attuativi 

di controllo quali P.I.I., P.R. volti ad una piu’ dettagliata pianificazione urbanistica in fase 

attuativa , concertata con l’Amministrazione comunale , ma già con  precisi contenuti 

volti alla salvaguardia del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente.  

- L’inserimento e l’attuazione dei criteri di compensazione e perequazione dovranno 

essere finalizzati ad un miglioramento della qualità urbana e degli spazi pubblici.
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SISTEMA DEI SERVIZI 

In considerazione dei servizi, anche di interesse sovraccomunale,  presenti sul territorio e 

delle diverse opportunità fornite alla popolazione non solo residente ma anche proveniente 

dall’esterno il miglioramento delle risorse disponibili può essere valutato solo a seguito della 

redazione del quadro conoscitivo. In via preliminare la VAS valuta positivamente le scelte 

operate nell’ambito dei servizi presenti sul territorio e gli indirizzi preliminari espressi 

dall’Amministrazione comunale per il loro miglioramento.  
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CULTURA 
Le finalità poste dal P.G.T. nel settore culturale, sono condivise e sostenute dalla VAS, 

poiché rispecchiano i contenuti espressi nel manuale CEE per la sostenibilità di Piani e 

Programmi. 

Una particolare attenzione deve essere posta nella programmazione delle azioni che 

porteranno al raggiungimento di tali obbiettivi al fine di non compromettere nella fruizione e 

nella valorizzazione di beni storico ambientali di grande pregio, il sistema dell’ambiente 

naturale.  

Si auspica la collaborazione tra piu’ comuni contermini al fine della creazione di un sistema 

di percorsi naturalistico culturali volti  alla  diffusione della tradizione locale e delle presenze 

simboliche presenti nel territorio.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ECONOMICO 

 
Il sistema economico  del comune di Montorfano  è basato sulla presenza di attività  

industriali , strutture turistico ricettive e sanitarie assistenziali , alcune di queste di interesse 

sovraccomunali.  

Gli orientamenti del P.G.T. si indirizzano verso un consolidamento e un migliore 

sfruttamento delle attività già insediate con eventuali adeguamenti . La VAS valuterà in 

sede di stesura del Rapporto Ambientale rispetto agli indirizzi  del P.G.T., l’eventuale 

introduzione di criteri di mitigazione e compensazioni ambientali  volti a migliorare da un 

punto di vista ambientale il  contesto ambientale circostante.  
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Di fondamentale importanza , nell’ambito dell’indagine conoscitiva sarà la valutazione dello 

stato dell’ambiente in particolari zone critiche al fine di poter introdurre dei criteri funzionali 

al miglioramento del contesto ambientale. La VAS auspica delle azioni volte anche al 

settore agricolo , come previsto anche nell’ambito del Piano Provinciale, con una 

conservazione delle strutture esistenti , garantendo loro la possibilità di  proseguire l’attività 

anche con la realizzazione di strutture di supporto, nel rispetto tuttavia di un’altra risorsa 

che è quella ambientale. In ultimo, ma non per importanza il settore commerciale, la 

presenza  oggi di diverse strutture di vicinato in paese costituisce una consistente risorsa 

che non deve essere sprecata , ma anzi valorizzata . 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICAZIONE 

La VAS  auspica un dialogo con i cittadini di  Montorfano  volta alla condivisione delle scelte 

operate nell’ambito del P.G.T.  

Quanto sopra anche in attuazione dei contenuti della direttiva  2001/ CE inerente la 

procedura di VAS  
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4.2  -   LA METODOLOGIA  
 

La metodologia utilizzata per porre a confronto le diverse realtà territoriali, nelle differenti 

tematiche  derivanti dai contributi dei diversi studi di settore, è stata quella di  suddividere il 

territorio comunale in ambiti derivanti sia dal disegno morfologico  ed ambientale  che da 

segni caratterizzanti divisioni storicamente rappresentative  nell’ambito dello stesso.   

I predetti ambiti sono a seguito indicati: 

• AMBITO 1  –  SIC - LAGO DI MONTORFANO - AMBITI URBANIZZATI ED   

ATTREZZATURE SPORTIVE TERRITORIALMENTE CONNESSE  

• AMBITO 2 –  IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E IL MONT E ORFANO  

• AMBITO 3  – LA BRUGHIERA  

 

La cartografia Tav -10  Sintesi delle Azioni del Documento di Piano – Progetto VAS 

rappresenta una sintesi del progetto di Documento di Piano , redatto dallo Studio  Architetti 

Aldo e  Francesco Redaelli e il progetto della Valutazione Ambientale Strategica oltre a 

riportare i contenuti  relativi alla pianificazione vincolante sovraordinata : nel dettaglio Piano 

Territoriale Paesistico Regionale e  Piano Territoriale Paesistico Provinciale . 

Nell’illustrazione riportata nei capitoli successivi sono stati sintetizzati :  

o le criticità e le positività  

o la sintesi dei contenuti del documento di piano 

o il progetto di valutazione ambientale strategica - la sostenibilità del piano  

o il monitoraggio  

 

5 -  LE ANALISI PRELIMINARI. 

5.1.  I PIANI SOVRAORDINATI E DI SETTORE. 

 

La  Valutazione Ambientale Strategica ha riportato, nell’ambito della pianificazione 

comunale, i contenuti propri dei piani sovraordinati. In particolare, di seguito , vengono 

indicati i contenuti di riferimento per il Comune di Montorfano evidenziati nel Piano 

Territoriale Regionale; il Piano Territoriale Paesistico Regionale oltre che del Piano della 

Riserva e del Lago di Montorfano ( Sito di Interesse Comunitario)  
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5.2.IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, (P.T.R.) 

 

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato dal Consiglio della Regione Lombardia in via 

definitiva con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951, pubblicata sul BURL n. 6, 3° 

Supplemento Straordinario, dell’11 febbraio 2010. Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 

febbraio 2010, per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL 

n. 7 del 17 febbraio 2010. 

 

5.2 a - IL  DOCUMENTO DI PIANO - IL SISTEMA TERRITO RIALE PEDEMONTANO  

 

Il Comune di Montorfano appartiene  tra i sistemi territoriali individuati nell’ambito del P.T.R. 

Regionale al Sistema Pedemontano.  

 

A seguito vengono precisate le caratterizzazione del sistema e le particolarità  in cui si 

identificano anche la parte progettuale degli indirizzi di P.G.T. e di VAS  

 

Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, 
linea attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti 
geografici. Il Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti 
meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree 
densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità 
edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli 
alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e 
industriali. 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 ad una caratterizzazione sovra regionale 
rivestita dall’altro. 
 
Il Sistema Pedemontano interessa varie fasce altimetriche; è attraversato dalla montagna e 
dalle dorsali prealpine, dalla fascia collinare e dalla zona dei laghi insubrici, ciascuna di 
queste caratterizzata da paesaggi ricchi e peculiari. Geograficamente il sistema territoriale si 
riconosce in quella porzione a nord della regione che si estende dal lago Maggiore al lago di 
Garda comprendendo le aree del Varesotto, del Lario Comasco, del Lecchese, delle valli 
bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e della Franciacorta, con tutti i principali 
sbocchi vallivi. Comprende al  suo interno città, quali Varese, Como e Lecco, che possono 
essere identificate come “città di mezzo ” tra la grande  conurbazione della fascia centrale e 
la regione Alpina. Ma tutte insieme queste città, da Varese a Brescia, si identificano come le 
città di corona del più ampio sistema urbano policentrico di 7,5 milioni di abitanti di cui Milano 
è polo centrale.  
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È solo nell’insieme che questo sistema urbano costituisce un nodo di importanza europea per 
connessione al network dei trasporti, per presenza di importanti funzioni per la formazione, 
per il livello decisionale e il sistema economico nel suo complesso. È questo specifico assetto 
urbano policentrico che fa sì che la regione metropolitana milanese sia stata riconosciuta 
come Metropolitan European Growth Area (MEGA) che la pone al livello delle regioni  
metropolitane europee e che conferma le ragioni che fanno di Milano una città di rango 
mondiale. 
 
Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui possiamo distinguere 
paesaggi diversamente  antropizzati: 
 
� il Comasco, che attornia la convalle di Como, composto da una serie di rilievi in gran parte 
di origine morenica, che hanno acquisito la forma e le dimensioni attuali dopo le ultime 
erosioni glaciali separando il lago dall’entroterra brianzolo; 
 
Le superfici urbanizzate , con minor presenza di produttivo, si concentrano nel comasco e 
nell’Alto Lario.  
 
La qualità dell’aria presenta valori critici di poco inferiori a quelli dell’area metropolitana nei 
centri urbani, nel comasco, mentre la generalità dei luoghi collinari ha una qualità dell’aria 
senz’altro migliore. Si tratta di un’area ormai fortemente antropizzata caratterizzata da un 
sistema economico territoriale di origini antiche, proprio per la sua posizione di collettore di 
traffici commerciali con le vallate prealpine.  
 
Il tessuto produttivo , In questo modo sul territorio si sono disperse tante unità produttive in 
modo caotico e non progettato, disegnando un continuum territoriale di capannoni e attività di 
medie e piccole dimensioni. È da sottolineare come il sistema delle piccole e medie imprese 
costituisca un sistema a se stante con proprie caratterizzazioni specifiche non subordinate ai 
processi di crescita della grande industria ma con propri fattori di accrescimento consolidati.  
 
La coesione tra gli attori territoriali (amministrazioni locali, parti sociali) tende ad affermare 
la specificità delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il potenziamento di servizi 
di supporto a questi poli in modo tale da renderli complementari con quelli di Milano, 
evitandone duplicazioni e clonazioni campanilistiche per puntare su una logica di rete di alta 
formazione, impedendo che si confondano in un continuo di urbanizzato senza identità. 
Contribuiscono inoltre alla creazione sul territorio di un insieme di funzioni complementari e di 
servizio quali attività commerciali, banche, strutture ricettive, parcheggi, logistica, ecc. che  
contrassegnano, non sempre in modo razionale e efficace, il territorio.  
 
L’infrastrutturazione viaria , con prevalente andamento nord-sud, è sviluppata attraverso 
autostrade, superstrade e statali che si innestano sull’asse autostradale . 
La cronica e lamentata debolezza della SS 342 “Briantea” il cui tracciato si snoda nella zona 
pedemontana delle province di Bergamo, Como e Varese, interseca sia la diramazione della 
SS 470, che la SS 639, poi le aree densamente urbanizzate della Brianza, in cui si diparte la 
diramazione della SS 342 ed hanno luogo le intersezioni con le SS 36 e 35, ed infine i centri 
abitati degli hinterland di Como e Varese. Il tracciato di questa infrastruttura, molto tortuoso e 
con diversi saliscendi, attraversa aree densamente urbanizzate ed industrializzate ed il 
traffico ne rimane quindi fortemente influenzato. La circolazione è spesso difficoltosa, per 
l’elevato numero di veicoli, leggeri e pesanti e per gli  attraversamenti dei centri abitati cui 
sono costretti, e con frequente congestione nei pressi delle intersezioni con le altre Statali. 
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La rete ferroviaria che interessa il Sistema Territoriale Pedemontano è interessata da un 
articolato sistema di linea di carattere internazionale e regionale con andamento nord-sud: 
 
� La linea FNM Asso-Erba-Milano, potenzialmente interconnessa con la Milano-Como FS a 
Camnago; 
 
Il sistema di commercializzazione è caratterizzato dalla creazione negli ultimi tempi di 
grandi centri di vendita specializzati, innestati sugli assi nord-sud e dai nuovi centri di 
intrattenimento che richiamano masse notevoli di fruitori. Questo accresce la congestione 
viaria essendo la mobilità per tutti questi poli vincolata essenzialmente al trasporto su 
gomma. 
 
I flussi di gravitazione su Milano sono comunque molto consistenti a causa della mobilità per 
lavoro (Milano è punto di riferimento e vetrina per tutti i professionisti dell’area e per i 
produttori che intendono lanciare innovazione a livello globale, così come Milano si serve 
delle competenze artigianali, produttive e innovative dell’area per mantenere in auge la fama 
in alcuni settori (si pensi, ad esempio, al design). L’area pedemontana è un grande 
generatore di flussi di traffico su gomma ed i problemi legati al traffico sono spesso localizzati 
sulle arterie che collegano i numerosi centri che lo contraddistinguono e collegano questi ai 
capoluoghi. L’attraversamento dell’area è spesso difficoltoso e l’utilizzo della rete ferroviaria 
regionale sovente non aiuta perché il livello di servizio non è ancora in grado di attrarre su di 
sé flussi di movimenti dal mezzo privato. La ricchezza di opportunità che si apre è possibile 
motore per l’intera Lombardia, ma per questo necessita di essere opportunamente governata 
per non rinviare solo ad iniziative locali l’onere di promuove azioni forti di sviluppo o di 
gestione delle trasformazioni che caratterizzeranno questi territori per i prossimi anni.  
 
ANALISI SWOT 
 
PUNTI DI FORZA 
Territorio 
� Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area metropolitana e ambiti che offrono un migliore 
qualità di vita 
Ambiente 
� Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico 
Economia 
� Presenza di una buona propensione all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, di 
processo, dei comportamenti sociali 
� Presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in un tessuto produttivo maturo, 
caratterizzato da forti interazioni 
� Presenza di punte di eccellenza in alcuni settori 
Paesaggio e patrimonio culturale 
� Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo 
� Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville 
storiche con grandi parchi e giardini, antichi borghi integrati in un paesaggio agrario ricco di 
colture adagiato su morbidi rilievi 
Sociale e servizi 
� Sistema delle rappresentanze fortemente radicato e integrato con le Amministrazioni 
comunali 
 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

47

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Territorio 
� Elevata congestione da traffico veicolare  
Ambiente 
� Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del 
trasporto su gomma 
Paesaggio e patrimonio culturale 
� Frammentazione delle aree di naturalità 
 
OPPORTUNITA’ 
Territorio 
� 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 
Paesaggio e patrimonio culturale 
� Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale  
� Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare progetti di 
valorizzazione paesaggistica e ambientale dei territori interessati 
MINACCE 
Ambiente 
� Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove 
infrastrutture in assenza di una progettazione che tenga conto della necessità di mantenere e 
costruire la continuità della rete ecologica 
� Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla 
distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita 
delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 
 
� Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, 
dalle macchie boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario 
nella zona collinare 
� Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia 
infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica 
soprattutto in direzione nord-sud 
 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 
 
� Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe 
condurre alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che 
alla perdita delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio. 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
(ob. PTR . 13) 
 
� Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del 
continuum urbanizzato 
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ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio (ob. PTR: 
2, 20, 21) 
 
� Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 
paesaggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una 
migliore integrazione territoriale e paesistica dei  progetti 
 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della 
fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 
 
� Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione 
ampia del paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi 
ferroviari come itinerari di fruizione turistica privilegiati 
� Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano 
(prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la 
residenza e il turismo 
� Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità 
ambientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio 
 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 
 
� Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività 
estrattiva 
� Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i 
principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell' 
ambiente e del paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 
� Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 
turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio  
 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 
l'accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24) 
 
� Valorizzare il passaggio di infrastrutture di  collegamento di livello alto con politiche 
appropriate di ordine economico riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi alle 
imprese) tali da evitare il rischio dell’effetto “tunnel” con perdita di opportunità di carattere 
economico e sociale 
�  
Uso del suolo 
� Limitare l’ulteriore espansione urbana 
� Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
� Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 
Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale 
� Evitare la riduzione del suolo agricolo 
 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

49

 
5.2 b - IL SISTEMA PAESISTICO TERRITORIALE  

 

Il P.T.R. inserisce il territorio del comune di Montorfano  nell’ambito di “Fascia Collinare” ed in 

particolare il territorio comunale è compreso nell’ambito geografico “Comasco”. 

 

Caratteri dell’ambito geografico del COMASCO: 
 
Entro questo ambito, piuttosto circoscritto, s’intende comprendere oltre al territorio cittadino e 
limitrofo di Como, l’intera cerchia morenica del lago fino al margine meridionale dove i 
caratteri collinari di questo territorio si stemperano con quelli della Brianza. Al suo interno si 
riconoscono ambiti localizzati quali il Canturino. Si tratta di un’area variamente coinvolta nei 
processi urbanizzativi, focalizzati soprattutto lungo alcune direttrici stradali .Tuttavia vi si 
conservano anche spazi di notevole rilevanza paesistica quali i laghetti, le torbiere 
inframoreniche e le brughiere a terrazzo del Canturino. Il patrimonio storico e architettonico 
dei numerosi centri abitati risulta ormai di difficile definizione percettiva per lo stridore di 
alcuni inserimenti edilizi di epoca recente. Non mancano però episodi isolati di notevole 
valore qualitativo. Evidentemente in un’area di così intenso dinamismo, la preservazione dei 
valori paesaggistici superstiti è operazione urgente e necessaria. Non sarebbe poi da 
escludere l’eventualità di interventi di ricomposizione formale del paesaggio nei casi più 
manifesti di compromissione. Interessante poi sperimentare programmi di recupero dei solchi 
vallivi minori, del tutto emarginati dagli sviluppi recenti, e per questo ricchi di notevoli valori 
storico-culturali. 
 
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. 
Componenti del paesaggio fisico: 
dossi e rilievi (Monte Orfano), bacini lacustri inframorenici;  
Componenti del paesaggio naturale: 
aree naturalistiche e faunistiche (sistema boschivo della Brughiera Canturina); 
Componenti del paesaggio agrario: 
sistemazioni a „ronchi” e „terrazzi”; dimore rurali a elementi giustapposti con portico e 
loggiato; 
Componenti del paesaggio storico-culturale: 
sistemi e singoli episodi fortificati; oratori campestri, cappelle votive, santelle; siti e aree 
archeologiche; ville e residenze nobiliari, parchi e giardini; archeologia paleo-industriale; 
Componenti del paesaggio urbano: 
centri storici; nuclei storici di rilevante significato paesaggistico (Montorfano); percorsi stradali 
identificativi di un’immagine urbana; 
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 
visuali sensibili, panorami (Montorfano); luoghi dell’identità. 

 
L’ambito di criticità “canturino”, individuato nell’elaborato “D - Quadro di riferimento della 
disciplina paesaggistica regionale” del PTR; raccoglie al suo interno territori geograficamente 
e/o culturalmente unitari che appartengono amministrativamente a più provincie e che si 
inseriscono parzialmente nell’ambito di parchi costituiti. Appartengono a questo specifico 
paesaggio alcuni comuni appartenenti alle provincie di Como . La quasi totalità del territorio è 
interessato dall’ambito di criticità “canturino”. 
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PTR  – Tav A – Ambiti geografici e unità tipologiche di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTR – Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTR – Tavola D1 – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: lago di Como e Lecco 
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FASCIA COLLINARE  

 

Il Piano Paesistico Regionale (PPR), Volume 1 “Abaco delle principali informazioni articolato 
per Comuni”, pag. 19, indica il Comune di Montorfano in fascia Collinare. 
 
Le colline che si elevano subito sopra l’alta pianura e le ondulazioni moreniche costituiscono 
un importante benché ristretto ambito del paesaggio lombardo. Esse hanno anzitutto un 
elevato grado di visibilità, in quanto sono i primi scenari che appaiono a chi percorra le 
importanti direttrici, stradali o ferroviarie, pedemontane. Formate da rocce carbonatiche, 
rappresentano morfologicamente il primo gradino della sezione montagnosa della Lombardia. 
I loro ammanti boschivi sono esigui (ma oggi c’è dappertutto una ripresa del bosco); sono 
invece occupate, soprattutto nelle pendici esposte a sud, da campi terrazzati. 
 
Sono dominate dalla piccola proprietà e dalla proprietà cittadina organizzata in poderi un 
tempo condotti a mezzadria. A ciò si collegano le case sparse e i borghi situati ai loro piedi. Il 
paesaggio collinare appare tutto segnato dal gusto urbano, con orti, giardini, ville della 
borghesia che si è annessa i territori collinari a partire dalla fine del secolo scorso. Un altro 
assalto hanno subito negli ultimi decenni, sebbene esso sia stato relativamente ben 
contenuto. 
 

PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI  

Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei momenti 
glaciali quaternari assume una precisa individualità di forma e di struttura. Sono segni di 
livello macroterritoriale che occupano con larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei 
principali laghi  nel Comasco. L’ originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle 
colline pedemontane di formazione terziaria, attiene dunque sia alla conformazione 
planimetrica e a altitudinale con elevazioni costanti e non eccessive, sia alla costituzione di 
suoli ( in genere ghiaiosi) e alla vegetazione naturale e di uso antropico.  
 
Caratteristica è anche la presenza di piccoli laghi (Montorfano) rimasti chiusi fra gli 
sbarramenti morenici, di torbiere e altre superfici palustri.  
 

Indirizzi di tutela 

I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto 
di vista della storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono 
paesaggi che offrono richiami quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo 
prodotte dal glacialismo. Ogni intervento che può modificare la forma delle colline va perciò 
escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Vanno salvaguardati i lembi 
boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati aridi di crinale, i luoghi umidi, i siti 
faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di forte connotato 
ornamentale. 
 
Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la 
viticoltura praticata sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati 
insieme con il sistema insediativo tradizionale, rappresentato da corti e case contadine 
costruite generalmente con ciottoli o pietra locale, da ville signorili con parchi e giardini. 
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L’insediamento e la trama storica centrata talora  su chiese romaniche, su ricetti conventuali 
aggreganti gli antichi borghi, vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro emergenze 
visive. Una particolare attenzione va posta agli interventi che possano alterare gli scenari 
collinari resi famosi da eventi storici e dalla loro significatività rispetto all’immagine colta e 
popolare. 
 
I laghi morenici 
 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani, all’interno degli invasi 
morenici, svelano con la loro presenza pregnanti pagine di storia geologica della regione. 
Vanno integralmente salvaguardati con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da 
forme incongrue di valorizzazione turistica anche stagionale, massime laddove la naturalità si 
manifesta ancora in forme dominanti, o dove la tradizione iconografica e letteraria ha 
contribuito ad elevarli a segni culturali dell’immagine, o dove ancora si sono accertate 
presenze archeologiche di antichissima data. 
 
Il paesaggio agrario 
 
La struttura del paesaggio agrario collinare è fra le più delicate e corruttibili. Ha sotteso, nei 
secoli, sedimentazioni continue, sistemazioni accurate ma laboriose che resero fertili balze e 
pendii prima incolti. Oggi ne ereditiamo i segni: le lunghe schiere di terrazzi che risalgono e 
aggirano i colli, rette da muri o sistemati a ciglioni. L’insediamento colonico non si presenta 
quasi mai nelle forme auliche ed estensive della pianura ma, collocato a mezzo delle pendici 
o nei bassopiani, raccoglie attorno alla modesta corte cintata o meno, il corpo delle abitazioni  
e i rustici. A frazionare, come infinite tessere di mosaico, e a rendere più ricco questo 
paesaggio è la compresenza di piccoli lembi di boscaglia, sulle scarpate più acclivi, sulle 
cime delle colline, lungo i corsi d’acqua, oppure i parchi e i giardini storici. La tendenza a 
occupare, con fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati, i residui spazi agricoli, specie 
quelli di bassopiano, comporterà la probabile dissoluzione di questa importante componente 
dell’ambiente di collina. Sulle balze e i pendii si nota la tendenza a un’edificazione sparsa, 
spesso ricavata sui fondi dagli stessi proprietari agricoli, nelle forme del villino, molto lontano 
dai caratteri dell’edilizia rurale. Occorre frenare siffatti processi involutivi, controllando e 
indirizzando le scelte di espansione per grandi e piccole  destinazioni. Occorre stabilire 
nuove regole, o forse semplicemente riprendere quelle del passato, nella progettazione 
edilizia per la residenza nelle aree rurali, con il pregio della tradizione e il confort abitativo 
moderno. Eguale cura va riposta nella realizzazione di impianti e equipaggiamenti 
tecnologici, sempre più necessari ma, in molti casi, ingombranti perché bisognosi di ampie 
fasce di rispetto intaccando così porzioni sempre più ampie di territori agricoli integri. 
 

Gli insediamenti 

Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in 
nuclei, anche modestissimi, ma densamente distribuiti.  
Alcuni di questi, specie nella Brianza, conservano rilevanti caratteri ambientali, disponendosi, 
il più delle volte., attorno a uno o più edifici storici:  ville, pievi ecc…; e talvolta con la 
lungimiranza di un disegno urbanistico spontaneo.  
L’organizzazione plurima delle corti a portico loggiato, delle cinte perimetrali di portali ornati, 
la dominanza dell’edificio ordinatore, l’enfatizzazione degli spazi collettivi (la piazza della 
chiesa o quella del mercato, il lavatoio, i ritrovi sociali) determinano un’articolazione di visuali, 
di prospetti, di fondali edilizi di notevole pregio. 
Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso 
rispetto della tradizione e delle tipologie locali.  
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A criteri di adeguamento inserimento devono invece ispirarsi tutti gli interventi di 
adeguamento tecnologico e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità. Dall’illuminazione 
pubblica, all’arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto degli edifici 
collettivi.  
 
Le ville, i giardini,  le architetture isolate   

 

Le morbide groppe collinari della Lombardia sono state per molto tempo favorito ricetto della 
nobiltà e della borghesia lombarda a cui la tradizione letteraria e iconografica ha spesso fatto 
riferimento sia in termini di incondizionata ammirazione (Foscolo, Stendhal), sia in senso 
ironico (Parini, Gadda) .  
 
Di fatto, specie fra 700 e 800, al già combinato paesaggio delle colline briantee e si 
aggiunsero due ulteriori segni distintivi: l villa e il suo parco. In quei due secoli sia l’una che 
l’altro percorrono tutte le possibili varianti stilistiche compilando un regesto artistico che forse 
ha eguali solo nel Veneto e nella Toscana.  
 
E’ un patrimonio che riguarda l’architettura, le arti decorative, l’arte dei giardini, ma anche 
l’urbanistica e lo studio del paesaggio qualora si annotino le valenze del sistema territoriale 
nelle ville e nella loro distribuzione sia a livello di ambito vasto  , sia nell’analisi di piccoli 
contesti. La conservazione e la trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente 
pregiudicata essendo mutati per i proprietari i privilegi di ceto che consentivano in passato 
bassissimi costi di gestione.  
 
Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e 
intervento diretto da parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione 
pubblico/privato. 
 
Ma occorre anche rivalutare la globalità di queste opere, prima ancora di una loro distinzione 
qualitativa che ancora oggi appare più determinata dal pregio architettonico dell’edificio che 
non dal suo possibile valore paesistico.  
 
Per cui  grande attenzione, e possibili progetti d’intervento, vanno proposti laddove per 
estensione e diffusione, questi complessi connotano ampie porzioni di territorio garantendo la 
non compromissione delle aree interstiziali. Ma gli elementi peculiari di questo passaggio 
proseguono anche oltre rilevando come, in tanti casi, le valenze estetiche siano dopotutto 
definite da semplicissimi manufatti, architetture isolate (talvolta un cippo, una stele, talaltra un 
“casino” un “berceau” una fontana )che per funzione storica o per posizione o, ancora, per 
qualità formale inducono a u n rispetto, per la verità, fino a oggi ben poco osservato. 
 
Ma si tratta anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, 
capitelli), di manufatti stradali ( ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti 
2minori” che formano il connettivo spesso sottaciuto ma contestualmente della storia e della 
memoria dei luoghi.  
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I fenomeni geomorfologici 
 

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

 

E’ dal colle di Monticello, dopo un furioso temporale, che Stendhal contempla il panorama “di 
questa bella Lombardia con tutto il lusso della sua vegetazione e delle sue ricchezze, un 
orizzonte senza limiti, e l’occhio si perde trenta leghe più in là nelle nebbie di Venezia…”.  
La carica emotiva dei molti illustri visitatori delle più rinomate regioni collinari della Lombardia 
ha conferito un fascino e un’identità durature che è dovere anche delle nostre generazioni, 
tramandare nelle forme più pure.  
La protezione  generale delle visuali in questi ambiti deve essere oggetto di specifica analisi 
paesaggistica, come pure la verifica della compatibilità visiva degli interventi trasformativi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti particolari 
 
Colline 
Le colline che si elevano sopra l'alta pianura 
costituiscono i primi scenari che appaiono a chi 
percorre le importanti direttrici pedemontane. Il 
paesaggio dell'ambito raggiunge elevati livelli di 
suggestione estetica anche grazie alla plasticità di 
questi rilievi. 
 
Vegetazione 
Si assiste in questi ambiti ad una articolata ed 
equilibrata composizione degli spazi agrari e di quelli 
naturali, con aree coltivate nelle depressioni e sui 
versanti più fertili e aree boscate sulle groppe e i 
restanti declivi. Un significato particolare di 
identificazione topologica riveste poi l'uso di alberature 
ornamentali. 
 
I laghi morenici 
I piccoli bacini lacustri, che stanno alla base dei cordoni 
pedemontani, rappresentano segni evidenti della storia 
geologica nonché dell'immagine culturale della 
Lombardia. Non sono poi da dimenticare le numerose 
presenze archeologiche che spesso li caratterizzano. 
 
Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare è spesso 
caratterizzata da lunghe schiere di terrazzi che 
risalgono e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o 
ciglionature. Sulle balze e sui pendii si nota la tendenza 
ad una edificazione sparsa, spesso nelle forme del 
villino, del tutto avulso dai caratteri dell'edilizia rurale, 
ricavata sui fondi dagli stessi proprietari. 
 

Indirizzi di tutela 
 
 
Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa 
modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni 
morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche 
lacustri o palustri, ecc.) va escluso o sottoposto a 
rigorose verifiche di ammissibilità.  
 
 
 
Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e 
sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti faunistici, la 
presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di 
alberi di forte connotazione ornamentale (cipresso, 
olivo). 
 
 
 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni 
pedemontani sono da salvaguardare integralmente, 
anche tramite la previsione, laddove la naturalità si 
manifesta ancora in forme dominanti, di ampie fasce 
di rispetto dalle quali siano escluse l'edificazione e/o le 
attrezzature ricettive turistiche anche stagionali 
(campeggi, posti di ristoro etc.). 
 
Occorre, innanzitutto, frenare e contrastare processi di 
diffusa compromissione dei terrazzi e delle balze, 
tramite il controllo delle scelte di espansione degli 
strumenti urbanistici. Occorre, poi, promuovere studi 
specifica-mente finalizzati alla definizione di criteri e 
regole per la progettazione edilizia nelle aree rurali, 
anche recuperando tecniche e caratteri dell' edilizia 
tradizionale. Eguale cura va riposta nella 
progettazione di infra-strutture, impianti e servizi 
tecnologici, che risultano spesso estranei al contesto 
paesistico e talvolta, inoltre, richiedono rilevanti fasce 
di rispetto, intaccando porzioni sempre più vaste di 
territori agricoli integri. 
 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aspetti particolari 
 
Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare è spesso 
caratterizzata da lunghe schiere di terrazzi che 
risalgono e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o 
ciglionature. Sulle balze e sui pendii si nota la tendenza 
ad una edificazione sparsa, spesso nelle forme del 
villino, del tutto avulso dai caratteri dell'edilizia rurale, 
ricavata sui fondi dagli stessi proprietari. 
 
Gli insediamenti esistenti 
Sono prevalentemente collocati in posizione di grande 
visibilità e spesso caratterizzati dalla presenza di edifici 
di notevole qualità architettonica. 
 
 
Le ville, i giardini, le architetture isolate 
La vicinanza ai grandi centri di pianura ha reso queste 
colline fin dal passato luogo preferito per la 
villeggiatura, dando luogo ad insediamenti di grande 
valore iconico, spesso, purtroppo, alterati da edilizia 
recente collocata senza attenzione alla costruzione 
antica dei luoghi. La caratteristica peculiare di questi 
insediamenti è di costituire, singolarmente, una unità 
culturale villa e annesso parco o giardino e, nel loro 
insieme, un sistema di elevata rappresentatività e 
connotazione dell'ambito paesistico. 
 
 
Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi 
simbolicoculturali. 
Si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori 
campestri, tabernacoli, “triboline” cappelle votive), 
manufatti stradali (ponti, cippi, ecc.). 
 
I fenomeni geomorfologici 
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di 
fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide, ecc.) 
costituisce un valore di ulteriore qualificazione del 
paesaggio con evidente significato didattico 
 

Indirizzi di tutela 
 
 
Occorre, innanzitutto, frenare e contrastare processi di 
diffusa compromissione dei terrazzi e delle balze, 
tramite il controllo delle scelte di espansione degli 
strumenti urbanistici. Occorre, poi, promuovere studi 
specifica-mente finalizzati alla definizione di criteri e 
regole per la progettazione edilizia nelle aree rurali, 
anche recuperando tecniche e caratteri dell' edilizia 
tradizionale. Eguale cura va riposta nella 
progettazione di infra-strutture, impianti e servizi 
tecnologici, che risultano spesso estranei al contesto 
paesistico e talvolta, inoltre, richiedono rilevanti fasce 
di rispetto, intaccando porzioni sempre più vaste di 
territori agricoli integri. 
 
Gli interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali 
contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto dei 
caratteri e delle tipologie edilizie locali. Tutti gli 
interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in 
genere, tutte le opere di pubblica utilità, 
dall'illuminazione pubblica all'arredo degli spazi 
pubblici, alle pavimentazioni stradali, all'aspetto degli 
edifici collettivi devono ispirarsi a criteri di adeguato 
inserimento. 
 
 
 
 
La grande rilevanza paesaggistica e culturale del 
sistema giardini - ville - parchi - architetture isolate, 
impone una estesa ed approfondita ricognizione dei 
singoli elementi che lo costituiscono, considerando sia 
le permanenze che le tracce e i segni ancora 
rinvenibili di parti o di elementi andati perduti. La fase 
ricognitiva, che non può essere elusa, prelude alla 
promozione di programmi di intervento finalizzati alla 
conservazione e trasmissione del sistema insediativo 
e delle sue singole componenti, restituendo, ove 
persa, dignità culturale e paesistica ed edifici, 
manufatti, giardini ed architetture vegetali 
 
 
Va promossa la rilevazione e la tutela di tutti questi 
elementi “minori” che hanno formato e caratterizzato 
storicamente il connettivo dei più vasti sistemi 
territoriali e segnano la memoria dei luoghi. 
 
Tali fenomeni particolari vanno censiti, e vanno 
promosse tutte le azioni atte a garantirne la tutela 
integrale, prevedendo anche, ove necessario, 
l'allontanamento di attività che possano determinarne 
il degrado e/o la compromissione, anche parziale. Va 
inoltre garantita, in generale, la possibilità di una loro 
fruizione paesistica controllata (visite guidate, visibilità 
da percorsi pubblici o itinerari escursionistici ...) Per i 
geositi censiti si applicano le disposizione dell’art. 22 
della Normativa del PPR. 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

56

5.2 c  - LA RETE ECOLOGICA REGIONALE  

CODICE SETTORE: 50 
NOME SETTORE: LAGHI BRIANTEI 
PROVINCE: Como, Milano, Lecco 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

Il settore 50 è in larghissima parte incluso nell’area prioritaria per la biodiversità 01 –Colline 
del Varesotto e dell’alta Brianza, a testimonianza di un valore naturalistico residuo molto 
elevato. Buona parte dell’area è ricompresa in aree di primo livello della rete ecologica, che 
coincidono con una porzione di territorio molto interessante per la presenza di boschi misti e 
di latifoglie di valore discreto e localmente buono, brughiere residue, corsi d’acqua e risorgive 
in alcuni punti di valore particolarmente elevato, e di alcuni siti di eccezionale valore 
naturalistico, i Laghi Briantei (Montorfano). Tutta l’area è interessata da forte urbanizzazione 
ed infrastrutturazione, soprattutto nell’area comasco - canturina. Ciò si riflette su consumo del 
suolo e crescente frammentazione/ isolamento delle aree naturali. La conservazione delle 
aree a maggior valore naturalistico in questa porzione dell’area di studio è di fondamentale 
importanza anche per il mantenimento di popolazioni vitali di molte specie in aree ubicate più 
a sud, verso Milano. Molte delle specie presenti nell’area compresa tra questo settore e 
Milano necessitano infatti del continuo apporto di nuovi individui da queste aree più 
settentrionali, dal momento che le ridotte superfici di habitat della fascia a nord di Milano non 
consentono il mantenimento di popolazioni sufficientemente grandi per sopravvivere ad 
eventi stocastici e demografici sfavorevoli. Il mantenimento quindi delle aree sorgente e delle 
connessioni tra tessere di habitat interne ed esterne a questo settore riveste pertanto 
un’importanza che va oltre alla pura conservazione di questi siti. 
 
ELEMENTI DI TUTELA 

� SIC -Siti di Importanza Comunitaria : IT2020004 Lago di Montorfano 

� Riserve Naturali Regionali/Statali : RNR Lago di Montorfano 

� Aree di Rilevanza Ambientale : ARA “Brughiera Comasca” 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

� Corridoi primari:  Laghi Briantei (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel 

settore 50) 

� Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 

2009 – n. 8/10962): 01 -Colline dell’Alta Brianza (settori Brianza settentrionale e Brianza meridionale) 

� Altri elementi di secondo livello: boschi e brughiere tra Cantù-Como; 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA R EGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 
� Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, 
n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di 
interesse regionale; 
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� Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
� Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 
 
1) Elementi primari:  

� 01 -Colline del Varesotto e dell’alta Brianza -settore Brianza meridionale: coincide con 
un’area caratterizzata da mosaico boschi - coltivi. Laghi Briantei: protagonista di un netto 
recupero della qualità delle acque negli ultimi anni. La porzione di fiume compresa in questo 
settore presenta ancora ambienti golenali di discreto interesse per la presenza di zone 
boscate e mosaico agricolo . Importante mantenere le connessioni tra la fascia boscata lungo 
il fiume e i complessi boschivi esterni ad esso. 

 
3) Aree soggette a forte pressione antropica inseri te nella rete ecologica  
� Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione 
urbana; 
� Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. 
 

CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il 
miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni 
generali sulle infrastrutture lineari. L’area prioritaria 01 -Colline del Varesotto e dell’alta 
Brianza è caratterizzata da un buon livello generale di naturalità e dalla presenza di aree ad 
elevatissimo valore naturalistico, accompagnate da una forte pressione antropica sotto forma 
di urbanizzazione e frammentazione dovuta all’elevata infrastrutturazione. Numerosi punti 
necessitano di interventi di deframmentazione per ripristinare la connettività ecologica. Tali 
contesti sono riportati nella cartografia di settore, cui si rimanda per una visualizzazione di 
dettaglio delle principali emergenze in questo senso. In generale, si deve comunque 
rimarcare la necessità che le nuove espansioni dei centri urbani e la realizzazione di nuove 
infrastrutture avvengano senza compromettere la connessione ecologica tra tessere di 
habitat, già fortemente ridotta e compromessa in molte situazioni. 
 

La presenza su un territorio fortemente urbanizzato, come quello lombardo, di numerosi 
bacini lacuali, con elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni morfologiche 
variamente modellate, è una situazione che non ha eguali in Italia e rappresenta un sistema 
unico anche in Europa. Il Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia 
individua 20 laghi “significativi” sul territorio regionale, cui si aggiungono numerosi bacini 
minori localizzati soprattutto nella fascia centrale della regione e la categoria dei laghi alpini 
che impreziosiscono il paesaggio montano. I 6 laghi principali (Garda, Lugano, Idro, Como, 
Iseo e Maggiore) sono collocati immediatamente a nord della fascia più urbanizzata della 
regione e occupano le sezioni terminali delle principali valli alpine. 
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5.3 -  PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIAL E DI COMO. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale evidenzia per il comune di Montorfano le 
seguenti emergenze e criticità.  
 
Elementi di rilevanza paesaggistica areali di carat tere fisico, naturalistico e 
paesaggistico 
� A4.1  Aree con rocce montonate, Montorfano 
 
Elementi di rilevanza paesaggistica puntiformi di c arattere fisico – morfologico, 
naturalistico e paesaggistico: 
� P9.10  Luogo dell’identità regionale, Lago di Montorfano, 
� P19.35  Zona umida, Sponda nord del lago di Montorfano, 
 
Punti panoramici: 
� P16.95  punto panoramico, Montorfano (nel territorio comunale di Tavernerio) 

 
UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO N° 23 – AMBITI PEDEM ONTANI 
(porzione di territorio a nord e limitrofa al lago )  
 
SINTESI DEI CARATTERI TIPIZZANTI. 
Da Erba alla sella di Lora, alle porte di Como,si stende una  compatta fascia di territorio 
urbanizzato che si sviluppa lungo la direttrice Lecco – Como e cinge alla base i versanti 
meridionali del Triangolo Lariano. Tale situazione, agevolata dalle favorevoli condizioni 
orografiche e climatiche, nonché in passato dall’abbondanza di terreni disponibili 
all’agricoltura, ha determinato di fatto l’interruzione quasi completa del sistema di relazioni 
originariamente presente tra i territori montani e collinari, con importanti ripercussioni sulla 
funzionalità della rete ecologica provinciale. L’unico corridoio parzialmente efficace è oggi 
rappresentato dalla valle del torrente Cosia nel suo tratto ovest di Tavernerio. 
Alle sue estreme propaggini sud occidentali, l’unità tipologica di paesaggio conserva alcune 
emergenze morfologiche e paesaggistiche di valore, rappresentate dall’isolato Monte Orfano 
o Montorfano, dal caratteristico profilo “ dorso di balena” modellato dai ghiacciai su rocce 
calcareo – marnose. 
Celato alle spalle di quest’ultimo si situa l’omonimo lago, tutelato da una riserva naturale 
regionale. 
Pur avendo origine e caratteristiche morfologiche affini a quelle degli altri laghi Briantei, si 
tratta del corpo d’acqua meglio conservato dal punto di vista della qualità delle acque. 
La modesta profondità e le rive a dolce inclinazione vi permettono lo sviluppo di un canneto 
relativamente vasto, che ospita diverse specie di Uccelli, mentre nella sua parte meridionale 
si rinvengono lembi residuali di ontaneto, con presenza di salici, rovere e castagno. Quale 
fenomeno negativo è da rilevare la recente comparsa di specie esotiche nel popolamento 
ittico. 
 
Landmarks di livello provinciale 
� Monte Orfano 
� Lago di Montorfano 
 
Principali elementi di criticità  
� Perdita di valore del paesaggio, per la progressiva e non controllata espansione 
dell’edificato e l’abbandono di percorsi e manufatti storici 
� Interruzione dei corridoi ecologici 
� Presenze di specie estranee al contesto ecologico  
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UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO N° 26 – COLLINA CANT URINA E MEDIA VALLE 
DEL LAMBRO  
(porzione di territorio a sud, parte della Brughier a)  
 
L’amplissimo settore della provincia di Como posto a sud delle direttrici Como – Varese e 
Como – Lecco, genericamente denominato con il termine “Brianza”, è caratterizzato da un 
assetto paesaggistico sostanzialmente omogeneo e significativamente differente dai 
precedenti. Percepibili differenze nella struttura paesaggistica suggeriscono tuttavia di 
suddividere nella presente trattazione l’area brintea collinare in due settori, 
convenzionalmente disgiunti all’altezza della Strada Statale dei Giovi. 
L’unità di paesaggio è ripartibile in tre zone geomorfologiche: i terrazzi antichi, i terrazzi 
recenti e le valli fluviali escavate. L’ambiente dei terrazzi antichi si distingue per il grado di 
povertà e acidità dei suoli, argillosi e rossastri, dovuti ad una alterazione profonda 
(“ferrettizzazione”) dei depositi fluvioglaciali, risalenti al Pleistocene inferiore. La situazione di 
elevato rischio di perdita dei valori paesaggistici nella quale versa da tempo l’unità di 
paesaggio giustifica senz’altro l’inserimento della stessa tra gli “ambiti di criticità” del PTPR. 
Tracce di alberature di pregio permangono talvolta nei parchi delle ville, storicamente 
insediate con il possesso delle visuali e il tracciato dei viali dall’altura al piano. Più in generale 
il paesaggio “relitto” è caratterizzato dagli insediamenti di colle e da scorci panoramici sugli 
orizzonti montani circostanti.  
Diverse zone, per la loro felice posizione, sono state caratterizzate fin dal Rinascimento dalla 
presenza di ville suburbane, ma è soprattutto tra il ‘700 e l’800 che esse diventano meta di 
villeggiatura.  
Sino a qualche decennio fa il paesaggio era caratterizzato anche dalla presenza di edifici 
rurali, cascine e casolari, talvolta soluzioni a metà tra la casa di villeggiatura e l’azienda 
agricola. Oggi tali elementi sono presenti in numero ridotto e vertono in condizioni precarie, 
ma permettono ancora di osservarne i caratteri originali, quali ad esempio la tipologia a corte, 
la presenza di logge, l’uso del mattone come materiale predominante.  

 
Principali elementi di criticità 
�   Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione 

dell’edificato residenziale e produttivo 
�   Interruzione dei corridoi ecologici 
�   Presenza di specie estranee al contesto ecologico 
 
LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI.  
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como inserisce il comune di Montorfano 
nella classe di quei comuni caratterizzati dal “Rischio idrogeologico medio”. 
 
Il Comune di Montorfano, nel PTCP, è anche inserito sia nella fascia di rispetto di 15 
chilometri dell’Osservatorio Astronomico di Sormano (Como), che nella fascia di rispetto di 25 
km dell’Osservatorio Astronomico Astrofisico di Merate (Lecco). 
 

IL COMMERCIO. 
 
Classificazione commerciale del Comune di Montorfan o. 
Le indagini condotte dal PTCP sulla rete di vendita per i diversi ambiti commerciali individuati 
da Regione Lombardia in provincia di Como, hanno indicato importanti differenze tra gli 
stessi, sottolineando la differente vocazione commerciale delle varie parti del territorio. 
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Naturalmente gli indici di valutazione utilizzati per gli ambiti commerciali sono stati calcolati 
innanzitutto per i singoli Comuni; a partire da tali valutazioni, incrociando i dati emersi per 
l’indice di densità (numero medio di abitanti per esercizio) e per la disponibilità ogni 1.000 
abitanti di superfici appartenenti a medie e grandi strutture di vendita (che indica il grado di 
“modernizzazione” raggiunto dal sistema distributivo), sono state individuate cinque classi 
commerciali: Montorfano, per quanto concerne l’ambito lacustre, si pone alla soglia più 
bassa, e cioè “Comuni con minima valenza commerciale”. E’ infatti un comune in cui l’indice 
di densità assume un valore superiore alla media provinciale, quindi la rete di vendita è meno 
ricca, ed in cui sono completamente assenti medie o grandi strutture di vendita. 

 

LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE ED IL SISTEMA DEL VER DE.  
 
Il Piano Territoriale Provinciale nella tavola della rete ecologica  suddivide il territorio in ambiti 
territoriali con differente grado di naturalità. Il Comune  di  Montorfano  è caratterizzato da 
una porzione considerevole di territorio inclusa in “Rete Ecologica” del PTCP (Tavola A10 – Il 
Sistema del verde “Il paesaggio, i vincoli ambientali, le aree protette e la rete ecologica”) e 
classificata per una parte in “Elementi costitutivi fondamentali”, mentre la restante è 
classificata in “Zone tampone”. 
Il PTCP della Provincia di Como individua una buona parte del territorio comunale in “Aree 
urbanizzate esistenti e previste da PRG vigente”. La fascia di territorio immediatamente 
contigua al lago di Montorfano viene classificata come “Aree Protette”, mentre tutta l’area del 
Monte Orfano è definita come Stepping Stones; Il  territorio comunale, a sud, viene suddiviso 
in due fasce, la prima che si incontra è quella delle “Aree sorgenti di biodiversità di secondo 
livello – CAS” e successivamente  “Aree sorgenti di biodiversità di primo livello – CAP”. 
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Rete Ecologica Provinciale  

 
- Ambiti urbanizzati 
- ECP – Corridoio Ecologico ( collegamento zona CAS con il Lago di Montorfano) 
- Zona STS ( zone estreme nord del Monte Orfano) 
- Piccole zone a nord BZP ( in prossimità del Lago e a sud degli ambiti urbanizzati ambiti a 

cuscinetto con la Brughiera) e BZS ( lungo la S.S. CO- BG) 
- Zona CAP – ambito di Brughiera  
- Riserve Naturali – ambito attorno al Lago di Montorfano 

 

Nell’ambito della rete ecologica provinciale è stato erroneamente inserito il Monte Orfano in 
ambiti urbanizzati . Nell’ambito del progetto di VAS si provvederà, stante lo stato dei luoghi, 
all’inserimento dell’ambito in zona di rete ecologica provinciale.  
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5.4  -  IL SIC DEL LAGO DI MONTORFANO-  LA RISERVA DEL LAGO DI  MONTORFANO  

5.4.1 – IL SIC DEL LAGO DI MONTORFANO   

 
Il Lago di Montorfano è riconosciuto quale sito di interesse comunitario per questo Rete 
Natura 2000 per questo sarà necessario redigere, unitamente alla VAS , la valutazione di 
incidenza sul SIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2  -  LA RISERVA DEL LAGO DI  MONTORFANO   

 

I LAGHI BRIANTEI 

L’area  che si estende a sud del lago di Como, laddove la pianura va ad incontrare le 
montagne del Triangolo Lariano, è caratterizzata dalla presenza dei famosi ‘Laghi Briantei’. 
Una serie di sei piccoli specchi d’acqua circondati da terreni ondulati e brevi pendii che 
arricchiscono il territorio grazie alla loro rigogliosa vegetazione e ai suggestivi paesaggi che 
sono in grado di offrire rappresentando delle vere e proprie perle naturali nel cuore della 
Brianza; li elenchiamo da ovest verso est: LAGO DI MONTORFANO,  lago di Alserio, lago di 
Pusiano, lago del Segrino e lago di Annone e, a sud di Lecco, il lago di Garlate, formato dal 
fiume Adda. Tutti i laghi sono perfettamente accessibili nel modo più naturale, a piedi, in 
bicicletta e perfino a cavallo. Si possono raggiungere piccole spiagge, aree pic-nic oppure 
solcare in barca le acque calme e pescose per godere appieno dell’amenità di questi luoghi. 

Sito di Importanza Comunitaria : 

 

RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO  

- 1796/15.11.84 -                                    IT2020004 
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IL LAGO DI MONTORFANO E LA RISERVA NATURALE 

Come gli altri laghi della Brianza, il lago di Montorfano è di origine glaciale. Intorno ai 20.000 
anni fa le lingue del ghiacciaio dell’Adda scendendo verso la pianura scavarono conche che al 
momento della fusione dei ghiacci divennero laghi. 
La presenza di cerchie moreniche,formate dai detriti trasportati e poi depositati dal ghiacciaio, 
costituiscono la testimonianza della sua origine. 
Il lago è alimentato da sorgenti e da una falda acquifera che affluisce sul fondo del medesimo. 
La mancanza di scarichi industriali, la tutela delle acque che ha impedito il versamento di 
scarichi fognari, l’assenza di terreni agricoli nelle vicinanze, il ricambio delle acque che avviene 
circa ogni anno, hanno permesso di mantenere le acque in uno stato di buona salute.  
Essendo il lago poco profondo, però, un minimo versamento di sostanze inquinanti potrebbe 
minare l’equilibrio delle acque. 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

64



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

65

ASPETTI STORICO – CULTURALI 

Il contesto territoriale in cui si colloca la Riserva Naturale "Lago di Montorfano" è ricco di 
emergenze storiche ed archeologiche, a conferma della assidua presenza antropica fin da 
epoche remote. 
L'area pianeggiante lungo la riva settentrionale del lago ha restituito le prime testimonianze 
concrete della presenza umana, risalenti all'età del bronzo. Nel 1918 durante lo scavo di 
trincee di sondaggio per la ricerca di torba si riportano casualmente alla luce i resti di un 
importante insediamento palafitticolo di ampiezza ancora oggi non precisata, ma 
probabilmente assai estesa, con caratteristiche comuni agli insediamenti presenti nei laghi 
centrali d'Europa.  
Altre testimonianze archeologiche di presenza umana nei periodi protostorici sono riscontrabili 
nelle rocce con coppelle presenti nella zona tra la sponda sud-occidentale del lago e il Monte 
Croce di Capiago, zona elevata con possibili luoghi di culto. 
Nelle vicinanze, in località Guasto, tra il 1875 e il 1878 vennero ritrovate cinque tombe 
protostoriche datate al periodo Golasecca II. Di forma rettangolare e ricoperte da lastroni di 
pietra locale, contenevano manufatti attribuibili alla prima metà del VI sec. a.C. E' probabile la 
presenza di un villaggio relativo alla necropoli nel territorio elevato a sud del lago di 
Montorfano. 
Un insediamento gallico presente dall'inizio del IV secolo a.C, sulla dorsale collinosa che 
scende dal Monte Croce in direzione di Cantù, a sud del lago, sarebbe testimoniato da 
toponimi e oggetti di tipologia gallica rinvenuti nelle tombe romane della Mandana (Capiago). 
Nella zona di Como l'esercito di Roma fa la sua comparsa nel 196 a.C. Comum divenne nel 59 
a.C. con Giulio Cesare Novum Comum e fu destinataria di un massiccio invio di coloni con 
relative famiglie, con conseguente espansione di insediamenti rustici nelle terre delle 
immediate vicinanze. 
In località "il Livello" nei pressi dell'antico cimitero di Montorfano a circa 8 metri dal lago, venne 

scoperta una tomba attribuita al II sec. a.C. a cassetta di beole con fondo e copertura in lastre, 
contenente un'urna cineraria, una brocca e vasi. 
A fine '800 in località "Linghirone", in terreni ora occupati dal campo da golf, vennero alla luce 
quattro tombe databili tra il I e il II sec. d.C. Due avevano la struttura costituita da tegoloni e 
due erano a forma di cassetta di lastre di ardesia. La varietà dei reperti e la relativa povertà 
riconduce alla tesi di un insediamento di tipo rustico-produttivo, quale doveva essere 
Montorfano in epoca romana, epoca testimoniata anche da due ritrovamenti iscritti nell'abitato: 
un'ara votiva e una iscrizione a destinazione funeraria. A sud est di Montorfano, in località 
"Laghett" nel 1847 vennero alla luce alcune tombe databili al IV sec. d.C.. 

 

Dopo la traccia profonda lasciata dal regno Longobardo la Brianza, terra ripetutamente invasa 
da scorrerie barbariche, eresse a propria difesa una quantità notevole di castelli ben fortificati 
sfruttando al meglio la conformazione del suolo, collegati da una rete di torri di segnalazione. 
Il luogo di Montorfano, con l'importante presenza del castello o rocca assume nel periodo 
comunale e fino al Cinquecento una grande importanza strategica trovandosi nell'area di 
confine tra due parti avverse, come quando nel 1118 scoppiò la guerra decennale tra Como e 
Milano. Nel 1160 vi trovarono rifugio, dopo la sconfitta di Carcano, i soldati novaresi e 
comaschi, che avevano combattuto con il Barbarossa contro i milanesi e i loro alleati. 
Toponimi relativi a costruzioni fortificate legate alla rocca appaiono più volte in carte del 
Cinquecento e riguardano la parte inferiore verso il lago "in castro", "ad guastum valete de 
castrola". Riportata alla luce l'intera area fortificata potrebbe divenire un richiamo turistico-
culturale di primario valore, viste anche le valenze paesistiche del luogo. 
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Altro toponimo interessante è quello di "gardanese" che distingue ancora oggi un roccolo; 
ricordato nella carta topografica del 1685, può essere riallacciato al germanico warda, luogo di 
guardia di solito legato ad una torre di vedetta o di segnalazione.  
Alla fine del Quattrocento il territorio di Montorfano perde definitivamente la sua passata 
grande importanza strategica. Ne è testimonianza la costruzione della Villa Mandelli, ora 
Barbavara, nei pressi del lago e completata nel 1576 inglobando strutture difensive più 
antiche. Nello stesso periodo iniziano i lavori per la costruzione della Villa Manusardi, posta nel 
centro abitato nei pressi della Chiesa sulla strada che porta a "le Molere”. 
La mappa del Catasto Teresiano del Comune di Montorfano, completata con le parti dei 
comuni di Capiago, Lipomo e Tavernerio appartenenti all'intorno del Lago di Montorfano, ci 
fornisce una precisa lettura qualitativa dell'assetto paesistico dell'area agli inizi del Settecento. 

Al di fuori dell'abitato di Montorfano esistono pochissime costruzioni. 
E' evidente, nel paesaggio del Settecento, la continuità percepibile fra l'area dell'attuale 
Riserva Naturale e il suo contesto territoriale; le parti boscate e le superfici coltivate non 
presentano soluzione di continuità dal lago all'intorno. All'emergenza delle estensioni boscate 
a sud del lago e sul Monte Orfano si contrappone il disegno sapiente ed equilibrato del 
paesaggio agrario, con i terrazzamenti sui pendii (i ronchi), il ritmo regolare dei filari di gelsi (i 
moroni ), le colture miste (aratorio vitato, ...). 
L'analisi del Catasto Cessato ci consegna un'immagine del paesaggio ottocentesco del lago di 
Montorfano molto simile a quella di inizio Settecento. La grande area boscata a sud e ovest 

del lago, così come l'area boscata sul Monte Orfano, si mantiene simile a quella 
settecentesca; coprendo anche l'attuale area del Golf Club: la maggior parte della superficie è 
classificata come brughiera boscata mista. 
La riva settentrionale del lago presenta una fascia censita come palude da strame che 
corrisponde per estensione all'attuale canneto; è ben leggibile la trama di suddivisione dei lotti 
corrispondente ai canali di scolo delle acque, ancora esistenti. Oltre la strada per Como si 
estendono i terreni coltivati con l'ausilio dei terrazzamenti in pendio : ronco a ripe erbose, 
aratorio vitato, prato. La presenza importante dei gelsi, disposti a filari, caratterizzavano il 
paesaggio. Da notare la presenza dei roccoli per la cattura degli uccelli realizzati in luoghi 
elevati. L'attività di sfruttamento del ghiaccio che si formava sul lago nel periodo invernale 
ebbe inizio nel Settecento e si protrasse fino agli anni Cinquanta di questo secolo. 
Alcuni ruderi delle antiche ghiacciaie, in pietra, sono visibili nei pressi del lago nell'area della 
Riserva Naturale: un gruppo di tre ghiacciaie circolari, ora parzialmente interrare si trova nei 
pressi del Lido; una ghiacciaia circolare di notevoli dimensioni, detta "giazzerun", si trova a 
ridosso del lago nell'area boscata nei pressi dell'Incastro. L'ultima delle costruzioni realizzate 
per questa attività è la "fabbrica del ghiaccio", costruita agli inizi del Novecento a ridosso del 
lago ai margini del parco della Villa Barbavara, ora in stato di abbandono. Nel 1926 viene 
inaugurato il "Circolo Golf Villa d'Este"; il percorso a 18 buche è realizzato su terreni posti nei 
comuni di Montorfano e Capiago; attualmente parte dell'area del Circolo Golf ricade all'interno 
della fascia di rispetto della Riserva Naturale. 
Il paesaggio del Lago di Montorfano si mantiene pressoché immutato dal Settecento sino ai 
primi anni '50: all'esiguità della superficie di suolo occupato dal costruito corrisponde un 
complessivo equilibrio dell'assetto ambientale e paesistico del territorio. 
Negli ultimi 50 anni questo equilibrio secolare si perde. L'edificato si espande rapidamente in 
modo sproporzionato anche in situazioni delicate e preziose dal punto di vista ambientale e 
paesistico. Questo risulta evidente in primo luogo sulla sponda nord del lago fino alle pendici 
del Monte Orfano, dove l'urbanizzazione recente condiziona la valenza paesistica dell'intorno 
della Riserva Naturale: pochi elementi perturbanti collocati in posizione elevata hanno un 
effetto dequalificante amplificato nei confronti di un ampio contesto. 
I risultati delle modificazioni recenti che possiamo apprezzare osservando l'intorno dalle 
sponde del lago, indicano che i vincoli paesistici esistenti non sono stati sufficienti. 
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L'area della Cascina Cà Franca con i terreni circostanti rimasti liberi e con il complesso della 
Cascina Incastro costituisce un lembo del paesaggio agrario superstite che per secoli ha 
caratterizzato l'intorno del lago, che risulta meritevole di essere preservato. 
La salvaguardia della Riserva Naturale dovrà considerare il suo valore di sintesi ambientale e 
paesistica, risultato dell'interazione tra il contesto naturale e la storia della presenza antropica. 
Questo valore non è limitabile alla sola area perimetrata della fascia di rispetto, ma va esteso  

all'intero bacino del lago, soprattutto a quei lembi di territorio che insieme ad essa costituiscono 
una continuità ambientale e paesistica in passato unica e unitaria. 
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IDROGEOLOGIA 

(Dallo studio interdisciplinare sul biotopo effettuato dal Prof. V. Francani per conto della Provincia di Como e dagli 

studi del geologo G. Del Pero per il piano di gestione.) 

 

� La struttura del territorio  
La struttura del territorio in cui giace il bacino del lago è caratterizzato da tre elementi: il Monte 
Orfano, il Monte Croce ed i cordoni morenici. Il Monte Orfano, l'elemento più antico risalendo 
al Terziario Esocene, risulta costituito da formazioni calcaree e si eleva dai circa 400 metri 
della piana sottostante fino alla quota di 556 m slm ; il Monte Croce, alto 524 m slm, è 
costituito da un insieme di sabbie e ghiaie molto ben cementate (gonfolite) provenienti dalle 
montagne alpine e qui trasportate dal grande fiume che scendeva lungo la valle lariana. 
La formazione dei cordoni morenici è invece conseguenza della discesa dalle Alpi Retiche, 
durante il periodo Quaternario, di almeno 4 imponenti fiumane di ghiaccio, di cui le più 
importanti per il territorio sono la "Riss" (180.000 anni fa) e la "Wurm" (da 70.000 a 15.000 anni 
fa). I rilievi morenici sono formati da materiali e detriti che, dapprima spinti e trasportati dai 
ghiacciai, sono stati, durante il loro ritiro, successivamenete abbandonati sul fronte ed ai lati. 
La formazione del bacino di Montorfano va attribuita all'ultima glaciazione Wurm, quando la 
lingua di ghiaccio, che proveniente dalla valle lariana era penetrata tra il M. Croce ed il Monte 
Orfano, si ritirò. Venne così lasciata una conca che racchiusa da rilievi morenici andò in 
seguito riempiendosi d'acqua sino a formare l'attuale specchio lacustre. 
Oltre al lago di Montorfano dei molti laghi che si formarono al termine dell'ultima glaciazione, 
restano, in Provincia di Como e Lecco, anche quelli di Alserio, Segrino, Pusiano, Annone, 
Sartirana. 
Occorre ricordare che un lago a sbarramento morenico tende a scomparire nel tempo a causa 
o dello svuotamento, dovuto all'erosione della soglia della conca da parte dell'emissario, o del 
riempimento. Questo secondo caso è causato dall'interramento del lago per immissione di 
materiali alluvionali che portano il lago a suddividersi dapprima in più laghetti, poi in stagni e 
paludi, poi a divenire torbiera e finalmente prateria. Questo sembra essere il destino anche del 
lago di Montorfano. 

 
�  Inquadramento Dell'area  
Il Lago di Montorfano ha un'estensione inferiore al kmq, 89 ettari di cui 51 occupati dalla 
superficie del bacino d’acqua,  e si posiziona all'interno di un bacino idrografico, anch'esso 
arealmente limitato, che si presenta caratteristico per la morfologia rilevata sull'intorno 
territoriale. Deve la sua formazione alla più recente attività glaciale che, all'interno di una 
cerchia morenica della fase denominata Wurm, ha colmato una preesistente conca con 
depositi morenici. La disgregazione di tali depositi, con alta percentuale di materiali limoso-
argillosi in un contesto geolitologico caratterizzato da bassa permeabilità, ha contribuito 
all'impermeabilizzazione del fondo della conca generando, in tal modo,il lago. I depositi glaciali 
hanno, tuttavia, uno spessore assai limitato e sono direttamente poggianti sulla sottostante 
roccia in posto, costituita da litotipi calcarei e conglomerati. Questa configurazione stratigrafica 
determina anche l'esiguo spessore della falda superficiale, che presenta una debole 
inclinazione in direzione del Lago di Alserio.  
A nordest il rilievo boscato del Monte Orfano raggiunge la quota massima (q. 554m. s.l.m.); 
sulla sommità si ergeva l'importante castello o rocca. A ovest lo sbarramento di più recenti 
depositi morenici (quota massima limitata a 416 s.l.m.) si raccorda con l'arco morenico a sud 
(quota massima 515 m. s.l.m.). 
Le sponde a lago, ripide sul versante meridionale boscato, tendono a addolcirsi ad ovest, 
mentre verso nord la relativa distanza del Monte determina un'area pianeggiante, in gran parte 
interessata dal canneto, fino all'attuale strada provinciale per Como. 
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Il nucleo storico dell'abitato di Montorfano si colloca in prossimità della sponda nord-est del 
lago. Nel corso degli ultimi 50 anni l'edificato si espande rapidamente, a est ma soprattutto a 
nord del lago fino alle pendici del Monte Orfano. Qui la recente urbanizzazione condiziona la 
valenza ambientale e paesistica dell'intorno della Riserva Naturale, interferendo anche con il 
naturale deflusso delle acque verso il lago. 
Lungo la sponda est del lago la strada provinciale per Cantù coincide in parte con il confine 
dell'area tutelata, mentre l'utilizzazione turistica estiva del lago si concentra nella presenza del 
lido. 
L'area sud-est della riserva naturale è interessata dalla presenza di un campo da golf ("Golf 
Club Villa d'Este"), la cui superficie ricade in parte nella fascia di rispetto. 
A sud ovest le sponde del lago presentano un buon grado di integrità naturalistica. Qui la 
riserva naturale è contigua ad una grande area boscata collinare priva di urbanizzazioni che si 
spinge sino alle aree verdi del Monte Goi, appartenenti al "Parco Regionale della Spina 
Verde", con la quale area è possibile un collegamento mediante il recupero di una rete di 
sentieri esistenti.  
Sul lato ovest l'area della Cascina Cà Franca con i terreni circostanti rimasti liberi 
dall'edificazione costituisce un lembo di paesaggio superstite che, con il complesso della 
Cascina Incastro, ora trasformata in una struttura ricettiva, è testimonianza del paesaggio 
agrario che per secoli ha caratterizzato l'intorno del lago. 
In territorio di Lipomo nei pressi del lago rimangono i resti di un'area umida, ora in parte 
urbanizzata. E' ancora possibile e indispensabile salvaguardare lembi di territorio, all'esterno 
della riserva naturale, che costituiscono una continuità ambientale e paesistica con il lago, in 
passato unica e unitaria. 

 
� Modificazioni Morfologiche e Degrado Ambientale  
La recente espansione urbanistica, intensiva, non ha risparmiato le immediate pertinenze della 
Riserva. Ciò ha comportato l'instaurarsi di un complicato sistema di coabitazione tra l'esigenza 
della tutela integrata del biotopo e gli effetti della presenza antropica. L'aspetto più evidente di 
tale scenario è la modificazione dell'uso del suolo, dei sistemi di drenaggio antropico, 
dell'interazione degli edifici e della viabilità e per ultimo, ma non meno significativo, la 
modificazione del profilo morfologico delle sponde e delle aree prospettanti il lago con riporti di 
materiali di incerta origine. 
Sulla sponda nord del lago, a ridosso della Provinciale, la morfologia dei luoghi appare 
significativamente modificata in periodo recente, dall'opera dell'uomo. L'urbanizzazione 
recente che, pur non affacciandosi direttamente sull'ambito di riserva, già ne condiziona la 
valenza paesistica ha determinato effetti perturbanti sul naturale drenaggio verso il lago. 
Muri di contenimento o di recinzione e opere interrate, che non siano idraulicamente 
permeabili, determinano la creazione di sbarramenti idrogeologici al deflusso delle acque. 
Anomala è la presenza di riporti, in parte anche consolidati a livello vegetazionale, realizzati 
negli scorsi decenni, costituiti da materiali di origine varia, in cui affiorano rifiuti, in parte inerti 
ma, talvolta, urbani o di natura non appurabile con la presente indagine. 
Alla data dei sopralluoghi risultava ancora in attiva la deposizione di materiali di origine 
agricola su alcuni fondi che, forse inizialmente "temporanei" col passare del tempo si 
consolidano, pur in assenza di autorizzazioni specifiche e mantenendo intatta la percettibilità 
del degrado e del disequilibrio ambientale. Rifiuti organici, anche appartenenti ad attività 
classificate insalubri, non possono essere sparsi su terreni limitrofi ad una riserva naturale, 
anche per l'effetto del dilavamento delle superfici che tende a trasportare sostanze chimiche 
contaminanti verso il lago. All'interno di tali depositi a precostituire "terrazze a lago" sono 
rinvenibili, inoltre, resti di prodotti organici, plastici sino a rifiuti solidi urbani indifferenziati che 
supportano tale considerazione. 
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Ancora più grave è la situazione rilevata nella piana tra la Provinciale e il lago dove un riporto 
di terra (datato anche dalla crescita di alberature) pare essere, in verità, solo il mascheramento 
superficiale di depositi di rifiuti. Una precedente attività estrattiva, presente nei pressi della 
riserva, dovrà essere interessata da interventi di recupero morfologico per un suo 
reinserimento ambientale 
 
IDROBIOLOGIA  
 
(dallo studio a cura della Prof.ssa Letizia Garibaldi - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 
Università di Milano – Bicocca, e Silvia Fasana) 

 
Il lago di Montorfano è sempre stato considerato un’ “isola felice” in un’area densamente 
abitata e ad elevato livello di industrializzazione quale la Brianza: le sue acque infatti non sono 
mai state interessate direttamente da scarichi fognari urbani o industriali ed anche le sponde 
hanno conservato un buon grado di naturalità. 
Le Amministrazioni Comunali interessate (Montorfano e Capiago Intimiano) hanno realizzato le 
loro reti fognarie in modo da non scaricare nel lago. Pur non essendo presenti immissioni di 
scarichi (che determinerebbero fenomeni di eutrofizzazione culturale o antropica, ovvero 
determinata dall’uomo), il lago ha però tutte le caratteristiche per l’instaurarsi di fenomeni di 
eutrofizzazione naturale (ovvero legata alla naturale evoluzione di un bacino con il passare dei 
millenni), quali un fondo piatto, una scarsa profondità, una superficie esigua ed un volume 
ridotto. 
Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Milano prima, poi il Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di Milano – Bicocca negli ultimi quindici 
anni ha eseguito periodicamente una serie di controlli dei principali parametri fisico-chimici 
sulle acque del lago. Dagli ultimi dati emerge come le acque del lago di Montorfano siano 
passate da una condizione di oligomesotrofia negli anni ’70 ad una attuale di meso-eutrofia, 
con fenomeni estivi di stratificazione termica diretta via via più marcati sia come gradiente 
termico che come durata, e, soprattutto, con situazioni di anossia negli strati profondi sempre 
più prolungate. Queste ultime hanno influito sul rilascio del fosforo a livello dei sedimenti e 
sulla concentrazione di composti azotati ridotti. In particolare in questo lago, le concentrazioni 
di ammoniaca sono risultate particolarmente elevate in tutti i periodi dell’anno. 

Alcuni dati: 
• Il valore medio di trasparenza rilevato nell’ultima campagna di studio effettuata nel 2005, 

ovvero 2,43 m risulta essere il più basso finora trovato, a fronte di 4,37 m nel 1992, di 4,02 
m nel 1998-1999 e di 3,83 nel 1972. 

• Esaminando i nutrienti, il fosforo totale è forse il parametro più significativo per il giudizio di 
trofia di un ambiente acquatico come quello di Montorfano. La media annuale nel 2005 è 
stata di 23 µgP/l (microgrammi di fosforo per litro). Il valore massimo è stato di 53 µgP/l sul 
fondo alla fine del mese di luglio 2005, in corrispondenza del periodo di stratificazione 
termica, a causa dall’accumulo di sostanza organica che sedimenta dagli strati superficiali 
produttivi e verosimilmente di un rilascio da parte del  sedimento che in tale periodo è in 
condizione di anossia. La media delle concentrazioni di fosforo totale è passata da 13 µgP/l 
del 1998- 1999 a 23 µgP/l nel 2005, mentre la stessa non era praticamente variata dal 1972 
al 1992 con valori rispettivamente di 17 e 16 µgP/l. 

• L’azoto è l’altro importante elemento che, con il fosforo, assume il ruolo di nutriente 
principale. In particolare per le concentrazioni medie di azoto ammoniacale hanno avuto un 
aumento dal 1972 al 2005, passando da 123 µgN/l (microgrammi di azoto per litro). nel 
1972 a 193 µgN/l nel 1992 e a 487 µgN/l nel 2005. Dai dati ottenuti nel 2005 è emerso 
inoltre che l’azoto ammoniacale è, in quasi tutti i periodi dell’anno (eccetto che nella 
stagione estiva negli strati più superficiali) la forma nettamente prevalente. Questo 
configura il lago di Montorfano come una situazione “anomala”, che meriterebbe un 
approfondimento con ulteriori studi. 
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Dagli ultimi dati emerge la necessità di un controllo periodico della qualità delle acque, in 
quanto il lago si trova in una delicata fase di transizione e, poiché il lago di Montorfano ha 
sempre rappresentato una positiva eccezione nell’area della Brianza, uno specchio d’acqua 
non contaminato da alcun scarico, un paradiso per bagnanti e amanti della natura, sarebbe 
un peccato perdere questa condizione di privilegio. 

 
VEGETAZIONE 
 (dallo studio di Luigi Vismara per il piano di gestione) 

 
L'area di vegetazione rientra nella cosiddetta zona del piano del castagno (castanetum).E' la 
zona temperata-calda di collina e bassa montagna che si estende fino ai 700-800 metri sulle 
Prealpi ed è caratterizzata dalle latifoglie a foglia caduca come le querce ed il castagno. 
Tuttavia in presenza di un suolo risultato da un processo pedogenetico di natura podzolica, 
con fertilità relativamente povera ed a reazione subacida (per tali aspetti simile a quello delle 
brughiere) hanno trovato buona diffusione dalla sovrastante zona del piano del faggio 
(fagetum) e delle conifere alpine (picetum) essenze latifoglie più frugali quali la betulla e 
sempreverdi resinose quali il pino silvestre e l'abete rosso, quest'ultimo spesso in seguito ad 
impianti artificiali. A tali essenze caratteristiche del castanetum si aggiungono specie minori 
sporadiche nelle fustaie e più spesso presenti nei cedui misti quali il pioppo, l'acero, il carpino, 
il ciliegio, il frassino, il salice, l'ontano, il platano e l'olmo. 
Una particolare presenza di valore naturalistico è rappresentata proprio dall'ontano (Alnus 
glutinosa) molto diffuso soprattutto lungo le rive del lago e nelle zone acquitrinose. E' invece 
limitata a rari esemplari la presenza dell'olmo. La presenza di specie esotiche è rappresentata 
soprattutto dalla robinia e dalla quercia rossa, nelle zone boschive con riproduzione naturale, e 
dal cedro, il pino strobo, il pino nero, il pino domestico, la tuja, il pyracantha e il lauroceraso nei 
parchi e nei giardini con impianto artificiale. 
Una presenza esotica particolare ed interessante , dal punto di vista naturalistico, è 
rappresentata dal cipresso di palude (Taxodium distichum) che si ritrova in aree alberate e nei 
giardini e che dimostra una buona attitudine ad adattarsi sia nei terreni acquitrinosi che in 
quelli più asciutti. 
La vegetazione arbustiva è rappresentata nella maggioranza dal sambuco, dal rovo e dalla 
felce nelle aree boschive, dal salice nelle aree di riva. Molto limitata è la presenza di altre 
specie quali il biancospino ed il prugnolo. Nel sottobosco è sempre più rara la presenza del 
mirtillo (Vaccinium myrtillus) mentre è sempre molto diffusa la luzula quale essenza erbacea 
autoctona. La specie _nivea" di tale genere è particolarmente diffusa e meritevole di 
salvaguardia per le sue affinità con la specie arctica". 
Nelle aree umide in prossimità della riva del lago, la vegetazione arbustiva ed erbacea 
predominante è quella tipica palustre con predominanza della canna e della carex. 
La vegetazione acquatica è frammentaria. Nella zona di transizione tra il suolo asciutto e 
quello sommerso dalle acque del lago si possono ritrovare sporadiche specie vegetali tipiche 
dei luoghi umidi o parzialmente sommersi come l'iris d'acqua, il giunco, il ranuncolo di palude, 
la lisca lacustre e la mazzasorda. Nelle aree completamente sommerse dalle acque si 
possono invece ritrovare, in relazione alla diversa profondità del fondo del lago, essenze 
vegetali tipicamente acquatiche come la ninfea bianca, la castagna d'acqua, l'erba tinca, il 
millefoglie d'acqua, il ceratofillo e la ranocchia maggiore. La conservazione e la salvaguardia di 
tale tipo di vegetazione è legata alla sua del tutto peculiare funzione naturalistica e biologica in 
quanto contribuisce a ridurre la presenza di nutrienti nelle acque del lago, assorbendo i sali di 
fosforo e di azoto disciolti, mentre la sua funzione fotosintetica arricchisce di ossigeno le acque 
del lago. Infine rappresenta un luogo importante di rifugio e di nutrimento per molte specie 
ittiche e di interesse ornitologico. Una eccessiva attività balneare, di navigazione e di pesca sia 
mediante reti che sportiva dalla riva possono arrecare danni alla vegetazione acquatica. 
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Le zone boschive, nonostante siano sottoposte a forme di governo e trattamento non sempre 
identificabili in modo univoco secondo i metodi della selvicoltura, possono essere tuttavia 
classificate secondo i canoni classici di tale disciplina: 

 
• Bosco ceduo per lo più composto da essenze latifoglie di limitate dimensioni che 
provengono da rinnovazione precipuamente agamica e da essenze latifoglie e conifere 
allevate ad alto fusto per la rinnovazione da seme. Si tratta in genere di essenze giovani 
rinnovatesi dopo tagli di ceduazione effettuati nei decenni passati ed anche in tempi più 
recenti. Anche le essenze d'alto fusto, con esclusione di qualche raro soggetto di pino 
silvestre, castagno e quercia, denotano una età che può essere indicativamente fatta 
risalire non oltre gli anni cinquanta. Tali cedui denotano uno stato di degrado più o meno 
marcato. Molte ceppaie utilizzate per la riproduzione agamica sono ormai invecchiate ed 
esauste. La riproduzione naturale da seme è limitata soltanto ad alcune specie di minor 
pregio, mentre quella delle essenze più pregiate è molto stentata o del tutto assente. La 
prevalenza poi di specie esotiche più rustiche e frugali come la robinia e la quercia rossa ha 
contribuito in maniera determinante al degrado impedendo, con la loro massiccia presenza, 
la riproduzione e lo sviluppo adeguato delle specie autoctone più pregiate ma anche più 
esigenti.  

 
• Bosco d'alto fusto per lo più misto, disetaneo e composto da essenze latifoglie e da 
essenze resinose di discrete dimensioni. La crescita di tali essenze è avvenuta secondo le 
leggi naturali dello sviluppo arboreo a partire dalle originarie formazioni vegetali presenti 
nella fascia di rispetto della riserva. Anche la rinnovazione di tali essenze si ritiene essere 
avvenuta naturalmente, in considerazione della distribuzione casuale dei soggetti arborei 
sul territorio.  
• Pineta si tratta di una formazione quasi in purezza di pino silvestre, con qualche soggetto 
di abete rosso, presente nell'area dei servizi del lido. Va sottolineato l'assoluto valore 
naturalistico di tale formazione. Deve perciò essere impedito qualsiasi intervento teso 
all'eliminazione dei soggetti presenti, se non per ragioni fitosanitarie e di sicurezza statica. 
Deve essere comunque prevista, in caso di abbattimento di soggetti morti o deperenti, la 
loro sostituzione mediante l'utilizzo esclusivo di essenze di pino silvestre evitando il ricorso 
all'abete rosso, come in passato è stato purtroppo fatto.  
• Pecceta si tratta di una formazione in purezza di abete rosso di impianto artificiale 
presente nella zona del lido che non ha ancora raggiunto l'età del turno tipico della specie.  
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REGIME DI PROPRIETA’ 
L’area della Riserva Naturale Lago di Montorfano ricade per la maggior parte nel territorio del 
Comune di Montorfano e in parte in quello di Capiago Intimiano. 
La riserva è costituita dal solo specchio acqueo; la fascia di rispetto individuata dagli strumenti 
di gestione ricomprende i territori circostanti. Lo stato di fatto è caratterizzato da una incerta 
definizione delle aree e dei beni demaniali ed una frammentazione delle proprietà del suolo 
all’interno della fascia di rispetto della Riserva. All’interno della fascia di rispetto ricadono 
proprietà private recintate e non accessibili: l’ambito di proprietà del Golf Club Villa d’Este, a 
sud della Riserva; l’ambito del Lido di Montorfano; il parco che appartiene al compendio della 
Cascina Incastro, ora Ristorante S. Andrea; all’estremità nord-est le proprietà della famiglia 
Barbavara. La famiglia Barbavara, in particolare, è proprietaria dell’omonima villa e del parco 
che ricade entro il perimetro della fascia di rispetto della Riserva, oltre che della maggior parte 
dei terreni costituenti la fascia di rispetto stessa. 
Si riscontrano, inoltre, peculiari concessioni e diritti in essere. La famiglia Barbavara è titolare 
dei diritti di pesca relativi allo specchio d’acqua. 
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DEFINIZIONE DEI DIRITTI E DELLE PROPRIETÀ NELLA RIS ERVA 
 
Senza voler riproporre pedissequamente le informazioni storiche riguardanti le proprietà 
succedutesi sul Lago di Montorfano, l’attività di programmazione non può prescindere da 
alcune informazioni “strutturali” contenute nella lettura degli atti a disposizione. 
Il “Contratto di amichevole componimento”, datato 10 gennaio 1931, stipulato dalla Sig.ra Irma 
Mandelli Lossetti (Contessa Barbavara) con l’Amministrazione del Lavori Pubblici e delle 
Finanze definisce da un lato la rinuncia alla proprietà del Lago di Montorfano del Privato (che 
diviene proprietà del demanio dello Stato) ricevendo il riconoscimento del diritto esclusivo per 
gli usi delle acque del Lago. Alla Contessa Barbavara viene riconosciuto un diritto esclusivo 
alla pesca mediante decreto prefettizio n. 19557 del 25 luglio 1952, poi confermato mediante 
Decreto del 10 giugno 1953 del Ministero per l’Agricoltura e per le Foreste. 

Il secondo documento, di estremo interesse per definire l’attuale panorama dei diritti presenti 
sul Lago, è la “comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici” del 17 novembre 1977 che 
sottolinea come il diritto alla pesca non implichi il riconoscimento del diritto esclusivo di 
navigazione a favore degli eredi. Tuttavia l’esercizio del diritto esclusivo di pesca comporta un 
controllo sulla navigazione che si esplica: “nella limitazione della stessa ai fini della 
salvaguardia del patrimonio ittico a poche barche a remo, con l’esclusione assoluta di natanti a 
motore”.Ad oggi esiste pertanto sul Lago di Montorfano unicamente un diritto esclusivo di 
pesca. Non risultano invece concessioni demaniali in essere a favore di alcuno. 

 
DELIMITAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO LACUALE  
 

La definizione degli aspetti legati alla delimitazione delle aree del demanio lacuale è 
principalmente volta ad evitare eventuali contenziosi relativi alla gestione delle aree perimetrali 
allo specchio acqueo e promuovere, su queste aree, interventi di miglioramento ambientale. 

Occorre premettere che la recente normativa regionale (L.R. n. 11/2009), ispirata ai principi di 
decentramento e sussidiarietà, attribuisce ai Comuni (in forma singola o associata) 
l’amministrazione del demanio lacuale, intesa come l’uso e l’attività di gestione dei beni e delle 
superfici. L’autorità demaniale deputata alla gestione del demanio lacuale del Lago di 
Montorfano è stata individuata nel ‘Consorzio del Lario e Laghi Minori’. 

 
URBANISTICA  
(dallo studio di Gianfredo Mazzotta per il piano di gestione) 
 
La Riserva Naturale Lago di Montorfano ha un'estensione di circa 1 Kmq, per la precisione 
0.890 Kmq, e si sviluppa in maniera prevalente nel comune di Montorfano. Nota particolare e 
singolare è la situazione giuridico - catastale dei territori della Riserva: infatti le aree limitrofe al 
lago sono per la maggior parte di proprietà privata e inoltre il bacino lacustre è soggetto a diritti 
di pesca, da parte di privati. 
Dal punto di vista infrastrutturale la zona è costeggiata a nord dalla SS 639 Como/Lecco, a 
nord-est dalla SS 342 Varese - Como - Bergamo. Da questa ultima parte la provinciale SP 28 
Luisago - Senna Comasco - Lipomo che scorre in frangia al perimetro della riserva, svolge il 
ruolo di collegamento principale fra i comuni di Montorfano e Capiago. Mentre dal punto di 
vista dei trasporti pubblici, la riserva è raggiungibile attraverso corse su autobus. 
La riserva del Lago di Montorfano, seppur di modeste dimensioni, si configura come punto 
d'appoggio naturalistico fra due parchi regionali, il Parco della Spina Verde di Como e il Parco 
della Media Valle del Lambro, all'interno di un sistema a rete di aree protette e di territori non 
sottoposti a particolari vincoli. Oggi si sta passando da una protezione di parti "pregiate" del 
territorio ad una concezione di protezione ambientale "diffusa", mediante la creazione di reti 
che, attraverso corridoi ecologici, aree protette, zone di tutela comunale, permettano di portare 
"all'esterno" delle riserve e dei parchi il concetto di tutela ambientale.  
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Stralcio tavola aree di interesse per l’acquisizione 
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� I Piani Regolatori Comunali E La Riserva  
L'analisi dei piani urbanistici comunali dei comuni interessati e limitrofi alla Riserva Naturale 
Lago di Montorfano riveste un duplice scopo. 
Il primo riguarda la verifica della compatibilità fra le destinazioni urbanistiche attuali definite dai 
diversi piani regolatori e l'area della riserva naturale, facendo emergere gli eventuali contrasti o 
punti di conflitto. 
Il secondo aspetto, più strettamente legato al progetto del nuovo piano di gestione, propone 
eventuali aggiornamenti agli strumenti urbanistici vigenti, anche quelli non direttamente 
interessati dalla riserva, per rendere tutto il territorio prospiciente il Lago di Montorfano il più 
possibile attento ad un uso eco-compatibile e ambientalmente corretto. 
Dall'analisi delle previsioni di PRG previgente del Comune di Montorfano e da un primo 
confronto con gli obiettivi del nuovo Piano di gestione della Riserva Naturale si può osservare 
quanto segue: 
L'area di competenza della Riserva Naturale all'interno del Comune di 
Montorfano non è azzonata: il PRG demanda alla disciplina contenuta nella delibera del 
Consiglio Regionale n. 1796 del 15.11.19, quindi al Piano di Gestione. 
Inoltre il PRG riporta per l'area della riserva naturale e per il suo intorno i Vincoli: 

� Vincolo Ambientale 1497/39 e legge 431/85; 
� Vincolo idrogeologico; 
� Vincolo di tutela ai sensi della legge 1¡ giugno 1939, n.1089, di "Villa e Parco già 
Mandelli" 

 
� Il Sistema Dei Sentieri Esterni Alla Riserva Natura le. 
I percorsi esistenti al di fuori della Riserva Naturale del Lago di Montorfano non sono mappati 
e segnalati, in quanto non pensati per la fruizione nel tempo libero, ma nati da esigenze legate 
all'agricoltura o alla conduzione dei boschi. Tali sentieri, che si trovano per la maggior parte 
nella parte sud-ovest della Riserva Naturale nel territorio dei comuni di Capiago e Lipomo, 
sono importanti per la funzione di collegamento fra le aree verdi del Monte Goi, appartenenti al 
"Parco Regionale della Spina Verde", e gli ambiti boscati ed agricoli della Brianza che si 
estendono da Capiago fino a Lentate, Meda, Mariano Comense. 
La Riserva Naturale del Lago di Montorfano trova in questi sentieri un elemento importante per 
agganciare il proprio sistema di percorsi interni con uno più ampio ed articolato, inserendosi 
così in una rete ambientale di carattere interprovinciale. 
Si verrebbe a creare concretamente un sistema di grennways all'interno del territorio. Un primo 
passo verso questo obiettivo è stato fatto con il Progetto del Sentiero Cabiate - Montorfano 
curato dal "Parco della Brughiera Briantea" che ha lo scopo di creare un collegamento reale 
fra tutte le aree verdi della Brianza: dalle aree protette del Parco della Brughiera Briantea, 
della Fontana del Guercio e del Lago di Montorfano, ai boschi di Mariano e Cantù, alle 
Cascine sparse lungo tutto il percorso, recuperando un vecchio sentiero tracciato negli anni 
'80. Il sentiero si sviluppa su un itinerario di circa 20 Km che attraversa i comuni di Cabiate, 
Mariano Comense, Brenna, Cantu', Capiago Intimiano e Montorfano. 
Il Parco Regionale della Spina Verde ha contemporaneamente predisposto un progetto di 
sentieristica riguardante le proprie aree, che prevede il recupero di alcuni percorsi lungo il 
Monte Goi. Ad oggi quindi manca solo un progetto concreto di connessione fra il Monte Goi e il 
Sentiero Capiago - Montorfano per mettere a sistema tutti i percorsi esistenti. 
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Stralcio tavola Azzonamento della riserva 

PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA 
 

Il bacino lacustre di Montorfano deve la sua formazione agli enormi flussi glaciali provenienti 
dalle Alpi Retiche durante l'Era Quaternaria, che giunsero fino alle attuali aree collinari dell'alta 
pianura comasca.  detriti trasportati dal ghiacciaio hanno determinato la formazione delle 
cerchie collinari moreniche visibili nella zona di Montorfano e l'origine intramorenica del lago, il 
cui fondale è caratterizzato dalla presenza di argille limose impermeabili che, impedendo 
l'infiltrazione delle acque, ostacolano l'interramento naturale del bacino ed assicurano un 
bilancio idrico soddisfacente nonostante la limitatezza degli afflussi. 

 
Le acque del lago di Montorfano non sono state interessate direttamente da scarichi fognari 
urbani o industriali, pur trovandosi in un’area densamente abitata; da sempre è vietata la 
navigazione a motore e le sponde hanno conservato un buon grado di naturalità. L'accettabile 
stato di conservazione rende in ogni caso necessario il mantenimento di un’attenta vigilanza 
sul piccolo bacino imbrifero, affinché non siano accelerati i naturali processi di invecchiamento 
dell'ambiente lacustre e sia evitata la compromissione del profilo qualitativo delle acque. 
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All'intrinseco valore scientifico la riserva aggiunge una buona propensione alle attività 
didattico-ricreative. 

 
Nella zona si è infatti consolidata una intensa frequentazione di carattere ricreativo, favorita 
dalla vicinanza a centri urbani oltre che dalla bellezza del quadro paesistico. Tale fruizione è 
suscettibile di produrre alterazioni e necessita di una adeguata regolamentazione, al fine 
anche di rispettare i processi riproduttivi dell'avifauna stanziale che costituisce uno degli 
elementi di maggiore interesse naturalistico della riserva. e deriva l'esigenza di un’oculata 
gestione complessiva dell'area tutelata. 

 
STRUTTURA DEL PIANO DI GESTIONE  
Il piano, in attuazione di quanto previsto al punto V) lettera c) della deliberazione istitutiva, ha 

contenuti di cui all’art. 14 della l.r. 86/83 e s.m.i., ed è costituito dai previsti documenti: 
• lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, vincolistici e di uso del suolo, corredato 

dalle relative carte tematiche; 
• la relazione generale che definisce lo stato della riserva nel contesto fisiografico, 

urbanistico e normativo attuale, ed indica le peculiarità naturalistiche e biologiche 
evidenziandone le tendenze evolutive. A seguito del supporto conoscitivo conseguito, 
la relazione generale fissa gli obiettivi ed illustra le scelte di piano per quanto attiene la 
regolamentazione delle attività antropiche, la disciplina degli accessi e della 
percorribilità, gli interventi di fruizione didatticoricreativa. Nella relazione vengono 
individuate anche le opere necessarie per la conservazione ed il ripristino dell'ambiente 
lacustre e le aree di interesse per l’acquisizione o da gestire tramite convenzione; 

• c) le cartografie tematiche in scala 1:2000 e 1:5.000, che riproducono l’assetto 
territoriale previsto dal Piano e assicurano l’efficacia e il rispetto dei suoi contenuti 

• d) la normativa tecnica di attuazione del piano, che regolamenta gli interventi di tutela 
ambientale e le attività antropiche, determinandone i limiti in relazione alla 
zonizzazione della riserva ed alle fruizioni ammesse, comprendenti tutte le prescrizioni 
necessarie ad integrare le tavole grafiche; 

• e) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l’indicazione 
generale delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento. 

  
Il piano è stato adottato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4 del 29 Giugno 2011. 
Il presente piano si avvale della base di studi realizzati per la redazione del piano di gestione 
della riserva approvato con deliberazione n. 7/3982 del 23 marzo 2001, e soprattutto di una 
serie di studi interdisciplinari recenti effettuati appositamente per l’attuale stesura, che 
esaminano gli aspetti idrogeologici, idrologici, limnologici, botanici, zoologici (in generale e 
ornitologici in particolare), vincolistici e di uso del suolo. 
Il precedente piano del 2001 è stato impugnato avanti al TAR Lombardia e definitivamente 
annullato con sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2002. 

 
QUADRO NORMATIVO 

 
Il DM 22.6.1961 e il DM 19.10.1961 di vincolo ambientale in base alla Legge 29 giugno 1939, 
n. 1497, hanno dichiarato la zona costiera del lago di Montorfano di notevole interesse 
pubblico: il primo per la parte sita nell'ambito del Comune di Montorfano ed il secondo per 
quella situata nel Comune di Capiago. 
Il lago di Montorfano è stato inserito nel "1° elen co dei biotopi e geotopi" approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. III/471 del 3 dicembre 1981, ai sensi 

dell'art._4 ultimo comma della L.R. 27 luglio 1977, n. 33. 
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Con la successiva deliberazione del Consiglio n. III/1796 del 15 novembre 1984 la Regione ha 
istituito la Riserva Naturale ‘Lago di Montorfano’, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30 novembre 
1983, n. 86 (Piano Regionale delle aree protette), che nell'allegato A-b inserisce il lago di 
Montorfano tra le riserve naturali. 
Il citato atto consiliare ha affidato la gestione della riserva ai Comuni di Montorfano e Capiago 
Intimiano, attraverso la costituzione di un apposito Consorzio (di seguito denominato ente 
gestore). L'interesse regionale alla tutela dell'area lacustre trae origine dalla presenza di 
elementi naturali rappresentativi e dalla armoniosa integrazione tra le componenti limnologiche, 
faunistico-vegetazionali, paesaggistiche e storiche che caratterizzano questo piccolo lago 
prealpino. Nel contempo assume rilevanza l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio biologico 
attraverso una regolamentazione delle attività antropiche. 
In questo contesto la deliberazione istitutiva attribuisce alla riserva le seguenti finalità: 

• tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area; 
• disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi. 
 

La riserva naturale è classificata come "parziale b iologica".  
L'esercizio della riserva naturale avviene attraverso un piano di gestione, preceduto da uno 
studio interdisciplinare basato sull’analisi delle componenti dell’ecosistema, al fine di stabilirne 
la storia pregressa, la situazione attuale e le tendenze evolutive. Il piano della riserva in 
particolare deve prevedere la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel 
territorio della riserva, la regolamentazione degli accessi e della percorribilità interna e 
indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro 
i confini della riserva stessa. 

 
L’area della Riserva è inoltre individuata come SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) per la 
presenza di alcuni habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. La 
riserva è interessata quasi totalmente dal S.I.C. IT2020004 – Lago di Montorfano (istituito con 
Deliberazione della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106) che ha una superficie di 84 
ettari, di cui circa 51 occupati dal bacino lacustre. 

 
All’interno dell’area della Riserva si riscontrano: 

• Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis 
• Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
• Querceti di Farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli 
• Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
• Foreste di Castanea sativa 
• Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglia larga a Nymphaea alba e Nuphar 

luteum 
• Comunità di idrofite ancorate sul fondo con foglia larga a Trapa natans 
• Formazioni igrofile a Salix cinerea 
• Vegetazione erbacea a grandi carici 
• Nel territorio della Riserva sono presenti anche alcune specie di avifauna inserite 

nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE comunemente denominata “Direttiva Uccelli”. 
 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 
Regionale  con Deliberazione n.951 del 19 gennaio 2010, che esercita gli effetti indicati 
all’art.20 della L.R. 12/2005 dal 17 febbraio 2010. Il PTR inserisce l’area della Riserva 
Naturale e SIC Lago di Montorfano tra gli elementi di primo livello della Rete Ecologica 
Regionale (RER). 
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Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PT CP), approvato il 2 agosto 2006 con 
Delibera del Consiglio Provinciale n° 59/35993, in relazione alla rete ecologica provinciale 
l’area in oggetto è stata individuata quale “Riserva Naturale” e risulta adiacente ed 
ecologicamente connessa ad altri elementi della rete stessa (corridoi ecologici di primo livello, 
ECP, aree sorgenti di biodiversità di secondo livello, CAS, zone tampone di primo livello, BZP). 

 
La Carta dei vincoli paesistico-ambientali del PTCP  individua le tipologie di aree 
assoggettate ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. La Riserva Naturale e SIC Lago di 
Montorfano è intrinsecamente assoggettata nella sua interezza al regime vincolistico di cui al 
D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera f). Alcune porzioni del suo territorio risultano 
analogamente vincolate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettere b) e c) e dell’art. 136, comma 
1, lettere c) e d). 

 
SINTESI DELLO STATO DI FATTO  

 
POTENZIALITÀ E OPPORTUNITÀ  
La riserva presenta una peculiare varietà e ricchezza di habitat di interesse naturalistico che le 

attribuisce un ruolo di rilievo nel locale sistema delle aree protette. L’intensa trama di elementi 
di interesse naturalistico e storico che costituisce il principale valore paesaggistico dell’area è 
testimoniata anche dalla presenza di alcuni insediamenti e manufatti quali le nevere, le 
ghiacciaie, la Cappella e il cimitero della famiglia Mandelli, la villa Barbavara ed il relativo 
parco, il centro storico di Montorfano poco distante. 
I residui del paesaggio agrario storico che ancora permangono nei dintorni della Cà Franca 
oncorrono a rendere leggibile un paesaggio che è il frutto di molte stratificazioni. La presenza 
di alcune proprietà private ha garantito nel tempo un buon grado di conservazione dei 
manufatti e un adeguato livello di manutenzione del verde privato, evitando fenomeni di 
abbandono. La ridotta estensione dell’area protetta consente una gestione puntuale ed 
omogenea dell’ambito, agevolando le operazioni di manutenzione programmata da parte del 
Consorzio di gestione; la prossimità con il centro abitato di Montorfano facilita l’accesso ai 
servizi da parte del visitatore (bar, chioschi, servizi) e ne limita la presenza all’interno della 
fascia di rispetto. 
L’area è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici dai centri urbani di Como e dal 

comprensorio della Brianza ed è parzialmente inserita in una rete sentieristica di livello sovra 
locale. La SP 28, strada provinciale che collega Como con Cantù e attraversa l’antico nucleo 
abitato di Montorfano, è tangente il perimetro della Riserva per tutta la porzione nord e est. 
La presenza del Golf Club ‘Villa d’Este’ concorre, unitamente alla presenza del lago e del Lido, 
a qualificare Montorfano come meta turistica di interesse sovralocale. 

 
PROBLEMATICHE E CRITICITÀ LEGATE ALLE ATTIVITÀ ANTR OPICHE 
La riserva è liberamente accessibile ai pedoni; il traffico automobilistico è attualmente 
consentito esclusivamente ai proprietari dei fondi ricadenti nell’area protetta ed alle auto dirette 
all’area utilizzata a parcheggio. L’accesso automobilistico non è di fatto regolamentato, 
generando transiti incontrollati all’interno dell’area di rispetto della Riserva. 
Non emerge una chiara regolamentazione dei percorsi principali in terra battuta secondo una 
gerarchia predefinita (percorsi carrabili – ciclopedonali - esclusivamente pedonali). 
I percorsi pedonali presenti, alcuni legati all’uso agricolo e alla conduzione dei fondi forestali, 
altri dettati dalla consuetudine del calpestio, non sono organicamente definiti e progettati. 
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Si riscontrano infatti: 
• interruzioni dei tracciati ed inadeguatezza dei calibri; 

• mancanza di gerarchia e promiscuità tra percorsi pedonali e carrabili, pubblici e riservati ai 
privati residenti e al Consorzio; 

• discontinuità delle pavimentazioni e presenza di ostacoli sulla sede del percorso. 
La carenza di una segnaletica che fornisca le informazioni di prima accoglienza al visitatore 
provoca disorientamento ed incertezza, oltre a comportamenti non compatibili con la tutela 
ambientale. 
I contenuti della segnaletica sono improntati al divieto ed alla restrizione, trasmettendo in tal 
modo una comunicazione ‘al negativo’ dei valori da tutelare che risulta anacronistica, poco 
efficace e non immediata. 
La presenza dell’area utilizzata a parcheggio all’interno della fascia di rispetto della Riserva 
manifesta una destinazione derivata dalla consuetudine nell’utilizzo. 
La difficoltà di definizione delle proprietà e dei diritti ad essa collegati si ripercuote anche sulla 
regolazione del livello del Lago (gestione della chiusa) e sulla programmazione di interventi di 
valorizzazione delle aree (con particolare riferimento al demanio lacuale e all’ormeggio ed 
approdo delle unità di navigazione). 
Sono inoltre presenti accessi pedonali alla riserva impropri e non regolamentati, che sfuggono 
al controllo dell’Ente gestore. 
Altro elemento di dequalificazione paesaggistica è la presenza di recinzioni metalliche che 
delimitano ambiti non accessibili. Tali recinzioni versano spesso in stato di pessima 
manutenzione e si verificano crolli nelle cinte murarie. 
Si riscontra la presenza di manufatti in stato di abbandono (la ‘fabbrica del ghiaccio ’, la 
cappella ed il cimitero), o scarsamente compatibili con l’area protetta per localizzazione e 
caratteristiche tipologiche (la cabina che ospita la pompa di derivazione d’acqua a scopo 
irriguo per il green) o di scadente qualità architettonica e poco integrati con il contesto 
paesaggistico (gli edifici a servizio dell’attività ricettiva del Lido). 
Inoltre alcuni manufatti di grande interesse storico sono in condizioni di conservazione molto 
precarie (le ghiacciaie, il ‘Giazzerùn’), tanto da fare temere una irreversibilità dello stato di 
degrado. 
L’espansione recente dell’abitato di Montorfano ha determinato la realizzazione di 
insediamenti residenziali e produttivi direttamente prospicienti l’area protetta e non mitigati 
(ville a schiera e insediamento produttivo in via Como; ristorante S. Andrea). Tali presenze 
incidono negativamente sullo scenario paesaggistico di riferimento. 
Dal punto di vista viabilistico desta particolare preoccupazione la previsione del tracciato di 
collegamento denominato ‘2° lotto della Tangenziale  di Como ’ (opera inserita nell’ambito del 
progetto di realizzazione ‘Autostrada Pedemontana Lombarda’). 
Ulteriore presenza critica è rappresentata dall’esistente tracciato della SP 28, posto a nord 
dell’area di rispetto della Riserva Naturale, ‘elemento barriera’ che impedisce il collegamento 
tra le aree sorgenti di biodiversità poste a nord e la riserva. 

 
PROBLEMATICHE E CRITICITÀ LEGATE ALLA GESTIONE E FR UIZIONE DELLA 
RISERVA 
Per quanto riguarda l’esigenze collegate alla gestione della Riserva, si rileva una sostanziale 
insufficienza di spazi di servizio per l’Ente gestore. L’esigenza di monitorare lo stato delle 
acque del bacino e degli habitat lacuali e perilacuali determina la necessità da parte del 
Consorzio di gestione di disporre di una unità di navigazione che dovrà essere ricoverata in 
una darsena attualmente non disponibile. 
Anche dal punto di vista della fruibilità della Riserva ai fini scientifici, didattici e ricreativi, si 
ritiene che la dotazione delle strutture manifesti numerose carenze. 
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In primo luogo, come già ricordato, si evidenzia la mancanza di un percorso di visita unitario e 
correttamente tracciato nel rispetto delle emergenze paesaggistiche ed ecologiche dell’area. 
Occorre una ridefinizione dei percorsi interni alla riserva naturale per evitare erosioni 
superficiali del terreno, interferenze negative con l’equilibrio naturale, il calpestio e lo sviluppo 
di reti di sentieri diffusi e non definiti. 
La riserva, inoltre, non è dotata di attrezzature di supporto alla visita e alla libera fruizione quali 
segnaletica e pannelli informativi, punti per la sosta e la didattica all’aperto attrezzati con 
sedute, cesti portarifiuti, ecc. Il rischio collegato ad una fruizione antropica poco consapevole e 
fuori controllo può essere il mancato riconoscimento dei valori naturalistici dell’area ed il 
danneggiamento o, in alcuni casi, la distruzione di habitat protetti. 

 
OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE  
In ottemperanza al combinato disposto della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e della deliberazione 
del Consiglio regionale n. III/1796 del 15 novembre 1984, il piano di gestione della riserva 
naturale parziale biologica "Lago di Montorfano" ha come obiettivi generali le finalità istitutive 
della riserva stessa: 
• tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area; 
• disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico - ricreativi. 
Inoltre il piano assolve ad una molteplicità di finalità derivate dalle esigenze di pianificazione 
espresse dalla ulteriore normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, ai sensi 
dell’art. 14 della l.r. 86/83, dell’art. 4 del d.P.R. 357/1997, dell’art. 6 della Direttiva Habitat, che 
portano a definire l’ulteriore obiettivo: 
• definire i criteri e le modalità di conservazione degli habitat e delle specie d’importanza 

comunitaria. 
Perseguendo tali obiettivi, il piano intende innanzitutto preservare sotto il profilo quali- 
quantitativo il regime idrico del bacino imbrifero attraverso la individuazione delle aree 
perilacustri più esposte e sensibili ad eventuali forme di perturbazione antropica e mediante la 
definizione e regolamentazione delle attività di gestione, manutenzione e fruizione. 
Il mantenimento del regime delle acque attualmente in atto, e il suo eventuale miglioramento, 
costituisce un presupposto fondamentale per salvaguardare le specificità biologiche 
caratterizzanti la zona umida e per attribuire all'area tutelata una particolare valenza educativa 
in un contesto territoriale urbanizzato. 
Ne consegue l'esigenza di eseguire attività di monitoraggio ambientale che permettano di 
ottenere indicazioni sui processi evolutivi in corso e di elaborare proposte per migliorare le 
attività di pianificazione e conservazione della riserva naturale. 
Anche l’elevata frequentazione antropica che interessa l'area determina la necessità di una 
destinazione del territorio perilacustre che risulti diversificata e funzionale agli obiettivi di tutela 
del bacino idrico; emerge la necessità di indicazioni sulle attività presenti all'esterno della 
riserva naturale e sull'assetto territoriale del suo intorno i cui effetti interagiscono entro i confini 
della stessa. Un importante capitolo gestionale associato al tema della visitabilità è quello della 
fruizione didattica, per il quale la riserva intende contribuire a soddisfare la domanda di ambiti 
di sperimentazione pratica con scopi didattici e porsi come interlocutore di scuole attraverso 
un'attività divulgativa che fornisca occasioni e supporti per visite guidate, oltre a momenti di 
informazione ed aggiornamento. 
Particolare importanza per l'interazione con il delicato equilibrio dell'ambito lacustre sono la 
regolamentazione di attività antropiche quali la balneazione, la pesca e la navigazione, attività 
da rendersi compatibili con le esigenze di tutela ambientale della riserva naturale. 
La gestione sarà inoltre avviata sulla base degli attuali confini, rimandando alle esperienze 
gestionali maturate e alle conoscenze scientifiche accumulate dopo una prima fase applicativa 
del piano l'opportunità di procedere ad una ridefinizione dei limiti territoriali della zona tutelata. 
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CRITERI E METODI DI REDAZIONE DEL PIANO  
 
I criteri di redazione del piano di gestione della riserva naturale "Lago di Montorfano" mirano 
alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesistico esistente, e sono 
armonizzati con le norme preventivamente stabilite dalla Regione Lombardia in sede di 
istituzione della riserva. 
Il piano è redatto sulla base degli obiettivi fissati al punto 1.4 risultanti da una serie di studi 
scientifici che hanno consentito un monitoraggio pluridisciplinare ed integrato delle componenti 
naturalistiche e degli aspetti urbanistici e paesistici caratterizzanti l'area tutelata, al fine di 
stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale e le tendenze evolutive. A tal fine sono stati 
esaminati gli aspetti idrogeologici, idrologici, limnologici, botanici, zoologici (in generale, ed 
ornitologici in particolare), vincolistici e di uso del suolo. 
Il Piano di gestione, strumento operativo e di indirizzo per la gestione della Riserva naturale e 
del SIC, è redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 14 della l.r. 86/83 e della deliberazione 
del Consiglio n. III/1796 del 15 novembre 1984 di istituzione della Riserva naturale, nonché 
alle linee guida per la predisposizione dei siti di Rete Natura 2000 contenute nel 3 settembre 
2002 e nell’Allegato B della d.g.r. n. 7/14106 del 8 agosto 2003, al fine di integrare i contenuti 
previsti dalla normativa in materia di aree protette con la normativa regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di conservazione della biodiversità. 
I procedimenti amministrativi di adozione e approvazione del presente Piano si conformano 
alle procedure previste dalla d.c.r. n. VII/535 del 18 giugno 2002 e dall’allegato E alla d.g.r. n. 
8/1791 del 25 gennaio 2006. 

 
SCELTE DI PIANO E STRATEGIE GESTIONALI  
 
Alla luce degli obiettivi generali e specifici individuati, l’Ente gestore definisce le politiche 
generali, le strategie e le azioni concrete che intende realizzare per il loro perseguimento in 
coerenza con le finalità istitutive della Riserva naturale e del SIC. 
La tutela e, se necessario, il ripristino delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area 
particolarmente finalizzate alla conservazione degli habitat e delle specie d’importanza 
comunitaria, la disciplina e il controllo della fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico -
ricreativi sono perseguiti mediante una strategia gestionale complessiva. 
La strategia si organizza in azioni pratico-operative di gestione di differenti tipologie strutturate 
nelle principali categorie di: 
• strategie finalizzate a tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area - modalità 
di conservazione degli habitat e delle specie d’importanza comunitaria; 
• strategie finalizzate a disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e 
didattico-ricreativi. 
Le azioni di gestione previste sono di differente natura, definite in relazione alle modalità di 
attuazione, agli ambiti, alla natura stessa dell’ intervento: 
• interventi attivi (IA) 
• programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
• regolamentazioni (RE) 
• programmi didattici (PD) 
• incentivazioni (IN) 
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Strategie finalizzate a tutelare le caratteristiche  naturali e paesaggistiche dell’area  
- modalità di conservazione degli habitat e delle s pecie d’importanza comunitaria  

Di seguito vengono elencate le strategie con finalità di tutela, maggiormente integrate 
all’interno del piano di gestione della riserva del Lago: 

� Monitoraggio e contenimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico 
� Monitoraggio della qualità delle acque del bacino lacustre 
� Prevenzione di possibili fonti di inquinamento 
� Definizione del bilancio idrologico e dello zero idrometrico del bacino lacustre 
� Gestione diretta delle paratie di regolazione dell’emissario 
� Bilancio idrologico del bacino lacustre: indicazioni per le aree esterne alla riserva 
� Salvaguardia e conservazione delle specie floristiche e delle vegetazioni di pregio 

naturalistico presenti nella Riserva Naturale, nonché degli habitat tutelati dal SIC 
� Conservazione degli habitat boschivi nell’ottica di una rete ecologica tesa a connettere le 

formazioni forestali collinari e di pianura 
� Salvaguardia e conservazione delle specie faunistiche di pregio conservazionistico 

presenti nella Riserva Naturale e/o tutelate dal SIC 
� Conservazione e gestione degli ambienti umidi e delle aree aperte; miglioramento della 

qualità dei boschi 
� Interventi per la conservazione dei Chirotteri 
� Salvaguardia dei luoghi di rifugio per la fauna 
� Gestione del popolamento ittico 
� Salvaguardia e conservazione delle valenze paesaggistiche, archeologiche e storico-

culturali della Riserva Naturale 
� Risoluzione di problematiche di degrado paesaggistico-ambientale 
� Riqualificazione paesaggistica dell’area comprendente il Lido di Montorfano 
� Delimitazione dell’area vasta di riferimento per la verifica dell’assoggettabilità degli 

interventi alla Valutazione d’Incidenza Comunitaria (VIC) 
� Proposte preliminari di rettifica e ampliamento della Riserva Naturale e del SIC, 

propedeutiche ad una successiva variante di Pianoù 
 

Strategie finalizzate a disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici 
e didattico-ricreativi  

� Razionalizzazione della fruizione dell’area di Riserva Naturale propriamente detta 
(bacino lacustre) 

� Razionalizzazione della fruizione dell’area di rispetto della Riserva Naturale 
� Contenimento delle sorgenti di disturbo acustico e/o luminoso 
� Integrazione delle attività di pesca da riva 
� Definizione di un’area di accesso al lago per attività di carattere scientifico e didattico 

condotte dall’ente gestore 
� Definizione di aree per osservatori faunistici e per attività di carattere scientifico e 

didattico condotte dall’ente gestore 
� Riqualificazione del sistema di sentieri e percorsi 
� Ridisegno del flusso veicolare nel territorio della Riserva Naturale 
� Riqualificazione e fruizione delle strutture di interesse architettonico e/o storico-culturale 
� Attività didattiche e divulgative 
 
NB:  Per quanto non dettagliato nel presente elaborato si fa riferimento al Piano ufficiale 
della Riserva. Il "Piano della Riserva Naturale e  Sito di Importanza Comunitaria Lago di 
Montorfano" ufficiale  e' da intendersi quello approvato e pubblicato, redatto dal consorzio 
Lago di Montorfano e Regione Lombardia 
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STUDIO D’INCIDENZA DEL PIANO DEL SITO D’IMPORTANZA COMUNITARIA 
(IT2020004) “LAGO DI MONTORFANO” 

 
Gli obiettivi della proposta di Piano non possono discostarsi da quelli così definiti dalla 
Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1796: 

• tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area; 
• disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi. 

Lo studio d’incidenza del Piano del Sito d’Importanza Comunitaria consente di trarre le 
seguenti conclusioni di ordine generale: 
� il Piano di Gestione del SIC IT2020004 “Lago di Montorfano” prevede, nel suo 

complesso, l’attuazione di 17 azioni, comprendenti 9 interventi attivi, 5 attività di 
regolamentazione e 3 attività di monitoraggio e ricerca; 

� oltre il 50% delle azioni previste determineranno esclusivamente impatti positivi su 
habitat e/o specie d’importanza comunitaria presenti nel SIC; 

� le restanti avranno effetto nullo o trascurabile, dato atto che le stesse verranno eseguite 
nel rispetto di tempi e modalità compatibili con le esigenze di conservazione degli habitat 
e delle specie faunistiche d’importanza comunitaria, quali: 

• l'effettuazione degli interventi in periodi non critici per la fauna; 
• l'utilizzo di materiali naturali, comunque non inquinanti o dannosi per l’ambiente; 
• la limitazione al minimo delle emissioni acustiche e luminose e del disturbo 

antropico arrecato nell'attuazione degli interventi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti Bibliografici e Siti Internet: 

 
- Piano di Gestione della Riserva Naturale del Lago d i Montorfano , adottato D. n°4 del 

29.06.2011- approvato D.G.R. n°IX/4219 del 25.10.20 12 - BURL n° 46 del 16.11.2012 - 
www.lakecomo.it, Lago di Como 

- www.lagomontorfano.co.it, Consorzio di gestione della riserva naturale del lago di 
Montorfano 

- www.comune.montorfano.co.it 
- www.gruppoontano.org, Associazione l’Ontano 
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Allegati: 
(fonte: Piano di Gestione della Riserva Naturale de l Lago di Montorfano) 

- Tavola Grafica 01 – Stato di Fatto della Riserva 
- Tavola Grafica 02 – Azzonamento – Accessi e percorribilità interne 
- Tavola Grafica 04 – Interventi di conservazione e ripristino 

 
 
5.5-  L’ANALISI TERRITORIALE   

5.5 a-  INQUADRAMENTO TERRITORIALE (vedi tav. n°1 inquadramento territoriale) 

 

Il comune di Montorfano  (414 m slm), si trova nella parte sud-orientale della Provincia di 

Como e confina (da nord in senso orario) coi Comuni di Tavernerio, Albese con Cassano, 

Orsenigo, Capiago Intimiano ed infine Lipomo. 

 

La viabilità di interesse sovralocale che interessa il comune sono la strada provinciale ex S.S. 

n° 342 Como- Bergamo che lambisce ad est il territo rio comunale, mentre la strada 

provinciale n° 28 in direzione Como e Capiago attra versa l’intero comune.  

 

Il paese è caratterizzato dalla presenza di elementi di  elevato valore paesistico - ambientale  

e simbolico quali il Lago di Montorfano - Il Monte Orfano- la Brughiera che , unitamente al 

territorio edificato determinano un’immagine d’insieme  di significativa bellezza non 

manifestando le compromissioni presenti in taluni paesi  contermini.  

 

L’edificato vede la presenza di un nucleo storico, attorno al quali trovano allocazione le ville 

storiche con parco strutturato  con al proprio interno elementi arborei di valore ambientale. 

L’edificato residenziale, con l’esclusione di casi isolati della prima edificazione sorta  quale 

prima espansione che ha volumi elevati,  riscontra la tipologia delle villetta con giardino o, in 

taluni casi di ville con vasti spazi verdi di pertinenza. La zona industriale è ben compatta e si 

identifica in un preciso contesto territoriale , non frammista rispetto al tessuto residenziale .  

 

Seppur non identificato quale comune polo attrattore nel P.T.C.P. provinciale il comune ha al 

suo interno dei servizi di interesse sovralocale quali la Casa di Riposo , la SOS, , Il Camping , 

il Golf di villa d’Este.  

 

Di significativa rilevanza i collegamenti tra gli ambiti di rete ecologica interni al comune ed il 

sistema delle aree verdi  esterne ma territorialmente strettamente connesse quali La 

Brughiera , I  parchi locale di interesse sovraccomunale ecc. 
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5.4 b -  LASTORIA DEL COMUNE  

Il comune di Montorfano è ubicato vicino al capoluogo Como e affaccia sul Lago con il 
medesimo nome, il quale appartiene al sistema dei laghi lombardi minori. Il comune è 
composto dal centro storico oltre che da nuclei di antica formazione sparsi nel territorio 
comunale. Caratteristica la presenza già nelle mappe del Catasto Teresiano di diversi Roccoli, 
di cui ad oggi sono rimaste alcune presenze o toponimi legati a luoghi del territorio comunale. 
Il territorio di Montorfano si estende su una superficie di 3,53 Km quadrati, ai piedi del Monte 
Orfano da cui prende il nome. Il comune è posto ad un’altitudine di circa 414 m sul livello del 
mare e si affaccia sul Lago di Montorfano e sulla Brughiera, mente nella parte a monte, è parte 
del territorio comunale, la parte piu’ bassa del Monte Orfano. La roggia Lubiana che si diparte 
del Lago attraversa il territorio comunale da est ad ovest e rappresenta il corso d’acqua 
maggiormente significativo. Di particolare importanza paesistica la presenza del Lago di 
Montorfano e della relativa Riserva, Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
 

• LE PALAFITTE 

Antichi insediamenti risalenti all’età del bronzo ( circa 3000 – 3500 anni fa ) o forse alla fine del 
Neolitico sono stati ritrovati sulla riva settentrionale del Lago di Montorfano. Si tratta di un 
insediamento di palafitte, posto ad una profondità di circa 2,40 metri, venuto alla luce soltanto 
per caso nel 1918 durante lo scavo di trincee di sondaggio per la ricerca della torba, 
combustibile assai richiesto durante gli anni della prima guerra mondiale. Dai resti ritrovati si 
può cercare di ricostruire l’ambiente in cui queste popolazioni palafitticole vivevano. Come 
ritrovamenti animali abbiamo: farfalle, un frammento di mandibola di cervo, resti di anatra. Il 
rinvenimento di foglie e di pollini di alberi come betulle, abete bianco, abete rosso, ontano e 
quercia attestano un clima continentale di tipo nord-alpino piuttosto di uno temperato come 
quello oggi esistente. La presenza di numerosi ritrovamenti di selce, sotto forma di nuclei, 
lamette e schegge tra l’area della palafitta ( situata al limite dell’attuale centro residenziale “ Il 
canneto ) e la Cascina Incastro prova che l’area interessata all’insediamento aveva un fronte 
di almeno 200 metri. Non sappiamo se tutta l’estensione fosse edificata a palafitte oppure se 
parte dell’insediamento, magari capanne artigianali e recinti per animali, fosse sulla terra 
ferma. Non è da escludere l’esistenza di altri insediamenti palafitticoli sulla sponda est e su 
quella ovest del Lago, mentre si può escludere la zona a sud per le rive scoscese e la cattiva 
esposizione all’irraggiamento solare che ne fa tutt’ora una zona umida e fresca anche in 
periodi di forte calura. Altre testimonianze archeologiche di presenza umana nei periodi 
protostorici sono riscontrabili nelle rocce con coppelle presenti nella zona tra la sponda 
sudoccidentale del lago e il Monte Croce di Capiago, zona elevata con possibili luoghi di culto. 
Nelle vicinanze, in località Guasto, tra il 1875 e il 1878 vennero ritrovate cinque tombe 
protostoriche datate al periodo Golasecca II. Di forma rettangolare e ricoperte da lastroni di 
pietra locale, contenevano manufatti attribuibili alla prima metà del VI sec. a.C. E’ probabile la 
presenza di un villaggio relativo alla necropoli nel territorio elevato a sud del lago di 
Montorfano. Un insediamento gallico presente all’inizio del IV secolo a.C., sulla dorsale 
collinosa che scende dal Monte Croce in direzione di Cantu’, a sud del lago, sarebbe 
testimoniato da toponimi e oggetti di tipologia gallica rinvenuti nelle tombe romane della 
Mandana ( Capiago ). 
 

• I ROMANI 
Nella zona di Como l'esercito di Roma fa la sua comparsa nel 196 a.C. Comum divenne nel 59 
a.C. con Giulio Cesare Novum Comum e fu destinataria di un massiccio invio di coloni con 
relative famiglie, con conseguente espansione di insediamenti rustici nelle terre delle 
immediate vicinanze. In località "il Livello" nei pressi dell'antico cimitero di Montorfano a circa 8 
metri dal lago, venne scoperta una tomba attribuita al II sec. a.C. a cassetta di beole con fondo 
e copertura in lastre, contenente un'urna cineraria, una brocca e vasi. 
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A fine '800 in località "Linghirone", in terreni ora occupati dal campo da golf, vennero alla luce 
quattro tombe databili tra il I e il II sec. d.C. Due avevano la struttura costituita da tegoloni e 
due erano a forma di cassetta di lastre di ardesia. La varietà dei reperti e la relativa povertà 
riconduce alla tesi di un insediamento di tipo rustico-produttivo, quale doveva essere 
Montorfano in epoca romana, epoca testimoniata anche da due ritrovamenti iscritti nell'abitato: 
un'ara votiva e una iscrizione a destinazione funeraria. A sud est di Montorfano, in località 
"Laghett" nel 1847 vennero alla luce alcune tombe databili al IV sec. d.C.. 
 

• IL MEDIO EVO 
Dopo la traccia profonda lasciata dal regno longobardo la Brianza, terra ripetutamente invasa 
da scorrerie barbariche, eresse a propria difesa una quantità notevole di castelli ben fortificati 
sfruttando al meglio la conformazione del suolo, collegati da una rete di torri di segnalazione. Il 
luogo di Montorfano, con l'importante presenza del castello o rocca assume nel periodo 
comunale e fino al Cinquecento una grande importanza strategica trovandosi nell'area di 
confine tra due parti avverse, come quando nel 1118 scoppiò la guerra decennale tra Como e 
Milano. Nel 1160 vi trovarono rifugio, dopo la sconfitta di Carcano, i soldati novaresi e 
comaschi, che avevano combattuto con il Barbarossa contro i milanesi e i loro alleati. Il 
castello, costruito sulla sommità del monte dominante il lago, difeso a nord da un altissimo 
strapiombo che lo rendeva imprendibile da quel lato, era costituito da più torri e varie altre 
fabbriche articolate, costruite in pietra con grande accuratezza. Roccaforte inespugnabile 
luogo di violenti scontri tra Como e Milano, fu definitivamente abbattuto dall'Imperatore Carlo 
V; i ruderi del castello vennero già nel Cinquecento spogliati di blocchi di pietra ben squadrati e 
lavorati, per essere riutilizzati in costruzioni nell'area circostante e spesso ancora oggi 
identificabili. Le rovine esplorate del complesso fortificato, estese per una lunghezza di 250 m 
ed una larghezza di 70-80 m, stanno ad indicare un insediamento di primario rilievo per la 
qualità dei reperti e per la sua ampiezza dimensionale: una vera e propria cittadella medievale. 
Alla fine del Quattrocento il territorio di Montorfano perde definitivamente la sua passata 
grande importanza strategica. 
 

• L'EPOCA MODERNA 
La mappa del Catasto Teresiano del Comune di Montorfano e dintorni ci fornisce una precisa 
lettura qualitativa dell'assetto paesistico dell'area agli inizi del Settecento. Il nucleo edificato 
dell'abitato di Montorfano è raccolto attorno alla piazza e caratterizzato dalla presenza delle 
due residenze nobiliari dei Mandelli e dei Malusardi con le relative pertinenze sistemate a 
giardino. Al di fuori dell'abitato di Montorfano esistono pochissime costruzioni. Emerge per la 
sua importanza la cascina Cà Franca, con l'intorno coltivato e modellato a terrazzamenti, 
situata in un'area contesa per secoli, al confine fra i territori del Vescovado di Como e Milano. 
Il paesaggio del Settecento vede estensioni boscate a sud del lago, mentre il Monte Orfano si 
caratterizza per il disegno sapiente ed equilibrato del paesaggio agrario, con i terrazzamenti 
sui pendii (i ronchi), il ritmo regolare dei filari di gelsi (i moroni ), le colture miste (aratorio vitato, 
...). 
Il paesaggio ottocentesco come risulta dalle mappe del Catasto Cessato offre un'immagine del 
lago di Montorfano molto simile a quella di inizio Settecento. Si nota un leggero ampliamento 
dell'abitato di Montorfano e la costruzione della Cassina Lossetti e il Cimitero della Famiglia 
Mandelli nei pressi del lago. La grande area boscata a sud e ovest del lago, così come l'area 
boscata sul Monte Orfano, si mantiene simile a quella settecentesca, la maggior parte della 
superficie è classificata come brughiera boscata mista. La riva settentrionale del lago presenta 
una fascia censita come palude da strame che corrisponde per estensione all'attuale canneto; 
è ben leggibile la trama di suddivisione dei lotti corrispondente ai canali di scolo delle acque, 
ancora esistenti. Oltre la strada per Como si estendono i terreni coltivati con l'ausilio dei 
terrazzamenti in pendio : ronco a ripe erbose, aratorio vitato, prato. La presenza importante dei 
gelsi, disposti a filari, caratterizzavano il paesaggio. Da notare la presenza dei roccoli per la 
cattura degli uccelli realizzati in luoghi elevati. 
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Il paesaggio del Lago di Montorfano si mantiene pressoché immutato sino ai primi anni del XX 
secolo: all'esiguità della superficie di suolo occupato dal costruito corrisponde un complessivo 
equilibrio dell'assetto ambientale e paesistico del territorio. Negli ultimi 50 anni questo 
equilibrio secolare si perde. L'edificato si espande rapidamente in modo sproporzionato anche 
in situazioni delicate e preziose dal punto di vista ambientale e paesistico. Un superstite lembo 
del paesaggio agrario che per secoli ha caratterizzato l'intorno del lago è l'area della Cascina 
Cà Franca con i terreni circostanti rimasti liberi e il complesso della Cascina Incastro. 

 
5.4 c -  LE CHIESE  
 

• Chiesa Parrocchiale di Montorfano ( S. Giovanni Eva ngelista)  

 
La chiesa Parrocchiale è situata nella piazza centrale del paese, alle pendici del monte,è stata 
più volte adattata ed ampliata, ora è completamente priva degli affreschi originali. La piazza, di 
origine cinquecentesca, è stata oggetto di recente di un intervento di ristrutturazione. La chiesa 
di Montorfano è antichissima. Era già officiata nell’anno 1044. La chiesa non era dedicata a 
san Giovanni Evangelista, come lo è adesso, ma a San Giorgio Battista. Nell’anno 1170, 
avendo dovuto i comaschi cedere ai milanesi la parte orientale del territorio del castello di 
Montorfano, hanno voluto conservare nel loro dominio questa chiesa. Nel 1197 la chiesa 
parrocchiale fu restaurata perché cadente, nel 1497 venne eretto un altare dedicato alla 
madonna, successivamente venne eretto un altro altare dedicato a san rocco. 
Nel 1578 la chiesa è stata rifatta dalle fondamenta. L’altare era rivolto a settentrione, ma 
originariamente doveva essere rivolto ad oriente. Il campanile era presso l’altare maggiore dal 
lato del vangelo, aveva il battistero posto a sinistra della porta principale. 
Sul frontespizio vi sono tre finestre., quattro finestre a levante e tre a ponente, due porte ad 
oriente: una che conduceva alla casa del parroco , l’altra che conduceva nella proprietà 
Mandelli. Il 12 luglio 1582 San Carlo consacrava la chiesa e l’altare maggiore. Nel 1794, 
essendo il soffitto in stato precario, si pensò di mettere la volta a tutta la chiesa e di abbellire le 
lesene e cornicioni sia l’interno della facciata. Inoltre si allungò il coro. e si ritornò con l’abside 
rivolta a settentrione. Nel 1976 si completò la ristrutturazione interna della chiesa con una 
nuova decorazione. Le numerose pitture, prive di valore artistico e di armonia stilistica, 
appesantivano troppo la chiesa. Si semplificò molto con una decorazione sobria, chiara , 
omogenea, così da fare emergere la linea architettonica della chiesa stessa. Nel 1976 al 
termine dei lavori di ripristino dell’interno della chiesa , è stata posta nell’abside, sotto la 
vetrata del cristo risorto, la nuova via crucis in legno, è opera di artisti della val Gardena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chiesa Parrocchiale ieri e oggi 
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• La Cappella di San Bartolomeo  

“ A levante de la Cassina Parravicina, alla distanza di due tiri di schiopo v’è una specie di 
piccol collina, circondata da campagne ed è questa , che porta da tempo memorabile il nome 
di San Bartolomeo, infatti scorgonsi ancora gli avanzi di una chiesa consistente in un pezzo di 
fabbricato semilunare, fatto a volta; e riguardante a ponente giusta l’antico Rito, avente un 
pezzo di muro interiormente che mostra d’aver servito di Mensa ne’ tempi che era officiata. Da 
fondamenti che si scoprirono per disotterare delle pietre si è osservato che questa chiesa era 
larga dodici braccia e ventinove longa, non compreso il predetto pezzo semilunare, che 
serviva di coro probabilmente: e questo nel suo centro è profondo quattro braccia e sei 
solamente ne ha di altezza, dico solamente imperciocchè il materiale della caduta fabbrica 
probabilmente copri’ di molto il pavimento . la porta della chiesa era a ponente in mezzo la 
facciata piantata in strada, che anteriormente era pubblica, ora reca privata a questi campi. Da 
queste finestre ricevesse il lumenon si può sapere, nell’esistente coro non ve ne sono. “ da un 
anonimo manoscritto del 1700. Solamente nell’anno 1778 si venne in chiaro , che veramente 
era una chiesa officiata nei secoli scorsi, e che vi inumavano dei cadaveri poiché vi si 
scoprirono nel corso di scavi Cassoni, composti di sei lastre di pietra cinericcia. Probabilmente 
la chiesa era un tempio una volta dei pagani, usato poi per il culto cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 d-  LE VILLE  
 
Di notevole importanza simbolica  sono le ville storiche con parco di pregio ambientale ed 
essenze arboree di valore  che sono state realizzate in tempi antichi attorno all’ambiente 
urbano della piazza Roma.  

 
Villa Barbavara (Villa e Parco già Mandelli), via C antù  

La villa ed il Parco sono tutelati dai beni Cultura li ed Ambientali con decreto del 16.01.1978 

ai sensi della Legge n° 1089 del 1939. 

 
La villa ed il parco hanno interesse particolarmente importante, ai sensi della predetta legge 
per le seguenti motivazioni: “ villa costruita dai Mandelli nel 1576 su strutture difensive più 
antiche e rimaneggiata nei secoli XVII e XVIII. Prospetto su due piani con portico su colonne, 
parte centrale piu’ alta e sobrie finestre con mostre in pietra. L’arch. E. Alemagna ( fine XIX) 
impiantò il parco ( magnifico viale dei tigli, inoltre cedri, faggi, sequoie, ecc..) digradante 
verso il Lago. Scuderia rustica ( rielaborata dall’Alemagna) con colonne e resti in murature 
piu’ antiche.  

Cappella San Bartolomeo 
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Ringhiere in ferro battuto e cancello in ferro su via Cantù datato 1770. All’interno grande sala 
(XVII) con camino in marmo rosso ( con affreschi motto e stemma dei Mandelli), 
soffitto a cassettoni, fascia affrescata con scene pastorali.” La relazione del Sovraintendente 
ben illustra il compendio della villa con parco: “L’edificio di villa già Mandelli sorge vicino al 
Lago omonimo: la posizione della Villa, che guarda verso il Lago col lato Sud, mostra già a 
prima vista come essa risulti dal rimaneggiamento della fine del secolo XVI di edifici anteriori 
a carattere difensivo. 
Il rapporto col Lago viene assolto dal Parco che degrada verso la riva attraverso la reciprocità 
di belle vedute, sfruttate dall’arch. Emilio Alemagna ( 1831-1910) che impiantò il parco con 
pregevoli essenze, come i cedri diodara del libano, il fagus pendula, le magnolie, la sequoia 
ed i tigli del viale. La Villa rimaneggiata in più tempi trova il proprio attuale assetto alla fine del 
secolo XVIII, con la sistemazione della facciata Est e del fianco Sud, con il portichetto a 
quattro arcate su colonne in pietra. 
Alla fine dell’ottocento lo stesso arch. Alemagna sistemò una parte dei rustici adiacenti alla 
facciata Est della Villa, dandogli una garbata veste architettonica con fondi dipinti. Qualche 
ferro battuto originale si conserva ed il cancello di ingresso di via Cantù è datato 1779. Il 
salone al piano terreno, unico ambiente rimasto on il soffitto ligneo, poiché gli altri sono stati 
nascosti da volte in muratura, conserva un grande camino secenesco sovrastato dallo 
stemma e dal motto araldico del Mandelli: sulla parete di fronte si trova il grande albero 
genealogico della stessa famiglia, e grandi tele con ritratti sono appesi come sovraporta. Nel 
rustico verso ovest resta una struttura con colonne in pietra simili a quelle del portichetto in 
facciata, e resti di murature più antiche.” 
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Villa e Parco Manusardi - oggi sede comunale  

Vincolata D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. 

 

L’edificio riveste una notevole importanza , nell’ambito del centro storico comunale. 
Unitamente alla Villa Mandelli, l’edificio era già esistente e rappresentato nelle mappe del 
catasto teresiano. L’immobile era di proprietà di una famiglia nobile che risiedeva a 
Montorfano all’epoca. La composizione architettonica dell’edificio dimostra una certa 
importanza architettonica con una stile rigoroso. Una porzione di immobile è attualmente 
occupata dal municipio, alcune delle sale sono affrescate , le pavimentazioni di pregio. Una 
porzione di edificio è in fase di ristrutturazione, mentre una parte è in stato conservativo 
pessimo e necessita di un intervento di restauro. 

Viste della Villa Barbavara (Villa e Parco già Mandelli, 
oggi sede comunale). 

Viste della Villa e del Parco; Dipendenza e rustici 
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Viste della Villa Manusardi, 
oggi sede comunale. 

Viste della Villa e del Parco 
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Villa Mandelli con parco di pregio ambientale  

Vincolata D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. 

La Villa Mandelli è stata realizzata intorno al 1857 , poiché si riveleva la sua 

rappresentazione grafica abbozzata a matita  sulle tavole del catasto storico risalente a tale 

soglia storica. L’edificio riveste ad oggi una notevole importanza storica ed architettonica ; il 

parco ad essa strettamente connesso ha un significativo valore ambientale e paesistico in 

considerazione degli elementi arborei di pregio ivi presenti.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.4 e - ALTRI EDIFICI DI VALORE STORICO E AMBIENTAL E 

Complesso di Cascina Parravicina  

“Nella bella pianura che resta tra levante e mezzodì dal monte vedesi una Cassina appellata 
la Parravicina dal cognome della famiglia che la possedeva, e da questa passata per femina 
al Co: Porta; passò per mancanza di figli maschi allo Spedale Maggiore di Milano, che la 
vendette poi al sig. G. Guaita che vi aggiunse un’ala a levante per comodo di cantina e torchi 
per premere uve. L’acqua delle sorgenti che nasce alla radice del monte verso tramontana, 
passa perennemente , per questa Cassina, e poi si disperde nei vicini prati” da un 
manoscritto del 1700. Ancora ad oggi l’ edificio conserva le caratteristiche rurali della cascina 
e l’impianto storico ed architettonico che caratteristico della cascina lombarda. 
 
Roccolo Losetti  
Edificio storico , ubicato all’interno del comparto del Golf , nelle cartografie dei catasti storici 
ha sempre avuto la consistenza di Roccolo, ampliato nel 1900, ha attualmente la consistenza 
di abitazione. Riveste una notevole importanza , anche per il valore ambientale, essendo 
ubicato all’interno del parco , sede del Golf di Villa d’Este. 
 
Complesso di Cascina Incastro  
Il comparto in località Incastro è composto da un edificio già presente nelle mappe del 
catasto teresiano, ampliato in parte, come da rilievi nelle soglie storiche successive. 
L’edificio, con finiture esterne in pietra è ubicato in una zona paesaggistica sensibile in 
prossimità del lago di Montorfano ed attualmente occupato da un attivitò di ristorazione e 
hotel. 

Villa Mandelli 
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Cascina Lossetti  
L’edificio con struttura a cascina risale ad un epoca antecedente il 1857 , ha la struttura tipica 
architettonica del cascinale con destinazione residenziale ed adiacente manufatto accessorio 
ed uno spazio a cortile antistante. L’edificio conserva ad oggi il valore culturale ed 
ambientale. 
 
Castello Di Montorfano  
Con la caduta dell'impero romano, iniziò un momento di abbandono e di decadenza per 
questa zona, che durerà fino all'alto Medioevo, quando, per esigenze strategiche, venne 
ripristinato il "castrum" sul Monte Orfano. Esso venne così incluso in una serie di fortificazioni 
usate per la trasmissione di messaggi dall'alta Valtellina al Castello Baradello di Como. 
Dalla rocca di Montorfano si riusciva infatti a controllare la pianura milanese; per questo il 
castello fu scelto come rifugio dai soldati di Federico Barbarossa. In seguito, i Torriani, i 
Visconti e i Rusconi fecero del presidio montorfanese un importante punto di riferimento 
durante le loro rivalità familiari, che si inserivano nella lotta per la supremazia tra Como e 
Milano. La rocca fu perciò più volte abbattuta e ricostruita, ed il paese sottostante, che nel 
frattempo era sorto, si trovò spesso al centro delle dispute fra le due città. Carlo V abbattè 
definitivamente la fortezza; ora ne rimangono solo pochi ruderi in cattivo stato di 
conservazione. 

 

Ruderi castello di Montorfano 
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5.4 f -  I VINCOLI (vedi tav. n°2 Vincoli)  

 
VINCOLI SOVRAORDINATI  

ELEMENTI IDENTIFICATIVI P.T.R. REGIONE LOMBARDIA  
( D.C.R. N° VIII/951 DEL 19.01.2010 BURL SERIE INSE RZIONI DEL 17.02.2010) 
 
• DOCUMENTO DI PIANO P.T.R.: AMBITO TERRITORIALE PEDEMONTANO 

• AMBITO GEOGRAFICO DEI PAESAGGI DI LOMBARDIA : COMASCO 

• AMBITO DI CRITICITA’: CANTURINO 

• FASCIA: FASCIA COLLINARE  (PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI )  

• ARCHITETTURE MONUMENTI O ALTRI BENI ISOLATI DI PARTICOLARE VALENZA 

PAESAGGISTICA:  VILLA BARBAVARA DI GRAVELLONA 

• GEOSITO: LAGO DI MONTORFANO, N°85 

   MONTORFANO,  N°86 

• RISERVA NATURALE: LAGO DI MONTORFANO, atto istitutivo D.C.R.1796-15.11.1984, n°16  

• SITO NATURA 2000 – SIC: LAGO DI MONTORFANO, IT 2020004, n°46  

• RETE ECOLOGICA REGIONALE: ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO 

 
ELEMENTI IDENTIFICATIVI P.T.C.P. - PROVINCIA DI COM O  
 
• UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO 

- N° 23- AMBITI PEDEMONTANI 
- N° 26- COLLINA CANTURINA E MEDIA VALLE DEL LAMBRO  
 

• ELEMENTI IDENTIFICATIVI P.T.C.P PROVINCIA DI COMO 

- Aree con rocce montonate:  A4.1   MONTORFANO 
- Luogo dell’identità regionale:    P9.10 LAGO DI MONTORFANO 
- Zona Umida:    p.19.95 SPONDA A NORD DEL LAGO DI MONTORFANO 
- Elementi paesaggistici : Punto panoramico – P. 16.117 MONTORFANO (nel comune di 

Tavernerio) 
 

• RETE ECOLOGICA PROVINCIALE  

- Zona CAP – Aree e sorgenti di biodiversità di 1^ livello  
- Zona CAS – Aree sorgenti di biodiversità di secondo livello 
- Zona STS – Stepping Stones 
- Zona ECP – Corridoi ecologici di primo livello 
- Zona BZP – Zone tampone di primo livello 
- Zona BZS – Zone tampone di secondo livello 

 
VINCOLI AMBIENTALI  

• Aree Boscate  
   ( D. Lgs. n° 42/2004, art. 142, comma1, lettera g )  
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• Riserva naturale “Lago di Montorfano” 

Comuni di Montorfano e Capiago Intimiano – L.R. 86/1983 – art.11 
Piano di Gestione della riserva e sito di Importanza Comunitaria adottato D. n°4 del 29.06.2011- 
approvato D.G.R. n°IX/4219 del 25.10.2012 - BURL n°  46 del 16.11.2012 
 

• Limite di rispetto della Riserva Naturale L.R. 86/8 3 
 

• Bellezze d’insieme 
D.M. del 1961 e 1967 territorio e lago di Montorfano  
Vincolo dei beni paesaggistici ed ambientali (D.LGS. 42/2004 art.136) 

 
• Vincolo Idrogeologico  

RDL 30.12.1923 n°3267 – bacino idrografico del fium e Lambro 
 

• Fascia di rispetto delle acque pubbliche , D. Lgs. n° 42/2004, art. 142 
    Comma1, lettera “c”  150 m. dall’argine del corso d’acqua  

• Roggia Lubiana (n°111) – emissario del Lago di Mont orfano 
 

• Fascia di rispetto dei Laghi , D. Lgs. n° 42/2004, art. 142 
Comma1, lettera “b”  300 m. dalle sponde 

� Lago di Montorfano (n. 111) 
 

• Classe di fattibilità geologica 
  Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni  
 

• Pericolosità Sismica Locale 
  Z1c  - Z2a  -  Z3b  -  Z4a  -  Z4c 
 

• Fasce di rispetto fluviale e polizia idraulica 
Sottoclasse 4.4 – fascia di rispetto principale del Reticolo Idrico Minore: 4m dal ciglio di sponda o, se 
presente, dal piede esterno degli argini degli alpini 
 

• Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi 
 

• Centro storico e nuclei di antica formazione (L.R. 12/2005) 
 

• Parchi e ville di particolare interesse storico, ar chitettonico, ambientale   
 

• Vincolo di tutela delle cose d’interesse artistico e storico 
D.Lgs. 42/2004 art. 136 (ex. L.1089/1939) Villa Barbavara - Villa e Parco già Mandelli 

 D.Lgs. 42/2004  e s.m.i. Villa Manusardi, oggi sede comunale. 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Villa Mandelli  
 

• Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storic o e artistico – art. 18 NTA PTCP Como  
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VINCOLI STRUTTURALI  
 

• Perimetrazione centro edificato 
Delibera n°50 del 21.12.1973 (ai sensi della legge 22.10.1971, n° 865) 
 

• Perimetro del centro abitato 
 

• Fascia di rispetto cimiteriale vigente – con proposta di riduzione 
 

• punti di captazione acqua potabile e relative zone di rispetto 
(D.g.r. n° 7 del 12.06.1993): zona di tutela assolu ta (10 m.) e zona di rispetto (200 m.)  
Pozzi non potabili    (art. 20 delle N.T.A. del P.T.C.P.) 
 

• Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese –  Valico del Gaggiolo 
E delle opere ad esse connesse delibera CIPE del 29.03.2006 
E relativa fascia di salvaguardia (ex. Art. 3, punto 7, D.Lgs. 190/2002) 

• Autostrada Regionale VARESE - COMO - LECCO in previsione tracciato definito il 13.12.2011 e 
relativa fascia di rispetto 
 

• Linea metanodotto e relativa fascia di rispetto  
  (distanza variabile da 5 a 11 mtl) 

 
• Fascia di rispetto delle linee elettrodotto (DPA) e  della centrale elettrica da definirsi con ente 

gestore ENEL in applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al D.M. 29.05.08 
 

• Aree a rischio archeologico 
(ritrovamenti indicati dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia) 
 

• Fascia di rispetto su intero territorio comunale ri spetto gli osservatori astronomici di valenza 
provinciale L.R. n°17 del 27.03.2000 – Dec. G. R. n °7/61 e 62 del 20.09.2001 

� Osservatorio astronomico di Merate (osservatorio astronomico astrofisico professionale – 
raggio di 25 km) 

� Osservatorio astronomico di Sormano ( osservatorio astronomico non professionale di 
grande rilevanza culturale scientifica e popolare di interesse regionale – raggio di 15 km) 

 
5.4 g -  USO DEL SUOLO (vedi tav. n°3 uso del suolo) 

La cartografia dell’uso del suolo, rappresenta il rilievo dell’uso del suolo urbanizzato completato  
per la parte  di uso di suolo non urbanizzato (ambiti boscati ed agricoli) dal rilievo delle foto 
aeree , dal rilievo aereo fotogrammetrico e dal supporto derivante dallo studio agronomico. 
 
Le informazioni base sono state arricchite con rilievi effettuati sul  luogo e con ricerche 
informatiche e bibliografiche da cui è derivata una fotografia rappresentante la 
caratterizzazione propria del territorio.  
 
Il territorio del comune di Montorfano è caratterizzato dalla presenza di alcuni nuclei storici ben 
definiti : Montorfano, Cascina Incastro e Cascina Parravicina.  
 
Il primo nucleo trova ubicazione al centro del tessuto consolidato a nord del territorio comunale. 
Cascina Incastro trova la sua ubicazione ad ovest rispetto al Lago ed infine, ad est del territorio 
comunale, lungo via Brianza, ritroviamo la presenza della Cascina Parravicina. 
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Il centro storico di Montorfano ed i nuclei di antica formazione sono di esigue dimensioni e la 
tipologia architettonica prevalente nel territorio comunale è composta da ville con giardino, fatto 
salvo alcune palazzine sorte in prossimità del centro storico e corrispondenti ad una prima 
espansione. 
 
In prevalenza l’edificazione di tipo residenziale si sviluppa a nord del territorio comunale, in 
quella fascia di terreno ai piedi del Monte Orfano e a nord del Lago di Montorfano, per poi 
diramarsi lungo le vie principali di trasporto.  
 
L’edificazione arroccata sui pendii che caratterizzano la morfologia dei luoghi determina  
nell’insieme una immagine la cui percezione sia da punti di vista interni al paese che dal lago 
ha una significativa valenza di tipo ambientale e paesaggistico.  
 
Di significativa importanza la presenza delle Ghiacciaie  (edifici di valore simbolico - storico ) 
dislocate in tre unità lungo il territorio immediatamente contiguo al lago (oggi sono visibili solo i 
ruderi di queste architetture). 
 
Nel territorio comunale vi sono ambiti boschivi per una percentuale pari al 36%, localizzati per 
quasi la loro totalità in tre aree del territorio comunale.  
 
La prima area, quella di maggior impatto visivo, è localizza sul Monte Orfano; la seconda 
costituisce parte integrante della Brughiera ed infine la terza è ubicata nella parte a sud del 
Lago di Montorfano e facente parte della Riserva naturale di quest’ultimo. Il 23% del suolo 
comunale è destinato a funzione agricola – prativa. 
 
In comune di Montorfano vi sono 32 attività industriali, 49 attività commerciali, 99 attività altri 
servizi, istituzioni n° 8 attività. 
 
Il settore economico maggiormente trainante è quello turistico ricettivo , diverse sono le 
strutture di ristorazione ed alberghiere insediate. 
 
Le attrezzature di uso pubblico e generale  comprensiva degli spazi di supporto alle funzioni 
insediate sono concentrate a raggera attorno al centro storico di Montorfano,  fatto salvo alcuni 
servizi di interesse sovraccomunale di gestione privata quali la SOS e la Casa di Riposo per 
anziani. Le due più grandi aree ad uso pubblico con importanza a livello sovraccomunale sono 
il Circolo Golf Villa d’Este e il Camping. Il primo trova ubicazione a sud del Lago mentre il 
Camping trova collocazione ad est del territorio comunale. 
 
Le attività commerciali, sono ubicate, in prevalenza in prossimità del centro e di Piazza Roma, 
e si concretizzano in negozi al dettaglio. In considerazione della vicinanza con la città di Como 
e Cantù , la popolazione usufruisce di negozi e centri commerciali ivi ubicati.  
 
Le attività artigianali ed industriali sono collocate in prevalenza lungo via Dante, via dei Canneti, 
via San Bartolomeo e lungo la S.P. ex S.S. n° 342. 
 
Sul territorio comunale abbiamo la presenza di una centrale elettrica e altri impianti tecnologici 
dislocati su tutto il territorio comunale. 
 
Il comune di Montorfano è lambito sul confine est dalla S.P. ex S.S. n° 342 Como- Bergamo ed 
attraversato dalla S.P. 28 , derivazione interna al territorio comunale della predetta strada 
sovraccomunale, oltre che collegamento con il comune di Capiago Intimiano e dall S.P. 38 che 
attraversa il territorio comunale creando un collegamento con il limitrofo comune di Orsenigo 
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5.5-  GLI APPROFONDIMENTI TEMATICI  

Al fine di meglio approfondire la caratterizzazione del territorio comunale nelle diverse aree 
tematiche  si è provveduto a redigere una serie di elaborati inerenti le diverse materie 
d’indagine al fine di determinare le positività e le criticità del territorio comunale.  
 
5.5 a -  I VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI  (vedi tav. n°5 ) 

La carta tematica  ha riportato  i diversi vincoli derivanti dai contenuti dei piani sovraordinati – 
Piano Territoriale Paesistico Regionale e Piano Territoriale Paesistico Provinciale.  
Sono inoltre stati dettagliati ulteriori approfondimenti derivanti dai rilievi effettuati sul territorio e 
dalle puntuali indicazioni fornite dal P.G.T. soprattutto in merito agli ambiti montani e alle zone 
a lago. 
 
Oltre a quanto già indicato a commento della cartografia relativa all’uso del suolo e alle 
presenze significative anche da un punto di vista paesistico, si sono aggiunte la  presenza di 
elementi caratterizzanti  che determinano anche un’influenza sulla lettura del territorio quali 
 

LE GHIACCIAIE  

 

Il lago di Montorfano, nei periodi invernali, gela facilmente in superficie. Anni addietro, quando 
l'inverno era più rigido, lo spessore della lastra di ghiaccio che si formava era molto 
consistente e poteva raggiungere anche i 50-60 cm. Questo fatto ha costituito un'importante 
fonte di lavoro per i montorfanesi: la superficie ghiacciata veniva tagliata con la scure in 
pesanti lastre, che poi venivano spinte a riva e frantumate in pezzi più piccoli, il ghiaccio così 
raccolto era poi depositato in apposite costruzioni, dette ghiacciaie, per essere conservato ed 
essere venduto nella stagione calda. 
Le ghiacciaie, che sorgevano nelle immediate vicinanze delle rive, erano costruzioni 
generalmente a forma circolare, posizionate in zone fresche e spesso costruite in parte sotto il 
livello del terreno. Possedevano sulla sommità una porta ed un'apertura attraverso cui il 
ghiaccio veniva introdotto. Le pareti di solito venivano isolate con pula di riso per evitare lo 
scioglimento del ghiaccio a contatto con lo pietra. La ghiacciaia più antica, detta "Giazerùn", è 
ubicata a sud-ovest della cascina Incastro (ora albergo-ristorante S. Andrea), e attualmente di 
essa rimangono solo i ruderi; altre sorgevano nello zona del lido. 
Le ghiacciaie appartenevano a diversi proprietari che utilizzavano il ghiaccio per usi personali 
o lo vendevano. Agli inizi di questo secolo il conte Giovanni Barbavara fece costruire una 
grande ghiacciaia rettangolare, più moderna, all'imbocco della strada che porta al lido, 
dotandola di mezzi meccanici per il trasporto delle lastre dal lago: trasformò così la lavorazione 
del ghiaccio in una vera e propria industria. Nei mesi più caldi questo ghiaccio veniva 
insaccato, nelle ore più fresche della prima mattina, caricato sui carri e trasportato, secondo le 
richieste, nelle varie località vicine, tra cui Como, Cernobbio - Villa d'Este e perfino in alcuni 
paesi della Svizzera, dove veniva usato per la conservazione degli alimenti deperibili. Il 
commercio del ghiaccio terminò verso il 1950, con la diffusione prima del ghiaccio artificiale, 
più economico, poi dei frigoriferi. Quando le ghiacciaie non furono più usate come deposito, 
alcune servirono, anche se per breve tempo, per la coltivazione dei funghi, in special modo 
quelli piccoli da conservare. 
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LA TORBIERA  
 
Sulle rive del lago di Montorfano, nel settore nord-orientale, vicino all'attuale residence Le Ville 
è stato rinvenuto un giacimento di torba. 
La torbiera rappresenta uno stadio intermedio della vita di un lago piccolo e senza molte 
possibilità di ricambio di acqua come è quello di Montorfano. Il materiale organico prodotto 
dallo sviluppo e dalla successiva parziale decomposizione delle piante, si accumula fino ad 
uno spessore tale che lo specchio d'acqua viene a poco a poco sostituito da un ammasso di 
sostanza organica, la torba appunto, che nei millenni è destinata a riempire completamente la 
conca lacustre. Questo processo, che fa parte dell'evoluzione naturale di un lago, può essere 
accelerato dal fenomeno dell'eutrofizzazione. 
La torba, che ha un colore bruno nerastro più o meno intenso, ed una struttura fibro-spugnosa, 
può costituire un combustibile, anche se il suo potere calorico è abbastanza basso in quanto 
contiene una percentuale d'acqua molto elevata, mentre quella di carbonio è relativamente 
bassa rispetto agli altri combustibili fossili. 
In occasione della prima guerra mondiale, a causa della scarsità delle fonti energetiche, venne 
predisposto lo scavo di alcune trincee per l'estrazione della torba, considerata un efficace 
surrogato per i bisogni industriali e domestici. Furono scavate cinque trincee, dalle quali veniva 
estratta la torba, che poi tagliata a quadri, era lasciata seccare al sole per ridurre il suo 
contenuto di acqua. L'attività estrattiva però, a causa di difficoltà operative (infiltrazioni d'acqua 
dal lago), non durò molto a lungo. Ancora oggi, l'occhio dell'osservatore attento può rilevare, 
nei prati e nei canneti, antistanti il lago, i segni di quegli antichi scavi. 
 

LA BRUGHIERA  
 
I territori di Montorfano e Capiago Intimiano sono caratterizzati dal tipico paesaggio della 
Brughiera. Paesaggio lievemente ondulato, terreno di tipo alluvionale ghiaioso, ricco di argilla 
e ossido di ferro ( cui si deve il tipico colore rossastro) , brevi corsi d’acqua a carattere 
torrentizio, grande diffusione dell’arbusto brugo, un’erica ( Calluna vulgaris) che in autunno 
produce una fioritura di colore rosa pallido. Nelle Vaste Aree boschive, accanto al brugo, sono 
presenti la farnia, il carpino bianco, il castagno, il nocciolo, la rovere e, nei punti piu’ elevati, il 
pino sivestre e la betulla. Il visitatore attento può ancora scorgere nei boschi “i roccoli”, cioè di 
strutture tradizionalmente usate per la cattura degli uccelli migratori mediante l’uso delle reti. 
Ormai non più utilizzati, in quanto l’uccellagione è stata proibita, i roccoli sono in uno stato di 
abbandono; tuttavia è ancora possibile identificarne la struttura di base costituita generalmente 
da un capanno e da un impianto arboreo, usualmente piante di carpino disposte a 
semicerchio, al cui interno venivano appese le reti. Una sviluppata rete di facili sentieri offre la 
possibilità di passeggiare tra i boschi e campi coltivati, visitare le vecchie cascine che, in alcuni 
casi, sono ora attrezzate a centri ippici e come punti di ristoro. 
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IL MONTE ORFANO 
 
La solitaria altura si erge al lato settentrionale del paese,lontana e disgiunta da altri monti. Per 
questo viene chiamato “ Orfano “. Da qui il nome del paese. La morfologia del territorio, situato 
tra il tratto montano delle prealpi e le rispettiva pianura, è caratterizzata da elementi strutturali 
propri delle due zone. Nel suo insieme il comprensorio è situato a valle delle culminazioni 
rocciose e la sua morfologia collinare morenica caratterizzata da allineamenti di colline di 
diversa età separate da zone pianeggianti all’interno delle cerchie moreniche. 
Le colline rocciose sono le ultime propaggini delle prealpi comasche.l’affioramento roccioso di 
Montorfano è costituito da calcari marnosi; le rocce delle aree di affioramento sono collocate 
tra loro al di sotto dei depositi morenici e fluvioglaciali e costituiscono il substrato impermeabile 
dell’area di Montorfano. Le colline moreniche attraversano la zona della posizione attuale del 
lago di Montorfano. L’anfiteatro morenico più antico è esteso tra Capiago Intimiano, il dosso di 
Montorfano e Alzate Brianza;quello più recente si estende tra il monte Croce, il lago di 
Montorfano, Lipomo ed Albese con Cassano. 
All’interno delle cerchie moreniche sono presenti delle zone pianeggianti la cui origine è 
dovuta al modellamento della massa glaciale: è il caso della conca del lago di Montorfano. 
Il monte Orfano raggiunge l’altezza di 556m. s/m; il ceppo durissimo che lo compone, formato 
da sottile ghiaia quarzosa, silicea,granitosa e porforitica, ha permesso l’abbondante estrazione 
di mole per i mulini. 
Sulla sommità del monte c’è una pianura che occupa in lunghezza m. 271,70; le parti estreme 
misurano m. 13,75 e verso la metà la larghezza è di m. 55 circa. 

 
 

Monte Orfano visto dalla S.S. ex 342 

Monte Orfano visto da Lurago d’Erba 
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IL LAGO  

 
Come gli altri laghi della Brianza, territorio lombardo a nord di Milano,il lago di Montorfano è di 
origine glaciale. Intorno a 20.000 anni fa le lingue del ghiacciaio dell’Adda scendendo verso la 
pianura scavarono conche che al momento della fusione dei ghiacci divennero laghi. 
La presenza di cerchie moreniche, formate dai detriti trasportati e poi depositati dal ghiacciaio, 
che circondano il lago di Montorfano sono testimonianza della sua origine. Il lago è alimentato 
da sorgenti e da una falda acquifera che affluisce sul fondo del lago. 
La mancanza di scarichi industriali, la tutela che ha impedito il versamento di scarichi fognari, 
l’assenza di terreni agricoli nelle vicinanze, il ricambio delle acque che avviene circa ogni 
anno, hanno permesso di mantenere le acque in uno stato di buona salute.  
Essendo il lago poco profondo, però, un minimo sversamento di sostanze inquinanti potrebbe 
minare l’equilibrio delle acque. I fondali del lago presentano un’alta produttività di vegetali. Il 
plancton permette la nutrizione di molti animali acquatici. I pesci più comuni 
sono:alborella,carpa, tinca, pesce persico,luccio, anguilla, trota lacustre. Gli uccelli più comuni 
sono lo svasso maggiore, la gallinella d’acqua, i germani reali, i tarabusi il martin pescatore, le 
folaghe. Il canneto lungo le coste del lago è costituito principalmente da due specie di piante: 
la tifa e il giunco. Sulla superficie sono diffuse le ninfee. 
Il lago fa parte della Riserva Naturale Lago di Montorfano, estesa per circa 1 Kmq 
prevalentemente nel Comune di Montorfano e in parte nel comune di Capiago Intimiano. 
Questa riserva, seppur di modeste dimensioni, si configura come punto d’appoggio 
naturalistico fra due parchi regionali, il Parco della Spina Verde di Como e il Parco della Media 
Valle del Lambro. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Il sistema dei laghi Briantei 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

105

Il lago di Montorfano 

5.5 b  –  CARTA PLANIALTIMETRICA  

 

Nella tavola n° 5 si è voluto evidenziare la morfol ogia del territorio comunale ponendo in rilievo 
le quote altimetriche rispetto al livello sul mare . 
La lettura della cartografia vuole evidenziare la eterogeneità del territorio in funzione della 
morfologia dei luoghi con uno sviluppo dal lago nella porzione a sinistra del territorio comunale 
per poi raggiungere a nord e a sud le quote altimetriche di maggior elevazione. Nella porzione 
a nord del comune, infatti, ritroviamo l’emergenza del Monte Orfano, mentre a sud una collina 
sulla quale ritroviamo l’ubicazione del Circolo Golf “Villa Este”. 
La conformazione morfologica dei luoghi è un elemento significativo per le valutazione che 
debbono essere effettuate  da parte della Valutazione Ambientale Strategica.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 c-  CARTA USO DEL SUOLO AGRONOMICA   
(vedi tav. n°6 habitat naturalistici, agroforestali  e vegetazionali e tavola n° 8 definizione ambiti 
destinati all’attività agricola particelle SIARL – analisi utilizzo del suolo agricolo –  studio dott. 
Agr. Benedetto Selleri con la consultazione dei dati SIARL – ERSAF -  DUSAF ) 
 
Il territorio del comune di Montorfano può essere suddiviso in tre grandi categorie: la prima, 
comprendente le aree urbanizzate, è caratterizzata da un’estensione pari al 41% del suolo 
comunale; la seconda categoria è quella delle aree boscate che occupano il 36% del territorio 
comunale. Il restante 23% del suolo comunale è occupato da agricolture di vario genere. 
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AMBITO FORESTALE  
 
Nel territorio comunale vi sono ambiti boschivi per una percentuale pari al 36%, localizzati per 
quasi la loro totalità in tre aree del territorio comunale.  
La prima area, quella di maggior impatto visivo, è localizza sul Monte Orfano; la seconda 
costituisce parte integrante della Brughiera ed infine la terza, ma non ultima per il grado di 
importanza, è ubicata nella parte a sud del Lago di Montorfano e facente parte della Riserva 
naturale di quest’ultimo. 
 
La maggior parte delle aree boscate è costituita da boschi di latifoglie, governati a ceduo o 
assimilabili ai cedui per gestione; non mancano, però, situazioni di boschi in stato di 
abbandono che tendono ad assumere delle forme più naturali, quasi selvagge. 
È importante citare anche la presenza di vegetazione riparia e igrofila tipica delle aree umide a 
bordo lago ed in qualche situazione a morfologia concava e/o pianeggiante, come testimoniano 
la presenza di canneti nella zona a lago. 
 
L’area boscata della brughiera è preceduta da una vasta area di ambito prativo e agricolo, 
all’interno del quale ritroviamo la presenza di una azienda agricola. Mentre per quanto riguarda 
la zona boscata della riserva, anch’essa è accompagnata dalla presenza di ambiti prativi che si 
dispongono per la maggior parte sul lato a nord del Lago. Queste aree prative possono 
assumere anche un ruolo di filtro tra gli ambiti boscati e le aree urbanizzate. 
 
Il rovere, la farnia e la robinia sono le essenze arboree che  predominano su tutte le altre. 
L’area boscata presente sul Monte Orfano è caratterizzata da tre categorie di essenze arboree; 
nelle quote più basse del rilievo montuoso ritroviamo il rovere; salendo di quota, allontanandoci 
dalle aree urbanizzate, l’essenza prevalente è la rovella, ed, infine, nelle quote più elevate del 
Monte vi è  la presenza del castagneto.  
L’alneto perilacuale interessa in prevalenza le aree boscate poste lungo le sponde del Lago di 
Montorfano mentre le Neoformazioni di vegetazione boschiva , si rilevano in modo 
considerevole nella Brughiera mentre sono  localizzabili in modo sporadico nell’intero territorio 
comunale. 

 
Di seguito vengono elencate le essenze arboree  predominanti della vegetazione boschiva 
presenti sul territorio comunale  
- Alneto perilacuale 
- Castagneto 
- Neoformazioni 
- Rovere 
- Rovere-farnia-robinia 
- Roverella 

 
AMBITO AGRARIO  

La superficie agricola, occupante il 23% del territorio comunale, è suddivisa in due 
sottocategorie: seminativi e prati permanenti. È altrettanto importante definire sul territorio 
comunale la presenza di aree destinate alle colture “pregiate” quali attività florovivaistiche e di 
colture ortive e frutteti. 
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IMPRESE AGRICOLE  

Dall’indagine dei dati SIARL e dati ISTAT le aziende mappabili sul territorio risultano essere 6 e 
tra queste sono presenti 4 attività  florovivaistiche e due allevamenti equini; 
 
 
Le superfici che vengono dichiarate ed effettivamente coltivate sono pari all’incirca a 24 ettari di 
terreno, di cui 19 hanno destinazione prativa; 4 ettari sono destinati alla coltura florovivaistica 
protetta e a vivaio; e un ettaro è destinato alla coltivazione di mais a granella, 2.500 mq. sono 
coltivati a frutteto ed i rimanenti 2.500 mq.  sono colture ortive protette. 
 
Gli aspetti significativi del paesaggio agrario pedemontano comasco sono rappresentati da 
elementi areali e lineari quali le sistemazioni agrarie a terrazzo, ciglione ed i sistemi filari-siepe. 
Gli ambiti prativi , sia isolati che inseriti nel mosaico dei seminativi  rappresentano un  elemento 
di significativa importanza e di valore  oltre che agricolo anche naturalistico e paesaggistico . 
Gli edifici rurali , ancora presenti quale presidio delle svolgimento dell’attività agricola 
costituiscono una rappresentazione simbolica del  permanere  del paesaggio agrario. 
 
I terrazzi a ciglioni, determinano la morfologia collinare , un tempo utilizzati per la coltivazione; 
si tratta in genere di superfici a prato permamente che è opportuno preservare. 
 
Classificazione delle aree agricole 
 
Al fine di rispondere all’individuazione delle aree agricole secondo i criteri normati nell’ambito 
del P.T.C.P. provinciale relativamente alle aree a vocazione agricola individuate nell’ambito 
della rete ecologica provinciale,  sono state individuate cinque categorie a cui fanno capo le 
aree agricole : 

• aree agricole produttive 
• aree agricole 
• aree rurali di rilevanza ambientale  
• aree di rurali di rilevanza paesaggistica. 
• aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 

 
Alla prima categoria appartengono le aree con insediamenti agricoli produttivi e terreni annessi, 
tali contesti si identificano nelle aree destinate all’attività agricola,  in cui prevale la valutazione 
dell'aspetto economico-produttivo del contesto agricolo e rappresentano le aree destinate 
all’agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 della L.R. 12/2005; in tali aree, per 
l'edificazione ai fini agricoli, si possono applicare le disposizioni della L.R. 12/2005. 
 
Alla seconda categoria sono ascrivibili le aree coltivate, in cui comunque si ritiene prevalente 
l’aspetto economico e che possono contribuire al mantenimento di un tessuto agrario di una 
certa importanza. Anche in queste aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si potrebbero applicare 
le disposizioni della L.R. 12/2005, con coefficienti ridotti rispetto alla prima categoria. 
 
Alla terza categoria appartengono aree di particolare rilievo nel contesto delle rete ecologica, 
funzionali alla continuità dei corridoi ecologici o con valore faunistico molto elevato. 
 
Alla quarta categoria appartengono aree, coltivate prevalentemente a prato permanente, in cui 
la funzionalità estetico paesaggistica prevale rispetto all’aspetto agricolo 
 

Alla quinta categoria si riferiscono  le superfici  caratterizzate da una valenza sia agricola che 
ambientale - paesaggistica. 
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5.5 d –  INDAGINI GEOLOGICO – TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE 

COMUNALE   (Studio Geotecno S.r.l. di Monza – Dott. Geol. Riccardo Cortiana e Dott. Geol. 

Anna M. Gentilini)  Vedi tav. 7 

E’ stata redatta una carta di sintesi con le informazioni contenute nello studio a supporto del 
P.G.T. e VAS  al fine di porre in evidenza le situazioni critiche e di emergenza derivanti dalla 
situazione idrogeologica comunale necessarie ad una coerente pianificazione urbanistica ed 
ambientale del territorio.  
 
Da un punto di vista idrografico il territorio è percorso dalla Roggia Lubiana, emissario del Lago 
di Montorfano,  al fine della delimitazione del reticolo idrico minore i corsi d’acqua ed i relativi 
affluenti hanno una fascia di rispetto con fattibilità 4. 
 
La maggior parte del territorio comunale rientra nella classe di fattibilità II°- fattibilità con 
modeste limitazioni. Le zone a seguito indicate rientrano in classe III° - fattibilità con consistenti  
limitazioni : 
 
- del Circolo Golf Villa d’Este,  
- l’area residenziale Il Mughetto 
- le zone circostanti il Lago 
- la zona ai piedi del Monte Orfano 
- la zona industriale, campeggio posta ad est del territorio comunale. 
 
La classe fattibilità IV° con gravi limitazioni cor risponde con il Lago di Montorfano, il Monte 
Orfano , con la sola esclusione della porzione ai piedi dello stesso, identificata in classe III; 
oltre alle aree attigue ai corpi idrici e quelle soggette ad inondazione. 
 
Per quanto riguarda la pericolosità sismica locale, la parte urbanizzata prevalentemente 
residenziale di più antica formazione, ricade in Z4c zona morenica con presenza di depositi 
granulari e/o coesivi; la piana della brughiera, la zona industriale fino al campeggio sono 
classificate Z4a zona a fondovalle di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi. L’ambito umido a ridosso del lago in ambito di Riserva 
presenta una fascia di Z2a zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti 
Il monte Orfano è in Z1c zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frane, con una linea 
nella sommità del monte, di Z3b zona di cresta rocciosa. 

 
6 -  LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI   

La valutazione ambientale strategica , al fine di definire la sostenibilità di utilizzo delle aree 
agricole, ha effettuato ulteriori approfondimenti : l’uno deriva da un rilievo dettagliato del 
territorio comunale sul campo al fine di verificare l’utilizzo del suolo e le aree coltivate e 
boscate, l’altro dalla banca dati SIARL, in cui vengono elencati le aziende, gli allevamenti e 
l’utilizzo del terreno oltre che del DUSAF ( vedi studio agronomico) 
 
Un elemento importante, ai fini della definizione nell’ambito del territorio comunale delle aree 
agricole, sono la composizione dei terreni per un loro utilizzo ai fini della coltivazione oltre alla 
ubicazione degli stessi nell’ambito del territorio comunale, anche con riferimento al territorio 
urbanizzato.  
 
Il P.G.T., ha individuato, in funzione di quanto predetto, le aree agricole prevalenti destinate allo 
svolgimento dell’attività agricole.  La definizione delle aree agricole è stata riportata nella TAV. 
n° 9 della Valutazione Ambientale Strategica. 
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7 -  LE CRITICITA’ E LE POSITIVITA’ – SINTESI DELLE  AZIONI DEL DOCUMENTO DI 
PIANO E PROGETTO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – IL MONITORAGGIO  

  
 

AMBITO 1  –  SIC - LAGO DI MONTORFANO - AMBITI URBANIZZATI ED 

ATTREZZATURE SPORTIVE TERRITORIALMENTE CONNESSE. 

 

L’ambito omogeneo interessa il lago di Montorfano e le relative pertinenze che si sviluppano 
lungo le sponde di valore ambientale e paesistico, oltre che il costruito esistente delimitato a 
nord dalla Via per Como (SP n. 28), ad est ed a sud dalla Via Cantù. 
La porzione di territorio strettamente connessa al lago, costituisce il principale  elemento 
caratterizzante il Comune, in considerazione dell’elevata valenza ambientale e paesistica che 
rivestono il medesimo specchio d’acqua e le pertinenze territoriali facenti parte del SIC (Sito 
d’interesse Comunitario - Rete Natura 2000) oltre che della Riserva Naturale dell’omonimo 
lago. 
Rivestono inoltre una significativa importanza la presenza di Ville con parco storico, oltre che 
di elementi simbolici appartenenti alla tradizione locale e, non da ultimo, la presenza della 
vasta area interessata dal Circolo Golf “Villa d’Este”. 
A margine, sempre nell’ambito del contesto oggetto d’esame, si rileva la presenza di edificato 
di minor pregio architettonico che, in taluni casi, si pone addirittura in contrasto con la realtà 
paesaggistica circostante. 
 

 
  POSITIVITA’  
 

 
 
Si rileva in tale ambito la presenza dei seguenti elementi che costituiscono positività. 
 
Lago di Montorfano: 

- Sito Natura 2000 - SIC Sito d’importanza comunitaria, 
- Riserva Naturale del lago di Montorfano, 
- geosito di Montorfano, 
- zona umida sponda nord del lago di Montorfano, 
- punti panoramici, interni al SIC e dalle percorrenze d’interesse sovraccomunale (Via Como) 

verso il SIC, 
- Piano di Gestione della Riserva, 
- porzione di centro storico lungo Via Roma , al quale appartiene in parte Villa Barbavara 

(Villa e Parco già Mandelli ) con parco storico di pertinenza sino a lago, 
- elementi di valore paesistico - ambientale (Cappella Barbavara, ghiacciaie circolari in pietra, 

edificio detto “Giazerun”, roccolo Grandanese), 
- edifici di particolare interesse storico - architettonico - paesaggistico (Roccolo Losetti, 

architettura rurale - C.na Incastro (struttura ricettiva di ristorazione), 
- golf di Villa d’Este (struttura sportiva per il tempo libero e di ristorazione), 
- ambiti boscati, 
- aree prative, 
- percorsi sentieristici, 
- area a rischio archeologico (ritrovamenti indicati dalla Soprintendenza per i beni 

archeologici della Lombardia), 
- presenza, sulla sponda sud ovest del lago, di vincolo idrogeologico, 
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CRITICITA’  
 

 
Si rileva , in tale ambito la presenza dei seguenti elementi che determinano criticità: 
 

� classe di fattibilità 4 geologica con gravi limitazioni, 
� presenza di edificazione incoerente lungo Via Cantù, che per tipologia compositiva, 

scelte materiche e per stato conservativo, risulta in contrasto con l’ambiente 
naturale circostante, 

� difficoltà di connessioni ecologiche tra la zona del lago e la restante porzione del 
territorio comunale , attraverso la Via Cantù, 

� utilizzo della Via per Como da parte di traffico sovralocale in alternativa alla strada 
ex SS 342 Como - Bergamo, con ricadute d’inquinamento atmosferico verso la 
Riserva. 

 
 
 

IL PROGETTO DELLA RISERVA 
 

PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA “LAGO DI MONTORFANO ”  
(ADOTTATO CON DELIBERA N. 4 DEL 29 GIUGNO 2011). 

 
La Riserva del lago di Montorfano ha di recente adottato il Piano di Gestione, ampiamente illustrato nella 
prima parte della presente relazione. 
 
A seguito, in sintesi, sono riportati gli elementi principali caratterizzanti il progetto di Piano. 
Sono state localizzate: 

- aree attrezzate per infrastrutture a supporto della Riserva, 
- aree di sosta per accesso alla Riserva, a basso impatto ambientale, 
- pontili per uso didattico, 
- osservatorio naturalistico, 
- punto di osservazione panoramica (attrezzato), 
- accesso alla Riserva Naturale, 
- fascia balneabile, 
- aree contigue alla Riserva Naturale di elevato interesse ambientale e paesistico, 
- zona di tutela degli habitat del SIC, a tutela naturalistica elevata, 
- zona di tutela naturalistica speciale. 

 
NOTA : Con  Deliberazione  dell’Assemblea Consortile n° 14 del 07.12.2011 avente oggetto “ approvazion e 
delle controdeduzioni alle osservazioni alla proposta di Piano della Riserva Naturale e  Sito di Importanza 
Comunitaria Lago di Montorfano adottato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 4 del 29.06.201 1” 
sono state approvate le Controdeduzioni alle Osservazioni,  non si è provveduto alla rettifica degli elaborati 
tecnici.  Qualora , al momento della rettifica dei predetti documenti da parte dell’Ente Competente, sia ancora 
in itinere  la procedura di VAS, si provvederà a rettificare i contenuti. 
 
 
 
 

 
NOTA : IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI RELATIVE AL SI C  DEL LAGO DI MONTORFANO - 
RETE NATURA 2000 - E’ STATA REDATTA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DA PARTE DELLO 
STUDIO OIKOS - DOTT. EUGENIO CARLINI  
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IL PROGETTO DI P.G.T.  

( Redatto dallo “Studio Architetti Corbetta E Redae lli & C” dall’ Arch Aldo Redaelli e Arch. Francesco  Redaelli) 
modificato a seguito dell’accoglimento dei pareri e delle controdeduzioni alle osservazioni  

Legenda : nuovo testo  -  testo eliminato  
 

Art. 30 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.)  
Gli Ambiti di Riqualificazione perseguono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio di cui 
al precedente art. 22, in attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di 
Scoping e al Rapporto Ambientale di analisi del Documento di Piano. 
Per gli Ambiti di Riqualificazione di cui al presente articolo e di cui all’All. n°. 7 - Doc. n°. 1 – B valgono i 
seguenti indirizzi di riqualificazione e/o ricomposizione paesaggistica,eventualmente modificabili e/o 
integrabili attraverso specifici Documenti di Indirizzi predisposti in attuazione dell’art. 2 delle presenti norme. 
Per ogni Ambito di Riqualificazione sono elencati i principali A.T. e/o insediamenti in essi ricompresi.    

. 
1)   A.R.: MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI INSEDIAMEN TI  A1 – A2 (ART. 43– N.T.A. – P.d.R.):  

NORME  DI RECUPERO  (N.d.R.)  
Il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei di antica formazione, con specifica attenzione sia ai caratteri 
morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con 
specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenza lago – monte, lungolago e mezzacosta, attua il 
comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. (All. B). 

L’Ambito attua il criterio di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e 

culturali” dettando Norme di Recupero (N.d.R.) degli insediamenti di interesse storico – artistico ad 

integrazione delle prescrizioni di cui al Piano delle Regole (artt. 41 e 43).  
2)   A.R.: PAESAGGIO E RETE  ECOLOGICA   

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora 

selvatica, degli habitat e dei paesaggi “ e “Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche” 

attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del Paesaggio e della Rete Ecologica, così come 

rappresentata dall’All. 6 del Doc. 1B – Azioni per la sostenibilità ambientale. 
- Il Paesaggio 
Il Comune di Montorfano è compreso dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal suo Piano Paesaggistico 
Regionale (P.P.R.)  nel Paesaggio dell’Alta Pianura Comasco / Varesotto -  Lom. 6 e dal P.T.C.P. nell’Unita’ 
di paesaggio n°. 23 – Ambiti pedemontani, caratteri zzata da ambiti collinari e pianeggianti, posti ai piedi dei 
rilievi prealpini e nell’unità di Paesaggio n°. 26 – Collina Canturina e media Valle del Lambro. 
Il  P.T.R. con il P.P.R. individua come ambiti di criticità nel contesto  del Paesaggio dell’Alta Pianura, l’ambito  
territoriale del Canturino, a cui Montorfano partecipa. 
L’Ambito comprende diversi ecosistemi, corrispondenti a tipologie ambientali diverse anche se fra di loro 
interconnesse: sono tipologie territoriali (Monte Orfano, quale elemento fondante del sistema lago – monte), 
geologiche e geomorfologiche (Geositi del Lago di Montorfano e del Monte Orfano),  naturalistiche (Riserva 
Naturale del Lago di Montorgano), estetiche ed antropiche. Queste ultime hanno assunto nel corso dei secoli 
valenze architettoniche, tecniche, culturali e storiche e sono riconoscibili  nei Centri Storici e nelle Ville con 
Parchi (Villa e Parco ex Mandelli, Villa Manusardi), nella Cascina “Incastro”, nei roccoli, nelle ghiacciaie, nella 
Cappella Barbavara, nella Chiesa di S. Giovanni, ecc.). 
Per quanto attiene al paesaggio, così come definito dall’art. 11 del P.T.C.P. di Como ed all’ambiente in 
generale, su tutto il territorio comunale valgono le descrizioni e le prescrizioni di cui  

o alla Carta del Paesaggio di cui all’All. n°1 al Do c. n°3-C Relazione ed alla carta della 
sensibilità paesistica dei luoghi e del monitoraggio dello stato del paesaggio al 2009 di 
cui all’All. n°. 7  del Doc. 1B – Progetto 
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o alla Riserva Naturale ed al Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Montorfano” = 
“Luogo d’identità regionale” 

o alla Fascia di Rispetto di 300 m dal lago  
o al Parco del Monte Orfano ed al Parco Agricolo (A.R. n°.3) 
o alla Rete ecologica – Elementi costitutivi fondamentali e Zone Tampone (Ambiti di Rete) 

di cui al P.T.C.P. di Como (artt. 11-17 delle N.d.A.) di cui di seguito. 
 

- La Rete ecologica 
La Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio 
comunale di Montorfano, in connessione con i Comuni limitrofi, con i Varchi di connessione tra il S.I.C. di 
Montorfano ed il P.L.I.S. delle Brughiere a comprendere gli ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. interessati. 
La Rete Ecologica Regionale è recepita da quella provinciale e da quella comunale. 
La Rete Ecologica Provinciale  di cui all’art.11 delle N.d.A. del P.T.C.P. e di cui alla Tav. “La Rete Ecologica 
– n°A4” del P.T.C.P.  è composta da: 
      - dagli elementi costituivi fondamentali - Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello (CAP)  
      - Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello (CAS)     
      - Stepping Stones (STS) 

e degli ambiti E1, F3 e F4 di PG.T., che li connettono 
- dalle zone Tampone – Zone tampone di Primo Livello (BZP) e di secondo livello (BZS) e degli 
ambiti E1, F3 e F4 di PG.T., che li connettono 

- dalla Riserva Naturale del Lago di Montorfano 
Ad integrazione della rete ecologica  provinciale, il P.G.T.  propone la salvaguardia e la formazione di una 
Rete Ecologica Comunale di secondo livello composta da: 
- parchi urbani (Monte Orfano e Parco Agricolo) 
- aree di riequilibrio ecologico (presidi ecologici) all’interno ed all’esterno del T.U.C. ed in particolare negli 
degli Ambiti di    Trasformazione 
- corridoi fluviali corrispondenti al reticolo idrico minore (Roggia secondaria di Albese; Roggia primaria di 
Albese; Roggia Lubiana o Molinara) 
- passaggi ecologici (G5) di connessione del S.I.C. con il Parco Monte Orfano in attraversamento della Via 
Como e di connessione della brughiera comasca a sud di Montorfano con il S.I.C. attraverso l’area 
cimiteriale in attraversamento della Via Cantù 
- percorso di connessione delle principali attrezzature sportive e di tempo libero attrezzate per la sosta e 
l’osservazione del paesaggio in aree F/F3 e F/F4 di interesse ambientale 
- Verde di connessione di raccordo tra aree verdi pubbliche e private di maggior estensione 
- ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. che li connettono. 
La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna 
proveniente dalle aree di maggior naturalità. 
A questo scopo, il P.G.T. individua dei passaggi ecologici (G5) di cui all’art. ….. delle presenti norme per il 
superamento delle infrastrutture interne ai vari elementi costitutivi della Rete. 
All’interno delle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale e comunale valgono le prescrizioni di cui 
all’art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P. 

- S.I.C. Lago di Montorfano - Parco Regionale delle B rughiere – le aree interessate dalla proposta di 
Parco Regionale della Brughiera sono poste a sud del territorio di Montorfano. L’area non è ancora 
stata istituita a parco della Regione Lombardia, perciò fino a quel momento è soggetta alle disposizioni 
di tutela delle presenti norme e della Carta del Paesaggio. 

- Parco del Monte Orfano  – le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 corrispondono 
al Monte Orfano. Si  tratta di un’area  boscata di grandi dimensioni collocata a nord del territorio di 
Montorfano, in connessione oltre che con il S.I.C. il cui Piano di Gestione indica il Monte Orfano come 
area di interesse per il suo ampliamento, anche con il P.L.I.S. del Cosia di prossima istituzione. 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

114

La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela 
equilibrato ed omogeneo  
 

4)   A.R.:  SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCORSI  CICLOPEDONALI  DI CONNESSIONE 

DEI CENTRI URBANI  

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e 

“Protezione dell’atmosfera”, attraverso la salvaguardia degli elementi di naturalità all’interno del Tessuto 

Urbano Consolidato ed attraverso la promozione della mobilità sostenibile al fine di migliorare la qualità 

dell’aria ed il clima acustico. 

L’Ambito comprende le varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi ciclopedonali 

comunali, in collegamento con l’asse portante dei collegamenti ciclopedonali intercomunali e cioè con la 

direttissima ecologica Montorfano – Como, che segue il vecchio tracciato del tram ed attraversa il Ponte 

dei Bottini. 

Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico sistema per la formazione del verde di 

connessione di cui all’All. n°. 2 Rete Ecologica Co munale e per far emergere un’immagine verde di 

Montorfano. 

Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. 58 delle N.T.A. 

Il territorio comunale corrisponde all’ambito territoriale di insediamenti antropici a carattere 

prevalentemente residenziale all'interno del quale si distinguono 

- Parchi monumentali o giardini storici(pubblici /privati) (a) 

Composizione architettonico - vegetazionale che da un punto di vista storico e artistico presenta un 

interesse pubblico e come tale è considerato un monumento (carta dei Giardini storici - carta di 

Firenze del 15.12.1982 ICOMOS - IFLA). 

Il recupero e la riqualificazione di tali aree è soggetto a progetto di restauro, conservazione e 

gestione. 

- Architetture vegetali e/o alberi monumentali (b) 

Esemplari arborei in gruppo od isolati di eccezionale rilevanza per varietà botanica, età e 

dimensione. 

- Parco/giardino urbano (c) 

(Parco attrezzato / Parco di quartiere / giardino d'isolato). 

Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali siano 

riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo specifico 

utilizzo. 

Spazi verdi collettivo - ricreativi a servizio di impianti sportivi e delle residenze afferenti. 

In questa tipologia rientrano gli “orti e giardini” e le aree piantumate dei vari insediamenti. 

- Filari e quinte ornamentali (d) 

Elementi vegetali a sviluppo lineare lungo gli assi stradali (Alberature stradali)  del tessuto edificato 

con precise funzioni igienico - sanitarie, estetiche e ricreative ed all’interno degli insediamenti in 

funzione di ombreggiamento estivo e soleggiamento invernale. 

- Aiole, rotatorie, verde decorativo (e) 

Situazioni episodiche di verde da realizzarsi secondo coerenza e con norme di buona condotta di 

ecologia urbana, nel rispetto delle immagini ambientali affermate. 
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- Aree d'igiene urbana (f) 

La sistemazione di queste aree dovrà essere eseguita secondo schemi di "quinta arborata" per 

l'abbattimento di polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali 

(omogeneizzazione dei margini edificati con specifica funzione estetico - biologica). 

- Aree verdi residuali (g) 

Aree per manifestazioni pubbliche - feste popolari, circo, luna park, ecc. 

Si caratterizzano per un'estrema varietà funzionale - formale d'area. 

La realizzazione di questo genere di aree dovrà seguire i criteri classici adottati nella "forestazione 

urbana" (es. perimetrazione fittamente arborata). 

- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali (h) 

Si identificano come "cinture verdi" dell'intorno abitato e svolgono un'importante funzione di ricucitura 

della tessitura vegetazione fra paesaggio urbano ed extraurbano. Fanno riferimento alle siepi 

arborate/macchie di campo e gli orti giardini di cui al successivo art. 51. 

- boschi (i) di cui al successivo art. 53 55 delle presenti norme. 

- percorsi ciclopedonali (l) di progetto e di rilevanza paesistica di cui agli All. n°.2  e 4 del Doc. 1B e fra 

questi i percorsi esistenti in Brughiera e sul Monte Orfano e quello di connessione delle principali 

attrezzature sportive e di tempo libero di cui all’A.R. n°. 6D.. 

Gli interventi negli insediamenti  A, BV, F dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di interesse 

monumentale”, e proporne la valorizzazione in sede di P.A. e/o progetto edilizio. 

Queste aree verdi vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine verde di Montorfano. 

Le fasce di salvaguardia ambientale di cui all’art. 11 e gli interventi di tutela e sviluppo del verde di cui all’art. 24 

verranno realizzati in attuazione delle tipologie di cui al presente Ambito di Riqualificazione e del Repertorio degli 

interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 2 del P.T.C.P al 

capitolo 2 della Relazione del P.T.C.P., comprendente l’elenco delle specie autoctone e le indicazioni 

tecniche di ingegneria naturalistica che le presenti norme fanno proprie. 

Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. n°.  58  – N.T.A. 

Per le aree di  questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di 

Montorfano  e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le 

prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 

5)   A.R.:  CONI  OTTICI 

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale”. 

Sono ambiti di rilevanza paesaggistica e visiva all’interno dei quali occorre evitare qualsiasi tipo di 

edificazione o, quando consentito dalle norme degli insediamenti  ricompresi, occorre che l’edificazione non 

alteri il campo visivo e gli elementi paesistico – ambientali e storici del  campo ottico. 

Essi corrispondono alle fasce di interesse paesistico di cui all’art. 18 delle N.d.A. del  P.T.C.P. ed ai punti 

visuali  così come evidenziati sulla tavola dell’Azzonamento lungo la Via Como e la S.P. n°. 28 in par ticolare. 

Tra questi punti panoramici il principale è quello individuato sul Monte Orfano verso il Lago dal P.T.C.P. 

(P.16.117). 

Per le aree di  questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di 

Montorfano  e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le 

prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 
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6) A.R.:  SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, SCOLA STICHE, SOCIO-SANITARIE, SPORTIVE 
E DI TEMPO LIBERO E TURISTICHE  

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili” attraverso l’organizzazione a sistema delle attrezzature pubbliche e privaste, evitando doppioni e 

sovrapposizioni e quindi in definitiva anche sprechi di risorse energetiche. 

L’Ambito comprende le attrezzature esistenti, quali le  attrezzature civiche, scolastiche, socio – sanitarie, 

sportive e di tempo libero. L’intervento risponde all’esigenza di organizzarle a sistema perché meglio 

adempiono ai loro compiti istituzionali e perché i Cittadini  possano usufruire dei benefici che possono 

derivare dal coordinamento di ciascuna attrezzatura con le altre e di tutte fra di loro. 

Indirizzi 

All'interno del Sistema valgono le norme dei singoli insediamenti  e/o Ambiti (F, F1, B/SU, C/S) ed i   seguenti 

indirizzi  generali. 

Le aree libere comprese in questi insediamenti e/o Ambiti sono destinate ad aree urbane attrezzate, 

pubbliche o private di uso o interesse pubblico, di livello comunale. 

Ogni intervento previsto per i singoli insediamenti deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente 

e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce. 

6A) AR ATTREZZATURE CIVICHE  

L’Ambito attua il  criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse 

storiche e culturali” 

L'ambito comprende le proprietà comunali relative all’attuale sede municipale ed a quella 

precedente, attualmente sottoutilizzate ed in parziale stato di abbandono. 

L’inserimento di questo Ambito nell’Ambito di Riqualificazione n°. 7 è funzionale al completo 

recupero ed uso degli edifici, ad integrazione delle diverse funzioni presenti nell’Ambito: civiche, 

socio – sanitarie, di rappresentanza, ecc. 

6B) AR ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

L’attuale plesso scolastico si completerà con la realizzazione della  Scuola Materna e si integrerà 

con le aree libere e/o attrezzate per il tempo libero e lo sport preesistenti e/o previste negli altri 

Ambiti, ai quali si collegherà attraverso percorsi ciclopedonali di interesse ambientale. 

6C) AR ATTREZZATURE SOCIO - SANITARIE  

L’attuale insediamento socio – sanitario potrà essere completato con un insediamento di residenza 

protetta per anziani e non, che intendono usufruire dei servizi socio – sanitari già presenti e/o 

nuovi. 

L’intervento promuoverà la sistemazione a verde delle aree libere interne ed esterne 

all’insediamento, di proprietà comunale e non, ad integrazione in particolare delle aree libere del 

plesso scolastico. 

6D) AR ATTREZZATURE SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO  

L’Ambito comprende l’attuale sede del Golf ed il futuro Centro Sportivo Comunale di Via Canneti, al 

quale l’impianto sportivo del golf si ricollegherà attraverso un percorso vita lungo la Via Castrolli, Via 

delle Brughiere e Via dei Canneti a connettere fra di loro le varie attrezzature di tipo libero e sportive 

comprese quelle ippiche, presenti su questa parte del territorio, paesaggisticamente ed ambientalmente 

di grande pregio. Per questo motivo lungo il percorso sono state potranno essere individuate aree di 

interesse ambientale F/F3 e  

F/F4 per organizzare aree di sosta e di osservazione del paesaggio agricolo. 
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6E) AR ATTREZZATURE TURISTICHE  

L’Ambito comprende con le attrezzature socio-sanitarie e sportive e di tempo libero di cui ai 

capoversi precedenti,le attività di tipo terziario-commerciale,ricettivo e di ristorazione già presenti 

sul territorio e/o di prossimo insediamento (B/SU e C/S e F1):tutte queste attività anche e 

soprattutto in forza del grande patrimonio paesaggistico-ambientale e storico di cui Montorfano 

dispone e che il P.G.T. rende ancor piu’ fruibile,sono in grado di attirare un sempre maggior 

numero di persone in attività di   turismo sportivo e di tempo libero,congressuale e di benessere a 

vantaggio anche economico ed occupazionale dei Cittadini di Montorfano. 

 

7)  A.R.:  IMMAGINE PUBBLICA  

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e 

“Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale”. 

L’Ambito comprende tutto il T.U.C. e gli Ambiti di Trasformazione  nel tentativo di promuoverne la qualità 

urbanistica, ambientale ed edilizia a soddisfacimento del bisogno primario di qualità urbana espressa dai 

suoi Cittadini. 

Tali qualità sono descritte all’art.34 delle presenti norme ed esemplificate dal Repertorio edilizio che si 

affianca a quello più specifico per i Centri storici. 

Il Repertorio edilizio deve essere inteso come un canovaccio sul quale costruire le scelte edilizie di ogni 

intervento, coordinate e motivate. 

A livello urbano l’immagine pubblica coincide con l’organizzazione urbana di tipo plurale di Montorfano, fatta 

di tanti centri interconnessi da un tessuto verde. 

A livello edilizio l’immagine pubblica corrisponde alle tipologie edilizie storiche, molto diversificate, in 

adattamento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

Tale coordinamento va ricercato anche in futuro, attraverso edifici che in particolare realizzino altezze non 

superiori a quelle degli edifici circostanti. 

A livello ambientale l’immagine pubblica corrisponde a quella del Paesaggio di Montorfano, descritto 

nell’Ambito di Riqualificazione n°2. E’ un’immagine  che il P.G.T. deve e può non solo confermare , ma anche 

valorizzare e consolidare. 

 

 

 

 

 
Nel comparto in esame è previsto l’ambito di trasfo rmazione ATB/Sub 2 , che sarà oggetto di 
appositi approfondimenti della VAS nella successiva  scheda d’approfondimento. 
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IL PROGETTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO  
 

 
PROGETTO DI VAS 

 
• In attuazione del principio di salvaguardia del sistema ambientale - naturalistico - 

ecologico oltre che degli habitat del lago di Montorfano , per cui vengono fornite precise 
indicazione progettuali a livello di pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di 
gestione della Riserva del lago di Montorfano), preso atto degli indirizzi illustrati dal PGT 
nel Documento di Piano, ai fini di una sostenibilità del Piano, si prescrive che nelle 
azioni poste in essere da quest’ultimo si ponga una particolare attenzione a creare delle 
interconnessioni tra la realtà propria del lago e la rimanente parte del territorio 
comunale. Si sollecita inoltre una progettualità rivolta a stabilire delle interconnessioni 
con la rete ecologica al fine di esaltare la valenza sovralocale e comunitaria che riveste 
il lago di Montorfano. 

• Conservazione e valorizzazione di tutti quegli elementi di valore simbolico presenti sul 
territorio che conservano il valore della tradizione storica locale. 

• Recepimento dei vincoli derivanti dall’applicazione del reticolo idrico minore e dello 
studio geologico. 

• Si prevede, così come anche indicato nel Piano di Gestione della Riserva, un varco di 
connessione ecologica lungo Via Como all’altezza dell’ambito di rete ecologica 
classificato in Zona BZP posto ad est di Via Volta, così da consentire un collegamento 
funzionale tra il lago di Montorfano ed il Parco del Monte Orfano. 

• Progetto attuativo finalizzato a saldare fra di loro i varchi di connessione ecologica, che 
all’attualità di presentano discontinui in considerazione dell’esistenza di Via Como. Il 
primo è ubicato in corrispondenza della Roggia immissaria del lago, all’altezza delle 
aree di rispetto del cimitero di Montorfano al fine di connettere il lago di Montorfano col 
parco agricolo e la brughiera; il secondo è posizionato al limite sud del Circolo Golf Villa 
d’Este, all’incrocio fra Via Cantù e Via Mandale, così da collegare tramite la Via Castrolli 
il comparto del Lago col Parco Agricolo e la Brughiera. 

• Risoluzione della criticità viabilistica di attraversamento del Comune lungo Via per 
Como in prossimità della Riserva del lago di Montorfano da parte di traffico sovralocale. 

• Si prevede , al fine di  superare la criticità rapp resentata dalla cesura “ ecologica” 
rappresentata dalla S.P. 28 e della via Cantu’ la r ealizzazione di un’opera di 
sottopasso per la fauna ( accedendo anche a possibi li finanziamenti)  

 
VALUTAZIONI IN MERITO AL PROGETTO DI PIANO ED AL PR OGETTO DI VAS  

 
Tessuto storico – la villa Barbavara ( villa e parco già Mandelli)  con parco e la Cascina 
Incastro con giardino di pertienza – sostenibilità ambientale- sociale  
 
Le disposizioni progettuali introdotte per il recupero dei centri storici e dei nuclei di antica 
formazione oltre che delle villa storica con parco ,villa Barbavara ( villa e parco già Mandelli),  
e della Cascina Incastro (con giardino di pregio ambientale) sono in linea con in principi 
espressi sia nelle finalità poste in essere dal P.T.C.P.R. regionale che nel P.T.C.P. 
provinciale, per cui si predilige il recupero del patrimonio edilizio esistente alternativamente al 
consumo di suolo.La villa Barbavara col parco storico progettato, la Cascina Incastro col 
giardino di valore ambientale e storico (in parte già sottoposto a vincolo paesaggistico da 
Leggi specifiche) , oltre che i contesti più recenti con presenze verdi significative ed essenze 
arboree di pregio sono poste a tutela sia dai vincoli già esistenti , in considerazione della  
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sensibilità delle aree, soprattutto del verde pertinenziale che giunge sino alle sponde del 
lago, dovranno seguire delle particolari attenzioni volte alla salvaguardia dell’ambiente e del 
SIC. 
 
Il Paesaggio e l’ambiente naturale  - sostenibilità ambientale/ sociale    
Riveste un particolare significato il progetto ambientale volto alla conservazione dei pochi 
scorci di visuale consolidati, che consentono di percepire dalle percorrenze sovra locali la 
visione del lago. Relativamente all’ambiente naturale è stata posta una particolare attenzione 
in sede di estensione del Piano della Riserva, pertanto le considerazioni espresse dalla VAS 
non possono che essere favorevoli rispetto alla progettualità formulata in tale sede. 
 
Il tessuto edificato consolidato sostenibilità ambientale – economica e sociale  
Nell’ambito delle azioni di Piano devono essere fornite indicazioni volte al miglioramento della 
situazione compromessa dell’edificazione posta ad ovest di Via Cantù la quale si pone in 
contrasto con l’ambiente naturale ed il contesto paesistico circostante. Nell’ambito di un 
progetto di riqualificazione avrebbe un particolare significato, proprio in funzione della 
vicinanza dei luoghi al varco di connessione tra il lago e la roggia Lubiana di rete ecologica, 
da ripristinare, la localizzazione di aree ed attrezzature di uso pubblico volte a supportare 
l’ingresso alla Riserva e i luoghi di fruizione già previsti nel Piano della Riserva stessa. 
 
L’accessibilità e la fruibilità del lago   sostenibilità ambientale – economica e sociale   
La VAS valuta positivamente la realizzazione in essere lungo la Via Como di un percorso 
ciclopedonale protetto, volto a garantire in sicurezza la fruibilità, rispetto ad una viabilità di 
interesse sovraccomunale ad intenso traffico veicolare, dell’area naturalistica.Si auspica, 
come già indicato negli indirizzi di PGT, la prosecuzione dell’anzidetta percorrenza ciclabile, 
sino al raggiungimento della struttura ricettiva di Cascina incastro oltre che la realizzazione di 
collegamenti ciclo pedonali sino al raggiungimento dell’altra struttura sportiva ricettiva 
presente (circolo Golf Villa d’Este).Un ulteriore aspetto di rilievo che darebbe maggior 
sostegno alle azioni di fruibilità del lago è la creazione di interconnessioni viarie leggere con 
le attigue aree di valore ecologico ambientale appartenenti alla rete ecologica provinciale. 
 
La promozione turistica ed il recupero degli elementi di valore storico - architettonico 
simbolico  sostenibilità ambientale – economica e sociale  
 
Il piano riconosce le strutture turistico – ricettive e ristorative quali il Circolo Golf di Villa d’Este 
e la Cascina Incastro, attribuendo loro una significativa importanza nell’ambito dello sviluppo 
della risorsa turistico - ricettiva presente nel territorio comunale, ciò comporta una valutazione 
positiva da parte della Valutazione Ambientale Strategica, anche in funzione di una 
sostenibilità economica del piano. Un ulteriore aspetto che potrebbe valorizzare la risorsa 
turistica ricettiva è la messa a sistema della promozione turistica con l’introduzione di un 
sistema di percorsi e l’aggiunta di cartellonistica volta all’individuazione degli elementi di 
rilevo esistenti sul territorio quali : 
� elementi di valore paesistico - ambientale (Cappella Barbavara, ghiacciaie circolari in 

pietra, edificio detto “Giazerun”, roccolo Grandanese), 
� edifici di particolare interesse storico - architettonico - paesaggistico (roccolo Losetti, 

architettura rurale - C.na Incastro (struttura ricettiva di ristorazione), 
 
La valorizzazione di tali risorse costituisce un elemento positivo premiante per la Valutazione 
Ambientale Strategica. 
 
Le azioni di piano relative all’ AMBITO 1  , sono s ostenibili  sia sotto il profilo: 
economico , sociale ed ambientale.  
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IL MONITORAGGIO   

 
 

Tessuto storico – la villa Barbavara  con parco e la Cascina Incastro con giardino di pertienza 
Verifica della attuazione delle disposizioni normative e dell’attuazione degli interventi relativi 
al recupero del centro storico in sostituzione al consumo di nuovo suolo. 
Monitoraggio del  parco e dei giardini di pertinenza oltre che della villa storica e delle cascine 
storiche appartenenti al sistema lacustre. 
 
Il Paesaggio e l’ambiente naturale   
Verifica della conservazione dell’ambiente naturale attraverso le indicazioni fornite sia dal 
Piano di gestione della Riserva che dal PGT e della valorizzazione dei punti di visuale 
paesaggistica indicati nelle tavole di PGT e nella VAS. 
Attento controllo dell’inserimento degli interventi di nuova edificazione  e ristrutturazione 
nell’ambito del paesaggio. 

 
Il tessuto edificato consolidato 
 
Verifica degli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia volti al miglioramento del 
paesaggio rispetto al contesto paesistico circostante. 

 
L’accessibilità e la fruibilità del lago    
Verifica dell’attuazione dell’introduzione della nuova viabilità leggere di interconnessione tra 
gli spazi verdi e la localizzazione di punti di sosta volti alla fruizione del lago. 
 
Sistema turistico ricettivo 
Verifica della promozione turistica del territorio ai fini dello sviluppo della risorsa  in attuazione 
dei criteri esposti nel piano territoriale regionale del marketing territoriale. 

 
La Viabilità  
Verifiche in merito alla possibilità di risoluzione della criticità di attraversamento da parte di 
traffico sovra locale del paese con utilizzazione della Via Como con problematiche 
d’inquinamento atmosferico verso la Riserva Naturale. 
 
Il Lago di Montorfano   
Si deve prevedere un sistema di monitoraggio con un  rilievo dei dati relativi all’altezza 
del Lago di Montorfano, al fine di monitorare i pos sibili effetti delle azioni di piano sul 
sistema ambientale oggetto di tutela e di individua re le opportune misure di intervento. 
Tra gli indicatori per il monitoraggio vi deve esse re il rilievo dei dati sull’altezza del 
Lago le cui risultanze dovranno essere incrociate c on i dati storici del Consorzio  
sistematizzati tramite ARPA Lombardia e concertati  in collaborazione con il Consorzio 
della Riserva.  
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AMBITO 2 –  IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO E IL MONT E ORFANO  

 

 
 
 
L’ambito comprende l’intero territorio comunale che rappresenta il tessuto urbano consolidato 

oltre ad un’area corrispondente all’emergenza del Monte Orfano , posta a nord,  di valore 

ecologico ambientale  e simbolico. Il territorio comunale è molto compatto; si sviluppa 

principalmente lungo la viabilità principale di interesse sovralocale ( S.P. n° 28), che si dirama 

dalla strada provinciale ex SS n° 342 Como Bergamo e ha due diramazioni: una verso Como e 

l’altre verso il comune di Capiago Intimiano. L’edificazione esistente ha principalmente la 

destinazione residenziale , l’edificazione con funzione industriale è concentrata in parte lungo 

via Dante e via dei Canneti ed in  parte in prossimità dell’imbocco con la strada provinciale ex 

S.S. n° 342 Como - Bergamo. Il costruito esistente  che determina il nucleo storico di maggior 

importanza è posto in prossimità della piazza , vi sono poi due nuclei sparsi significativi , uno 

lungo via Brianza C.na Parravicina  e l’altro lungo via Cantù, C.na Losetti. A completamento del 

centro storico vi sono le ville con parco storico Villa e Parco Manusardi, oggi sede comunale e 

villa Mandelli. Lo sviluppo del paese più prossimo al nucleo storico è caratterizzato da una 

tipologia a condominio , mentre lo sviluppo del paese è caratterizzato dalla presenza di ville 

con giardino di particolare valore ambientale.  

Le attrezzature di interesse pubblico e generale , sia di interesse locale che sovraccomunale 

sono ubicate nel centro del paese . 
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POSITIVITA’ 
 

 
Si rileva , in tale ambito della presenza dei seguenti elementi  che determinano positività: 
 
• Presenza del nucleo storico di Montorfano , dei nuclei sparsi di Cascina Parravicina e 

Cascina Losetti  , oltre che della Villa e Parco Manusardi ,  sede del municipio comunale e 
della villa Mandelli  

• Area a nord del territorio comunale in prevalenza boscata  emergenza ambientale del 
Monte Orfano . Identificazione di un punto di visuale paesistica sulla cima del Monte Orfano 
e la presenza del Rudere del Castello di  Montorfano in comune di Tavernerio.  

• Presenza di vincolo idrogeologico nella porzione a nord del territorio comunale in 
corrispondenza del Monte Orfano. 

• Area a verde di salvaguardia della riserva del Lago di Montorfano importante varco di 
collegamento tra il Lago ed il Monte Orfano 

• Edificazione residenziale predominante con tipologia di ville con vaste aree a giardino di 
pertinenza e localizzazione delle zone industriali in contesti ben definiti territorialmente non 
frammisti con le zone residenziali.  

• Concentrazione delle strutture e dei servizi di interesse pubblico e generale nel centro del 
paese, oltre alla presenza di strutture sanitario assistenziali di interesse sovralocale.  

• Presenza di percorrenze e punti panoramici significative verso le emergenze di valore 
paesistico ed ambientale. 

  
 

CRITICITA’  
 
 
Si rileva , in tale ambito della presenza dei seguenti elementi  che determinano negatività:  
 
• presenza della viabilità strada provinciale ex strada statale n° 342 Como - Bergamo sul lato 

est del territorio comunale con  conseguente utilizzo della viabilità locale quale alternativa 
per raggiungere Como. Ciò determina inquinamento locale in attraversamento e della zona 
posta in prossimità della viabilità sovralocale.  

• Recupero delle aree erroneamente identificate come ambiti urbanizzati ma corrispondenti al 
Monte Orfano e di conseguenza appartenenti alla rete ecologica provinciale.  

• Esigenza di mettere a sistema la rete ecologica al fine di una valorizzazione turistico 
ricettiva del territorio comunale. 

• Presenza della previsione viabilistica dell’Autostrada Pedemontana ,che lambisce a nord 
ovest il territorio comunale con forti criticità di realizzazione dovute all’eccessivo impatto che 
potrebbe avere sulle risorse idriche che alimentano il lago di Montorfano ed ambientali 
paesaggistiche, rispetto alla presenza simbolica del Monte Orfano. 
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IL PROGETTO DI P.G.T.  
( Redatto dallo “Studio Architetti Corbetta E Redae lli & C” dall’ Arch Aldo Redaelli e Arch. Francesco  Redaelli) 

modificato a seguito dell’accoglimento dei pareri e delle controdeduzioni alle osservazioni  
Legenda : nuovo testo  -  testo eliminato  

 

Art. 30 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.)  
Gli Ambiti di Riqualificazione perseguono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio di cui 
al precedente art. 22, in attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di 
Scoping e al Rapporto Ambientale di analisi del Documento di Piano. 
Per gli Ambiti di Riqualificazione di cui al presente articolo e di cui all’All. n°. 7 - Doc. n°. 1 – B valgono i 
seguenti indirizzi di riqualificazione e/o ricomposizione paesaggistica,eventualmente modificabili e/o 
integrabili attraverso specifici Documenti di Indirizzi predisposti in attuazione dell’art. 2 delle presenti norme. 
Per ogni Ambito di Riqualificazione sono elencati i principali A.T. e/o insediamenti in essi ricompresi.    

. 
1)   A.R.: MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI INSEDIAMEN TI  A1 – A2 (ART. 43– N.T.A. – P.d.R.):  
NORME  DI RECUPERO  (N.d.R.)  
Il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei di antica formazione, con specifica attenzione sia ai caratteri 
morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con 
specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenza lago – monte, lungolago e mezzacosta, attua il 
comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. (All. B). 

L’Ambito attua il criterio di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e 

culturali” dettando Norme di Recupero (N.d.R.) degli insediamenti di interesse storico – artistico ad 

integrazione delle prescrizioni di cui al Piano delle Regole (artt. 41 e 43).  
– artistico ad integrazione delle prescrizioni di cui al Piano delle Regole (artt. 41 e 43). 

2)  A.R.: PAESAGGIO E RETE  ECOLOGICA   

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora 

selvatica, degli habitat e dei paesaggi “ e “Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche” 

attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del Paesaggio e della Rete Ecologica, così come 

rappresentata dall’All. 6 del Doc. 1B – Azioni per la sostenibilità ambientale. 
- Il Paesaggio 
Il Comune di Montorfano è compreso dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal suo Piano Paesaggistico 
Regionale (P.P.R.)  nel Paesaggio dell’Alta Pianura Comasco / Varesotto -  Lom. 6 e dal P.T.C.P. nell’Unita’ 
di paesaggio n°. 23 – Ambiti pedemontani, caratteri zzata da ambiti collinari e pianeggianti, posti ai piedi dei 
rilievi prealpini e nell’unità di Paesaggio n°. 26 – Collina Canturina e media Valle del Lambro. 
Il  P.T.R. con il P.P.R. individua come ambiti di criticità nel contesto  del Paesaggio dell’Alta Pianura, l’ambito  
territoriale del Canturino, a cui Montorfano partecipa. 
L’Ambito comprende diversi ecosistemi, corrispondenti a tipologie ambientali diverse anche se fra di loro 
interconnesse: sono tipologie territoriali (Monte Orfano, quale elemento fondante del sistema lago – monte), 
geologiche e geomorfologiche (Geositi del Lago di Montorfano e del Monte Orfano),  naturalistiche (Riserva 
Naturale del Lago di Montorgano), estetiche ed antropiche. Queste ultime hanno assunto nel corso dei secoli 
valenze architettoniche, tecniche, culturali e storiche e sono riconoscibili  nei Centri Storici e nelle Ville con 
Parchi (Villa e Parco ex Mandelli, Villa Manusardi), nella Cascina “Incastro”, nei roccoli, nelle ghiacciaie, nella 
Cappella Barbavara, nella Chiesa di S. Giovanni, ecc.). 
Per quanto attiene al paesaggio, così come definito dall’art. 11 del P.T.C.P. di Como ed all’ambiente in 
generale, su tutto il territorio comunale valgono le descrizioni e le prescrizioni di cui  
- alla Carta del Paesaggio di cui all’All. n°1 al Do c. n°3-C Relazione ed alla carta della sensibilità paesistica 
dei luoghi e del monitoraggio dello stato del paesaggio al 2009 di cui all’All. n°. 7  del Doc. 1B – P rogetto 
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- alla Riserva Naturale ed al Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Montorfano” = “Luogo d’identità 
regionale” 
- alla Fascia di Rispetto di 300 m dal lago  
- al Parco del Monte Orfano ed al Parco Agricolo (A.R. n°.3) 
- alla Rete ecologica – Elementi costitutivi fondamentali e Zone Tampone (Ambiti di Rete) di cui al 
P.T.C.P. di Como (artt. 11-17 delle N.d.A.) di cui di seguito. 
- La Rete ecologica 
La Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio 
comunale di Montorfano, in connessione con i Comuni limitrofi, con 
- i Varchi di connessione tra il S.I.C. di Montorfano ed il P.L.I.S. delle Brughiere a comprendere gli 
ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. interessati. 
La Rete Ecologica Regionale è recepita da quella provinciale e da quella comunale. 
La Rete Ecologica Provinciale  di cui all’art.11 delle N.d.A. del P.T.C.P. e di cui alla Tav. “La Rete Ecologica 
– n°A4” del P.T.C.P.  è composta da: 
- dagli elementi costituivi fondamentali - Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello (CAP)  
- Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello (CAS)     
- Stepping Stones (STS) 
e degli ambiti E1, F3 e F4 di PG.T., che li connettono 
- dalle zone Tampone – Zone tampone di Primo Livello (BZP) e di secondo livello (BZS) e degli 
ambiti E1, F3 e F4 di PG.T., che li connettono 
- dalla Riserva Naturale del Lago di Montorfano 
Ad integrazione della rete ecologica  provinciale, il P.G.T.  propone la salvaguardia e la formazione di una 
Rete Ecologica Comunale di secondo livello composta da: 
- parchi urbani (Monte Orfano e Parco Agricolo) 
- aree di riequilibrio ecologico (presidi ecologici) all’interno ed all’esterno del T.U.C. ed in particolare 
negli degli Ambiti di    Trasformazione 
- corridoi fluviali corrispondenti al reticolo idrico minore (Roggia secondaria di Albese; Roggia primaria 
di Albese; Roggia Lubiana o Molinara) 
- passaggi ecologici (G5) di connessione del S.I.C. con il Parco Monte Orfano in attraversamento della 
Via Como e di connessione della brughiera comasca a sud di Montorfano con il S.I.C. attraverso l’area 
cimiteriale in attraversamento della Via Cantù 
- percorso di connessione delle principali attrezzature sportive e di tempo libero attrezzate per la sosta e 
  l’osservazione del paesaggio in aree F/F3 e F/F4 di interesse ambientale 
- Verde di connessione di raccordo tra aree verdi pubbliche e private di maggior estensione 
- ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. che li connettono. 
La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna 
proveniente dalle aree di maggior naturalità. 
A questo scopo, il P.G.T. individua dei passaggi ecologici (G5) di cui all’art. ….. delle presenti norme per il 
superamento delle infrastrutture interne ai vari elementi costitutivi della Rete. 
All’interno delle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale e comunale valgono le prescrizioni di cui 
all’art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P. 
- S.I.C. Lago di Montorfano - Parco Regionale delle B rughiere – le aree interessate dalla proposta di 
Parco Regionale della Brughiera sono poste a sud del territorio di Montorfano. L’area non è ancora stata 
istituita a parco della Regione Lombardia, perciò fino a quel momento è soggetta alle disposizioni di tutela 
delle presenti norme e della Carta del Paesaggio. 
- Parco del Monte Orfano  – le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 corrispondono al 
Monte Orfano. Si  tratta di un’area  boscata di grandi dimensioni collocata a nord del territorio di Montorfano, 
in connessione oltre che con il S.I.C. il cui Piano di Gestione indica il Monte Orfano come area di interesse 
per il suo ampliamento, anche con il P.L.I.S. del Cosia di prossima istituzione.
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La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime 
 di tutela equilibrato ed omogeneo  
3)    A.R.:  PARCO MONTE ORFANO – PARCO AGRICOLO  
L’Ambito attua i criteri di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e 
“Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale” attraverso la salvaguardia di due “luoghi significativi per l’impatto visivo e per la qualità  estetica”. 
Gli Ambiti di Riqualificazione denominati Parco Monte Orfano e Parco Agricolo sono relativi rispettivamente 
al Monte omonimo ed  alle aree boscate ed alle aree agricole che si sviluppano lungo il confine sud e che 
sono escluse dal S.I.C. Lago di Montorfano ed in parte  comprese come aree agricole di interesse 
ambientale, all’interno dell’Ambito di Trasformazione C�.  
Il Documento di Piano fa proprie le indicazioni del Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano di 
salvaguardia delle aree esterne al S.I.C. ma limitrofe,  prevedendo  
- la formazione del Parco  del Monte Orfano in quanto fascia boscata non interessata da 
trasformazioni antropiche ed in quanto fascia tampone rispetto ai territori boscati del S.I.C., riducendo la 
possibilità di interferenza tra la presenza dell’uomo con le specie di mammiferi rilevate e più vulnerabili  
- la formazione del Parco Agricolo sempre destinato all’agricoltura ma di cui si promuove una maggiore 
fruibilità anche attraverso attività compatibili con la destinazione agricola da insediare all’interno dell’A.T. C�. 
Parco del Monte Orfano  
Le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 corrispondono al Monte Orfano. Si  tratta di un’area  
boscata di grandi dimensioni collocata a nord del territorio di Montorfano, in connessione oltre che con il S.I.C. il 
cui Piano di Gestione indica il Monte Orfano come area di interesse per il suo ampliamento, anche con il P.L.I.S. 
del Cosia di prossima istituzione. 
La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato 
ed omogeneo in attesa che si attui l’ampliamento della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano. 
Il Parco del Monte Orfano si propone anche come connessione tra il S.I.C. Lago di Montorfano ed il futuro 
P.L.I.S. del Torrente Cosia in territorio di Tavernerio. 
Il Parco Monte Orfano comprende: 
- Aree di boschi ( F4); 
- percorsi di interesse paesistico,ciclabili e/o rurali; 
per le quali aree e/o percorsi valgono le rispettive prescrizioni di cui ai rispettivi articoli se ed in quanto non in 
contrasto con le prescrizioni e gli indirizzi generali di cui al Piano di Gestione della Riserva Naturale e S.I.C. Lago 
di Montorfano ma che potranno essere comprese nel futuro Parco delle Brughiere che il P.G.T. con l’art. 40.c 
recepisce in quanto prevalenti. 
Le singole aree sono comprese in un unico ambito territoriale per l'esigenza di salvaguardia dell’assetto 
territoriale fondante il sistema lago – monte e del loro ambiente naturale e delle attività connesse se 
compatibili, favorendone la fruizione. 
Parco Agricolo  
Il Parco Agricolo comprende: 
- Aree di salvaguardia ambientale F3 
- Aree di boschi F4 

- Insediamenti agricoli E1 

- Aree  F3/F e F4/F di interesse ambientale, quali spazi didattici e di sperimentazione agricola interni 

all’A.T. C�. 

Le aree F3 di tutela ambientale, comprese nel Parco Agricolo corrispondono agli ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005. 

Descrizione 

L'ambito territoriale del Parco Monte Orfano comprende la parte collinare del territorio di Montorfano, escluso 

dal S.I.C. mentre il Parco Agricolo comprende un’area interna all’Ambito di Trasformazione C� le aree 

agricole e boscate che si sviluppano lungo il confine comunale sud e che sono escluse dal S.I.C..  
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Obiettivo 

La formazione del Parco Monte Orfano e del Parco Agricolo si propone l’attuazione dei seguenti indirizzi se 

ed in quanto non in contrasto con i disposti normativi del Piano di Gestione del S.I.C. che risultano prescrittivi 

anche per queste aree di interesse per il suo ampliamento: 

a. la conservazione e lo sviluppo dei valori naturalistici, paesistici e culturali legati al bosco (filari, ciglioni, 

ecc); 

b. la conservazione della biodiversità attraverso la tutela delle essenze arboree di rilevanza ambientale; 

c. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonchè delle aree con destinazione agricolo-boschiva; 

d. la salvaguardia delle attività agroproduttive; 

e. la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche (ciglioni) del terreno intese come fattori 

connotativi del paesaggio, con tutela specifica dell’assetto idrogeologico; 

f.   la sensibilizzazione ai temi ed alle opzioni dello sviluppo sostenibile attraverso l’informazione, 

attività didattiche e di sperimentazione in materia di gestione ambientale 

La formazione del Parco dovrà inoltre: 

- potenziare la fruibilità degli spazi boschivi per fini di tempo libero e sportive, sociali e culturali 

compatibili con le specifiche norme di ambiti compresi nell'ambito del Parco; 

-  garantire alcuni corridoi ecologici (G5) e direttrici di permeabilità tra ambiti naturali diversi, 

consentendo una loro permeabilità anche visiva; 

- impedire le recinzioni dei fondi agricoli ed arretrare di almeno 5 metri dal ciglio dei sentieri esistenti 

e/o di progetto, le recinzioni eventualmente necessarie e previste dalla specifica normativa di ambito per 

delimitare attività florovivaistiche od ortofrutticole; 

- migliorare la sentieristica esistente sia come collegamento che come sedime, per favorire la fruibilità 

del Parco Agricolo: 

- valorizzare l’edificio rurale con gelso annesso, presente nell’area quale “centro parco” senza snaturarne la 

ruralità. 
verso attività compatibili con la destinazione agricola da insediare all’interno dell’A.T. C1.  
 

4)   A.R.:  SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCORSI  CICLOPEDONALI  DI CONNESSIONE 

DEI CENTRI URBANI  

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e 

“Protezione dell’atmosfera”, attraverso la salvaguardia degli elementi di naturalità all’interno del Tessuto 

Urbano Consolidato ed attraverso la promozione della mobilità sostenibile al fine di migliorare la qualità 

dell’aria ed il clima acustico. 

L’Ambito comprende le varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi ciclopedonali 

comunali, in collegamento con l’asse portante dei collegamenti ciclopedonali intercomunali e cioè con la 

direttissima ecologica Montorfano – Como, che segue il vecchio tracciato del tram ed attraversa il Ponte dei 

Bottini. 

Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico sistema per la formazione del verde di connessione di 

cui all’All. n°. 2 Rete Ecologica Comunale e per fa r emergere un’immagine verde di Montorfano. 

Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. 58 delle N.T.A. 

Il territorio comunale corrisponde all’ambito territoriale di insediamenti antropici a carattere prevalentemente 

residenziale all'interno del quale si distinguono 

- Parchi monumentali o giardini storici(pubblici /privati) (a) 

Composizione architettonico - vegetazionale che da un punto di vista storico e artistico presenta un interesse 
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pubblico e come tale è considerato un monumento (carta dei Giardini storici - carta di Firenze del 15.12.1982 

ICOMOS - IFLA). 

Il recupero e la riqualificazione di tali aree è soggetto a progetto di restauro, conservazione e gestione. 

- Architetture vegetali e/o alberi monumentali (b) 

Esemplari arborei in gruppo od isolati di eccezionale rilevanza per varietà botanica, età e dimensione. 

- Parco/giardino urbano (c) 

(Parco attrezzato / Parco di quartiere / giardino d'isolato). 

Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali siano riconoscibili 

i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo specifico utilizzo. 

Spazi verdi collettivo - ricreativi a servizio di impianti sportivi e delle residenze afferenti. 

In questa tipologia rientrano gli “orti e giardini” e le aree piantumate dei vari insediamenti. 

- Filari e quinte ornamentali (d) 

Elementi vegetali a sviluppo lineare lungo gli assi stradali (Alberature stradali)  del tessuto edificato con 

precise funzioni igienico - sanitarie, estetiche e ricreative ed all’interno degli insediamenti in funzione di 

ombreggiamento estivo e soleggiamento invernale. 

- Aiole, rotatorie, verde decorativo (e) 

Situazioni episodiche di verde da realizzarsi secondo coerenza e con norme di buona condotta di ecologia 

urbana, nel rispetto delle immagini ambientali affermate. 

- Aree d'igiene urbana (f) 

La sistemazione di queste aree dovrà essere eseguita secondo schemi di "quinta arborata" per 

l'abbattimento di polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali (omogeneizzazione 

dei margini edificati con specifica funzione estetico - biologica). 

- Aree verdi residuali (g) 

Aree per manifestazioni pubbliche - feste popolari, circo, luna park, ecc. 

Si caratterizzano per un'estrema varietà funzionale - formale d'area. 

La realizzazione di questo genere di aree dovrà seguire i criteri classici adottati nella "forestazione urbana" 

(es. perimetrazione fittamente arborata). 

- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali (h) 

Si identificano come "cinture verdi" dell'intorno abitato e svolgono un'importante funzione di ricucitura della 

tessitura vegetazione fra paesaggio urbano ed extraurbano. Fanno riferimento alle siepi arborate/macchie di 

campo e gli orti giardini di cui al successivo art. 51. 

- boschi (i) di cui al successivo art. 53 55 delle presenti norme. 

- percorsi ciclopedonali (l) di progetto e di rilevanza paesistica di cui agli All. n°.2  e 4 del Doc. 1B e fra 

questi i percorsi esistenti in Brughiera e sul Monte Orfano e quello di connessione delle principali attrezzature 

sportive e di tempo libero di cui all’A.R. n°. 6D..  

Gli interventi negli insediamenti  A, BV, F dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di interesse 

monumentale”, e proporne la valorizzazione in sede di P.A. e/o progetto edilizio. 

Queste aree verdi vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine verde di Montorfano. 

Le fasce di salvaguardia ambientale di cui all’art. 11 e gli interventi di tutela e sviluppo del verde di cui all’art. 24 

verranno realizzati in attuazione delle tipologie di cui al presente Ambito di Riqualificazione e del Repertorio degli 

interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 2 del P.T.C.P al 

capitolo 2 della Relazione del P.T.C.P., comprendente l’elenco delle specie autoctone e le indicazioni 

tecniche di ingegneria naturalistica che le presenti norme fanno proprie. 
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Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. n°.  58  – N.T.A. 

Per le aree di  questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di 

Montorfano  e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le 

prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 

5)   A.R.:  CONI  OTTICI 

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale”. 

Sono ambiti di rilevanza paesaggistica e visiva all’interno dei quali occorre evitare qualsiasi tipo di 

edificazione o, quando consentito dalle norme degli insediamenti  ricompresi, occorre che l’edificazione non 

alteri il campo visivo e gli elementi paesistico – ambientali e storici del  campo ottico. 

Essi corrispondono alle fasce di interesse paesistico di cui all’art. 18 delle N.d.A. del  P.T.C.P. ed ai punti 

visuali  così come evidenziati sulla tavola dell’Azzonamento lungo la Via Como e la S.P. n°. 28 in par ticolare. 

Tra questi punti panoramici il principale è quello individuato sul Monte Orfano verso il Lago dal P.T.C.P. 

(P.16.117). 

Per le aree di  questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di 

Montorfano  e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le 

prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 

6) A.R.:  SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, SCOLA STICHE, SOCIO-SANITARIE, 
SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO E TURISTICHE  

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili” attraverso l’organizzazione a sistema delle attrezzature pubbliche e privaste, evitando doppioni e 

sovrapposizioni e quindi in definitiva anche sprechi di risorse energetiche. 

L’Ambito comprende le attrezzature esistenti, quali le  attrezzature civiche, scolastiche, socio – sanitarie, 

sportive e di tempo libero. L’intervento risponde all’esigenza di organizzarle a sistema perché meglio 

adempiono ai loro compiti istituzionali e perché i Cittadini  possano usufruire dei benefici che possono 

derivare dal coordinamento di ciascuna attrezzatura con le altre e di tutte fra di loro. 

Indirizzi 

All'interno del Sistema valgono le norme dei singoli insediamenti  e/o Ambiti (F, F1, B/SU, C/S) ed i   seguenti 

indirizzi  generali. 

Le aree libere comprese in questi insediamenti e/o Ambiti sono destinate ad aree urbane attrezzate, 

pubbliche o private di uso o interesse pubblico, di livello comunale. 

Ogni intervento previsto per i singoli insediamenti deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente 

e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce. 

6A) AR ATTREZZATURE CIVICHE  

L’Ambito attua il  criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e 

culturali” 

L'ambito comprende le proprietà comunali relative all’attuale sede municipale ed a quella precedente, 

attualmente sottoutilizzate ed in parziale stato di abbandono. 

L’inserimento di questo Ambito nell’Ambito di Riqualificazione n°. 7 è funzionale al completo recupero  ed uso 

degli edifici, ad integrazione delle diverse funzioni presenti nell’Ambito: civiche, socio – sanitarie, di 

rappresentanza, ecc. 

6B) AR ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

L’attuale plesso scolastico si completerà con la realizzazione della  Scuola Materna e si integrerà con le aree 

libere e/o attrezzate per il tempo libero e lo sport preesistenti e/o previste negli altri Ambiti, ai quali si 
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collegherà attraverso percorsi ciclopedonali di interesse ambientale. 

6C) AR ATTREZZATURE SOCIO - SANITARIE  

L’attuale insediamento socio – sanitario potrà essere completato con un insediamento di residenza protetta 

per anziani e non, che intendono usufruire dei servizi socio – sanitari già presenti e/o nuovi. 

L’intervento promuoverà la sistemazione a verde delle aree libere interne ed esterne all’insediamento, di 

proprietà comunale e non, ad integrazione in particolare delle aree libere del plesso scolastico. 

6D) AR ATTREZZATURE SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO  

L’Ambito comprende l’attuale sede del Golf ed il futuro Centro Sportivo Comunale di Via Canneti, al quale 

l’impianto sportivo del golf si ricollegherà attraverso un percorso vita lungo la Via Castrolli, Via delle Brughiere e 

Via dei Canneti a connettere fra di loro le varie attrezzature di tipo libero e sportive comprese quelle ippiche, 

presenti su questa parte del territorio, paesaggisticamente ed ambientalmente di grande pregio. Per questo 

motivo lungo il percorso sono state potranno essere individuate aree di interesse ambientale F/F3 e  

F/F4 per organizzare aree di sosta e di osservazione del paesaggio agricolo. 

6E) AR ATTREZZATURE TURISTICHE  

L’Ambito comprende con le attrezzature socio-sanitarie e sportive e di tempo libero di cui ai capoversi 

precedenti,le attività di tipo terziario-commerciale,ricettivo e di ristorazione già presenti sul territorio e/o di 

prossimo insediamento (B/SU e C/S e F1):tutte queste attività anche e soprattutto in forza del grande 

patrimonio paesaggistico-ambientale e storico di cui Montorfano dispone e che il P.G.T. rende ancor piu’ 

fruibile,sono in grado di attirare un sempre maggior numero di persone in attività di   turismo sportivo e di 

tempo libero,congressuale e di benessere a vantaggio anche economico ed occupazionale dei Cittadini di 

Montorfano. 

7)  A.R.: IMMAGINE PUBBLICA  

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e 

“Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale”. 

L’Ambito comprende tutto il T.U.C. e gli Ambiti di Trasformazione  nel tentativo di promuoverne la qualità 

urbanistica, ambientale ed edilizia a soddisfacimento del bisogno primario di qualità urbana espressa dai suoi 

Cittadini. 

Tali qualità sono descritte all’art.34 delle presenti norme ed esemplificate dal Repertorio edilizio che si 

affianca a quello più specifico per i Centri storici. 

Il Repertorio edilizio deve essere inteso come un canovaccio sul quale costruire le scelte edilizie di ogni 

intervento, coordinate e motivate. 

A livello urbano l’immagine pubblica coincide con l’organizzazione urbana di tipo plurale di Montorfano, fatta 

di tanti centri interconnessi da un tessuto verde. 

A livello edilizio l’immagine pubblica corrisponde alle tipologie edilizie storiche, molto diversificate, in 

adattamento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

Tale coordinamento va ricercato anche in futuro, attraverso edifici che in particolare realizzino altezze non 

superiori a quelle degli edifici circostanti. 

A livello ambientale l’immagine pubblica corrisponde a quella del Paesaggio di Montorfano, descritto 

nell’Ambito di Riqualificazione n°2. E’ un’immagine  che il P.G.T. deve e può non solo confermare , ma anche 

valorizzare e consolidare. 
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8)  A.R.:  NUOVI CENTRI URBANI  

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale”. 

Il Documento di Indirizzi si propone di dotare il centro abitato di Montorfano di nuovi Ambiti di Trasformazione 

e/o insediamenti (B/SU e C/S) dotate di attrezzature di servizio private e/o pubbliche ad integrazione del 

Sistema di cui all’Ambito n°. 6. 

Descrizione 

Questi insediamenti e/o Ambiti  sono compresi in un unico Ambito di Riqualificazione per promuovere 

un’organizzazione urbana in grado di interessare   tutto il territorio comunale ed in particolare il Tessuto 

Urbano Consolidato. 

Questo Documento di Indirizzi  si propone infatti di dotare il Comune e ciascuna località di appartenenza, di 

nuove attrezzature private e/o pubbliche per l’aggregazione e la valorizzazione del primo livello della vita 

associativa dei Cittadini residenti in Montorfano, ad integrazione del Sistema di cui all’Ambito n°. 6 . 

I nuovi centri  saranno quindi collegati  anche attraverso percorsi ciclopedonali, fra di loro e con i Centri 

Storici per far emergere un’organizzazione urbana unitaria. 

Gli obiettivi di ciascun ambito verranno perseguiti attraverso gli strumenti previsti per ciascun insediamento 

e/o Ambito. 

Ogni progetto sarà accompagnato da una relazione di congruità con il Documento di Indirizzi di 

appartenenza. 

Programmazione negoziata 

A questo scopo, la procedura proposta è quella della programmazione negoziata, che presuppone una 

pluralità di funzioni e  destinazioni. 

9) A.R.:  QUARTIERE GIARDINO  

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di 

rigenerazione”. 

Per questo Ambito di Riqualificazione, e quindi per gli A.T. C e per gli insediamenti BV del T.U.C. in esso 

ricompresi, valgono le seguenti direttive generali e le direttive specifiche per ciascun Ambito. 

Edificazione 

All’esterno degli Ambiti di Trasformazione e/o all’interno del T.U.C., è  possibile il completamento degli edifici 

esistenti e la nuova edificazione su lotti già  frazionati al 31.12.2010 alla data di adozione del PRG previgente 

e già urbanizzati, di superficie fondiaria minima di 700 mq.. Tale superficie può essere realizzata con 

l'accorpamento di due o più lotti preesistenti. 

La volumetria dovrà verificare l'indice di 0,5 mc./mq. per un massimo di  300 mc. per le nuove costruzioni e 

per il cambio di destinazione, a permesso di costruire semplice o D.I.A. o C.I.A. 

Gli interventi che applicando l’indice di insediamento,realizzano una volumetria superiore a  300 mc. ne 

potranno usufruire in attuazione di uno specifico P.A., che dovrà applicare  le stesse direttive del presente 

Documento di Indirizzi.  

Il P.A. è previsto per tutti gli Ambiti di Trasformazione C che si ricollegano a questo Ambito di 

Riqualificazione. 

I P.A. relativi o no  ad Ambiti di Trasformazione, potranno eventualmente  proporre un frazionamento 

catastale diverso da quello esistente, ma mai ripetitivo. 
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Attuazione 

II Documento di Indirizzi  relativo a ciascun Quartiere Giardino dovrà individuare i "comparti di 

urbanizzazione" estesi a comprendere tutti i lotti in Ambito di Trasformazione e/o in  insediamento BV, 

edificabili e di completamento, che non prospettando su strade pubbliche, necessitano per la loro 

edificazione, dell’estensione delle opere di urbanizzazione esistenti, pubbliche e private. 

All'interno di tali comparti di urbanizzazione, il Documento di Indirizzi  individuerà i lotti   da assoggettare a 

permesso di costruire convenzionato od a Piano attuativo. 

L’edificazione di un lotto non può in ogni caso pregiudicare l’edificazione di altri lotti, impedendone 

l’accessibilità o l’allacciamento alle reti di urbanizzazione. 

Standard 

Nella fascia di arretramento di 10 metri dovranno essere formati gli spazi di parcheggio e verde (3+3 mq.) di 

urbanizzazione primaria di cui all’art. 6a  delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio. 

Obiettivo 

La formazione di un “Quartiere Giardino” si propone la valorizzazione dell’immagine prevalentemente verde 

di un insediamento, favorendone la loro integrazione nel contesto agricolo circostante e la loro fruizione 

ciclopedonale, oltre che l’impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione. 

Direttive generali 

All'interno dell'ambito: 

1) l'edificazione  è   possibile  a  condizione  che   non   induca   nuove   urbanizzazioni   ma  solo   il 

completamento di quelle esistenti e gli allacciamenti necessari 

2) l'edificazione è possibile ampliando gli edifici esistenti o realizzandone dei nuovi nelle aree 

opportunamente individuate dal Documento di Piano, nello schema di edifici isolati mono o bifamiliari, 

escluse le case a schiera e gli edifici multipiano 

3) le aree libere saranno piantumate in aderenza agli edifici  anche al fine del risparmio energetico 

(ombreggiamento estivo e soleggiamento invernale) e coltivate per la rimanente parte ad orti e campi 

4) il riuso delle acque piovane per uso igienico – sanitario e l’utilizzo di energie rinnovabili 

5) non sono consentite costruzioni accessorie nelle aree inedificate. E’ possibile l'accorpamento dei 

volumi accessori preesistenti 

6) devono essere garantiti alcuni corridoi ecologici per il collegamento dei diversi ambienti naturali e 

alcune direttrici di permeabilità visiva 

7) va privilegiata la mobilità ciclopedonale, in collegamento con  i  principali   percorsi ciclopedonali 

comunali 

8) dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi geomorfologici dei luoghi (cordoni morenici, 

crinali, orli di terrazzo, ecc.) con particolare attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico dei 

terreni. 

Valori cromatici 

Tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno. 

L'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne. 

Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati campioni dei toni di 

contrasto. 

Non sono ammessi serramenti nei colori bronzei, dorati o in generale metallizzati. 
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Alberature 

Gli spazi liberi saranno progettati nello schema del Parco / Giardino urbano di cui al precedente Ambito 4.c e 

di filari e quinte  ornamentali di cui al precedente Ambito 4d e dovranno essere censite e conservate 

eventuali architetture vegetali di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 4b. 

Per la messa a dimora delle nuove alberature, devono essere preferite le specie autoctone.  

10)  A.R.:  S.P. 342 

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Protezione dell’atmosfera” sia attraverso  l’Ambito specifico 

della Riqualificazione della S.P. 342, sia attraverso la razionalizzazione dell’intero sistema stradale (All. n°. 2 

– Doc. 1B) 

L’Ambito comprende il complesso sistema insediativo che si è formato lungo la S.P. n°342 a livello com unale 

ed intercomunale. 

Il Documento di Indirizzi potrà essere promosso dalla Provincia in accordo con i Comuni interessati al 

coordinamento tipo – morfologico delle attività insediate e/o da insediare di tipo terziario – commerciale, di 

tempo libero e/o sportive, espositivo e/o produttivo, agricole di interesse ambientale e paesaggistico, per la  

formazione di un asse attrezzato di eccellenza a livello provinciale e/o regionale. 

11)  A.R.:  IMPIANTO TECNOLOGICO  

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili” e “Uso e gestione  corretta, dal punto di vista ambientale, delle risorse e dei rifiuti pericolosi 

inquinati”. 

L’Ambito in coordinamento con il P.U.G.S.S., si propone di avviare un processo di modernizzazione 

dell’organizzazione urbana ed in particolare delle reti ed impianti tecnologici in attuazione delle N.T.A. del 

P.G.T. per quanto riguarda 

- le opere di urbanizzazione primaria (art. 6a) ed in particolare le reti di fognatura, idrica, elettriche e la 

realizzazione dei corridoi ecologici 

- il  perimetro del centro edificato e l’autocertificazione per insediamenti produttivi (art. 10) 

- le fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico (art. 11) 

- le are dismesse (art. 12) 

- la tutela geologica e idrogeologica (art. 23) 

- la tutela e lo sviluppo sostenibile del verde (art. 24) 

- le incentivazioni urbanistiche  per riqualificazione urbanistica (C1) 

per riqualificazione ambientale (C2) 

per riqualificazione edilizia (C3) 

di cui all’art. 31 

- il criterio di perequazione “Conto energia” di cui all’art. 32. 

L’Ambito è esteso a comprendere anche l’Ambito di Trasformazione F1� relativo all’impianto di 

potabilizzazione dell’acqua del Lago. 
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IL PROGETTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO  
 

 
 
PROGETTO DI VAS 

 
• Revisione della rete ecologica provinciale attraverso il riconoscimento dell’ambito a 

valore ambientale e paesistico del Monte Orfano, da attuarsi attraverso la  
trasformazione dell’intera area in zona di ampliamento della Riserva del Lago di 
Montorfano quale continuità del sistema Lago- Monte. Il P.G.T. conferma la previsione 
di Parco del Monte Orfano con effetti di tutela ambientale - paesistica dei contesti in 
attesa della formalizzazione dell’ampliamento dell’ambito della Riserva del Lago di 
Montorfano  
Il Parco Monte Orfano comprende: 
- Aree di boschi ( F4); 
- percorsi di interesse paesistico,ciclabili e/o rurali; oltre che una vasta area sottoposta a 
vincolo idrogeologico, la presenza del Castello di Montorfano in Comune di Tavernerio e 
del punto panoramico 16 individuato dal PTCP, sempre in Comune di Tavernerio. 
 
La VAS sostiene l’azione di Piano volta alla valorizzazione di un ambito territoriale al 
quale è attribuito un valore sovralocale , sia dal PTR che dal PTCP. 
 
E’ indispensabile, al fine della valorizzazione e della tutela degli ambiti, che venga posta 
in essere una progettazione di dettaglio dei contesti di valore paesistico ambientale , al 
fine di poter mettere a sistema la proposta di Parco del Monte Orfano, con la proposta 
di PLIS del torrente Cosia (in Tavernerio) ed il SIC del lago di Montorfano. 

 
• Creazione di un varco di connessione tra il SIC del lago di Montorfano e l’area di Valore 

naturalistico del Monte Orfano con utilizzo dell’area di salvaguardia del SIC già 
identificata nel piano di gestione della riserva.  

 
• Riconoscimento delle percorrenze e dei punti di visuali paesistico ed ambientali  per il 

mantenimento e conservazione delle stesse.  
 

 
VALUTAZIONI IN MERITO AL PROGETTO DI PIANO ED AL PR OGETTO DI VAS  
 
Tessuto storico – le ville  con parco – sostenibilità ambientale- sociale    
 
Le disposizioni progettuali introdotte per il recupero dei centri storici e dei nuclei di antica 
formazione oltre che delle ville storiche con parco è in linea con in principi espressi sia nelle 
finalità poste in essere dal P.T.C.P.R. regionale che nel P.T.C.P. provinciale , per cui si 
predilige il recupero del patrimonio edilizio esistente alternativamente al consumo di suolo.  
 
Le ville con parco storico e strutturato sono messe a tutela sia dai vincoli già esistenti su di 
esse che dalle indicazioni puntuali fornite dal P.G.T. e dalla VAS.  
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Il paesaggio e l’ambiente naturale  - sostenibilità ambientale/ sociale    
 
Riveste un particolare significato il progetto ambientale di piano e della VAS volto alla 
valorizzazione dell’ambiente naturale attraverso la trasformazione dell’area ad elevato valore 
paesistico  rappresentata dal Monte Orfano in rete ecologica provinciale Stepping Stones 
oltre che la valorizzazione della medesima attraverso il progetto di parco del Monte Orfano .  
La VAS completa il progetto urbanistico creando dei collegamenti di sistema tra gli ambiti  
che rivesto una significativa importanza paesistica quali il lago di Montorfano  e la Brughiera.  
Di significava importanza le azioni poste in essere dal P.G.T. e volte alla valorizzazione dei 
centri storici, dei nuclei storici sparsi , delle ville oltre che il mantenimento dell’edificazione 
caratteristica dei luoghi che risponde alla tipologia di ville con ampi contesti a verde. Permane 
pertanto un immagine d’insieme del tessuto consolidato che differenza  il territorio rispetto 
alle realtà locali circostanti che maggiormente compromessi si identificano nei contesti 
descritti nel sistema pedemontano  del piano territoriale Regionale.  
 
Il Recupero dell’edificazione esistente e la nuova edificazione   - sostenibilità ambientale/ 
sociale    
 
Il P.G.T. conferma gli ambiti di espansione in corso di attuazione rispetto al P.R.G. vigente e, 
in prevalenza conferma l’espansione residenziale già  prevista nella pianificazione urbanistica 
vigente , quale completamento del tessuto consolidato esistente ( residenziale ed industriale).  
In primis vi è il recupero dell’edificazione esistente dismessa ubicata in luoghi di particolare 
importanza quali un comparto in prossimità della chiesa a nord del centro storico e un 
industria dismessa ubicata lungo via Como in prossimità del SIC del Lago di Montorfano.  
Gli ambiti di trasformazione intereressano zone intercluse o a margine del tessuto urbano 
consolidato e saranno oggetto di apposite valutazioni da parte della VAS nelle schede di 
riferimento.   
 
I servizi   - sostenibilità ambientale/ sociale    
 
Il P.G.T. pone una particolare attenzione allo ristrutturazione e nuova distribuzione dei servizi 
esistenti al fine di una migliore utilizzo degli stessi da parte della popolazione residente e 
fluttuante.  
Riveste una particolare importanza il comparto ATF.1.1 con la finalità di incrementare la 
struttura sanitario socio assistenziale esistente. Attraverso un ulteriore miglioramento della 
pianificazione urbanistica si prevede il trasferimento di una parte dei volumi la cui  
realizzazione era prevista su aree libere adiacenti alla struttura scolastica esistente, 
all’interno dell’ edificio già edificato. L’area adiacente, precedentemente interessata da una 
previsione in impianto di potabilizzazione, stante la valida alternativa suggerita da Colline 
Comasche, ente gestore, di utilizzo delle condotte idriche provenienti dall’esterno al paese, è 
stata convertita in area da destinarsi a parcheggio  a supporto della fruizione della riserva.  
La soluzione alternativa proposta è  valutata molto positivamente poiché evita la 
realizzazione di un intervento invasivo in ambito sottoposto ad incidenza sul SIC e garantisce 
la possibilità di accesso alla popolazione al Lido, stante l’eliminazione della previsione di 
parcheggio all’interno del Piano della Riserva effettuata da Regione Lombardia.  
Gli ambiti di trasformazione sovra descritti trovano un riscontro favorevole da parte della VAS 
poiché migliorano la situazione dei servizi di interesse sovralocale. Le scelte di piano 
verranno puntualmente analizzate nelle schede della VAS.   
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La viabilità - le percorrenze -  sostenibilità ambientale – economica e sociale   
 
Il P.G.T. e la VAS hanno rappresentato i punti di visuale paesaggistica significativi da 
conservare e mantenere soprattutto in corrispondenza delle percorrenze e dei punti sensibili 
rispetto agli scorci di visioni residuali rispetto al  Lago di Montorfano.  
Il P.G.T. in merito alla viabilità di interesse sovralocale ed in particolare la criticità della strada 
provinciale ex S.S. n° 342 Como - Bergamo e della n uova viabilità Pedemontana trattandosi 
di argomentazioni di interesse sovralocale precisa che scelte puntuali potranno essere 
assunte solo in condivisione con i paesi dei comuni contermini.  
 
Le azioni di piano relative all’ AMBITO 2  , sono s ostenibili  sia sotto il profilo: 
economico , sociale ed economico  

 
 

 IL MONITORAGGIO   
 
 
 

Tessuto  storico – ville storiche con parco   
Verifica della attuazione delle disposizioni normative finalizzati al  recupero dei centri storici 
attraverso un controllo delle nuove presenze  e degli interventi di ristrutturazione , oltre che 
degli strumenti attuativi di recupero indirizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
dismesso. 
 
Ambiente  agricolo – Parco del Monte Orfano  
Verifica in merito all’attuazione della previsione del piano relativa alla formazione del parco 
del Monte Orfano  

 
Le nuove previsioni edificatorie – i servizi   
Verifica dell’attuazione degli interventi in base ai criteri perequativi introdotti e della attuazione 
di un idoneo inserimento ambientale della nuova edificazione. Verifiche relativamente 
all’attuazione degli interventi pubblici di interesse sovralocale quali l’ampliamento della Casa  
e la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico  a supporto della fruizione della riserva  

 
Il paesaggio 
Attento controllo dell’inserimento degli interventi di nuova edificazione  e ristrutturazione 
nell’ambito del paesaggio. 
 
Sistema turistico ricettivo 
Verifica della promozione turistica del territorio ai fini dello sviluppo della risorsa  in attuazione 
dei criteri esposti nel piano territoriale regionale del marketing territoriale.   

 
La Viabilità  
Verifiche in merito alla realizzazione delle nuove previsioni  di mobilità leggera ed in 
particolare delle greenway  di nuova realizzazione e ad integrazione dei tracciati già esistenti 
finalizzato alla realizzazione di un sistema di interesse sovralocale.  
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AMBITO 3  – LA BRUGHIERA 

 
L’ambito interessa una porzione posta a sud est del territorio comunale, caratterizzata dalla 
presenza di aree agricole prative alternate ad ambiti boscati di elevato valore paesaggistico ed 
ambientale, strettamente connesse funzionalmente al vasto ambito della brughiera comasca 
alla quale appartengono porzioni di territorio di cui ai contermini Comuni di Orsenigo, Capiago 
Intimiano e, più a sud, Alzate Brianza sino a raggiungere Mariano Comense. 
 

 
   POSITIVITA’ 

 
 
Si rileva , in tale ambito della presenza dei seguenti elementi  che determinano positività: 
 
• Presenza di un significativo patrimonio boscato caratterizzato dalla presenza di essenze 

quali : Rovere, Farnia, Robinia ed essenze di neoformazione  
• Presenza di vaste aree prative in parte coltivate , alternate ad ambiti boscati con 

caratterizzazione di una visione d’insieme paesaggistica di notevole valore paesistico 
ambientale. 

• Presenza di roggia Lubiana (immissario del lago di Montorfano) che si estende dal lago 
sino all’estremo est del territorio comunale. 

• Punti di visuale panoramici significativi verso le aree agricole lungo Via Molino e Via 
Mandane; 

• Presenza di percorsi naturalistici ciclopedonali che dalle vie comunali Molino e Mandane 
consentono l’ingresso ad un sistema di greenway più ampie che coinvolgono anche i 
Comuni contermini nell’ambito del Parco della Brughiera. 

• Presenza di strutture agricole e agricole specializzate florovivaistiche oltre che struttura per 
maneggio cavalli. 

• Presenza della struttura turistico ricettiva del campeggio di Montorfano. 
 
 

 
CRITICITA’ 
 
 

• Presenza di un ambito Zona 4 di Classe di fattibilità geologica posta a nord ed a sud della 
Roggia Lubiana in prossimità del campeggio di Montorfano. 

• Esigenza di valorizzazione delle risorse ambientali presenti anche a supporto della  presenza 
di strutture turistico - ricettive  ( camping- maneggio  cavalli )  
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IL PROGETTO DI P.G.T.  

( Redatto dallo “Studio Architetti Corbetta E Redae lli & C” dall’ Arch Aldo Redaelli e Arch. Francesco  Redaelli) 
modificato a seguito dell’accoglimento dei pareri e delle controdeduzioni alle osservazioni  

Legenda : nuovo testo  -  testo eliminato  
 

 
Art. 30 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.)  
Gli Ambiti di Riqualificazione perseguono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio di cui 
al precedente art. 22, in attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di 
Scoping e al Rapporto Ambientale di analisi del Documento di Piano. 
Per gli Ambiti di Riqualificazione di cui al presente articolo e di cui all’All. n°. 7 - Doc. n°. 1 – B valgono i 
seguenti indirizzi di riqualificazione e/o ricomposizione paesaggistica,eventualmente modificabili e/o 
integrabili attraverso specifici Documenti di Indirizzi predisposti in attuazione dell’art. 2 delle presenti norme. 
Per ogni Ambito di Riqualificazione sono elencati i principali A.T. e/o insediamenti in essi ricompresi.    

2)   A.R.:  PAESAGGIO E RETE  ECOLOGICA   

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora 

selvatica, degli habitat e dei paesaggi “ e “Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche” 

attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del Paesaggio e della Rete Ecologica, così come 

rappresentata dall’All. 6 del Doc. 1B – Azioni per la sostenibilità ambientale. 
- Il Paesaggio 
Il Comune di Montorfano è compreso dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal suo Piano Paesaggistico 
Regionale (P.P.R.)  nel Paesaggio dell’Alta Pianura Comasco / Varesotto -  Lom. 6 e dal P.T.C.P. nell’Unita’ 
di paesaggio n°. 23 – Ambiti pedemontani, caratteri zzata da ambiti collinari e pianeggianti, posti ai piedi dei 
rilievi prealpini e nell’unità di Paesaggio n°. 26 – Collina Canturina e media Valle del Lambro. 
Il  P.T.R. con il P.P.R. individua come ambiti di criticità nel contesto  del Paesaggio dell’Alta Pianura, l’ambito  
territoriale del Canturino, a cui Montorfano partecipa. 
L’Ambito comprende diversi ecosistemi, corrispondenti a tipologie ambientali diverse anche se fra di loro 
interconnesse: sono tipologie territoriali (Monte Orfano, quale elemento fondante del sistema lago – monte), 
geologiche e geomorfologiche (Geositi del Lago di Montorfano e del Monte Orfano),  naturalistiche (Riserva 
Naturale del Lago di Montorgano), estetiche ed antropiche. Queste ultime hanno assunto nel corso dei secoli 
valenze architettoniche, tecniche, culturali e storiche e sono riconoscibili  nei Centri Storici e nelle Ville con 
Parchi (Villa e Parco ex Mandelli, Villa Manusardi), nella Cascina “Incastro”, nei roccoli, nelle ghiacciaie, nella 
Cappella Barbavara, nella Chiesa di S. Giovanni, ecc.). 

Per quanto attiene al paesaggio, così come definito dall’art. 11 del P.T.C.P. di Como ed all’ambiente in 
generale, su tutto il territorio comunale valgono le descrizioni e le prescrizioni di cui  

- alla Carta del Paesaggio di cui all’All. n°1 al Do c. n°3-C Relazione ed alla carta della 
sensibilità paesistica dei luoghi e del monitoraggio dello stato del paesaggio al 2009 di cui all’All. n°. 
7  del Doc. 1B – Progetto 

- alla Riserva Naturale ed al Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Montorfano” = “Luogo d’identità 
regionale” 
- alla Fascia di Rispetto di 300 m dal lago  
- al Parco del Monte Orfano ed al Parco Agricolo (A.R. n°.3) 

- alla Rete ecologica – Elementi costitutivi fondamentali e Zone Tampone (Ambiti di Rete) di 
cui al P.T.C.P. di Como (artt. 11-17 delle N.d.A.) di cui di seguito. 

- La Rete ecologica 
La Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio 
comunale di Montorfano, in connessione con i Comuni limitrofi, con 



RAPPORTO AMBIENTALE  - 1^ parte                                                                    COMUNE DI MONTORFANO (CO) 

 

Studio tecnico arch. Marielena Sgroi   
 

 

138

- i Varchi di connessione tra il S.I.C. di Montorfano ed il P.L.I.S. delle Brughiere a 
comprendere gli ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. interessati. 

La Rete Ecologica Regionale è recepita da quella provinciale e da quella comunale. 
La Rete Ecologica Provinciale  di cui all’art.11 delle N.d.A. del P.T.C.P. e di cui alla Tav. “La Rete 
Ecologica – n°A4” del P.T.C.P.  è composta da: 
  - dagli elementi costituivi fondamentali - Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello (CAP)  
  - Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello (CAS)     
  - Stepping Stones (STS) 

            - e degli ambiti E1, F3 e F4 di PG.T., che li connettono 
dalle zone Tampone – Zone tampone di Primo Livello (BZP) e di secondo livello (BZS) e 
degli ambiti E1, F3 e F4 di PG.T., che li connettono 

- dalla Riserva Naturale del Lago di Montorfano 
Ad integrazione della rete ecologica  provinciale, il P.G.T.  propone la salvaguardia e la formazione di 
una Rete Ecologica Comunale di secondo livello composta da: 
- parchi urbani (Monte Orfano e Parco Agricolo) 

- aree di riequilibrio ecologico (presidi ecologici) all’interno ed all’esterno del T.U.C. ed in 
particolare negli degli Ambiti di    Trasformazione 
- corridoi fluviali corrispondenti al reticolo idrico minore (Roggia secondaria di Albese; Roggia 
primaria di Albese; Roggia Lubiana o Molinara) 
- passaggi ecologici (G5) di connessione del S.I.C. con il Parco Monte Orfano in 
attraversamento della Via Como e di connessione della brughiera comasca a sud di Montorfano con 
il S.I.C. attraverso l’area cimiteriale in attraversamento della Via Cantù 

- percorso di connessione delle principali attrezzature sportive e di tempo libero attrezzate per la sosta 
e l’osservazione del paesaggio in aree F/F3 e F/F4 di interesse ambientale 
- Verde di connessione di raccordo tra aree verdi pubbliche e private di maggior estensione 
- ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. che li connettono. 
La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna 
proveniente dalle aree di maggior naturalità. 
A questo scopo, il P.G.T. individua dei passaggi ecologici (G5) di cui all’art. ….. delle presenti norme 
per il superamento delle infrastrutture interne ai vari elementi costitutivi della Rete. 
All’interno delle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale e comunale valgono le prescrizioni 
di cui all’art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P. 
- S.I.C. Lago di Montorfano - Parco Regionale delle B rughiere – le aree interessate dalla proposta 
di Parco Regionale della Brughiera sono poste a sud del territorio di Montorfano. L’area non è ancora 
stata istituita a parco della Regione Lombardia, perciò fino a quel momento è soggetta alle disposizioni 
di tutela delle presenti norme e della Carta del Paesaggio. 
- Parco del Monte Orfano  – le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 
corrispondono al Monte Orfano. Si  tratta di un’area  boscata di grandi dimensioni collocata a nord del 
territorio di Montorfano, in connessione oltre che con il S.I.C. il cui Piano di Gestione indica il Monte 
Orfano come area di interesse per il suo ampliamento, anche con il P.L.I.S. del Cosia di prossima 
istituzione. 
La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela 
equilibrato ed omogeneo  
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3)    A.R.:  PARCO MONTE ORFANO – PARCO AGRICOLO  
L’Ambito attua i criteri di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e 
“Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale” attraverso la salvaguardia di due “luoghi significativi per l’impatto visivo e per la qualità  estetica”. 
Gli Ambiti di Riqualificazione denominati Parco Monte Orfano e Parco Agricolo sono relativi rispettivamente 
al Monte omonimo ed  alle aree boscate ed alle aree agricole che si sviluppano lungo il confine sud e che 
sono escluse dal S.I.C. Lago di Montorfano ed in parte  comprese come aree agricole di interesse 
ambientale, all’interno dell’Ambito di Trasformazione C�.  
Il Documento di Piano fa proprie le indicazioni del Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano di 
salvaguardia delle aree esterne al S.I.C. ma limitrofe,  prevedendo  
- la formazione del Parco  del Monte Orfano in quanto fascia boscata non interessata da 
trasformazioni antropiche ed in quanto fascia tampone rispetto ai territori boscati del S.I.C., riducendo la 
possibilità di interferenza tra la presenza dell’uomo con le specie di mammiferi rilevate e più vulnerabili  
- la formazione del Parco Agricolo sempre destinato all’agricoltura ma di cui si promuove una maggiore 
fruibilità anche attraverso attività compatibili con la destinazione agricola da insediare all’interno dell’A.T. C�. 
Parco del Monte Orfano  
Le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 corrispondono al Monte Orfano. Si  tratta di un’area  
boscata di grandi dimensioni collocata a nord del territorio di Montorfano, in connessione oltre che con il S.I.C. il 
cui Piano di Gestione indica il Monte Orfano come area di interesse per il suo ampliamento, anche con il P.L.I.S. 
del Cosia di prossima istituzione. 
La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato 
ed omogeneo in attesa che si attui l’ampliamento della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano. 
Il Parco del Monte Orfano si propone anche come connessione tra il S.I.C. Lago di Montorfano ed il futuro 
P.L.I.S. del Torrente Cosia in territorio di Tavernerio. 
Il Parco Monte Orfano comprende: 
- Aree di boschi ( F4); 
- percorsi di interesse paesistico,ciclabili e/o rurali; 
per le quali aree e/o percorsi valgono le rispettive prescrizioni di cui ai rispettivi articoli se ed in quanto non in 
contrasto con le prescrizioni e gli indirizzi generali di cui al Piano di Gestione della Riserva Naturale e S.I.C. Lago 
di Montorfano ma che potranno essere comprese nel futuro Parco delle Brughiere che il P.G.T. con l’art. 40.c 
recepisce in quanto prevalenti. 
Le singole aree sono comprese in un unico ambito territoriale per l'esigenza di salvaguardia dell’assetto 
territoriale fondante il sistema lago – monte e del loro ambiente naturale e delle attività connesse se 
compatibili, favorendone la fruizione. 
Parco Agricolo  
Il Parco Agricolo comprende: 
- Aree di salvaguardia ambientale F3 
- Aree di boschi F4 

- Insediamenti agricoli E1 

- Aree  F3/F e F4/F di interesse ambientale, quali spazi didattici e di sperimentazione agricola interni 

all’A.T. C�. 

Le aree F3 di tutela ambientale, comprese nel Parco Agricolo corrispondono agli ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005. 

Descrizione 

L'ambito territoriale del Parco Monte Orfano comprende la parte collinare del territorio di Montorfano, escluso 

dal S.I.C. mentre il Parco Agricolo comprende un’area interna all’Ambito di Trasformazione C� le aree 

agricole e boscate che si sviluppano lungo il confine comunale sud e che sono escluse dal S.I.C..  

Obiettivo 

La formazione del Parco Monte Orfano e del Parco Agricolo si propone l’attuazione dei seguenti indirizzi se 

ed in quanto non in contrasto con i disposti normativi del Piano di Gestione del S.I.C. che risultano prescrittivi 
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anche per queste aree di interesse per il suo ampliamento: 

g. la conservazione e lo sviluppo dei valori naturalistici, paesistici e culturali legati al bosco (filari, ciglioni, 

ecc); 

h. la conservazione della biodiversità attraverso la tutela delle essenze arboree di rilevanza ambientale; 

i. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonchè delle aree con destinazione agricolo-boschiva; 

j. la salvaguardia delle attività agroproduttive; 

k. la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche (ciglioni) del terreno intese come fattori 

connotativi del paesaggio, con tutela specifica dell’assetto idrogeologico; 

l.   la sensibilizzazione ai temi ed alle opzioni dello sviluppo sostenibile attraverso l’informazione, 

attività didattiche e di sperimentazione in materia di gestione ambientale 

La formazione del Parco dovrà inoltre: 

- potenziare la fruibilità degli spazi boschivi per fini di tempo libero e sportive, sociali e culturali 

compatibili con le specifiche norme di ambiti compresi nell'ambito del Parco; 

-  garantire alcuni corridoi ecologici (G5) e direttrici di permeabilità tra ambiti naturali diversi, 

consentendo una loro permeabilità anche visiva; 

- impedire le recinzioni dei fondi agricoli ed arretrare di almeno 5 metri dal ciglio dei sentieri esistenti 

e/o di progetto, le recinzioni eventualmente necessarie e previste dalla specifica normativa di ambito per 

delimitare attività florovivaistiche od ortofrutticole; 

- migliorare la sentieristica esistente sia come collegamento che come sedime, per favorire la fruibilità 

del Parco Agricolo: 

- valorizzare l’edificio rurale con gelso annesso, presente nell’area quale “centro parco” senza snaturarne la 

ruralità. 

4)   A.R.:  SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCORSI  CICLOPEDONALI  DI CONNESSIONE 

DEI CENTRI URBANI  

L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e 

“Protezione dell’atmosfera”, attraverso la salvaguardia degli elementi di naturalità all’interno del Tessuto 

Urbano Consolidato ed attraverso la promozione della mobilità sostenibile al fine di migliorare la qualità 

dell’aria ed il clima acustico. 

L’Ambito comprende le varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi ciclopedonali 

comunali, in collegamento con l’asse portante dei collegamenti ciclopedonali intercomunali e cioè con la 

direttissima ecologica Montorfano – Como, che segue il vecchio tracciato del tram ed attraversa il Ponte dei 

Bottini. 

Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico sistema per la formazione del verde di connessione di 

cui all’All. n°. 2 Rete Ecologica Comunale e per fa r emergere un’immagine verde di Montorfano. 

Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. 58 delle N.T.A. 

Il territorio comunale corrisponde all’ambito territoriale di insediamenti antropici a carattere prevalentemente 

residenziale all'interno del quale si distinguono 

- Parchi monumentali o giardini storici(pubblici /privati) (a) 

Composizione architettonico - vegetazionale che da un punto di vista storico e artistico presenta un interesse 

pubblico e come tale è considerato un monumento (carta dei Giardini storici - carta di Firenze del 15.12.1982 

ICOMOS - IFLA). 

Il recupero e la riqualificazione di tali aree è soggetto a progetto di restauro, conservazione e gestione. 

- Architetture vegetali e/o alberi monumentali (b) 

Esemplari arborei in gruppo od isolati di eccezionale rilevanza per varietà botanica, età e dimensione. 
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- Parco/giardino urbano (c) 

(Parco attrezzato / Parco di quartiere / giardino d'isolato). 

Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali siano riconoscibili 

i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo specifico utilizzo. 

Spazi verdi collettivo - ricreativi a servizio di impianti sportivi e delle residenze afferenti. 

In questa tipologia rientrano gli “orti e giardini” e le aree piantumate dei vari insediamenti. 

- Filari e quinte ornamentali (d) 

Elementi vegetali a sviluppo lineare lungo gli assi stradali (Alberature stradali)  del tessuto edificato con 

precise funzioni igienico - sanitarie, estetiche e ricreative ed all’interno degli insediamenti in funzione di 

ombreggiamento estivo e soleggiamento invernale. 

- Aiole, rotatorie, verde decorativo (e) 

Situazioni episodiche di verde da realizzarsi secondo coerenza e con norme di buona condotta di ecologia 

urbana, nel rispetto delle immagini ambientali affermate. 

- Aree d'igiene urbana (f) 

La sistemazione di queste aree dovrà essere eseguita secondo schemi di "quinta arborata" per 

l'abbattimento di polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali (omogeneizzazione 

dei margini edificati con specifica funzione estetico - biologica). 

- Aree verdi residuali (g) 

Aree per manifestazioni pubbliche - feste popolari, circo, luna park, ecc. 

Si caratterizzano per un'estrema varietà funzionale - formale d'area. 

La realizzazione di questo genere di aree dovrà seguire i criteri classici adottati nella "forestazione urbana" 

(es. perimetrazione fittamente arborata). 

- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali (h) 

Si identificano come "cinture verdi" dell'intorno abitato e svolgono un'importante funzione di ricucitura della 

tessitura vegetazione fra paesaggio urbano ed extraurbano. Fanno riferimento alle siepi arborate/macchie di 

campo e gli orti giardini di cui al successivo art. 51. 

- boschi (i) di cui al successivo art. 53 55 delle presenti norme. 

- percorsi ciclopedonali (l) di progetto e di rilevanza paesistica di cui agli All. n°.2  e 4 del Doc. 1B e fra 

questi i percorsi esistenti in Brughiera e sul Monte Orfano e quello di connessione delle principali attrezzature 

sportive e di tempo libero di cui all’A.R. n°. 6D..  

Gli interventi negli insediamenti  A, BV, F dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di interesse 

monumentale”, e proporne la valorizzazione in sede di P.A. e/o progetto edilizio. 

Queste aree verdi vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine verde di Montorfano. 

Le fasce di salvaguardia ambientale di cui all’art. 11 e gli interventi di tutela e sviluppo del verde di cui all’art. 24 

verranno realizzati in attuazione delle tipologie di cui al presente Ambito di Riqualificazione e del Repertorio degli 

interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 2 del P.T.C.P al 

capitolo 2 della Relazione del P.T.C.P., comprendente l’elenco delle specie autoctone e le indicazioni 

tecniche di ingegneria naturalistica che le presenti norme fanno proprie. 

Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. n°.  58  – N.T.A. 

Per le aree di  questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di 

Montorfano  e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le 

prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 
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5)   A.R.:  CONI  OTTICI 

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale”. 

Sono ambiti di rilevanza paesaggistica e visiva all’interno dei quali occorre evitare qualsiasi tipo di 

edificazione o, quando consentito dalle norme degli insediamenti  ricompresi, occorre che l’edificazione non 

alteri il campo visivo e gli elementi paesistico – ambientali e storici del  campo ottico. 

Essi corrispondono alle fasce di interesse paesistico di cui all’art. 18 delle N.d.A. del  P.T.C.P. ed ai punti 

visuali  così come evidenziati sulla tavola dell’Azzonamento lungo la Via Como e la S.P. n°. 28 in par ticolare. 

Tra questi punti panoramici il principale è quello individuato sul Monte Orfano verso il Lago dal P.T.C.P. 

(P.16.117). 

Per le aree di  questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di 

Montorfano  e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le 

prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 

6) A.R.:  SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, SCOLA STICHE, SOCIO-SANITARIE, 

SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO E TURISTICHE  

L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili” attraverso l’organizzazione a sistema delle attrezzature pubbliche e privaste, evitando doppioni e 

sovrapposizioni e quindi in definitiva anche sprechi di risorse energetiche. 

L’Ambito comprende le attrezzature esistenti, quali le  attrezzature civiche, scolastiche, socio – sanitarie, 

sportive e di tempo libero. L’intervento risponde all’esigenza di organizzarle a sistema perché meglio 

adempiono ai loro compiti istituzionali e perché i Cittadini  possano usufruire dei benefici che possono 

derivare dal coordinamento di ciascuna attrezzatura con le altre e di tutte fra di loro. 

Indirizzi 

All'interno del Sistema valgono le norme dei singoli insediamenti  e/o Ambiti (F, F1, B/SU, C/S) ed i   seguenti 

indirizzi  generali. 

Le aree libere comprese in questi insediamenti e/o Ambiti sono destinate ad aree urbane attrezzate, 

pubbliche o private di uso o interesse pubblico, di livello comunale. 

Ogni intervento previsto per i singoli insediamenti deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente 

e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce. 

6A) AR ATTREZZATURE CIVICHE  

L’Ambito attua il  criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e 

culturali” 

L'ambito comprende le proprietà comunali relative all’attuale sede municipale ed a quella precedente, 

attualmente sottoutilizzate ed in parziale stato di abbandono. 

L’inserimento di questo Ambito nell’Ambito di Riqualificazione n°. 7 è funzionale al completo recupero  ed uso 

degli edifici, ad integrazione delle diverse funzioni presenti nell’Ambito: civiche, socio – sanitarie, di 

rappresentanza, ecc. 

6B) AR ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

L’attuale plesso scolastico si completerà con la realizzazione della  Scuola Materna e si integrerà con le aree 

libere e/o attrezzate per il tempo libero e lo sport preesistenti e/o previste negli altri Ambiti, ai quali si 

collegherà attraverso percorsi ciclopedonali di interesse ambientale. 
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6C) AR ATTREZZATURE SOCIO - SANITARIE  

L’attuale insediamento socio – sanitario potrà essere completato con un insediamento di residenza protetta 

per anziani e non, che intendono usufruire dei servizi socio – sanitari già presenti e/o nuovi. 

L’intervento promuoverà la sistemazione a verde delle aree libere interne ed esterne all’insediamento, di 

proprietà comunale e non, ad integrazione in particolare delle aree libere del plesso scolastico. 

6D) AR ATTREZZATURE SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO  

L’Ambito comprende l’attuale sede del Golf ed il futuro Centro Sportivo Comunale di Via Canneti, al quale 

l’impianto sportivo del golf si ricollegherà attraverso un percorso vita lungo la Via Castrolli, Via delle Brughiere e 

Via dei Canneti a connettere fra di loro le varie attrezzature di tipo libero e sportive comprese quelle ippiche, 

presenti su questa parte del territorio, paesaggisticamente ed ambientalmente di grande pregio. Per questo 

motivo lungo il percorso sono state potranno essere individuate aree di interesse ambientale F/F3 e  

F/F4 per organizzare aree di sosta e di osservazione del paesaggio agricolo. 

6E) AR ATTREZZATURE TURISTICHE  

L’Ambito comprende con le attrezzature socio-sanitarie e sportive e di tempo libero di cui ai capoversi 

precedenti,le attività di tipo terziario-commerciale,ricettivo e di ristorazione già presenti sul territorio e/o di 

prossimo insediamento (B/SU e C/S e F1):tutte queste attività anche e soprattutto in forza del grande 

patrimonio paesaggistico-ambientale e storico di cui Montorfano dispone e che il P.G.T. rende ancor piu’ 

fruibile,sono in grado di attirare un sempre maggior numero di persone in attività di   turismo sportivo e di 

tempo libero,congressuale e di benessere a vantaggio anche economico ed occupazionale dei Cittadini di 

Montorfano. 
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IL PROGETTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO  

 
 

 
PROGETTO DI VAS    
 

• L’azione progettuale promossa dal P.G.T. in tale ambito è la creazione di un Parco 
Agricolo, le cui aree afferiscono alla  destinazione agricole ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
12/2005 e s.m.i.. oltre che alla rete ecologica provinciale. In corrispondenza della 
Roggia Lubiana viene inserita una fascia di rispetto di 30 metri, in corrispondenza del 
contesto reputato sensibile in quanto zona di connessione con la rete ecologica. 

 
• Promuovere e riconoscere il ruolo multifunzionale delle aree ed attività agricole 

insediate creando un interconnessione di sistema con le strutture turistico - ricettiva  
presenti oltre che con la rete delle geenways di interesse sovralocale e la creazione di 
punti di sosta  nei luoghi a maggior percezione di visuali significative.  

 
• Valorizzazione delle percorrenze di interesse sovraccomunale con creazione di un 

sistema di percorsi culturali locali d’interesse sovra comunale che vada a coinvolgere 
anche i Comuni contermini con l’introduzione di una cartellonistica nei luoghi e nelle 
percorrenze simboliche al fine di poter attribuire un valore anche culturale oltre che  
turistica ricettiva al territorio comunale; 

 
• Recupero della sentieristica esistente con interventi manutentivi ed integrazioni delle 

percorrenze esistenti al fine di creare una connessione tra  il Monte Orfano, il Lago e la 
Brughiera  

 
• Redazione di norme di salvaguardia  e  mantenimento con valorizzazione relative ambiti 

boscati di valore ambientale.  
 

• Necessità nella valutazione degli interventi di valutazioni in coesione con i piani e gli 
studio geologici- idrogeologici e sismici soprattutto in funzione delle criticità  rilevate 
dallo studio geologico e dalla presenza della roggia Lubiana, elemento che riveste 
anche un valore paesistico.  

 
• Pianificazione paesistica  volta alla conservazione e valorizzazione, anche con 

l’introduzione di punti di sosta delle visuali paesistiche significative , indicate anche nei 
piani sovraordinati indirizzate verso i punti sensibili.  
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VALUTAZIONI IN MERITO AL PROGETTO DI PIANO ED AL PR OGETTO DI VAS  
 
Ambiente  agricolo – boscato – sostenibilità ambientale- economica   
 
Il riconoscimento e valorizzazione, da parte del P.G.T. , della funzione che ancor oggi 
rivestono: l’ambito agricolo,  le strutture agricole ( agricole specializzate florovivaistiche, 
maneggio per cavalli), le aree boscate ai fini della produttività di settore assume un significato 
molto positivo nell’ambito delle considerazioni effettuate dalla V:A.S. anche in funzione delle 
direttive dettate dai piani sovraordinati.  
Di significativa importanza l’introduzione del parco agricolo volto alla salvaguardia delle aree 
poste in prossimità ed appartenenti all’ambito della Brughiera al fine di garantire una maggior 
salvaguardia a contesti particolarmente sensibili da un punto di vista paesistico ed 
ambientale. 
 
Ambiente  naturale - sostenibilità ambientale/ sociale    
 
L’ambiente naturale , la presenza di vasti ambiti boscati  di valore, alternati a zone agricole 
prative viene valorizzato dalle azioni poste in essere dal PGT per un miglior utilizzo della 
risorsa anche ai fini turistico ricettivi . Di rilevanza  la presenza della Roggia Lubiana.  
La  pianificazione coordinata con lo studio geologico e del reticolo idrico minore consente la 
salvaguardia ed un corretto utilizzo delle risorse idriche presenti sul territorio comunale. 
Il significativo utilizzo del patrimonio  naturale deve tuttavia salvaguardare gli habitat di valore 
presenti sul territorio comunale. La VAS sostiene le azioni poste in essere dal P.G.T. ed 
indirizzate verso la valorizzazione  con dei termini di tutela di questi ambiti che debbono 
essere preservati proprio perché rari in un sistema compromesso come quello pedemontano.  

 
Il paesaggio e gli elementi simbolici - sostenibilità ambientale  
 
La visione paesistica del territorio , non si limita alla determinazione dei confini comunali. 
L’insieme della significativa naturalità presente  nell’ambito  della Brughiera e delle aree 
esterne ad essa funzionalmente connesse congiuntamente con gli elementi  e punti di 
visuale, nella loro totalità  e complessità costituiscono l’immagine e la visione d’insieme del 
paesaggio. La territorialità del contesto ambientale e paesistico della Brughiera coinvolge 
diversi comuni sino a raggiungere la  porzione a nord del territorio di Mariano Comense.  

 
Diverse azioni di piano e introdotte nel progetto di VAS  sono volte ad intensificare  e 
ulteriormente valorizzare e promuovere a fini turistico – ricettivi il recupero di queste parti del 
territorio comunale ad elevato valore  paesaggistico e naturale di interesse sovraccomunale.  
Di importanza fondamentale ai fini sociali e culturali il recupero dei luoghi simbolici 
appartenenti alla tradizione locale . Tali azioni sono  promosse e sostenute  della VAS poiché 
in alternativa si andrebbero a perdere  elementi importanti e che hanno costituito nel tempo 
passato una risorsa che deve essere oggi ricordata e preservata.  

 
La fruizione di ambiti ad elevata naturalità dovrà tuttavia essere controllata ai fini di non 
produrre danni all’ambiente.  
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Le strutture turistico - ricettive   - sostenibilità ambientale – economico e sociale  
La sola edificazione presente in tale ambito è quella strettamente connessa allo svolgimento 
della attività agricola : maneggio cavalli, aziende florovivaistiche  o ricettiva camping di 
Montorfano. La progettualità del piano è volta alla tutela ambientale e paesistica di tali 
contesti attraverso tuttavia la valorizzazione delle strutture presenti con fini turistico - ricettivi. 
Ciò costituisce sicuramente un aspetto valevole per la VAS poiché diversamente le risorse 
oggi presenti risultano  slegate tra loro  con una vita propria. la messa a sistema delle 
risorse costituisce un arricchimento per l’offerta turistica e per lo sviluppo delle  attività.  
 
L’integrazione dei servizi   - sostenibilità ambientale – economico e sociale  
Di significativa importanza sono le azioni poste in essere dal P.G.T.  e dalla VAS volte alla 
integrazione delle percorrenze pedonali finalizzate alla  creazione di un sistema di 
greenways piu’ ampie , oltre che la possibilità di collegamenti con il Lago di Montorfano e 
con le strutture pubbliche e di interesse pubblico e generale ubicate nell’ambito del tessuto 
consolidato quali un esempio può essere il centro sportivo.  
 
Le azioni di piano relative all’AMBITO 3 , sono sos tenibili  sia sotto il profilo: 
economico , sociale ed economico  

 

IL MONITORAGGIO   
 
 

Tessuto  edificato con destinazione  agricola - turistico - ricettiva.   
Verifica dell’introduzione ed attuazione della normativa e del progetto di piano e di VAS per la 
messa a sistema delle strutture esistenti.  
 
Ambiente  agricolo – boscato  
Controllo dello svolgimento dell’attività agricola negli ambiti ad esso preposti e dell’attuazione 
delle azioni poste in essere dal piano.  
Verifiche in merito all’attuazione del progetto urbanistico di Parco Agricolo  

 
I servizi   
Verifica in relazione all’adeguamento delle percorrenze ciclopedonali esistenti e ai nuovi 
percorsi ciclopedonali volti alla fruizione delle aree di valore paesistico ambientale.  
Valutazioni in merito alla attuazione dei collegamenti di sistema con i servizi e le attrezzature 
di uso pubblico e generali esistenti quali il centro sportivo. 
 
Il paesaggio 
Attento controllo dell’inserimento degli interventi  rispetto al paesaggio di elevato valore 
paesistico ed ambientale.  
Verifica della realizzazione degli interventi volti alla promozione del paesaggio , dei percorsi 
di interesse paesistico e dei punti di visuali significative e del progetto del verde posto a 
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.  

 
La Viabilità  
Verifiche in merito alla valorizzazione delle percorrenze storiche ed al recupero della 
sentieristica di interesse locale e sovraccomunale.  
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