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1 –  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

1.1 - Origini della V.A.S. – lo sviluppo sostenibil e 

 

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  

della stessa 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) fa 

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, compatibilità e sost enibilità nella V.A.S. 

 

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 come 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. 

 

Si definisce sostenibile la gestione di una risorsa  se, nota la sua capacità di riproduzione, non si 

eccede nel suo sfruttamento oltre una determinata s oglia. 

 

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

sociale. 

 

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

contemporaneamente: 

 

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

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

dei sistemi economici tradizionali. 

 

• l’estensione dell’orizzonte temporale:affinché vi sia 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. 
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1.3 -  LA DIRETTIVA CEE 2001/42 CE del Parlamento E uropeo 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.” 

Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e 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”. 
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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”. 

 

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 inalterata 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 attraverso un’attività di produzione primaria come la 

silvicoltura, l’agricoltura e la pesca 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, occorre 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. 

 

• 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. 
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1.4 -  La Valutazione Ambientale Strategica in Regi one Lombardia (legge regionale 

n°12/2005 - art.4 Valutazione Ambientale 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 a -  D.C.R. N° VIII/351 DEL 13.03.2007 – BURL N °14 DEL 02.04.2007 “Indirizzi generali 

per la Valutazione di Piani e Programmi ( art. 4, c omma1, l.r. 11 marzo 2005 , n°12)“ 

 

Con il 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. dei piccoli comuni, 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.  

 

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

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

verso la sostenibilità ambientale. 

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

quelle inerenti il processo di piano. 
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SCHEMA VAS - D.C.R. N° VIII/351 DEL 13.03.2007 – BU RL N° 14 DEL 02.04.2007 

 

 

 

 

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

mettendo in risalto il contenuto e il ruolo della Valutazione Ambientale Strategica. 
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SCHEMA A – PROCESSO METODOLOGICO – PROCEDURALE – 
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La partecipazione integrata 

 

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

categorie di settore, dovrà essere coinvolta 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 

 

 

 

1.4 b - La VAS regionale e il Codice dell’Ambiente D.Lgs n° 152 del 03.04.2006 modificato 

dal D.Lgs n°4/2008 – Norme in materia di Ambiente  

 

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

n°4/2008 – Norme in materia di Ambiente, il quale i n 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 c - D.G.R. N° VIII/10971 DEL 30.12.2009 – BURL N° 5 del 01.02.2010 -“Determinazione 

della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n° 

12/2005; D.C.R. n° 351/2007)- Recepimento delle dis posizioni di cui al D.Lgs 16.01.2008, n° 

4 modifica, integrazione e inclusione dei nuovi mod elli” 

 

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 programmi1. 

 

In particolare, per quanto riguarda il comune di Orsenigo, il modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale ( VAS) è stato concordato sin dall’inizio e si è 

sviluppato parallelamente con il Documento di Piano  del P.G.T., sino alla fase conclusiva  di 

progettazione del piano e della VAS. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica comporta una parte procedurale strettamente 

amministrativa oltre alla stesura del Rapporto Ambientale  articolato in due  parti: la prima 

consistente nella presente relazione, comprensiva anche della sintesi non tecnica, ed una 

seconda parte relativa alle matrici ambientali. 

 

La parte procedurale amministrativa prevede la convocazione di una prima conferenza di VAS 

che si è svolta in data 17.02.2009 nella quale è stato illustrato a tutti gli enti e attori coinvolti nel 

procedimento il documento di scooping. 

 

Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica vengono  messi a disposizione del pubblico 60 

giorni prima della convocazione della seconda conferenza di Valutazione della VAS  e trasmessi 

agli enti competenti in materia per l’espressione del relativo parere. 

 

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

verbale, l’autorità competente per la VAS esprime il decreto di parere motivato, contro 

deducendo ad eventuali osservazioni ed eventualmente apportando modifiche agli elaborati ed al 

progetto proposto nel documento di piano e nella VAS. 

                                           
1 Prima di questa disposizione regionale, le procedure per la VAS sono state introdotte e specificate dalla D.G.R. N° 
VIII/6420 DEL 27.12.2007 – BURL N°4 – supplemento str aordinario 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). 
Tale D.G.R. è stata tuttavia dichiarata illegittima dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con la 
sentenza n. 1526 del 17.05.2010. Ad oggi, pertanto, tutte le procedure di VAS sono disciplinate dalla D.G.R. VIII/10971 
del 30.12.2009 che recepisce le disposizioni del D.Lgs 4/2008. 
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Un ulteriore passaggio della procedura consiste nella redazione della dichiarazione di sintesi che 

dovrà poi essere allegata, unitamente alla precedente documentazione VAS alla delibera di 

adozione del Documento di Piano. 

 

La D.G.R. n. VIII/10971 del 2009 rappresenta l’ultima determinazione regionale in materia di 

VAS. Questo atto puntualizza gli schemi inseriti in precedenti determinazioni, integrandoli e 

rettificandone 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 della 

procedura. 

Ad oggi tutte le procedure in materia di VAS sono disciplinate dalla delibera di Giunta Regionale 

n. VIII/10971 del 30.12.2009, che recepisce le disposizioni del D.Lgs 4/2008 “Norme in materia di 

ambiente”. 
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2 -  LA VAS DEL COMUNE DI ORSENIGO 
 

2.1 - Il processo partecipativo per P.G.T. e V.A.S.  

 

L’Amministrazione Comunale di Orsenigo ha dato avvio al procedimento per la redazione del 

Piano del Governo del Territorio (delibera CC. n° 4  del 26.01.2009) e della Valutazione 

Ambientale Strategica (delibera CC. n° 36 del 30.04 .2008) ed ha inoltre fornito gli indirizzi 

preliminari di politica urbanistica per la stesura del Piano del Governo del Territorio,  approvati 

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 2 4.11.2008 e ad oggetto “Approvazione linee 

guida per la redazione del P.G.T.” e delle linee guida per la redazione della VAS, queste ultime 

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 26.05.2008 ad oggetto 

“Approvazione linee guida per la redazione della VAS”. 

 

Con deliberazioni n° 36 del 30.04.2008 e n° 14 del 04.02.2009 la Giunta Comunale ha 

individuato l’Autorità procedente e l’Autorità competente per tutte le procedure di VAS e con 

successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 46 d el 26.05.2010 è stato specificato che 

l’Assessore all’Urbanistica svolge attività di coordinamento delle autorità competenti in materia 

ambientale e per la Valutazione Ambientale Strategica. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 30.0 4.2008 e n°14 del 04.02.2009 sono stati 

altresì individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e 

i settori del pubblico. 

In data 17.02.2009 si è svolta la 1^ conferenza di Valutazione Ambientale Strategica in cui la 

scrivente incaricata ha esposto il Documento di Scooping, già in precedenza inviato agli enti e ai 

soggetti interessati ad esprimere parere in merito. 

Nell’ambito del documento di scooping sono  stati illustrati gli orientamenti iniziali del P.G.T. nei 

diversi sistemi ambientali – sociali ed economici e la prima sostenibilità della VAS. 

 

A seguito dello svolgimento della 1^ conferenza VAS è stata redatta una determinazione  

dell’Autorità Competente per la VAS nella quale si è preso atto del verbale della conferenza e 

delle persone presenti alla medesima seduta. Presa d’atto e verbale sono stati poi pubblicati 

all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Orsenigo e sull’applicativo regionale “Sistema 

informativo lombardo per la Valutazione ambientale di piani e programmi (Sivas)”. 

 

In data 18.03.2009 l’Amministrazione Comunale ha inoltre organizzato un incontro con le realtà 

associative del territorio e con i gestori dei servizi sempre nell’ambito del processo partecipato di 

PGT e VAS. 
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L’Amministrazione Comunale in data 23.02.2009  ha illustrato le proprie volontà di politica 

urbanistica nell’ambito di un’assemblea pubblica mentre in data 08.02.2010 è stato illustrato in 

una seconda assemblea pubblica lo stato di avanzamento dei lavori di redazione del PGT. 

A seguire il processo partecipativo ha compiuto un ulteriore passo avanti con l’incontro pubblico 

del 25.06.2010, finalizzato ad illustrare la proposta di Piano di Governo del Territorio alle parti 

economiche e sociali e ai soggetti del pubblico interessati dall’iter decisionale. 

 

In data 19.07.2010 ha avuto luogo la 2^ conferenza di Valutazione Ambientale Strategica nella 

quale il tecnico incaricato per la VAS ha illustrato i contenuti del Rapporto Ambientale in relazione 

alle scelte di pianificazione contenute nella proposta del Documento di Piano e gli esiti della 

valutazione relativa alla sostenibilità delle scelte. 

Della 2^ conferenza è stato redatto specifico verbale, pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet 

del Comune di Orsenigo e sull’applicativo regionale “Sistema informativo lombardo per la 

Valutazione ambientale di piani e programmi (Sivas)”. 

Occorre sottolineare che alla 2^ conferenza non è seguita la formulazione del parere motivato 

che costituisce il presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano di 

Governo del Territorio. 

La volontà di fare proprie le indicazioni emerse in sede di conferenza, infatti, ha persuaso 

l’Amministrazione Comunale a procedere ad una valutazione delle scelte contenute nella 

proposta di Documento di Piano, alla luce dei pareri e delle osservazioni pervenute nell’ambito 

della procedura di VAS, rimandando ad una successiva conferenza la formulazione del parere 

motivato finale, così come previsto dalla disposizioni vigenti. 

 

Nell’ambito del percorso partecipativo si colloca, infine, l’incontro pubblico del 20.07.2010, 

finalizzato ad illustrare a tutti i cittadini le scelte per il paese che trovano specifica e puntuale 

definizione negli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio. 

 

2.2 - La metodologia utilizzata per la stesura dell a V.A.S. 

 

Il comune di Orsenigo ha affidato all’Ufficio di Piano nella persona dell’arch. Laura Ferrari 

l’incarico di redazione del Piano del Governo del Territorio, mentre l’incarico della Valutazione 

Ambientale Strategica è stato affidato alla scrivente Arch. Marielena Sgroi. 

 

La stesura della valutazione ambientale strategica non ha una sua vita autonoma ma è 

strettamente connessa alla stesura del documento di piano del P.G.T. 
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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, l’Amministrazione 

Comunale ha affidato diversi incarichi nell’ambito di differenti settori di indagine quali: lo studio 

geologico e del reticolo idrico minore, lo studio acustico, lo studio agronomico. 

 

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

l’approfondimento dei piani sovraordinati e dell’analisi del territorio comunale da un punto di vista 

paesaggistico e di uso del suolo. 

 

Dal quadro ricognitivo nell’ambito delle diverse aree tematiche sono emersi i punti di forza ed i 

punti di debolezza presenti sul territorio comunale, che hanno costituito il riferimento alle 

valutazioni delle scelte operate nell’ambito del documento di piano. 

 

2.3 - Principi guida e risultati attesi ai fini del la sostenibilità del P.G.T. 

 

I principi guida espressi dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione del documento 

di indirizzo e le prime indicazione relative ai medesimi espresse dalla VAS, sono contenute nel 

documento di scooping, allegato del presente Rapporto Ambientale. 

 

Il metodo di lavoro per la stesura del Rapporto Ambientale del Documento di Piano del P.G.T. di 

Orsenigo si è concretizzato nella valutazione delle scelte politiche ed urbanistiche effettuate 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

La sostenibilità ambientale – economica e sociale del piano deriva pertanto da un confronto tra le 

scelte strategiche contenute nel Documento di Piano e le criticità o positività emerse dalla lettura 

del territorio operata nell’ambito del quadro ricognitivo, dagli studi di settore e dalla valutazione 

ambientale strategica. 
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2.4 - 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, sia dai segni 

caratterizzanti divisioni storicamente rappresentative nell’ambito dello stesso. 

 

I predetti ambiti sono a seguito indicati: 

• Ambito A –  Brughiera/ ambito ovest  S.P. ex SS n° 342 CO - BG 

• Ambito B –  Il tessuto consolidato  

• Ambito C –  Frazioni di Parzano e Foppa 

 La rete ecologica: il corridoio ecologico – la zona CAS 

 

La cartografia Tav - 14VAS “Sintesi Documento di Piano: la sostenibilità delle scelte”, mostra una 

sintesi del progetto di documento di piano, redatto dall’Ufficio di Piano nella persona dell’Arch. 

Laura Ferrari, la valutazione ambientale strategica valuta e giustifica le scelte pianificatorie 

operate nel Documento di Piano attraverso la loro rappresentazione grafica e le motivazione 

riportate nell’ambito del Rapporto Ambientale. 

Nell’illustrazione riportata nei capitoli successivi sono stati sintetizzati: 

• le criticità e le positività 

• la sostenibilità del piano 

• il monitoraggio. 
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3 - ANALISI PRELIMINARI 
 

3.1 - Inquadramento storico 

 

Il comune di Orsenigo ha origini celtiche, attestate dalla terminazione in –igo del suo nome, 

comune a molti territori dei dintorni. Sono inoltre stati recuperati entro i confini comunali segni di 

presenze risalenti all’epoca romana. 

 

Durante il Medioevo, il territorio comunale era caratterizzato dalla presenza di un castello, che 

rivestì ruolo strategico nelle contese tra Federico Barbarossa ed i milanesi. Il castello di 

Orsenigo, di cui oggi non restano che poche vestigia, era prossimo alla chiesa e buona parte del 

centro storico doveva essere probabilmente racchiusa entro una cortina di antiche mura e 

fortificazioni. 

 

La prima volta in cui i Comuni di Orsenigo e di Parzano risultano parte dello stesso territorio è nel 

1751, in occasione della verifica delle modalità di amministrazione di tutte le comunità dello 

Stato, condotta dalla Real Giunta di Censimento di Milano per gli austriaci. 

 

Nel 1753 il territorio fu nuovamente diviso in due comunità: Orsenigo con Parzano e Orsenigo 

altra porzione, entrambe inserite nel ducato di Milano. Solo nel 1755, con la suddivisione della 

Lombardia in province, il comune di Orsenigo con Parzano venne inserito nella Provincia di 

Como. 

 

Dal 1807 al 1815, il comune di Orsenigo con Parzano, fu aggregato al comune di Alzate ma, col 

rientro degli austriaci, tutte le modifiche furono annullate e il ricostituito comune di Orsenigo con 

Parzano fu ricollocato nel distretto di Erba. 

 

Nel 1853 il Comune di Orsenigo, che comprendeva l’abitato di Parzano, fu inserito 

definitivamente nel territorio della Provincia di Como. 

 
La storia di Orsenigo è distinta da quella della frazione di Parzano. Il nome di quest’ultima 

risalirebbe a un etimo ligure-orobico, in cui la radicale Parh (o Barh) designerebbe un luogo 

elevato. 
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3.2 - Soglie storiche di sviluppo dell’urbanizzato 

 

Il patrimonio storico edilizio, individuato attraverso l’analisi dei catasti storici Teresiano (1722), 

Cessato (1857) e Cessato aggiornamenti (1897), si sviluppa nel centro del Capoluogo, con la 

presenza di edifici in linea su strada, edifici isolati su lotto e corti. Presenza edilizie storiche 

trovano collocazione anche nell’abitato di Parzano e nella parte est del Comune dove si colloca 

Cascina Foppa. 

 

Lo sviluppo più recente del Comune, rappresentato prevalentemente da residenze isolate su lotto 

o a schiera, si è innestato attorno al Capoluogo e lungo le direttrici di collegamento ai comuni 

limitrofi e alla frazione di Parzano. 

 

All’interno del territorio comunale vi è la presenza di un importante comparto industriale che si 

sviluppa in due parti differenti. Il primo comparto si sviluppa lungo l’arteria infrastrutturale 

principale che attraversa il comune (SS 342 - via “Briantea”); il secondo, diviso dal primo da via 

Don Paolo Berra, si attesta ad ovest del centro abitato di Orsenigo.   

 

3.3 - Il patrimonio storico-architettonico comunale  

 

Il patrimonio storico-architettonico comunale comprende ville storiche, luoghi di culto, lavatoi e 

corti, risalenti ad un periodo compreso tra il XII e il XVII secolo. Alcuni di questi manufatti storici 

occupano la parte centrale del nucleo storico di Orsenigo: Villa Baragiola , Villa Marelli-Minoli , 

Chiesino di Villa Marelli Minoli , Chiesa Parrocchiale di san Martino , Asilo Pizzala ; altri sono 

distribuiti entro i confini amministrativi: Villa Quattro Camini  e la Chiesa di San Biagio  sono 

situate nella frazione di Parzano mentre Villa del Soldo  è posta lungo il confine con il Comune di 

Alzate.  

 

3.3.1 - Ville storiche 
 

La vicinanza ai grandi centri di pianura ha reso le colline comasche e lecchesi, fin dal passato, 

luogo preferito per la villeggiatura, dando luogo ad insediamenti di grande valore iconico. 

 
La grande rilevanza paesistico-culturale del sistema giardini - ville - parchi - architetture isolate, 

impone un’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. 
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Il territorio di Orsenigo ospita entro i confini amministrativi alcune ville storiche che vanno a 

costituire, assieme ai luoghi di culto più antichi, un patrimonio storico-culturale di notevole 

importanza che ha formato e caratterizzato storicamente il connettivo dei più vasti sistemi 

territoriali e segnato la memoria dei luoghi. 

 

Villa del Soldo 

Il Comune di Orsenigo è caratterizzato dalla presenza della Villa del Soldo, residenza settecentesca con 

annesso parco storico, situata al confine con il comune di Alzate Brianza.  

Negli anni Novanta del XX°secolo, la dimora storica , dopo una lunga serie di passaggi di proprietà, è stata 

concessa dall’Amministrazione Provinciale di Como in uso gratuito alla comunità Mondo X - Cielo 91 di 

Padre Eligio, centro per soggetti affetti da patologie da immunodeficienza. 

La dimora principale è inserita in un vasto parco, ricco di fontane e gruppi statuari, mentre all’interno del 

complesso una serie di costruzioni minori contribuisce a creare un ambiente vario e originale. 

Attorno alla villa si estende un parco di circa 100.000 metri quadrati, suddiviso in ambienti differenti e che 

contiene diversi manufatti tra i quali una piscina, una voliera ed un piccolo chiostro. Il parco storico della 

villa, viene assoggettato ad una normativa di conservazione, che mira a mantenere nel loro aspetti storici-

compostivi sia la villa, che le alberature monumentali. 

 

 
Villa del Soldo – Edificio principale 
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Villa Quattro Camini 

Villa Quattro Camini è collocata a Parzano e sorge probabilmente sui resti dell’antico castello che un tempo 

sorgeva nella frazione. 

La prima famiglia di cui è noto il possesso della villa è quella dei Ciceri, i quali, nella seconda metà del 

Settecento avevano diverse proprietà nell’erbese e godevano di grande notorietà e considerazione. In 

seguito la residenza passò ai Carpani, un’antica casata brianzola, poi per breve tempo fu di proprietà dei 

Baglia e nella seconda metà dell’Ottocento fu acquistata dai Maroni. 

Questi ultimi provenivano da Milano e la dimora di Parzano era per loro un luogo di villeggiatura; nel 

periodo della “Belle Epoque”, infatti, era in voga tra i signori meneghini la moda di soggiornare in Brianza e 

possedere in queste zone una villa o una residenza significava godere di prestigio. 

Intorno agli anni ’20 del Novecento Villa Quattro Camini fu acquistata dai Garbagnati, famiglia molto nota in 

Brianza soprattutto per l’attività in campo industriale, mentre nel 1971 l’edificio passò ai Padri Somaschi. 

Nonostante la villa nel tempo abbia subito diversi mutamenti, sono ancora visibili molti elementi 

dell’originario impianto neoclassico, come, per esempio, l’elegante cancellata, incorniciata da due pilastri, 

che dà accesso al cortile. 

L’architettura sobria e lineare della residenza rappresenta un tratto comune a moltissime ville della Brianza 

e del comasco, sorte tra il XVIII e costruite secondo canoni di armonie ed eleganza formale. 

 

Villa Baragiola 

Il complesso di Villa Baragiola si colloca nel nucleo storico del comune di Orsenigo e presenta caratteri 

neoclassici. Le prime informazioni sulla consistenza dell’edificio sono rintracciabili nel catasto Teresiano, 

redatto tra il 1722 e il 1760 e secondo alcuni storici la villa sorgerebbe sui resti dell’antico castello di 

Orsenigo.  La villa apparteneva inizialmente alla famiglia Castelli, poi passò ai Carcano che a loro volta la 

vendettero ai Pizzala nella seconda metà del 1800; in seguito al matrimonio tra Giulia Pizzala e Carlo 

Baragiola l’edificio passò nelle mani della famiglia Baragiola e ne assunse il nome. Nel 1833 la villa subì un 

totale rimaneggiamento; a presiedere i lavori fu il noto architetto Giacomo Moraglia (Milano 1791-1860), 

molto attivo in Lombardia e in Brianza nella prima metà dell’800 dove realizzò numerose opere civili e 

religiose. Egli fu anche l’autore del disegno originale di Villa del Soldo. Il complesso di Villa Baragiola ha 

subito negli anni numerosi rimaneggiamenti e restauri che in parte ne hanno modificato l’impianto originario 

ma non ne hanno intaccato la bellezza e il valore artistico. Oggi il corpo centrale della Villa e un’ala laterale 

sono stati venduti dalla famiglia Baragiola e, la nuova proprietà si appresta ad effettuare un importante 

recupero del compendio che verrà destinato a residenza privata. Il corpo a sud è di proprietà comunale ed 

è adibito ad alloggi comunali dalla metà degli anni 80. 
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Villa Marelli-Minoli (Turati) 

La Villa Marelli-Minoli, nota anche come Villa Turati-Minoli, è una residenza settecentesca posta nel centro 

storico del comune e inserita in una vasta tenuta. Il complesso si sviluppa lungo due lati di via IX Agosto: 

da una parte della strada trovano posizione la residenza privata e un piccolo oratorio privato (Chiesino di 

Villa Turati-Minoli), sull’altro lato vi sono vasti terreni e alcuni edifici un tempo adibiti ad uso rurale; le due 

porzioni della tenuta sono collegate mediante un passaggio sopraelevato che attraversa la strada 

sottostante. Questo elemento architettonico in ferro battuto è tipico di molte residenze settecentesche del 

territorio lariano, in particolare di numerose ville affacciate sul lago di Como e attraversate dalla statale 

Regina. Il giardino all’italiana della residenza ospita delle aiuole circolari e alcune piante di alto fusto, con 

delle limitazioni in ferro battuto. Vi sono inoltre delle serre con caratteristiche coperture in vetro resina e 

scanalature smaltate, che ospitano piante di agrumi. In un angolo del parco è collocata una voliera 

circolare a due livelli con tetto a spiovente. 

 

      
Villa Marelli-Minoli  – collegamento  pedonale sopraelevato e vista dell’edificio principale 

 
 

3.3.2 - Edifici di culto 
 
Chiesa di San Martino 

Edificio religioso risalente al XIII secolo, costruito probabilmente sulle fondamenta dell’antico castello di 

Orsenigo. La chiesa rappresenta un importante elemento identitario per la comunità, sia perchè la sua 

posizione dominante la fa spiccare nel panorama del centro abitato, sia perché i cambiamenti che essa ha 

subito nel corso del tempo sono simbolo e testimonianza della storia stessa del paese. 

Il primo documento che offre notizie dell’edificio è un resoconto del 1574, steso in occasione della visita del 

vescovo Carlo Borromeo; in esso si trova la prima descrizione di questo luogo di culto che nei secoli 

successivi ha conosciuto diverse modificazioni relative a pianta e addizioni strutturali. Oggi la chiesa 

parrocchiale presenta una pianta composita, rettangolare ma caratterizzata da tre componenti volumetriche 

distinte: ingresso rettangolare, presbiterio ottagonale e abside semi-circolare. 
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Chiesa di San Martino - Facciata principale e viale d’accesso 

 
Chiesa di San Biagio 

Le origini della chiesa dedicata a San Biagio, situata nella frazione di Parzano su di una piccola altura, 

risalgono alla seconda metà del Milleduecento. La chiesa era orientata secondo i canoni liturgici (con 

abside a Levante) ed era dotata di una cappellania di patronato Prina-Mambretti. Sulle fondamenta di 

questo antico luogo di culto è stata edificata, nel 1938, l’odierna struttura ecclesiastica che presenta 

caratteri in stile romanico e conserva al suo interno importanti manufatti lignei risalenti agli inizi del ‘900. La 

Chiesa è abbellita da un campanile del medesimo stile della chiesetta e da un giardino circostante. 

 

Chiesino di Villa Turati Minoli 

Edificio religioso risalente al XVIII secolo, dedicato alla Divina Maternità di Maria e a San Giovanni Battista 

e inserito all’interno della proprietà Turati-Minoli. 

 

Chiesino di Villa del Soldo 

Costruzione religiosa di piccole dimensioni collocata all’interno del complesso storico di Villa del Soldo e 

commissionata dalla famiglia Crespi. La costruzione, che versava in stato di abbandono, è stata 

ristrutturata per opera della comunità Mondo X, nell’ambito di un piano di recupero che ha coinvolto l’intero 

complesso storico a metà degli anni ‘90. 

 
3.3.3 - Presenze storiche 
 
Asilo Pizzala 

Edificio in stile neoclassico, la cui edificazione è iniziata nel 1891 per volontà di Carolina e Giulia Pizzala e 

su progetto. L’immobile ospita fin dalla sua fondazione la scuola materna “Pizzala” ed è caratterizzato da 

una facciata in stile neoclassico con pilastri e colonne in pietra e una balconata decorativa, sulla sommità 

della quale si trova un fregio in pietra una scalinata in pietra che dalla strada porta all’ingresso. 
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Lavatoi 

Il territorio comunale di Orsenigo è segnato dalla presenza di alcuni lavatoi storici, recentemente sottoposti 

ad interventi di restauro e che hanno rappresentato un’importante funzione sociale per gli abitanti del 

comune: 

 
Lavatoio di Parzano 

Il lavatoio ha servito negli anni la comunità di Parzano, per la quale è stata fonte d’acqua potabile, luogo 

ove lavare i panni e luogo di ritrovo. La funzione sociale del lavatoio di Parzano è ancora molto sentita: 

durante la buona stagione, infatti, gli anziani della località vi si incontrano, per chiacchierare e godere del 

fresco. 

Il lavatoio, ristrutturato nel 2002, è composto da due strutture: una casettina di servizio e il lavatoio vero e 

proprio: per entrambi sono stati riportate alla vista le parti in mattoni e in pietra originarie e l’area verde 

circostante è stata risistemata.  

 

     

Lavatoio di Parzano                                                                       Lavatoio “dal Doj” 

 
Lavatoio “dal Doj” 

Il lavatoio “dal doj” si trova presso l’antica Strada Comunale “del dojo”, di cui ora è rimasto solo un tratto. 

Veniva utilizzato prevalentemente dagli abitanti della località Foppa, che lì si rifornivano d’acqua e 

lavavano i panni. Con l’arrivo dell’acquedotto cadde in disuso e fu ricoperto da fitta vegetazione, che lo 

nascose alla vista fino ai lavori di restauro del 2001. Ora è facilmente visibile percorrendo la strada 

provinciale n. 38 da Orsenigo in direzione di Anzano del Parco, accanto alla carreggiata destra. Il lavatoio è 

alimentato da una sorgente naturale.  

 
Lavatoio di Via Per Erba 

Si tratta del più vecchio recupero tra i lavatoi sul territorio comunale di Orsenigo. Si trova sul lato destro 

della Via per Erba procedendo in direzione Parzano, al di sotto della sede stradale. Come il lavatoio di 

Parzano, anche il lavatoio di Via per Erba ha una copertura a tegole mentre è alimentato da una sorgente 

perenne come il lavatoio “dal doj”. 
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3.4 - Il patrimonio ambientale comunale 

 

3.4.1 - Il sistema dei tracciati pedonali 
 

Entro i confini amministrativi del Comune si snodano alcuni tracciati pedonali che attraversano e 

collegano il territorio orsenighese con i comuni limitrofi: 

 

Sentieri in Brughiera 

Il territorio sud-ovest del comune, denominato Brughiera, ospita un sistema di tracciati pedonali che 

mettono in connessione Orsenigo con i comuni di Alzate Brianza e Cantù. 

Il sentiero di accesso alla Brughiera si innesta su via Marconi, nelle adiacenze della strada Statale 

Briantea, e prosegue fino a località Cassinazza dove il tracciato si snoda in due itinerari differenti: da una 

parte è possibile proseguire sino alla strada provinciale che collega Orsenigo con Cantù, in territorio di 

Alzate Brianza; dall’altra è possibile raggiungere la collina di Verzago. 

 
Sentiero de “La cà di biss” 

Il percorso pedonale “La cà di biss” inizia in località Cascina Foppa, prosegue a nord in direzione di 

Parzano e termina nelle vicinanze della località Seruggio, nel comune di Albavilla. La peculiarità di  questo 

percorso è la possibilità di ammirare le montagne della Grigna e del Bollettone. 

 

Sentiero dei Rebecchi 

Il sentiero dei Rebecchi si configura in una sorta di circuito che si snoda all’interno dell’area verde chiusa 

tra l’abitato di Parzano, Orsenigo, Corogna (Albavilla) e Saruggia (Albavilla). 

Il percorso ha inizio in via Leopardi, nell’estremità nord dell’abitato di Orsenigo, prosegue su di un tracciato 

sterrato che giunge fino nelle vicinanze del lavatoio di Parzano, attraversa il centro di Parzano e si muove a 

ovest verso la località di Saruggia.Dalla frazione di Albavilla il sentiero prosegue verso la località di 

Corogna per poi ritornare verso l’abitato di Parzano. 

 
3.4.2 - Il sistema delle aree verdi 
 
La Brughiera 

Il cuore della Brughiera ospita diversi sentieri che permettono di attraversare un’area boschiva 

caratteristica dell’ambiente lombardo, sia per le sue peculiarità ecologiche, sia per le relazioni che 

storicamente la legano agli abitanti di questa zona. La Brughiera, come l’intero territorio di Orsenigo, è 

sottoposto a vincolo ambientale sancito dalla legge 1497 del 1939, con questa motivazione: “..la zona ha 

notevole interesse pubblico per le sue bellezze panoramiche che si godono dalle strade e dai punti di vista 

compresi nel territorio, caratterizzato da gradevoli pendici boscose, leggere ondulazioni di terreno che si 

concludono nella piana che scende dolcemente nel lago di Alserio, formando un quadro naturale di 

altissimo interesse panoramico”. 

Nel XII secolo la Brughiera rivestiva un ruolo importantissimo nell’economia delle regione , tanto è vero che 

nel 1160 il ducato di Milano, che allora ne era proprietario, concesse il “diritto di legnatico” in quella zona 
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agli abitanti di Orsenigo, quale riconoscimento per l’aiuto prestato nella storica battaglia di Tasséra, in cui 

venne battuto il Barbarossa. Tale diritto è applicato ancora oggi in memoria dell’antica tradizione: ogni 

anno vengono sorteggiate delle “partite” di Brughiera da assegnare ai cittadini maschi, residenti da oltre 

dieci anni, affinché possano tagliare la legna.   

 

3.4.3 - Il sistema degli insediamenti agricoli e de lle serre 
 
Il territorio di Orsenigo è caratterizzato da insediamenti agricoli, ancora oggi riconoscibili sul 

territorio. Tra i principali è possibile riconoscere: Località Cassinazza, posta nel cuore della 

Brughiera; Cascina Foppa e Cascina Dosso Pelato, situate verso il confine con i comuni di 

Anzano al Parco e Alserio. 

 

Le aree interessate da attività agricola sono distribuite in tutto il territorio comunale. Sono zone 

intercluse tra gli assi infrastrutturali e concentrate a sud della direttrice Statale (SS 342), attorno 

al Capoluogo e all’abitato di Parzano. 

 

Gli ambiti interessati da attività florovivaistica sono ubicati principalmente lungo l’asse 

infrastrutturale di via Briantea (SS 342). Lungo la strada statale sono posizionate tre attività 

florovivaistiche di medie dimensioni. La prima si sviluppa lungo la strada Statale nei pressi del 

confine col Comune di Montorfano.  

 

Un’altra è ubicata in Via Marconi, nei pressi dell’intersezione stradale con via Briantea, dove si 

colloca una terza attività. La quarta attività florovivaistica presente sul territorio di Orsenigo è 

ubicata in località Cascina Maria, sul confine col comune di Alserio. 
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4 -  IL RAPPORTO CON  I PIANI SOVRAORDINATI 
 
Il territorio di Orsenigo è interessato dalla presenza di strumenti di pianificazione 

gerarchicamente sovraordinata e che sono rappresentati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.). 

 

4.1 - Il Piano Territoriale Regionale, (P.T.R.) 

 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. del 19.01.2010, n° VIII/951, 

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

BURL Serie Inserzioni del 17.02.2010, in applicazione dell’art.19 della L.r. 12/2005, ha natura ed 

effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR assume, 

consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la 

sezione normativa. 

 

Il Piano Territoriale Regionale contiene numerosi elaborati che vanno a definire le letture dei 

paesaggi lombardi dentro le quali i Comuni si collocano, individuando unità tipologiche di 

paesaggio e ambiti geografici di appartenenza. 

 

Il comune di Orsenigo viene 

inscritto dalla Regione Lombardia 

all’interno dell’ambito geografico 

denominato “comasco ”. 

Entro questo ambito, piuttosto 

circoscritto, viene compreso 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. 

 

 

 

 

PTR  – Fig.5.27 – Ambiti geografici Lombardi 
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Si tratta di un’area variamente coinvolta nei processi urbanizzativi, focalizzati soprattutto lungo 

alcune grandi direttrici stradali (Varese-Como-Erba, Como-Milano e Como-Cantù) o al di sopra 

della conca del centro storico di Como.                                                                                   si 

conservano tuttavia anche spazi di notevole rilevanza paesistica quali la Spina Verde di Como, le 

colline della Cavallasca e della Valmorea, i laghetti, le torbiere inframoreniche e le brughiere a 

terrazzo del Canturino. 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale, contenuto nel PTR della Lombardia, inscrive il territorio del 

Comune di Orsenigo all'interno del paesaggio denominato “collinare ” e, attribuisce una parte del 

territorio all’ambito di criticità “canturino ”.  

 

 
PTR  – Tav A – Ambiti geografici e unità tipologiche di intervento 

 
La fascia “collinare ”, a cui appartiene il territorio di Orsenigo, richiama i paesaggi degli anfiteatri 

e delle cerchie moreniche e i paesaggi delle colline pedemontane. Il territorio è caratterizzato 

geologicamente dalla deposizione di materiali morenici che con ampie arcuate concentriche 

cingono i bacini inferiori dei laghi. Caratteristica è anche la presenza di piccoli laghi rimasti chiusi 

da sbarramenti morenici. 

 

Il P.T.R. prevede per questo ambiente alcuni indirizzi di tutela volti alla salvaguardia fisica e 

morfologica del territorio. In particolare viene prevista l’esclusione di interventi di tipo 

infrastrutturale che possano modificare la forma delle colline, o ne determina nel caso, rigorose 
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verifiche di ammissibilità. Sulle balze e sui pendii sono consentiti esclusivamente interventi di 

ampliamento degli insediamenti esistenti, con esclusione di nuove concentrazioni edilizie che 

interromperebbero la continuità del territorio agricolo. 

Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama 

storica degli insediamenti che coinvolge castelli, chiese romaniche, ville storiche e gli antichi 

borghi. 

 

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 e Milano e territori compresi nel Parco della Valle del 

Lambro.  

L’ambito di criticità “canturino”, insiste sulla porzione del territorio comunale di Orsenigo situato a 

sud della SS 342, comunemente denominata via Briantea.  

 

 
PTR  – Tav D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale – Individuazione criticità “canturino” 
 

 
Gli elaborati del PTR indicano all’interno del territorio di Orsenigo la presenza di un “tracciato di 

viabilità di rilevanza paesaggistica (n° 40) , riconosciuto attraverso una numerazione 

progressiva. Questo tracciato attraversa da nord a sud il territorio comunale ed è disciplinato 

dall’art.26, comma 10, della sezione normativa del PTR. In particolare l’articolo prevede il 

riconoscimento e la tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico: ”il Piano assume 

l’obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile 
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attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili 

secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto  

contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di 

panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di 

aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico 

laterali al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle 

situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili.” 

 

 
PTR  – Tav E – Viabilità di rilevanza paesaggistica - tracciato n°40 

 
 
4.2 - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provin ciale, (P.T.C.P.) 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) recepisce il Piano paesaggistico 

regionale e integra il Piano del Paesaggio Lombardo per il territorio interessato, configurandosi 

come atto paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano paesaggistico regionale; il 

P.T.C.P. assume, da un lato, le indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo 

contenute nel P.P.R. e, dall’altro, precisa, arricchisce e sviluppa tali indicazioni, formando il 

quadro di riferimento per i definitivi contenuti paesaggistici della pianificazione comunale e per 

l'esame paesistico. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce gli obiettivi 

generali di pianificazione territoriale di livello provinciale attraverso l’indicazione delle principali 

infrastrutture di mobilità, delle funzioni di interesse sovracomunale, di assetto idrogeologico e 

difesa del suolo, delle aree protette e della rete ecologica, dei criteri di sostenibilità ambientale 

dei sistemi insediativi locali. 
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Il P.T.C.P. costruisce, attraverso analisi interdisciplinari, una lettura della struttura paesaggistica 

del territorio articolata sulla definizione di “unità tipologiche di paesaggio”, mediante il confronto 

tra la struttura delle unità ecosistemiche, la struttura storico-culturale degli insediamenti e la 

struttura fisico-morfologica del territorio. 

 

La definizione delle unità tipologiche di paesaggio, parallelamente e in congruenza con la 

definizione della rete ecologica provinciale, costituisce la base per un sistema di prescrizioni, 

direttive e indirizzi volto a coordinare le azioni dei soggetti agenti sul territorio (enti e decisori 

pubblici e privati). 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua nei propri elaborati 27 ambiti  

omogenei per caratteristiche fisiche-morfologiche, naturalistiche e culturali, denominate “unità 

tipologiche di paesaggio del P.T.C.P. ”, ne definisce i relativi caratteri connotativi e detta le 

prescrizioni e gli indirizzi in ordine alla pianificazione, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale 

individuati dal P.T.R.. 

Le unità tipologiche di paesaggio individuate dal P.T.C.P. costituiscono una sub-articolazione 

delle 7 unità tipologiche di paesaggio contenute nel P.T.R. 

Il comune di Orsenigo, viene perciò inserito dal P.T.R. all’interno dell’unità di paesaggio “F - 

paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche “ e viene di seguito specificato nel P.T.C.P. 

all’interno dell’ambito territoriale “26 - Collina canturina e media Valle del Lambro “. 

 

4.3 - La rete ecologica 

 
Il P.T.C.P. delinea la rete ecologica provinciale e offre una classificazione ambientale del 

territorio del comune di Orsenigo. Negli elaborati relativi alla rete ecologica vengono individuati, 

oltre alle aree urbanizzate esistenti e in previsione; gli elementi costitutivi fondamentali del 

paesaggio: 

- Aree sorgenti di biodiversità di primo livello, CAP  

- Aree sorgenti di biodiversità di secondo livello,  CAS 

- Corridoi ecologici di primo livello, ECP 

-  Corridoi ecologici di secondo livello, ECS 

 

e le zone tampone: 

- Zone tampone di primo livello, BZP 

- Zone tampone di secondo livello, BZS 
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PTCP  – Tav.A4 – Rete ecologica 

 
 
4.4 - Sistema dei vincoli paesistico-ambientali 

 
Sul territorio comunale di Orsenigo insistono alcuni vincoli di natura paesistico-ambientale, 

individuati dalla Tavola A9 contenuta nel PTCP e riportati anche negli elaborati del Sistema 

Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.). 

 

Viene riconosciuta la presenza di “bellezze di insieme ”, con vincolo esteso all’intero territorio 

comunale e di “bellezze individue ”, rappresentata dal giardino di Villa Marelli-Minoli, riconosciuto 

di notevole interesse pubblico (DM 5 luglio 1971) nel 1939 con il codice di decreto n°75. 

 

Le "bellezze d'insieme" , conosciute come Vincolo 1497/39, art. 1, commi 3, 4, sono oggi 

identificate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"; che riconosce come oggetto di tutela e valorizzazione:  

 

• i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale; 

 



VAS 2010 piano di governo del territorio 39 

 

• le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o 

di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.  

 

Le "bellezze individue" , conosciute come Vincolo 1497/39, art. 1, commi 1, 2, sono oggi 

identificate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n.137"; che riconosce come oggetto di tutela e valorizzazione: 

 
• le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 

geologica;  

• le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati nell'ambito dei beni culturali, si 

distinguono per la loro non comune bellezza. 

 

 
Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) – sistema dei vincoli paesaggistico-ambientali 
 

Il sistema dei vincoli paesaggistico-ambientali, rileva entro i confini comunali vincoli legati alla 

presenza di corsi d’acqua , legati in particolare alla presenza del Torrente Terrò e del Torrente 

Sorgente di Alserio. 

I due corsi d’acqua e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna sono oggetto di 

tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico e vengono tutelati e identificati dal 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 

della L. 6 luglio 2002, n. 137". 
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4.5 - Aree protette 

 

Parte del territorio comunale, è compreso entro i confini di un’area individuata dal P.T.C.P. come  

zona di rilevanza ambientale  (LR 86/1983; art.25). Gli articoli legislativi che disciplinano la 

destinazione d’uso dell’area sono volti alla tutela e alla salvaguardia ambientale. 

 

 
PTCP  – Tav.A3 – Aree protette 

 
 
4.6 - Rischio idrogeologico 

 

Il comune di Orsenigo è inserito nell’elenco dei Comuni del comasco a rischio idrogeologico 

medio . Viene inoltre individuato tra le aree interessate da fenomeni di inondazione (Torrente 

Seveso,  piana ad est del bosco di Zara, SS 342 - Briantea) con priorità di intervento 1. 

 
4.7 - Fasce di rispetto osservatorio astronomico 

 
Sul territorio della provincia di Como sono localizzati due osservatori astronomici di particolare 

valenza: Sormano e Mozzate. L’area di Orsenigo è interessata dalle fasce di rispetto 

dell’osservatorio di Sormano e dalle fasce di rispetto dell’osservatorio di Merate , esterno 

alla provincia. 
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4.8 - Vincoli aree boscate 

 

All’interno del territorio comunale di Orsenigo sono presenti importanti aree boscate, vincolate dal 

Decreto Legislativo n° 42/2004, art. 142, comma I, lettera G. Le aree boscate si concentrano per 

la maggior parte nella parte sud-ovest del Comune, nella zona della località Cascinazza. 

Quest’area, denominata “Brughiera ”, è, come l’intero territorio di Orsenigo, sottoposta a vincolo 

ambientale secondo quanto stabilito dalla Legge n°1 497 del 29 giugno 1939, "Protezione delle 

bellezze naturali", con la seguente motivazione: “... la zona ha notevole interesse pubblico per le 

bellezze panoramiche che si godono dalle strade e dai punti di vista compresi nel territorio, 

caratterizzato da gradevoli pendici boscose, leggere ondulazioni di terreno che si concludono 

nella piana che scende dolcemente nel lago di Alserio, formando un quadro naturale di altissimo 

interesse panoramico...”  

Il nome della Brughiera deriva dal “Brugo”, un arbusto appartenente alle ericacee, che produce 

una fioritura color rosa pallido. 

 

Un’altra porzione di territorio densamente boscato è chiuso geograficamente tra il comparto 

industriale di via Plinio, il confine con il comune di Albese con Cassano e via Alzate. 
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5 - L’ANALISI TERRITORIALE 
 

5.1 -  Inquadramento territoriale 

(vedi tavola 01VAS - inquadramento territoriale e pianificatorio sovracomunale) 

 

Il comune di Orsenigo, posto nella parte sud-est della Provincia di Como, occupa una superficie 

territoriale di circa 446 ettari e confina a nord con i comuni di Albese con Cassano e Albavilla, a 

est con Alserio e Anzano del Parco, a sud con Alzate Brianza, Capiago Intimiano e Cantù e a 

ovest con Montorfano.  

 

Il territorio comunale, oltre al capoluogo, comprende le frazioni di Dosso Pelato, Foppa, 

Lavandaio, San Giuseppe, Cascinazza e Parzano. La popolazione residente nel Comune si 

compone di circa 2.750 abitanti (fonte: annuario statistico Regione Lombardia - 2009) e la 

maggior parte dell’abitato si concentra nel Capoluogo e nella frazione di Parzano.  

 

Il territorio del Comune di Orsenigo si sviluppa orizzontalmente tra il lago di Montorfano ed il lago 

di Alserio (Siti di Interesse Comunitario). 

 

Da un punto di vista ambientale le presenze significative sono gli ambiti boscati ed in minima 

parte prativi appartenenti alla brughiera comasca, posti al confine con vaste aree di valore 

ambientale appartenenti ai comuni di Montorfano, Capiago ed Alzate Brianza. 

 

Di significativa importanza la presenza delle aree appartenenti al corridoio ecologico intorno al 

nucleo di Parzano ed alla località Foppa, i quali costituiscono un collegamento ambientale ed 

ecologico con le aree inserite nell’ambito del Parco Regionale della Valle del Lambro in Comune 

di Alserio. 

 

Il territorio comunale è suddiviso in due parti dall’asse viario di interesse sovraccomunale SP – ex 

SS 342 “Briantea”, per cui gli ambiti posti ad ovest rivestono prevalentemente una natura di 

carattere ambientale, mentre il paese e le relative frazioni sono poste nella porzione di territorio 

ad est. Un’altra viabilità significativa è la SP n. 40 che lambisce ad est il territorio comunale e 

collega la SS con la zona a nord di Alserio e con la SP 639. Un’altra viabilità provinciale collega il 

Comune orizzontalmente collegando la Via Milanese sempre con la SP n. 342. 

 

Di recente sono stati effettuati degli interventi di riqualificazione, da parte della provincia di Como, 

del predetto asse viario di carattere sovra comunale di attraversamento del paese. 

 



VAS 2010 piano di governo del territorio 43 

 

Di significativa importanza la rete di percorsi ciclopedonali, anche di valore paesaggistico – 

ambientale evidenziate nell’ambito del PGT che hanno la funzione di collegamento tra i percorsi 

della brughiera e quelli del Parco Valle del Lambro, assumendo pertanto interesse di fruizione 

sovraccomunale. 

 

Per quanto riguarda i trasporti la linea ferroviaria più vicina è la linea Trenitalia Como – Lecco (ex 

FF.SS.) con stazione nel confinante comune di Anzano del Parco, mentre in Comune di Alzate vi 

è l’aeroporto per velivoli leggeri, con la pista di decollo e atterraggio e una porzione del proprio 

sedime anche nel Comune di Orsenigo. 

 

Il territorio urbanizzato ha un impianto molto simile a quello dei comuni limitrofi, caratterizzato 

dalla presenza di un centro storico consolidato attorno al quale vi sono ville storiche con annesso 

parco di valore paesaggistico (Villa del Soldo, Villa Baragiola, Villa Marelli - Minoli). 

 

Il costruito residenziale di più recente realizzazione è caratterizzato da una tipologia 

architettonica composta da ville mono-bifamigliari con annesso giardino. 

 

La zona industriale ha avuto sviluppo in un comparto ben delimitato ed indipendente rispetto al 

tessuto urbanizzato residenziale, così da non creare interferenze ed incompatibilità. 

 
5.2 - I vincoli 

(vedi tavola 02VAS - vincoli) 

 

I vincoli di carattere paesistico – ambientale che interessano il territorio comunale sono i 

seguenti: 

A - VINCOLI AMBIENTALI 

• Vincolo paesaggistico : D.M. 05.07.1971 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Orsenigo. Dlgs n° 
42/2004, art. 136 ex L. 1497/89 
 
• Aree boscate  

Dlgs n° 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g 
 
• Ambito di tutela monumentale -  Dlgs n° 42/2004, ar t. 10 ( ex 1089/39) 

� Giardino di Villa del Soldo – Provvedimento del 19.01.1943 
� Oratorio Annesso alla Casa Minoli ( Divina Maternità e San  Giovanni Battista)- 
Provvedimento del 10.09.1935 

 
• Edifici vincolati - Dlgs n° 42/2004/ ope legis 50 a nni 
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• Ambito “ bellezze individue” Dlgs n° 42/2004 
� Giardino di villa Marelli – Minoli ( riconosciuta nel 1939 con codice decreto 75) 

 
• Ambito residenziale di interesse storico – ambientale. 

 

B - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE AI SENSI DELLA D.G.R. N°7/7868 

DEL 25.01.2002 

 

C – ELETTRODOTTO – LINEA ELETTRICA 

( FASCIA 10 METRI – FASCIA 3 METRI)  

 

D- VINCOLI IDROGEOLOGICI 

• Punti di captazione acqua potabile – Pozzi  e relativa zona di rispetto 
 ( D.P.R. n° 236/88, r.200, 10 m. assoluta) 

� Pozzo ad uso industriale 
� Pozzo ad uso agricolo irriguo 

 
• Fascia di rispetto delle acque pubbliche 
 (Dlgs n° 42/2004 , art. 142, comma1, lettera c, 15 0 mt.) 

� Torrente sorgente di Alserio ( n° 134) 
� Torrente Terrò ( n° 98) 

 
• Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
 ( art. 1 R.D. 30.12.1923 n° 3267)  

 
E - SINTESI RISCHIO GEOLOGICO 
 
AREE VULNERABILI DA UN PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

• Zona di esondazione rete idrica minore ( Aree di pericolosità molto elevata – classe di 
Fattibilità IV) 
• Aree di erosione per azione dei corsi d’acqua 

 

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

•  Aree paludose con ristagno di acqua 
 

PERICOLOSITA’ SISMICHE LOCALI   

• Zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciale granulare e/o coesivi 
• Zona morenica con presenza di  depositi granulari e/o coesivi 
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F – OSSERVATORI ASTRONOMICI DI VALENZA PROVINCIALE 
FASCIA SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE  
(L.R. N° 17 DEL 17.03.2000- DEC G.R. N° 7/2611 DEL 27. 11.2000 – N° 7/61 E 62 DEL 20.09.2001) 
 

• OSSERVATORIO ASTRONOMICO Brera di Merate  
 (osservatorio astronomico – astrofisico professionale – raggio di 25 Km) 
• OSSERVATORIO ASTRONOMICO Sormano 

(osservatorio astronomico non professionale di grande rilevanza culturale e scientifica e 
popolare di interesse regionale – raggio di 15 Km) 

 
 

L’approfondimento relativo alla presenza di vincoli sul territorio comunale ha costituito punto di 

riferimento fondamentale per le valutazioni relative alle scelte introdotte nell’ambito del 

documento di piano.  

 

 

5.3 - Uso del suolo 

(vedi tavola 03VAS - 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  ricerche informatiche e 

bibliografiche da cui è derivata una fotografia rappresentante la caratterizzazione propria del 

territorio.  

 

Il territorio del comune di Orsenigo è caratterizzato dalla presenza di due nuclei storici significativi 

(Orsenigo e Parzano) , dalla località Foppa e alcuni nuclei sparsi dei quali uno posto in prossimità 

del comune di Alzate Brianza oltre che delle cascine “Cassinazza” e “Dosso Pelato”, ben definiti 

per il loro impianto compatto e delimitato rispetto al contesto circostante in cui è stata realizzata 

l’espansione di tipo residenziale. 

 

L’impianto di centro storico in taluni nuclei si contraddistingue per la presenza di edifici  di 

significativa importanza da un punto di vista architettonico ed ambientale  assumendo pertanto 

un valore ambientale  e paesistico considerevole.  

 

Presenti nel territorio del centro storico vi sono le ville storiche con contesto di pregio ambientale 

e paesaggistico quali villa Baragiola, villa  Marelli – Minola  e nei pressi si trova Villa del Soldo. 
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L’edificazione residenziale è caratterizzata da villette mono-bifamigliari con area a verde privato 

di pertinenza. 

 

La zona industriale è ben definita e si sviluppa in prevalenza lungo la SP – ex SS”Briantea” n. 

342, e ad est e ad ovest della Via Caio Plinio. 

 

Le aree agricole sono caratterizzate dalla presenza significativa di coltivi florovivaistici, in 

prevalenza con annessa struttura di vendita al dettaglio. 

 

Le aree agricole prevalenti hanno destinazione prativa o a mais e frumento, ai margini dei quali 

sono posti delle fasce boscate. 

 

Le zone boscate maggiormente significative sono individuate nel bosco Zara a nord del territorio 

comunale, a confine col comune di Albese con Cassano, e nella Brughiera, a confine con i 

Comuni di Montorfano, Capiago, Cantù, Alzate Brianza. 

 

Il territorio comunale è ben servito da un punto di vista viabilistico, così come la zona industriale 

anche a seguito degli interventi di riqualificazione dell’asse viario SP n. 342. 

 

Di significativa importanza i percorsi ciclopedonali, sia interni al tessuto urbanizzato che 

nell’ambito delle aree di valore paesaggistico – ambientale, poiché collegamento col sistema dei 

percorsi di interesse sovra comunale. 
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6 - 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.  

 

6.1 - I valori paesistico – ambientali 

(vedi tavola.04VAS – valori paesistico ambientali) 

 

Sono già stati ampiamente illustrati nell’ambito dei capitoli precedenti gli elementi paesaggistici di 

valore relativi al Comune di Orsenigo evidenziati nell’ambito dei piani sovraordinati (PTCP e 

PTR). 

 

A seguito delle indagini di settore e degli approfondimenti locali si evidenziano, quali elementi 

significativi da un punto di vista paesaggistico ambientale, le seguenti realtà: 

- per quanto riguarda il costruito la presenza di centri storici aventi un impianto conservato, ancor 

oggi significativo, e con presenza di edifici di valore storico – architettonico – ambientale quali la 

Villa dei Quattro Camini nella frazione di Parzano e le Ville storiche (Villa Baragiola, Villa Marelli / 

Minoli e Villa del Soldo) con contesto di parco storico ed emergenza collinare. 

 

Con caratteristiche architettoniche minori ma comunque con caratteristiche paesaggistiche di 

pregio è opportuno richiamare l’attenzione su elementi quali: lavatoi storici, cappelle votive, 

affreschi risalenti ai secoli precedenti e riconducibili ad elementi di cultura popolare di estrazione 

contadina. 

 

La presenza significativa della cascina con annesso contesto collinare di terrazzamenti ed 

alternanza di aree prative ed aree boscate in località Dosso Pelato dà luogo a delle visuali 

paesaggistiche significative, costituisce un’emergenza ambientale oggetto di tutela, così come 

previsto anche nell’ambito del PTR. 

 

Rivestono particolare valore ambientale l’area della Brughiera, con gli annessi percorsi 

ciclopedonali e visuali paesaggistico ambientali, ed il contesto del corridoio ecologico posto 

attorno alla frazione di Parzano ed alla località Foppa. 

 

L’ambito boscato denominato “Zara” costituisce l’ennesimo elemento premiante significativo 

nell’ambito di un contesto, in prevalenza, produttivo. 
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6.2 - Habitat naturalistici, agroforestali e vegeta zionali 

(vedi tavola 06VAS – habitat naturalistici, agroforestali e vegetazionali – banca dati studio 

agronomico Dott. Ettore Frigerio e dott. Daniele Regondi .) 

 

Nella predetta tavola, di cui viene riportata la legenda,  è stato effettuato un rilievo dettagliato 

dell’uso del suolo che ha consentito, rispetto ai differenti ambiti di effettuare le valutazioni dal 

punto di vista degli habitat di specie, agroforestali e vegetazionali, che di seguito si espongono. 

 

In particolare, rispetto agli ambiti di indagine e alla suddivisione del territorio effettuata nell’ambito 

della VAS emerge quanto a seguito indicato: 

 

Ambito A – Brughiera/ ambito ovest  S.P. ex SS n° 3 42 CO – BG 

 

Tale zona è caratterizzata dalla presenza della Brughiera,  territorio con un elevato  grado di 

naturalità, in prevalenza  boscata e  posta ai limiti del territorio comunale.  

In adiacenza, nei comuni contermini  vi è la presenza di ambiti con le medesime caratterizzazioni 

facenti anch’essi parte di una vasta area territoriale costituente la Brughiera Comasca.  

Dall’indagine agronomica effettuata emerge la presenza  predominante di ambiti boscati, in 

alcune parti di territorio con bosco fitto   e presenza di essenze quali : Prunus serrotina, Quercia, 

Ontano, Robinia, Noce Italiano , Betulla, Carpino Bianco, Frassino maggiore , mentre gli ambiti 

coltivati , identificati anche come particelle SIARL  sono coltivati in prevalenza a mais.  

 

Ambito B – Il tessuto consolidato  

 

Nell’ambito del tessuto consolidato nella zona nord a confine col Comune di Albavilla vi è la 

presenza significativa del bosco Zara nel quale vi è la presenza di essenze quali: quercia, 

robinia, frassino, frassino maggiore, noce italiano, castano; le aree boscate sono circondate ad 

est ed ovest da ambiti agricoli, in parte coltivati a frumento e mais e in parte, in corrispondenza di 

aree poste in corrispondenza del tessuto urbanizzato, a prati permanenti arborati. La maggior 

parte delle aree coltivate sono individuate anche quali particelle SIARL. 

A sud del territorio a confine col Comune di Alzate Brianza vi sono degli ambiti residuali destinati 

alla coltivazione del mais. Anch’essi individuati quali particelle SIARL. 
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Ambito C –   Frazioni di Parzano e Foppa 

La rete ecologica : il corridoio ecologico – la zona CAS 

 

Le aree agricole poste attorno alla frazione di Parzano, a nord ovest della località Foppa, ed a 

nord dell’espansione residenziale di Orsenigo, sono caratterizzate in prevalenza dalla presenza 

di ambiti a prati permanenti arborati. Vi sono inoltre delle zone coltivate a mais, frutteto, ortaggi. 

Gli ambiti boscati hanno una consistenza inferiore e si limitano a semplici gronde poste ai margini 

dei coltivi. 

 

 

Le essenze predominanti sono: frassino maggiore, castano, robinia, acero montano, betulle, 

querce e ciliegio. 

 

Le aree di particolare importanza dal punto di vista paesaggistico poste in prossimità del Dosso 

Pelato sono in parte destinate a prato, con ambiti boscati di maggiore consistenza e presenza di 

essenze quali quercia, robinia, ciliegio, acero montano e castano, mentre le zone coltivate sono  

mais e frumento. 

 

Nell’ambito dello studio agronomico sono stati inoltre evidenziati gli elementi paesaggistici di 

rilievo consistenti nei terrazzamenti e la presenza di Villa del Soldo, Villa Baragiola e Villa Marelli/ 

Minoli  con relativo contesto di parco storico. 
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6.3 – Carta planialtimetrica 

(vedi tavola 05VAS – 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. 

 

Il territorio di Orsenigo è per lo più pianeggiante con esclusione di emergenze collinari poste in 

corrispondenza di ambiti di elevato valore paesaggistico – naturalistico ed ambientale, in 

particolare: il centro storico di Orsenigo, con Villa Baragiola, Villa Marelli/ Minoli, Dosso Pelato e 

Villa del Soldo, oltre che i comparti di valore ambientale quali Bosco Zara, la Brughiera, in 

corrispondenza dei confini coi comuni limitrofi. 

 

Le emergenze collinari costituiscono elemento di tutela vincolante del Piano Territoriale 

Regionale, di recente approvazione. 

 

La conformazione morfologica dei luoghi è un elemento importante nell’ambito delle valutazioni 

effettuate dalla VAS relativamente al Documento di Piano. 

 

6.4 – Indagini geologico – tecniche di supporto all a pianificazione comunale 2 

(vedi tavola 07VAS – elementi geomorfologici, idrogeologici e pedologici) 

 

La maggior parte del territorio  urbanizzato del comune di Orsenigo è classificato in zona classe 3 

– fattibilità con consistenti limitazioni, con esclusione della gran parte della zona industriale, 

classificata in classe di fattibilità 2 - fattibilità con modeste limitazioni. 

 

Vi sono delle aree di erosione per azione dei corsi d’acqua e zone di esondazione della rete 

idrica minore, in un ambito lungo un corso d’acqua posto a sud della via Fermi, e a nord della  

Strada Provinciale ex Strada Statale n° 342 Briante a tra la zona residenziale e la zona 

industriale. Il P.G.T. prevede per tale ambito un progetto di riqualificazione idraulica con interventi 

di ingegneria naturalistica. 

 

Il secondo ambito è ubicato ad ovest della viabilità che conduce dalla strada provinciale ex 

Strada Statale n° 342 Briantea, verso il comune di Albese con Cassano, in adiacenza al Bosco 

Zara. Tali ambiti sono classificati in classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni. 

 

                                           
2 STUDIO GEOPLANET DI OSNAGO: dott. geologo Maurizio Penati e dott. Geol. Marialuisa Todeschini. 
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Posto in adiacenza verso ovest al predetto ambito vi è una zona di fondovalle con presenza di 

depositi alluvionali individuata quale pericolosità sismica locale e pertanto anch’essa classificata 

in classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni. 

 

Altre due zone classificate nel medesimo ambito sono ubicate tra Villa del Soldo ed il Dosso 

Pelato e ad est in un ambito tra la Strada Provinciale n° 30 e via Milanese in corrispondenza del 

confine tra i comuni di Orsenigo ed Anzano. Tale aree è identificata anche come zona paludosa 

con ristagno di acqua. Un ulteriore ambito aventi le medesime caratteristiche di quest’ultimo è 

ubicato lungo la strada comunale della Brughiera. 

 

Gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico corrispondono al Bosco Zara, a confine con il 

comune di Albese con Cassano, ed al comparto della Brughiera. 

 

Di significativa importanza sono le zone paludose con ristagno di acqua ubicata lungo la strada 

comunale della Brughiera. 

Nell’ambito della carta geologica sono state inoltre identificate il reticolo idrico maggiore ed il 

reticolo idrico minore con la relative fasce di rispetto. 

 

6.5 – Indagini acustiche 3 

(vedi tavola 08VAS – sintesi zonizzazione acustica) 

 

La maggior parte del territorio comunale è classificata in classe II ed in classe III in quanto non 

sono state riscontrate particolari problematiche in termini di inquinamento acustico. 

Le aree maggiormente critiche (classe V) sono esclusivamente localizzate lungo la SP – ex SS n. 

342 “Briantea”(volume di traffico in transito) e dell’area produttiva (per ovvie ragioni di produzione 

di rumore). 

Non si riscontrano aree classificate in classe VI (classe massima) mentre, nella porzione di 

territorio comunale posta ad ovest e a sud ovest, in prossimità della Brughiera, addirittura si 

regista una classe I a testimonianza di quanto si è scritto in merito alle previsioni del PTCP. 

                                           

3 Dott. ing. Fabio Cortelezzi e dott. ing. Oliviero Guffanti. 
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6.6 – La raccolta dei rifiuti 

 

Raccolta differenziata (Osservatorio Provincia di Como, 2008) 

Comune di Orsenigo: 59,3 % 

 

Percentuale sul totale della raccolta di frazioni destinate al recupero: 

• Alluminio: 0,1% 
• Beni durevoli: 18,20% 
• Carta e cartone: 15,1% 
• Materiali ferrosi: 7,0% 
• Legno: 4,9% 
• Organico: 0,9% 
• Plastica: 6,7% 
• Stracci :1,7% 
• Verde: 9,7% 
• Vetro: 8,8% 
• Altre: 1,6% 

 
 

Produzione pro capite di frazioni destinate al recupero: 

•  Alluminio: 0,66 kg/ab anno 
• Carta e cartone: 86,21 kg/ab anno 
• Materiali ferrosi: 40,12 kg/ab anno 
• Legno: 27,90 kg/ab anno 
• Organico: 5,27 kg/ab anno 
• Plastica: 38,21 kg/ab anno 
• Tessuti :22,43 kg/ab anno 
• Verde: 55,20 kg/ab anno 
• Vetro: 50,25 kg/ab anno 
• Altre: 9,39 kg/ab anno 

 



 

56 Comune di Orsenigo I Provincia di Como RAPPORTO AMBIENTALE 

 

7 - LA DEFINIZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI 
(vedi tavola 09VAS – definizione ambiti agricoli) 

 

Nell’ambito della progettazione del PGT si è provveduto alla definizione delle zone agricole in 

funzione dello studio agronomico del territorio comunale, oltre che della banca dati particelle 

SIARL. Le zone agricole sono state suddivise in: 

- zone agricole florovivaistiche: in tali ambiti sono state classificate le numerose aziende 

specializzate presenti sul territorio comunale e riconosciute nella loro consistenza. 

- aree agricole produttive: si riconducono a tali ambiti le zone agricole ove vi è lo svolgimento 

dell’attività agricola nel senso tradizionale del termine, inteso quale conduzione dell’azienda 

agricole  livello caseario – foraggero. 

- aree agricole di valore ambientale / paesaggistico: sono quelle aree agricole ove è 

predominante la valenza paesaggistica dell’area e pertanto la coltivazione assume il valore di 

elemento facente parte del paesaggio al quale appartiene. 
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8 - LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE  
(vedi tavola 11VAS – rete ecologica provinciale) 

 

Il Piano Provinciale nella tavola della rete ecologica  suddivide il territorio in ambiti territoriali con 

differente grado di naturalità. Il P.G.T. ha effettuato uno studio della rete ecolgica provinciale ed 

ha effettuato delle rettifiche alla stessa che vengono di seguito riportate.  

La Valutazione Ambientale Strategica si è limitata alla valutazione delle proposte di modifica 

introdotte nel  Documento di Piano.  

Nel comune  di Orsenigo il Piano Territoriale Provinciale identifica gli  ambiti di seguito elencati: 

 

CAP - sorgenti di biodiversità di primo livello  

comprendenti aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di 

biodiversità, le quali fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, 

destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità 

per l’istruzione o l’ampliamento di aree protette. 

 

Corrispondono alla aree in corrispondenza della Brughiera Comasca, ubicate  sul confine ovest 

del territorio comunale. 

 

CAS - sorgenti di biodiversità di secondo livello  

comprendenti aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di 

biodiversità, le quali fungono da nuclei secondari di diffusione delle popolazioni di organismi 

viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione, attraverso corrette strategie di 

conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od ampliamento di aree 

protette. 

 

Tali ambiti corrispondono al Bosco Zara, ubicato a confine con il comune di Albese con Cassano 

ed in minima parte ad un lembo posto al confine comunale a confine con  Albavilla . Vi è inoltre 

una porzione in corrispondenza della località Dosso Pelato a confine con il comune di Anzano del 

Parco. 

 

ECP – corridoio ecologico di primo e secondo livell o 

comprendenti aree con struttura generalmente lineare, le quali connettono geograficamente e 

funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi produttivi tra le 

popolazioni di organismi viventi, meritevoli di tutela con la massima attenzione, attraverso correte 

strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od 

ampliamento di aree protette.  
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Le aree corrispondono agli ambiti agricoli ubicati a raggiera attorno alla frazione di Parzano, oltre 

ad una porzione di territorio posta ad est tra l’espansione residenziale del centro di Orsenigo e la 

Strada Statale S.P. 40. 

 

BZP – zone tampone di 1^ livello  

Comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di eco mosaici aperti e 

mediamente diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche 

legate all’ economia agricola e al passaggio, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile. 

 

Le aree interessate dalla predetta zona sono localizzate  in adiacenza agli ambiti urbanizzati  

quale collegamento con altri ambiti di rete ecologica, a est ed ovest della strada provinciale ex 

Strada Statale Briantea, e quale collegamento tra gli ambiti di corridoio ecologico e gli ambiti CAS 

in prossimità del confine con il comune di Albavilla. 

 

BZS – zone tampone di 2^ livello  

Comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di eco mosaici aperti e 

poco diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’ 

economia agricola e al  consumo di suolo, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile. 

 

Tale aree sono poste in continuità con aree di rete ecologica già presenti in comune di Alzate 

Brianza, ad ovest della strada provinciale- ex strada statale Briantea, e tra gli ambiti con 

presenza di ville storiche con parco villa Baragiola e villa del Soldo. 

 

8.1 - Progetto di modifica della rete ecologica pro vinciale 

 

Ambito A – Brughiera / ambito ovest S.P. ex SS n° 3 42 CO – BG 

 

La proposta del Documento di Piano redatto dall’Amministrazione Comunale prevede, 

relativamente alla rete ecologica provinciale, la conferma della zona CAP per quanto concerne 

l’ambito della Brughiera, mentre riperimetra l’intero territorio comunale posto ad ovest della SP – 

ex SS n. 342 “Briantea”, ad esclusione degli ambiti del tessuto consolidato e gli ambiti agricoli 

florovivaistici in zona BZP, riconvertendo in tale zona parti di territorio oggi classificate dal PTCP 

in ambiti urbanizzati ed in zone BZS. 
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Ambito B – Il tessuto consolidato 

 

Nella porzione nord del territorio comunale, a confine col Comune di Albese con Cassano, viene 

conservata la destinazione CAS per quanto riguarda l’ambito boscato del bosco Zara, mentre le 

aree poste ad est del medesimo, circostanti l’insediamento produttivo, vengono trasformate da 

zona “Ambiti urbanizzati” e zona BZS, in ambito ECS “corridoio ecologico”. 

L’ambito posto ad est del bosco Zara rimane con destinazione a corridoio ecologico. 

Gli ambiti posti a nord della SP – ex SS 342 “Briantea”, al confine con Alzate Brianza, vengono 

stralciati dalla rete ecologica in quanto oggetto di previsioni insediative (ambiti di completamento) 

nell’ambito del Piano delle Regole, mentre il lotto posto a sud della via A. De Gasperi, in 

prossimità al nucleo storico, viene classificato in zona BZP. 

 

Ambito C –   Frazioni di Parzano e Foppa 

La rete ecologica : il corridoio ecologico – la zona CAS 

 

Il progetto di nuova rete ecologica prevede l’estensione del corridoio ecologico sino a ricomprendere gli 

ambiti BZS posti a confine col Comune di Albavilla e porzioni di marginali di aree agricole adiacenti al 

territorio urbanizzato del Comune di Orsenigo. 

Si riconferma la zona con classificazione CAS per quanto concerne la località “Dosso Pelato”, mentre si 

prevede la trasformazione in zona ECS “corridoio ecologico” dell’attuale zona BZP posta tra Villa del 

Soldo e Villa Baragiola. 

In ultimo si prevede la trasformazione dell’ambito di Villa del Soldo con relativo parco di valore 

ambientale e paesaggistico in zona CAS. 

 

8.2 - Considerazioni generali relative al progetto di rete ecologica 

 

La valutazione ambientale strategica in merito alle modifiche apportate dall’Amministrazione 

Comunale alla rete ecologica provinciale, in sede di redazione di documento di piano, valuta 

favorevolmente l’ampliamento del corridoio ecologico ubicato attorno alla frazione di Parzano e la 

classificazione in zona BZP degli ambiti territoriali posti ad ovest della SP – ex SS. 342 

“Briantea”. 

 

Diversamente pare poco sostenibile la classificazione in corridoio ecologico delle aree ubicate a 

confine col Comune di Albese con Cassano e nella zona posta ad ovest della Villa del Soldo oltre 

che della zona BZP posta a sud della Via De Gasperi, poiché non trovano un riscontro oggettivo 

dal confronto con la rete ecologica del PTCP di Como. 
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Si reputa, inoltre, eccessivo il riconoscimento della classificazione di Villa del Soldo in zona CAS, 

in quanto il suddetto ambito è urbanizzato e già vincolato paesaggisticamente (D.Lgs. n. 42/2004 

e vincolo ministeriale specifico); peraltro in tale ambito è in essere da tempo un’attività terziario – 

ricettiva che, per propria natura, mal si concilia con la definizione dell’ambito CAS – aree e 

sorgenti di biodiversità di secondo livello definite dal PTCP quali “aree di ampia estensione 

caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei secondari di diffusione 

delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione, 

attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale 

istituzione od ampliamento di aree protette”. 

 

A supporto delle motivazioni addotte si precisa che nell’ambito dello stesso territorio comunale 

l’area classificata in zona CAS dal PTCP corrisponde al “Dosso Pelato”” che, se paragonata 

ambientalmente a “Villa del Soldo”, non pare avere le medesime caratteristiche. 

 

Al presente rapporto ambientale è allegata idonea documentazione fotografica relativa alla rete 

ecologica provinciale e comunale. 
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9 - LE CRITICITA’ E LE POSITIVITA’ – SOSTENIBILITA’  DEL PIANO E MONITORAGGIO 
 

AMBITO A – BRUGHIERA / AMBITO OVEST  S.P. EX S.S. 3 42 CO – BG 

 

 

POSITIVITA’  

 

Ambito Brughiera  

 
• Vasti ambiti boscati, appartenenti al sistema più ampio della Brughiera, di pregio 

agronomico composti in prevalenza da essenze quali: Prunus Serrotina, Quercia, Ontano, 
Robinia, Noce Italiano, Betulla, Carpino Bianco, Frassino Maggiore con l’aggiunta di  
consistenti aree coltivate a mais, ambiti a prato permanente arborato. 

 
• Azioni di Rimboschimento  

 
• Torrente Terrò che prosegue verso il comune di Alzate Brianza. 

 
• Localizzazione nell’ambito del P.G.T. di aree per la realizzazione di parchi fotovoltaici. Si 

apprezza la volontà di sviluppare fonti di energia pulita, anche se si reputa che tale scelta 
possa creare alcune criticità legate dapprima all’inserimento paesaggistico delle strutture e, 
al momento della fine del loro ciclo produttivo, al loro smaltimento. 

 
• Presenza di: 

- comparto della cascina Cassinazza, edificio storico ed azienda agrituristica e di  percorsi 
con ai margini viali alberati di valore paesaggistico ed ambientale. 
- emergenze collinari in prossimità  del confine con i comuni di Capiago Intimiano e 
Cantù. 
- percorsi di interesse paesistico collegati ad un sistema di aree di interesse 
sovracomunale. 
- Strutture, elementi e componenti naturali di particolare interesse, che attraggono o 
qualificano per gli aspetti socio – culturali, naturalistico – ambientali agro – forestali. 

 

Ambito tra la Brughiera e la S.P. ex S.S. n° 342 Br iantea  

 
• Ambiti agricoli florovivaistici. 

 
• Aree agricole in prevalenza con coltivazioni a mais o prati permanenti arborati. 

 
• Riqualificazione della rete viaria di interesse sovraccomunale di recente realizzazione da 

parte della Provincia di Como. 
 

• Presenza di visuali significative di valore paesaggistico ed ambientale. 
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CRITICITA’  

 

Ambito Brughiera  

 
• Aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 
 
• Ambiti paludosi, ubicati in prossimità del Torrente Terrò con ristagno di acque e ambiti di 
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciale granulare e coesivi con 
pericolosità sismiche locali. 
 
• Presenza di elettrodotto –linea elettrica alta tensione. 
 
• Presenza di parti della pista di volo e porzione del sedime dell’aeroporto di Verzago. 

 

Ambito tra la Brughiera e la S.P. ex S.S. n° 342 Br iantea  

 
• Presenza di corsi d’acqua del reticolo idrico minore che determinano, lungo la strada 
comunale della Brughiera aree paludose con ristagno di acqua e pericolosità sismiche locali 
(zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciale granulare e/o 
coesivi). 
 
• Presenza di un tratto di elettrodotto dell’alta tensione. 
 
• Presenza di zona di esondazione della rete idrica minore e di pericolosità sismica locale  in 
prossimità della S. P. ex S.S. n° 342 Briantea. 
 
• Presenza di residuali zone industriali isolate rispetto ad un contesto  di valore agricolo ed 
ambientale. 

 
 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: LA SOSTENIBILITA ’ DEL PIANO 

 
Ambiente boscato e naturale: sostenibilità ambientale / economica / sociale 

 
• Si valuta positivamente la valorizzazione dell’ambito della Brughiera Comasca costituente 

un significativo elemento di valore ambientale presente sul territorio comunale in ogni suo 
aspetto sia agronomico che paesaggistico che di fruizione, attraverso l’identificazione dei 
percorsi ciclopedonali. 
 

• Si rileva la presenza di diversi punti critici da un punto di vista idrogeologico che dovranno 
avere un riscontro costante di verifica ai fini di salvaguardia della situazione idrogeologica  
dei luoghi. 
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Il paesaggio- sostenibilità ambientale 
 

• E’ valutato positivamente l’inserimento di elementi quali i punti di visuale paesaggistica e 
l’identificazione di zone di maggior valore paesistico – ambientale. 
 
• Di significativa importanza l’azione proposta dal piano di trasformazione della fascia posta 
tra la Brughiera e la strada provinciale – ex strada statale n° 342 Como Bergamo in zona 
tampone di primo livello al fine di salvaguardare gli ambiti della Brughiera rispetto al territorio  
antropizzato. 
 
L’edificazione di frangia ed i parchi fotovoltaici - sostenibilità ambientale – economico e sociale 

 
• L’edificazione, in parte con destinazione industriale, che è allocata casualmente nel 
territorio comunale di interesse paesaggistico dovrà uniformarsi rispetto al contesto 
ambientale in cui si è trovata oggi inserita. 
 
• La previsione di parchi fotovoltaici è sicuramente un’azione positiva per l’ambiente a 
condizione che venga effettuato un corretto inserimento paesaggistico dei manufatti ad esso 
preposti, a volte eccessivamente invasivi. 
 
L’aeroporto della frazione di Verzago – Alzate Brianza 

 
• Una porzione della pista di volo e del sedime dell’aeroporto di Verzago è ubicato in comune 
di Orsenigo; tale presenza è invasiva rispetto ad un ambiente circostante estremamente 
naturale, non è possibile introdurre azioni di piano se non a tutela dell’ambiente circostante. 
 
Collegamento della rete ecologica provinciale 
 
Gli ambiti territoriali appartenenti a questa zona di indagine sono in prevalenza agricoli e 
boscati. 
Le aree di contorno, poste al confine comunale si interfacciano con il territorio limitrofo ove si 
rileva un’uniformità di soprassuolo. 
 
 

IL MONITORAGGIO 

 
 
Ambiente agricolo – boscato 

 
• Verifica delle modalità di intervento previste per la conservazione e manutenzione degli 
ambiti boscati, attraverso studi agronomici di dettaglio. 
 

Ambiente naturale - sostenibilità ambientale/ sociale 
 

• Verifica del monitoraggio relativo alle azioni poste in essere a salvaguardia delle criticità 
emerse nell’ambito dello studio geologico a supporto del P.G.T.. 
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Il paesaggio – la viabilità - sostenibilità ambientale/ sociale 
 

• Verifica delle azioni operative attuate per la valorizzazione delle risorse ambientali al fine di 
una valorizzazione di turismo locale di interesse sovracomunale e degli interventi edilizi in zone 
di valore paesaggistico ed ambientale, anche in funzione del vincolo paesaggistico presente 
sull’intero territorio comunale. 
 

L’aeroporto della frazione di Verzago – Alzate Brianza 
 

• Verifica delle azioni poste in essere per la tutela del paesaggio circostante. 
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AMBITO B – IL TESSUTO CONSOLIDATO 

 

 

POSITIVITA’  

 

Presenza di: 
 

• centro storico del Comune di Orsenigo con conservazione dell’impianto storico: Villa 
Baragiola, Villa Marelli – Minoli con annesso parco di valore storico – paesaggistico posto 
su un’emergenza collinare ed architetture minori consistenti in lavatoi, cappelle votive ed 
immagini sacre, caratterizzanti la cultura locale; 
 

• un tessuto residenziale compatto composto in prevalenza di ville mono-bifamiliari con 
giardino; 
 
 

• compattezza dei servizi pubblici nel centro del Comune e razionalizzazione degli stessi 
tramite la realizzazione di nuovo palazzo polifunzionale; 
 

• zona industriale compatta, ben servita dal punto di vista viabilistico e integrata con un 
progetto di servizi funzionali alla stessa ed alla popolazione comunale (asilo nido e servizi 
per l’infanzia / nido aziendale, servizi per la ristorazione e servizi rivolti alle imprese e agli 
addetti); 
 
 

• bosco Zara, caratterizzato da strutture, elementi e componenti naturali di particolare 
interesse che attraggono e qualificano per aspetti socio – culturali – naturalistici ed 
ambientali agroforestali; 
 

• elementi di paesaggio agricolo d’interesse storico testimoniale paesaggistico, in parte 
conservati ed in parte in rovina, oltre che di percorsi d’interesse paesistico e visuali 
paesistiche; 
 
 

• vincolo idrogeologico in corrispondenza del bosco Zara; 
 

• presenza di ambiti caratterizzati da consistente valore paesaggistico – ambientale, 
localizzati al piede della collina ed in asse col cannocchiale ottico della chiesa Parrocchiale 
di Orsenigo e di Villa Baragiola; 
 

• coni di visuali paesaggistiche di notevole pregio; 
 

• collegamenti ciclopedonali interni al Comune, finalizzati al collegamento sovra comunale tra 
le aree paesaggistiche poste a est e quelle poste a ovest dello stesso. 
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CRITICITA’  

 

Presenza di: 
 

• Zona industriale di consistente dimensione, se rapportata all’intero territorio comunale, 
peraltro interclusa tra la zona residenziale e l’area di notevole interesse paesaggistico; 
 

• Aree agricole coltivate a mais o prative, ubicate attorno al bosco Zara, in prossimità di zone 
industriali; 
 

• Reticolo idrico minore con zona di esondazione della rete idrica e zona di pericolosità 
sismica locale in prossimità del bosco Zara, nelle vicinanze dell’area produttiva; 
 

• Zona di esondazione del reticolo idrico minore, posta a sud di Via Fermi, localizzata tra la 
zona industriale e la zona residenziale; 
 
 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: LA SOSTENIBILITA ’ DEL PIANO 

 
Tessuto urbanizzato – sostenibilità ambientale – economica 

 
• La valutazione ambientale strategica valuta positivamente le azioni poste in essere dal 
Piano, volte alla conservazione del centro storico , oltre che alla valorizzazione delle ville 
storiche con parco ubicate sulla sommità della collina attraverso la conservazione di ambiti 
agricoli e paesaggistiche ai piedi della stessa, al fine di conservare visuali paesaggistiche 
ambientali così come prescritto dal PTR. 

 
• La progettazione urbanistica ed edilizia del Piano si è indirizzata verso la compattezza del 
tessuto urbanizzato riducendo al minimo l’espansione residenziale, anche in considerazione 
degli interventi già in essere ed in attuazione del PRG vigente; permane pertanto il disegno di 
una netta divisione tra la zona produttiva e la zona residenziale, così da determinarne la 
compatibilità di compresenza sul medesimo territorio. 

 
Ambiente agricol o- sostenibilità ambientale – economica 

 
• La progettazione degli ambiti agricoli ha tenuto conto della valenza propria di ogni singolo 
appezzamento, derivante dall’uso proprio del suolo, oltre che dall’importanza paesaggistica 
attribuita ai luoghi. Si rilevano delle criticità che dovranno essere sottoposte a dettagliato 
monitoraggio relativamente ai contesti ubicati tra il bosco Zara e la zona industriale, oltre che 
un corretto inserimento ambientale – paesaggistico dei parchi fotovoltaici. 

 
Ambiente  naturale – sostenibilità ambientale 
 
• Deve essere monitorata ed effettuata un’attenta valutazione sulle criticità poste in essere 
dallo studio geologico allegato alla pianificazione urbanistica. 
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La viabilità – sostenibilità sociale – economica ed ambientale 
 
• Viene valutata positivamente la presenza e l’integrazione di piste ciclopedonali anche 
idonee a persone disabili, volte ai collegamenti tra la zona ambientale della brughiera posta ad 
ovest del territorio comunale e l’ambito ambientale posto ad est del corridoio ecologico. 
 
La rete ecologica provinciale 
 
• Gli ambiti appartenenti alla rete ecologica ubicati nell’ambito di questa zona del territorio 
comunale consistono nella zona posta a sud – est tra Villa Baragiola e Villa del Soldo, 
trasformata dal progetto di rete ecologica in corridoio ecologico e direttamente collegata col 
territorio agricolo presente nel Comune di Alzate Brianza. 
Nella porzione nord ovest del territorio comunale vi è il bosco Zara di valore paesistico 
ambientale collegato con la vasta area nord, di rete ecologica, ubicata in Comune di Albese 
con Cassano e Albavilla. 
 
 

IL MONITORAGGIO 

 
Tessuto urbanizzato 
 
• Verifica dell’attuazione della progettazione posta in essere dal P.G.T. 
 
• Verifica della situazione posta in essere ad est del bosco Zara , in seguito degli impatti che 
si potranno avere sull’ambiente a completamento degli interventi in essere previsti dal PRG. 

 
• Valutazione in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici ai fini di un corretto 
inserimento ambientale nell’ambito del contesto ove sono stati localizzati. 

 
• Verifica delle azioni poste in essere dal PGT, volte alla regimazione idraulica con interventi 
d’ingegneria naturalistica in corrispondenza del corpo d’acqua del reticolo idrico minore posto 
a sud della via Mazzini, tra la zona di espansione residenziale e la zona industriale. 

 
• Verifica degli interventi puntuali nell’ambito del centro storico e delle ville di valore storico 
ambientale, volti alla conservazione dell’impianto storico e delle caratteristiche tipologiche 
proprie del centro storico medesimo. 

 
Ambiente naturale 
 
• Monitoraggio delle situazioni critiche poste in essere nell’ambito dello studio geologico di 
supporto del P.G.T. 

 
Viabilità e servizi 
 
• Controlli in merito al miglioramento dei collegamenti interni ciclopedonali e della fattibilità 
degli interventi volti al miglioramento nell’ambito della gestione dei servizi comunali, quali: la 
realizzazione di un asilo nido aziendale, di servizi per la ristorazione e attività alle imprese 
previsti all’interno delle trasformazioni del Documento di Piano e la realizzazione dell’edificio 
polifunzionale già previsto dall’Amministrazione Comunale. 
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AMBITO C – FRAZIONI DI PARZANO E FOPPA 

LA RETE ECOLOGICA: IL CORRIDOIO ECOLOGICO – LA ZONA  CAS  

 

 

POSITIVITA’  

 

Presenza di  
 
• Centro storico di Parzano con impianto storico di valore significativo e presenza di luogo di 

culto, località Foppa con impianto storico e Villa del Soldo, comparto caratterizzato da villa 
storica con parco di valore paesistico ambientale ubicato sull’emergenza collinare; 
 

• Dosso Pelato, anch’esso emergenza collinare di valore paesistico ambientale, 
caratterizzata dalla presenza sulla sommità di cascina di impianto storico; 
 

• Vasta area del territorio comunale che si estende all’esterno delle frazioni sino al limite del 
territorio comunale classificata nell’ambito del PTCP quale corridoio ecologico, nel quale si 
evidenziano diverse visuali d’interesse paesistico ed ambientale oltre che aree con 
coltivazioni a mais o prative che determinano un paesaggio significativo rispetto alla rete di 
sistema circostante appartenente ai comuni limitrofi; 
 

• Percorsi paesaggistici e ciclopedonali che svolgono la funzione di collegamento 
sovracomunale con le aree inserite nell’ambito del Parco Valle del Lambro in Comune di 
Alserio. 

 
 

CRITICITA’  
 
 

Presenza di: 
 
• Aree di pericolosità sismica locale tra Villa del Soldo ed il contesto del centro storico con la 

chiesa e Villa Baragiola, ai piedi della collina di Villa del Soldo; 
 

• Aree paludose con ristagni d’acqua in località Foppa in corrispondenza del reticolo idrico 
minore; 
 

• Presenza a nord del territorio comunale, in località Parzano, dell’elettrodotto linea elettrica 
di alta tensione. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: LA SOSTENIBILITA ’ DEL PIANO 

 
Tessuto urbanizzato - sostenibilità sociale – economica – ambientale 

 
• Conservazione dell’impianto storico nella sua compattezza, oltre che della Villa del Soldo 

con annesso parco storico. 
• Conservazione degli edifici di valore architettonico ed ambientale oltre che dei simboli tipici 

della tradizione locale, quali cappelle votive, lavatoi, immagini sacre e casotti agricoli. 
 

Le predette azioni poste in essere dal P.G.T. si pongono in coerenza con i criteri generali  
cardine della VAS, legati a privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente in 
alternativa al consumo di nuovo suolo che viene preservato e salvaguardato nell’ambito delle 
previsioni di piano. 

 
Ambiente  agricolo – sostenibilità ambientale ed economica   

 
• Conservazione delle strutture agricole di matrice florovivaistica e delle coltivazioni agricole 

presenti sul territorio. 
 

Ambiente natural e- sostenibilità ambientale 
 
• Monitorare le situazioni critiche poste in essere dallo studio geologico comunale. 

 
La rete ecologica provinciale  

 
• La VAS condivide la scelta di Piano di estendere il corridoio ecologico a tutti gli ambiti ad 

esso adiacenti aventi le medesime caratteristiche ed apprezza la valorizzazione del 
contesto unico presente sul territorio comunale caratterizzato dal Dosso Pelato, anche in 
considerazione delle prescrizioni contenute nel PTR. 

 
Il paesaggio - sostenibilità ambientale  

 
• Si condivide pienamente la progettazione paesaggistica dell’ambito territoriale volta alla 

salvaguardia delle molteplici visuali significative oltre che delle percorrenze paesaggistiche 
e del paesaggio nel suo insieme. 

  
La viabilità  – sostenibilità ambientale – sociale ed economica.  
• Si condividono le azioni di piano volte alla identificazione dei percorsi ciclopedonali di 

valore paesaggistico ed ambientale volti alla fruizione sovra locale. 
 

Tali azioni non possono che avere un riscontro positivo da parte della VAS poiché 
incrementano la fruizione turistico – ricettiva locale del territorio comunale ed appartengono ad 
un disegno d’insieme di valenza sovracomunale. 
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IL MONITORAGGIO 

 
Tessuto urbanizzato 

 
• Verifica conservazione della compattezza dei nuclei nel loro insieme ai fini del 
mantenimento della visione dei nuclei urbanizzati, nell’ambito del paesaggio. 
 
• Verifica dell’attuazione degli interventi nell’ambito degli edifici di valore architettonico ed 
ambientale. 
 
Ambiente agricolo 
 
• Verifica della conservazione dell’utilizzo del territorio agricolo così come previsto dalle 
norme del piano. 

 
Ambiente naturale 
 
• Monitoraggio delle situazioni critiche poste in essere nell’ambito dello studio geologico di 
supporto al P.G.T. e della conservazione degli ambiti boscati. 

 
Viabilità 
 
• Controllo di un uso proprio da parte dei fruitori dei percorsi ciclo pedonali dei contesti di 
valore paesaggistico, ai fini di una loro salvaguardia paesaggistica ed ambientale. 
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10 – IL DOCUMENTO DI PIANO 
 
10.1 – Obiettivi e strategie 

 

Gli obiettivi e le strategie poste a fondamento del P.G.T. di Orsenigo muovono chiaramente nella 

direzione di sostenere e garantire sostenibilità alle trasformazioni e allo sviluppo economico, 

sociale ed insediativo cui questo contesto deve far fronte. 

“Promuovere paesaggio, garantire governo e tutelare tradizioni” rappresentano non solo le 

parole chiave ma gli obiettivi e le azioni concrete su cui l’Amministrazione Comunale, attraverso 

il piano, vuole concentrare la propria attenzione e le proprie risorse, in coerenza con il 

programma di mandato e le linee guida per P.G.T. e V.A.S. che il Consiglio Comunale nelle 

prime fasi di avvio del processo. 

 

Sotto il profilo della Valutazione Ambientale Strategia, promuovere paesaggio, garantire governo, 

tutelare tradizioni con le conseguenti azioni messe in campo dal piano attraverso i sistemi e gli 

ambiti che lo strutturano, delineano uno scenario condivisibile e certamente disposto ad 

assumere e fare propri gli orientamenti in materia ambientale che ai diversi livelli di governo 

vengono promossi ed indicati quali obiettivi prioritari da conseguire. 

 

La lettura e l’analisi dei contenuti strategici del Documento di Piano e ancor prima la condivisione 

del percorso di definizione delle scelte, mostrano la volontà di procedere e di mettere in atto 

azioni ed interventi tali per cui “possano essere mantenuti, anche nel prossimo futuro, gli equilibri 

finora raggiunti in termini di esigenze di crescita e conservazione, trasformazione e 

valorizzazione, evoluzione e miglioramento, tra economia, socialità, cultura, tradizione, qualità 

della vita, ambiente e paesaggio”4. 

Si tratta indubbiamente di finalità condivisibili che trovano concreta traduzione all’interno del 

piano nelle previsioni relative al sistema insediativo, al sistema dei servizi e, non ultimo, al 

sistema ambientale e paesistico rispetto ai quali la Valutazione Ambientale Strategica ha fornito 

contributi sotto il profilo dell’analisi degli impatti e dell’incidenza delle diverse scelte di piano. 

 

Occorre inoltre osservare che, per quanto di propria competenza, la Valutazione Ambientale 

Strategica, nel suo procedere parallelamente alla definizione del piano, non si è limitata a 

valutare le strategie e le diverse scelte compiute dall’Amministrazione Comunale rispetto agli 

orientamenti e agli obiettivi di compatibilità e sostenibilità richiamati anche a livello europeo ma 

ha intrapreso anche un percorso di verifica rispetto alla coerenza tra scelte ed azioni delineate 

                                           

4 Comune di Orsenigo, Documento di Piano, pag.16. 
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dal piano e propositi e finalità, dichiarate sin dall’avvio del processo di redazione del P.G.T. 

nell’ambito delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale e ribadite dallo stesso 

Documento di Piano nella propria articolazione in strategie, sistemi ed ambiti. 

 

 

10.2 Le scelte del piano 

 

Le scelte operate dall’Amministrazione Comunale nella redazione del Documento di Piano sono 

indirizzate in prevalenza alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 

 

Una particolare attenzione è stata posta alla pianificazione delle aree agricole attribuendo 

secondo la diversa caratterizzazione delle medesime una differente definizione delle zone 

urbanistiche.  

 

Ne è conseguita la pianificazione del  territorio urbanizzato che, per quanto concerne il tessuto 

consolidato ha riproposto le zone urbanistiche relative alle funzioni insediate, riconoscendo 

nell’ambito residenziale i centri storici  e le ville con parco di valore storico ed ambientale e la 

zona industriale.  

 

Di significativa importanza anche l’aspetto relativo ai servizi, con l’inserimento di azioni 

progettuali volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti ma anche della popolazione  

che vive il territorio da un punto di vista lavorativo.  

 

In corso di attuazione il P.I.I. ex Vosacec in  centro al paese che vede la realizzazione di un 

edificio polifunzionale, una porzione di edilizia convenzionata e poi parte di edilizia libera.  

Vi è inoltre la previsione di piano circa la realizzazione di un asilo nido aziendale, di servizi per la 

ristorazione e di attività di servizio alle imprese, presso la zona produttiva al servizio delle 

industrie insediate, ma anche con la previsione di utilizzo da parte dei residenti delle nuove 

strutture pubbliche. 

 

Nell’ambito della pianificazione del territorio agricolo sono state individuati anche i diversi punti di 

visuale ed i percorsi di valore paesistico ambientale. 

 

Nell’ambito delle possibilità pianificatorie è stata operata la scelta di compattare la nuova 

espansione rispetto al tessuto consolidato, promuovendo in via prioritaria il completamento dei 

lotti liberi ed il ridisegno dei margini urbani. 
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La situazione urbanistica consolidata del comune è ben determinata ed è costituita dal centro 

storico di Orsenigo, il quale ha avuto un’espansione di tipo residenziale verso nord ed ovest e 

dalla frazione di Parzano ubicata a nord al confine con il comune di Albavilla, anch’essa 

caratterizzata dalla presenza di un centro storico, attorno al quale “a raggiera” si è sviluppata 

l’espansione residenziale e la località Foppa, posta lungo la via Milanese, anche quest’ultima è 

caratterizzata dalla presenza di un nucleo storico attorno al quale vi sono poche abitazioni 

residenziali. La zona industriale è ben determinata e definita e trova ubicazione nella porzione 

ovest del territorio comunale a nord della strada provinciale ex strada statale Como – Bergamo. 

 

Nella porzione a sud ovest della predetta viabilità ad alta percorrenza la cortina edificata si 

sviluppa in prevalenza lungo la stessa viabilità con esclusione della Cassinazza, cascina 

ristrutturata immersa nell’ambito ambientale della Brughiera, vasta area di valore paesaggistico 

ed ambientale. 

 

La scelta operata nell’ambito della stesura della Valutazione Ambientale Strategica è stata quella 

di valutare e condividere le scelte operate nel P.G.T. per quanto riguardava la totalità degli 

interventi di trasformazione o di pianificazione concretizzati nel progetto di piano e che 

coinvolgessero il territorio nella sua totalità. 

 

 

10.2.1 - Trend demografico e sintesi della capacità  insediativa di piano 

 

Dal trend demografico degli ultimi anni emerge dal 1996 al 2006 un andamento demografico 

pressoché stabile , si ha un incremento di popolazione significativo nel 2005 e nel 2006 intorno ai 

100 abitanti, mentre  nel 2007 si registrano solo 59 abitanti e si scende drasticamente nel 2008 

con 19 abitanti e nel 2009 con un incremento di soli 15 abitanti. 

 

Valutato nel complesso, il Piano di Orsenigo è uno strumento urbanistico a ridotta capacità 

insediativa; le previsioni del PGT trovano localizzazione principalmente nei lotti liberi interni al 

tessuto consolidato, maggiormente idonei rispetto all’obiettivo della salvaguardia del paesaggio, 

con una riduzione generale dei diritti edificatori ritenuti ammissibili. 

 

La capacità insediativa complessiva del piano è in linea con l’andamento della crescita 

demografica. 

Le previsioni insediative di tipo residenziale comportano una crescita in termini di abitanti teorici 

pari a circa 250 abitanti, un incremento pressoché equivalente alla crescita demografica di circa 

290 residenti, rilevata nell’ultimo quinquennio 2004-2009. 
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Sotto questo profilo, occorre osservare che la capacità insediativa del piano è riferibile 

esclusivamente agli ambiti di completamento disciplinati dal Piano delle Regole. Questi non 

sono, pertanto, non limitati nel tempo alla sola durata quinquennale del Documento di Piano ma 

devono essere letti ed osservati in un’ottica temporale di più ampio respiro. 

 

 

 

 
Interventi convenzionati e in attuazione da P.R.G. vigente. 
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10.2.2 - Gli ambiti di trasformazione e completamen to del tessuto consolidato 

La VAS ha valutato e condiviso, unitamente all’Amministrazione Comunale ed all’Ufficio di Piano 

estensore del P.G.T., le scelte progettuali inerenti i limitati ambiti di trasformazione ed il 

completamento del tessuto residenziale e produttivo consolidato. Non ci si è pertanto limitati ad 

esprimere dei giudizi o considerazioni limitatamente alle trasformazioni ma si è dato un contributo 

anche relativamente agli interventi inseriti nell’ambito del tessuto consolidato che, come tali, 

vengono disciplinati dal Piano delle Regole. 
 

10.2.3 - Aree per la realizzazione di campi fotovol taici 

Il piano del governo del territorio ha operato la scelta di localizzare due ambiti per l’eventuale 

realizzazione di campi fotovoltaici. 

Il primo posto a nord quale completamento della zona industriale, in allineamento all’edificazione 

già esistente con il mantenimento di un’area agricola di filtro con l’area di valore paesaggistico ed 

ambientale denominata Bosco Zara. 

Il secondo ambito, posto a sud della strada provinciale – ex Strada Statale Co – Bg., in continuità 

con il tessuto urbanizzato esistente, già compromesso dalla presenza di una edificazione di tipo 

misto. 

Nell’ipotizzare entrambe le localizzazione, il piano ha previsto il mantenimento e la creazione di 

idonee fasce di rispetto e di mitigazione, in grado di costituire zone “filtro” a maggior tutela 

dell’ambiente circostante. 

 

Nel merito delle osservazioni e dei pareri espressi da Arpa e Provincia di Como, nell’ambito della 

2^ conferenza di VAS, occorre precisare che l’individuazione delle aree è stata fatta in funzione 

delle caratteristiche del territorio comunale e della contiguità degli impianti al tessuto edificato 

esistente. 

In particolare, con riferimento alla localizzazione posta a nord del comparto produttivo è 

opportuno precisare come la previsione sia orientata al contenimento di nuove espansioni del 

comparto produttivo, senza impedire tuttavia lo sviluppo di nuove attività economiche che 



 

76 Comune di Orsenigo I Provincia di Como RAPPORTO AMBIENTALE 

 

possano porsi al servizio dello stesso comparto industriale, per sopperire almeno in parte ai 

consumi energetici interni al comparto stesso. 

 

I principi cardine posti alla base dell’individuazione di tali aree, in alternativa ad altre o alla 

possibilità che tali impianti possano trovare sede in qualunque parte del territorio, deriva dalla  

caratterizzazione del territorio comunale particolarmente sensibile da un punto di vista 

paesaggistico ed ambientale e con presenza di diverse visuali significative. 

I luoghi scelti per la possibile futura localizzazione dei campi fotovoltaici appaiono quelli in cui le 

nuove strutture vengono a creare il minor disturbo al paesaggio e alle sue connotazioni, 

inserendosi in maniera sufficientemente appropriata rispetto ai contesti circostanti e alla rete 

ecologica. 

Occorre sottolineare che l’attuale superficie destinata all’insediamento degli impianti è calcolata 

sull’attuale capacità di rendimento ottimale. Appare evidente come il progressivo miglioramento 

della tecnologia possa portare in futuro (al momento della effettiva realizzazione dell’impianto) 

alla possibile riduzione degli spazi necessari, consentendo di giungere ad una soluzione ottimale 

anche in termini di estensione e di impatto dimensionale. 

Va inoltre osservato come la scelta di identificare gli ambiti in cui collocare in via prioritaria i 

campi fotovoltaici muova nella direzione di promuovere la salvaguardia del paesaggio e di 

limitare altre possibili e casuali localizzazioni che possono risultare totalmente indifferenti rispetto 

alle caratteristiche proprie di questo territorio. 

Le predette considerazioni e le valutazioni in merito alle possibili alternative di localizzazione 

sono state operate unitamente dagli estensori del P.G.T. e della VAS e pertanto vengono 

dichiarate dalle stessa sostenibili e condivisibili. 

 
10.2.4 - Stepping stones 

Nell’ambito del parere espresso dalla Provincia di Como in sede di 2^ conferenza VAS è stato 

richiesto di valutare l’opportunità di inserire in rete ecologica anche l’ambito posto lungo via Don 

Berra, identificato dal DdP quale “Ambito di Rigenerazione Ecologica”. 
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Caratterizzato dalla presenza di prati da sfalcio e seminativi a mais su terreni pianeggianti, 

accompagnati da macchie di latifoglie su quelli acclivi, l’ambito acquista, infatti, una funzione 

ecologica all’interno del territorio urbanizzato, riconducibile alla tipologia degli Stepping Stones. 

A fronte degli obiettivi volti alla salvaguardia dell’ambiente, il piano ha accolto favorevolmente la 

proposta avanzata dalla Provincia di Como, scelta che la Valutazione Ambientale Strategica non 

può che condividere e ritenere estremamente positiva. 

In analogia con tale riconoscimento, il piano ha valutato di inserire in rete ecologica e di 

qualificare quale “stepping stones” anche l’ambito inedificato, collocato tra via Verdi e via Mozart, 

che rappresenta una importate zona “filtro” tra gli insediamenti residenziali ed il comparto 

produttivo ed artigianale. 

La Valutazione Ambientale Strategica condivide anche questa scelta che rafforza la sostenibilità 

del piano e valorizza le risorse proprie di questo territorio con l’obiettivo di preservarle anche per 

le future generazioni. 

 
10.2.5 - Fascia di rispetto dei beni di interesse s torico architettonico e meritevoli di tutela 

A seguito del parere espresso dalla Soprintendenza e dalla Provincia di Como in sede di 2^ 

conferenza VAS, il piano ha provveduto ad identificare una fascia di rispetto per i beni di 

interesse storico-artistico e ritenuti meritevoli di tutela, volta alla salvaguardia dell’identità del 

bene rispetto a possibili interventi di edificazione degli ambiti circostanti. 

Le considerazioni e valutazioni di merito effettuate si sono rivolte alla salvaguardia dell’identità 

del bene rispetto al contesto ambientale circostante, ponendo una particolare attenzione ai punti 

che rappresentano visuali sensibili da sottoporre a tutela. 

Occorre osservare che il P.G.T. aveva già posto in essere dei vincoli di tutela e salvaguardia 

nelle aree circostanti i beni, nel rispetto delle particolarità della rete ecologica provinciale e delle 

caratteristiche proprie dei luoghi. L’individuazione della fascia di rispetto che si affianca e 

sovrappone ai vincoli e alle salvaguardie già esistenti impone, quindi, una ulteriore attenzione ai 

possibili interventi da realizzare nelle aree circostanti i beni sottoposti a tutela. 

La previsione integrativa recepita dal piano non può che essere valutata positivamente da parte 

della Valutazione Ambientale Strategica. 
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11 – LE SCELTE INSEDIATIVE DEL PIANO 

 
A supporto delle scelte del piano la Valutazione Ambientale Strategica analizza la sostenibilità 

delle previsioni insediative, valutando l’incidenza che ciascuna di esse viene ad assumere 

rispetto alle risorse ambientali e paesistiche proprie di ciascun ambito considerato e alle relazioni 

che questo intrattiene con il contesto circostante. 

 

La valutazione prende in considerazione tutte le possibili alternative di trasformazione e di 

completamento del territorio di Orsenigo, ipotizzate e preventivate dal piano nell’ambito del 

processo che ha condotto alla definizione delle scelte definitive. Scelte che derivano da un lavoro 

congiunto e da un confronto tra P.G.T. e V.A.S., al fine di determinare lo scenario insediativo più 

rispettoso delle risorse proprie di questo territorio e procedere nella direzione più volte indicata 

dal piano stesso di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri e delle connotazioni ambientali e 

paesistiche che distinguono il territorio. 

 

11.1 - Ambiti di trasformazione 

 
All’interno di questo capitolo, la Valutazione Ambientale Strategica analizza e prende in 

considerazione le previsioni insediative proprie del Documento di Piano. 

 

Si tratta, in modo particolare, degli ambiti di trasformazione che il piano individua sul territorio 

comunale, finalizzando gli interventi preventivati al miglioramento complessivo della qualità della 

vita e degli insediamenti e delle relazioni che il tessuto urbano intrattiene con il sistema dei servizi 

e con il sistema dell’ambiente e del paesaggio. 

 

Come si è già avuto modo di anticipare, il piano limita fortemente le trasformazioni intese come 

nuovo consumo di suolo agricolo e concentra la propria attenzione verso ambiti compresi nel 

tessuto urbano ed interessati da processi di dismissione e sottoutilizzo o, più in generale, dalla 

presenza di strutture non più idonee alle funzioni ed alle attività che vi si svolgono. 

 

Nel valutare gli ambiti di trasformazione, la V.A.S. prende in considerazione tutti gli scenari 

insediativi ipotizzati e discussi nell’ambito del processo di redazione del P.G.T., al fine di poter 

disporre di un quadro complessivo, sufficientemente esauriente, degli effetti e dell’incidenza che 

le singole trasformazioni comportano sull’ambiente urbano e sulle risorse ambientali e 

paesistiche che caratterizzano il territorio di Orsenigo. Un quadro di sintesi che possa essere utile 

anche alla definizione dei possibili scenari alternativi e alle scelte finali del piano. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE “AT1” –VIA DON BERRA 
 

 
Descrizione del comparto 
L’ambito di trasformazione interessa un’area completamente edificata con destinazione 
industriale ed artigianale. L’area è ubicata in posizione strategica rispetto all’intera zona 
industriale pertanto il piano prevede, in sostituzione dell’edificazione esistente la realizzazione di 
nuove strutture edilizie di superficie equivalente, da destinare ad attività terziarie e di servizio alle 
imprese. Nell’ambito di queste ultime, il PGT indica l’opportunità che all’interno della 
trasformazione trovino sede un nido aziendale, a gestione privata, con possibilità di accesso 
anche ai residenti e attività di ristorazione principalmente rivolte agli addetti e alle imprese 
insediate sul territorio comunale. 
Le aree in cessione, poste in quota aggiuntiva rispetto al nido aziendale che può qualificarsi 
come servizio di infanzia pubblico e sociale, dovranno riferirsi prioritariamente alle aree a 
parcheggio pubblico mentre la restante parte potrà essere monetizzata. 
Nel complesso la destinazione prevista per la nuova edificazione è di tipo integrato terziario – 
commerciale e di servizio alle imprese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:     mq 12.000 
Superficie lorda di pavimento assegnata (slp):  mq   9.600 
Destinazione d’uso: integrata terziario – commerciale e di servizi alle imprese 
 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica 
• classe 2 - con modeste limitazioni al cambio d’uso (prevalente) 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso (al margine inferiore) 
Classe  acustica 
• classe V – aree prevalentemente industriali 
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Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale 
• area urbanizzata  
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T. 
• area urbanizzata  
Vincoli 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 

 
 
 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
 
L’intervento interessa un ambito inserito in un vasto contesto con destinazione industriale, ancor 
oggi in fase di completamento a seguito del trasferimento dell’industria ICAM e dell’attuazione 
delle aree di espansione produttiva previste dal PRG vigente. 
 
La previsione di piano relativa ad una struttura a sostegno della realtà industriale è sicuramente 
un’azione concreta, positiva e migliorativa della gestione della vita lavorativa della popolazione 
fluttuante nel comune. La previsione di servizi per la ristorazione può essere un valido sostegno 
per le industrie che ne sono sprovviste mentre il nido aziendale rappresenta un servizio 
integrativo rispetto al sistema di offerta oggi esistente sul territorio. 
 
Nell’ambito della stessa area risulta compatibile, anche in funzione della localizzazione della 
medesima, l’insediamento di destinazioni commerciali e terziarie. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE “AT2” – IMPIANTO SPORTIVO CALCIO COMO 

 

Descrizione del comparto 
L’ambito, oggetto di intervento interessa la ristrutturazione degli attuali campi da calcio ed 
annesse strutture del Calcio Como, ubicati nell’ambito del tessuto consolidato tra la zona 
residenziale e la zona industriale. 
Nell’ambito degli interventi di miglioria dei campi esistenti, il PGT prevede la possibilità di 
realizzare una nuova struttura a diretto servizio delle attività sportive della società che, 
inglobando, gli attuali edifici si collochi in posizione baricentrica rispetto all’intero lotto. 
L’intervento che deve provvedere anche alla riqualificazione degli accessi e degli spazi di sosta 
connessi alle attività svolte, dovrà inoltre garantire, in termini di benefici pubblici, la realizzazione 
di interventi volti alla riqualificazione della viabilità circostante e al potenziamento delle 
connessioni ciclabili, oltre alla possibilità di utilizzo delle strutture sportive da parte dei residenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:     mq 29.600 
Superficie lorda di pavimento assegnata (slp):  mq   6.000 
 
Destinazione d’uso: impianto sportivo privato 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 2 - con modeste limitazioni al cambio d’uso (porzione centrale) 
• classe 3 – con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe  acustica: 
• classe IV – aree di intensa attività umana 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P  provinciale: 
• area urbanizzata  
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
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Vincoli: 
• pozzo ad uso agricolo/irriguo 
• fascia di rispetto dei corsi d’acqua: rete idrica minore a cielo aperto, rete idrica minore tombata 
 (entrambe ai margini) 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
 
 
 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
 
L’intervento interessa un comparto già ben consolidato ed una risorsa economica presente sul 
territorio che il Documento di Piano reputa opportuno valorizzare attraverso la previsione di un 
intervento di valorizzazione e completamento delle strutture esistenti, con la possibilità di un 
limitato incremento della superficie coperta. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica valuta pertanto positivamente  la scelta di piano che porta 
ad una riqualificazione del tessuto urbano sia da un punto di vista economico che ambientale. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE “AT3” – VIA FERMI 

 
 

Descrizione del comparto 
L’ambito in oggetto è costituito da un’area interclusa tra il tessuto urbano consolidato con 
destinazione residenziale e l’edificazione industriale posta lungo la strada provinciale – ex strada 
statale Como – Bergamo. 
A margine del comparto, vi è la presenza di una roggia e di una zona di esondazione rispetto alla 
quale il P.G.T. prevede interventi di regimentazione idraulica ed ingegneria naturalistica. 
La previsione di piano riguarda inoltre la razionalizzazione della rete viaria di innesto con la 
viabilità industriale e residenziale esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 

 
Superficie territoriale:  mq 11.900 
Volumetria assegnata:  mc   6.150 
 
Destinazione d’uso: residenziale 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 4 – con gravi limitazioni al cambio d’uso (la porzione ovest) 
• classe 3 – con consistenti limitazioni al cambio d’uso (la porzione est) 
• Ee – Zona di esondazione rete idrica minore.  

 Area a pericolosità molto elevata – classe di fattibilità IV (legenda P.A.I.) 
Classe  acustica: 
• classe IV – aree di intensa attività umana (cl. prevalente) 
• classe III – aree di tipo misto 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata  
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata  
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Vincoli: 
• Ee – Zona di esondazione rete idrica minore.  

Area a pericolosità molto elevata – classe di fattibilità IV (legenda P.A.I.) 
• fascia di rispetto dei corsi d’acqua: rete idrica minore a cielo aperto, rete idrica minore tombata 
(margine ovest) 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 

 
 

 
 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
 

L’area interclusa nell’ambito del tessuto urbanizzato, ad est con destinazione residenziale ed a 
ovest con destinazione industriale, ha una naturale vocazione di area di espansione residenziale 
e di completamento. 
Le criticità ambientali presenti sul lotto derivano dalla presenza di un corso d’acqua rispetto al 
quale si rilevano problematiche di esondazione che possono trovare soluzione con l’introduzione 
di criteri di ingegneria idraulica e naturalistica, volti alla regimentazione del corso d’acqua e che 
possono assolvere anche alla funzione di barriera verde e fascia di rispetto ambientale tra la 
zona industriale e la zona residenziale. 
 
La trasformazione prevede servizi e spazi pubblici e di uso pubblico da calcolarsi nella misura del 
50% della superficie territoriale. A completamento dell’intervento insediativo, la previsione 
riguarda, infatti, anche il miglioramento dei servizi della zona residenziale con la localizzazione di 
un’area a parcheggio pubblico ed interventi atti a migliorare la viabilità di accesso. 
 
Per questo ambito di trasformazione la Valutazione Ambientale strategica, pur ritenendo coerente 
ed pregevole l’intendo di privilegiare il completamento dei lotti liberi interclusi nell’edificato, 
evidenzia criticità significative rispetto alla sostenibilità dell’intervento. Quest’ultimo va ad agire, 
infatti, sulle risorse ambientali ancora presenti all’interno dell’ambito, con il rischio di 
comprometterne la funzionalità. 
 
Va rilevato che il “vuoto urbano” che caratterizza l’ambito svolge un importante ruolo idraulico, 
fornendo un’area utile per la possibile esondazione della roggia. Pur in presenza di una 
previsione che mette in salvaguardia il regime idraulico della roggia attraverso opere di 
ingegneria idraulica e naturalistica, occorre mettere in luce come la soluzione preventivata possa 
finire per ridurre il ruolo idraulico dell’area, aumentando al contrario il potenziale idraulico con la 
conseguente determinazione di condizioni di vulnerabilità e rischio per le aree di territorio poste a 
valle del comparto stesso. 
 
Così come evidenziato anche da Arpa in sede di 2^ conferenza, si suggerisce dunque di valutare 
attentamente la trasformazione e di privilegiare previsioni insediative meno rilevanti sotto il profilo 
degli impatti e delle ricadute sul territorio e sull’ambiente. 
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11.2 - Ambiti di completamento 

 
Queste aree riguardano, per la maggior parte, aree già qualificate come edificabili dal PRG 
vigente e come tali entrano a far parte del tessuto consolidato disciplinato dal Piano delle Regole. 
 
Gli ambiti di completamento, a destinazione residenziale o produttiva, interessano, infatti, i lotti 
liberi interclusi nell’edificato esistente o esigue aree di margine finalizzate a definire e 
regolarizzare il bordo urbano. 
 
Collocate in aree già compromesse, le previsioni di completamento non determinano impatti 
significativi sotto il profilo ambientale. Ciò nonostante la VAS ritiene opportuno valutare la 
sostenibilità delle singole aree di completamento, seppure queste siano oggetto di specifica e 
puntuale disciplina all’interno del Piano delle Regole e non riferibili alle trasformazioni previste dal 
Documento di Piano. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 1” 

 
Descrizione del comparto 
L’area interessa il completamento di una zona residenziale nell’ambito del tessuto edificato a 
nord della frazione di Parzano. L’ambito oggi ha destinazione a prato, prossima al tessuto 
urbanizzato. 
Il P.G.T. prevede la ridefinizione del margine urbano attraverso la realizzazione di un piccolo lotto 
residenziale che potrà trovare attuazione attraverso un permesso di costruire convenzionato. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 961 
Volume assegnato:   mc 640 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe acustica: 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• corridoi ecologici di primo livello - ECP 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• nessun vincolo 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 2” 

 
Descrizione del comparto 
Trattasi di zona interclusa tra edificazione di tipo residenziale in ambito già urbanizzato posta a 
nord del nucleo  edificato della frazione di Parzano. 
Il P.G.T. prevede un lotto residenziale a completamento del nucleo edificato già consolidato. 
L’intervento edilizio avrà attuazione attraverso un permesso di costruire convenzionato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 1.550 
Volume assegnato:   mc 1.015 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe  acustica : 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
AMBITI DI COMPLETAMENTO “AcR 1” E “AcR 2” 

 
 

La scelta progettuale operata nell’ambito del P.G.T. di individuare due piccoli lotti espansione a 
completamento dell’espansione residenziale della frazione di Parzano appare condivisibile. 
 
L’area, ove è prevista l’espansione è totalmente urbanizzata e seppur i lotti interessati abbiano 
una destinazione agricola, questi non hanno alcun particolare valore ambientale rispetto al 
sistema della rete ecologica.  
 
Dal punto di vista della Valutazione Ambientale Strategica la previsione è pertanto da ritenersi 
sostenibile. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 3” 

 
 
Descrizione del comparto 
Trattasi di area di completamento posta ad est della frazione di Parzano lungo via Per Erba in 
ambito totalmente urbanizzato. 
La zona attualmente ad uso agricolo, avente una destinazione residenziale nel PRG vigente, 
risulta compromessa anche in considerazione della presenza di cumuli di terra e baracche. 
Il P.G.T. indica la previsione di area edificabile da attuarsi con la modalità del permesso di 
costruire convenzionato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 2.775 
Volume assegnato:    mc 2.365 

 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe  acustica: 
• classe III – aree di tipo misto 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• nessun vincolo 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 4” 

 
 
Descrizione del comparto 
Trattasi di un’area di completamento in zona urbanizzata, lotto intercluso tra lotti già edificati,  
serviti viabilisticamente da una diramazione della rotatoria ubicata lungo la via per Erba. 
L’area attualmente ha una destinazione prativa, con modesta presenza di vegetazione arborea e 
arbustiva. 
Già prevista quale zona residenziale dal PRG vigente, il P.G.T. attribuisce edificabilità al lotto, da 
attuarsi con la modalità del permesso di costruire convenzionato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:   mq 2.393 
Volume assegnato:   mc 2.040 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe acustica: 
• classe III – aree di tipo misto 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale  
• area urbanizzata (prevalente) 
• corridoi ecologici di primo livello – ECP (margine est) 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
• ambito centro edificato 
• fascia di rispetto delle acqua pubbliche (D.Lgs. n°42/2004, art. 142, comma 1, lettera c, 150 mt) 

- torrente Sorgente di Alserio (n° 134) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
AMBITI DI COMPLETAMENTO “AcR 3” E “AcR 4” 

 
Il P.G.T. individua le aree di espansione a completamento della frazione di Parzano, tutte 
collocate in zona totalmente urbanizzata e servita da viabilità. Gli ambiti in oggetto non 
costituiscono un elemento premiante per la rete ecologica provinciale (rispetto alla quale risultano 
peraltro esterni), tenendo conto che nel caso dell’ambito AcR 3 siamo anche in presenza di una 
situazione di compromissione della zona agricola. 
 
La nuova edificazione risulta pertanto migliorativa rispetto alla situazione esistente. 
 
Le volumetrie dovranno essere collocate in modo tale da mantenere dei varchi liberi nell’edificato, 
così come suggerito dall’Amministrazione Provinciale nell’ambito della 2^ conferenza di 
valutazione. 
 
La scelta di piano è pertanto condivisa dalla Valutazione Ambientale Strategica, poiché utilizza 
per le nuove espansioni ambiti che non sarebbero, comunque, stati utilizzati per un utilizzo 
agricolo. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 5” 
 
 

 
Descrizione del comparto 
Trattasi di ambiti interclusi, lotti liberi di un piano di lottizzazione, già in parte attuato e previsto 
nell’ambito del P.R.G. vigente. 
Il P.G.T. propone la previsione insediativa, procedendo alla definizione delle quote volumetriche, 
da realizzarsi attraverso permesso di costruire convenzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 1.238 
Volume assegnato:   mc 1.055 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 

•  
Vincoli : 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) – prevalente 
 ambito centro edificato (margine est) 
• fascia di rispetto delle acqua pubbliche (D.Lgs. n°42/2004, art. 142, comma 1, lettera c, 150 mt) 

- torrente Sorgente di Alserio (n° 134) 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 6” 
 
 
 

Descrizione del comparto 
Trattasi di ambiti interclusi, lotti liberi di un piano di lottizzazione, già in parte attuato e previsto 
nell’ambito del P.R.G. vigente. 
Il P.G.T. propone la previsione edificatoria, procedendo alla definizione dei diritti edificatori da 
realizzare all’interno del lotto. 
L’area a destinazione residenziale trova attuazione mediante permesso di costruire 
convenzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 2.107 
Volume assegnato:   mc 1.795 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe acustica: 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale : 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) – prevalente 
• ambito centro edificato (margine ovest) 
• fascia di rispetto delle acqua pubbliche (D.Lgs. n°42/2004, art. 142, comma 1, lettera c, 150 mt)  

- torrente Sorgente di Alserio (n° 134) 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 7” 
 
 

 
Descrizione del comparto 
Trattasi di ambiti interclusi, lotti liberi di un piano di lottizzazione, già in parte attuato e previsto 
nell’ambito del P.R.G. vigente. 
Il P.G.T. propone la previsione edificatoria e procede alla definizione delle quote volumetriche, 
sottoponendo l’intervento a permesso di costruire convenzionato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parametri e destinazioni urbanistica 
Superficie territoriale:  mq 1.129 
Volume assegnato:   mc    980 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe II– aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

AMBITI DI COMPLETAMENTO “AcR 5”, “AcR 6”, AcR 7”  

 
La scelta operata nell’ambito della stesura del piano di conferire edificabilità ai lotti residui ed 
interclusi nel tessuto consolidato è condivisa dalla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto 
la natura propria dei lotti è di tipo residenziale, in uniformità con gli isolati circostanti. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 8” 

 
 

 
Descrizione del comparto 
L’ambito, disciplinato dal Piano delle Regole, è una zona di frangia urbana della frazione di 
Parzano, su cui insistono baracche e depositi a cielo aperto. 
La possibilità di attribuire diritti edificatori all’area muove nella direzione di dare completamento ai 
margini dell’edificato e alla forma urbana, dando un contributo al miglioramento dei processi di 
disordine e degrado che interessano l’area stessa. 
L’intervento edilizio dovrà esattuati attraverso permesso di costruire convenzionato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 1.830 
Volumetria assegnata:  mc    400 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P  provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La scelta di piano è quella di dare completamento al tessuto urbano, consentendo l’edificabilità di 
un lotto già recintato, compromesso e strettamente relazionato con il tessuto edilizio circostante. 
L’indicazione progettuale è condivisa dalla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la 
previsione consente il ridisegno ed il completamento dei margini urbani, senza tuttavia 
compromettere aree vocate all’agricoltura. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 9” 

 
 

 
Descrizione del comparto 
L’area  di significativa importanza e consistenza è posta a confine con ambiti edificati a 
destinazione residenziale, caratterizzati dalla presenza di villette con giardino. 
Il P.G.T. attribuisce una capacità edificatoria di espansione all’area, già recintata ed ubicata in 
adiacenza all’edificazione esistente. 
A salvaguardia delle presenze vegetali e dei rapporti con il contesto agricolo circostante, il piano 
prevede la concentrazione dell’edificabilità entro la metà più orientale del lotto, in continuità con il 
tessuto edilizio esistente. 
L’intervento è sottoposto a permesso di costruire convenzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 4.640 
Volumetria assegnata:  mc 1.500 

 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe acustica: 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata  
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• nessun vincolo 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 

 
L’indicazione di piano è ritenuta sostenibile dalla Valutazione Ambientale Strategica poiché 
riguarda un’area già recintata e dunque sottratta all’uso agricolo e privata dei connotati di valore 
paesistico ambientale che sono propri del territorio circostante. 
 
La previsione consente il ridisegno dei margini urbani, senza tuttavia compromettere aree vocate 
all’agricoltura. Il piano limita inoltre l’incidenza dell’intervento rispetto ai rapporti con il paesaggio 
circostante, prevedendo la concentrazione dei diritti edificatori nella parte più orientale del lotto, 
ovvero in continuità con il tessuto edilizio esistente. 
 
Su quest’ultimo aspetto, la Valutazione Ambientale Strategica sottolinea l’importanza di 
concentrare l’edificabilità lungo il margine orientale del lotto, affinchè la nuova edificazione non 
venga a compromettere la continuità degli elementi vegetali che connotano la parte più 
occidentale dell’area stessa ed il suo ’immediato intorno. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 10” 

 
 

Descrizione del comparto 
Trattasi di ambito intercluso, lotto libero di un piano di lottizzazione, nella sua quasi totalità 
attuato e previsto nell’ambito del P.R.G. vigente. L’area già peraltro predisposta per la 
realizzazione di nuova edificazione di tipo residenziale è ubicata lungo una viabilità interna 
parallela a via per Erba. 
Il P.G.T. propone la previsione di edificazione, procedendo all’attribuzione della volumetria da 
realizzare in loco. 
L’intervento è sottoposto a permesso di costruire convenzionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 1.055 
Volumetria assegnata:  mc    900 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe III – aree di tipo misto 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
• sovrapposizione con perimetro centro storico, ville storiche, cascine e nuclei di impianto storico.  
 (L.R.12/2005) 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 11” 
 

 
 

Descrizione del comparto 
Trattasi di ambito intercluso, lotto libero di un piano di lottizzazione, previsto dal PRG vigente ed 
attuato nella quasi totalità dei lotti. Il lotto oggi  già ben delimitato da recinzione è ubicato lungo 
via per Erba è caratterizzato dalla presenza di alberi da giardino e prato verde. Il P.G.T. conferma 
l’edificabilità residenziale del lotto, procedendo alla definizione dei diritti volumetrici da realizzare 
mediante permesso di costruire convenzionato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 
 
 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 1.495 
Volumetria assegnata:  mc 1.280 

 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe III – aree di tipo misto 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

AMBITI DI COMPLETAMENTO “AcR 10” E “AcR 11”  

 
Le aree interessate dalla previsione di piano propongono il completamento dell’area residenziale 
già consolidata, caratterizzata dalla tipologia architettonica di villette con giardino.  
 
Si reputa pertanto condivisibile la scelta di piano di proporre l’edificabilità residenziale sui lotti di 
completamento, ridefinendone le quantità volumetriche complessive. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 12” 

 
 
 

Descrizione del comparto 
L’ambito oggetto di completamento urbanistica, ubicato lungo una viabilità ad elevata 
percorrenza di interesse sovracomunale, è costituito da un ambito intercluso tra una zona 
residenziale esistente e la predetta viabilità. 
L’area è già oggi morfologicamente compromessa poiché utilizzata impropriamente come 
deposito. 
L’area non costituisce un elemento premiante del sistema agricolo – ambientale del territorio 
comunale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 2.700 
Volumetria assegnata:  mc 2.700 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe acustica: 
• classe IV – aree di intensa attività umana 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata  
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
• fascia di rispetto stradale 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
 
La previsione urbanistica è ritenuta sostenibile dalla Valutazione Ambientale Strategica in quanto 
costituisce un completamento residenziale del nucleo denominato località Foppa. 
 
La trasformazione dell’area determina un miglioramento dello stato dei luoghi, oggi in condizioni 
di degrado ambientale.  
 
Viene inoltre valutata positivamente l’imposizione di uno studio viabilistico relativo alla criticità 
che la realizzazione dell’intervento pone in essere rispetto agli innesti sulla strada Milanese e 
l’attenzione posta all’inserimento di una progettazione degli interventi architettonicamente e 
volumetricamente coerente con il contesto del costruito circostante. 
 
La compensazione derivante dalla nuova edificazione, per l’intera frazione consiste 
nell’opportunità di realizzazione di un’area con destinazione a parcheggio e verde, esterna al 
comparto e ubicata nel centro del nucleo di Foppa che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare attraverso i proventi derivati dalla monetizzazione della quota di cessione (35 %) 
prevista per l’intervento. 
 
Tale previsione urbanistica colma una carenza emersa nell’ambito degli studi preliminari, 
migliorando la qualità della vita della frazione stessa. 
 
Si rileva inoltre che la trasformazione dell’area non si pone in contrasto  con il territorio posto ad 
est della S.S. Milanese in comune di Alserio, che costituisce una zona industriale consolidata. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 13” 

 
 

Descrizione del comparto 
Il lotto interessato è il completamento di una zona residenziale ubicata al margine della zona 
industriale del tessuto consolidato di Orsenigo. L’area è oggi caratterizzata dalla presenza di 
vegetazione incolta cresciuta nell’arco degli anni. 
Il piano conferisce a questo ambito una capacità edificatoria da attuarsi mediante permesso di 
costruire convenzionato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 1.960 
Volumetria assegnata:  mc 1.275 

 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe IV – aree di intensa attività umana (prevalente) 
• classe III – aree di tipo misto (margine est) 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
• aree boscate. (D. Lgs. N°42/2004, art. 142, comma 1 , lettera g) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La previsione urbanistica di piano è ritenuta sostenibile dalla Valutazione Ambientale Strategica, 
poiché conferisce al lotto capacità edificatorie di completamento dell’ambito residenziale 
esistente, dando compiutezza al disegno dei margini edificati. 
 
In considerazione dello stato dei luoghi, l’intervento edificatorio ha inoltre un effetto migliorativo 
sull’ambiente, anche in considerazione delle aree immediatamente prossimo. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE “AcR 14” 

 
 

Descrizione del comparto 
L’area ubicata a sud della zona residenziale esistente ed a nord della S.P. ex S.S. n° 342 Como -  
Bergamo, rappresenta un lotto residuale intercluso e privo di connotazioni ambientali 
significative. 
 
Il piano prevede per quest’are la possibilità di un intervento edilizio a destinazione residenziale, 
finalizzato a dare completamento al disegno dei margini e alla forma urbana. 
L’intervento che dovrà tenere conto della fascia di rispetto stradale è soggetto a piano attuativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 5.030 
Volumetria assegnata:  mc 3.270 

 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe acustica: 
• classe IV – aree di intensa attività umana 
• classe III – aree di tipo misto  
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• BZS – Zone tampone di secondo livello 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• fascia di rispetto stradale Statale 342 Briantea 
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AMBITI DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALI “AcR 15” 

 
 

Descrizione del comparto 
L’area ubicata a ovest della zona residenziale esistente ed a nord della S.P. ex S.S. n° 342 
Como -  Bergamo, costituisce un lotto intercluso tra il tessuto edilizio che ha trovato sviluppo a 
margine di via Montello e un intervento insediativo di prossima realizzazione lungo via Mazzini. 
Privo di connotazioni ambientali, il lotto acquista una capacità edificatoria residenziale, da attuarsi 
mediante pianificazione attuativa, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni derivate dalla fascia di 
rispetto stradale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 5.610 
Volumetria assegnata:  mc 3.650 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe IV – aree di intensa attività umana 
• classe III – aree di tipo misto  
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• BZS – Zone tampone di secondo livello 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• fascia di rispetto stradale Statale 342 Briantea 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

AMBITI DI COMPLETAMENTO “AcR 14” E “AcR 15” 

 
La previsione di piano è ritenuta sostenibile dalla Valutazione Ambientale Strategica, poiché 
conferisce capacità edificatorie a lotti di completamento privi di connotazioni ambientali e 
paesistiche. 
 
L’intervento permette di dare compimento al disegno e alla forma urbana, senza tuttavia 
compromettere ambiti agricoli di pregio e di valore produttivo. 
 
Trattandosi di lotti interclusi nel tessuto edificato di Orsenigo e Alzate Brianza, la soluzione 
identificata dal piano appare ragionevole, dando modo di preservare risorse ambientali presenti 
in altri ambiti del territorio comunale. 
 
La previsione di piano incide sulla rete ecologica provinciale in quanto riguarda due ambiti 
classificati come BZS zone tampone di secondo livello. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica ritiene ugualmente sostenibile la previsione di 
completamento residenziale, in virtù del valore poco premiante delle aree nei confronti del 
progetto di rete. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ED ARTIGIANALE “ AcP 1” 

 
 
Descrizione del comparto 
L’ambito è un lotto intercluso all’interno della zona industriale, residuo di un piano di lottizzazione 
quasi completamente attuato, la cui convenzione risulta ormai scaduta. 
Il P.G.T. prevede per questo ambito un intervento di completamento del tessuto produttivo ed 
artigianale da sottoporre a permesso di costruire convenzionato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:    mq 4.800 
Superficie lorda di pavimento assegnata (slp): mq 2.880 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 2 - con modeste limitazioni al cambio d’uso  
Classe acustica: 
• classe V – aree prevalentemente industriali 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• ambito centro abitato (della G.C. n°89 del 22.09.20 04) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
L’intervento previsto dal P.G.T. comprende una capacità edificatoria di tipo artigianale all’interno 
di un lotto inedificato ed intercluso nel tessuto produttivo. 
 
Le caratteristiche del lotto permettono di confermare l’idoneità e la sostenibilità della previsione di 
piano che ben si concilia con la salvaguardia del paesaggio aperto e con la necessità di limitare 
nuove compromissioni di suoli agricoli di pregio e di buona capacità produttiva. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ED ARTIGIANALE “ AcP 2” 

 
 
Descrizione del comparto 
L’area costituisce il completamento di un insediamento industriale già esistente ubicato lungo la 
Strada Provinciale ex strada statale Como – Bergamo. L’area attualmente ha destinazione 
agricola. 
Il P.G.T. individua questo lotto quale ambito di completamento del comparto produttivo 
immediatamente prossimo, andando ad interessare un’area già recintata ed inclusa nella 
proprietà dell’attività adiacente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:    mq 8.979 
Superficie lorda di pavimento assegnata (slp): mq 5.387 

 
Pianificazione sovracomunale e vincoli  
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 4 - con gravi limitazioni al cambio d’uso (prevalente) 
• classe 3 -  con consistenti limitazioni al cambio d’uso 
Classe acustica: 
• classe V – aree prevalentemente industriali 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• area urbanizzata 
Vincoli: 
• Ee – Zona di esondazione rete idrica minore 
 Area a pericolosità molto elevata – classe di fattibilità IV (legenda P.A.I.) 
• fascia di rispetto dei corsi d’acqua: rete idrica minore a cielo aperto (ai margini) 
• pericolosità sismiche locali: Z4a zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
 fluvioglaciali granulare e/o coesivi (margine sud) 
• elettrodotto – linea elettrica  
 fascia di rispetto mt 10 e mt 3 
• fascia di rispetto stradale 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
 
Il piano attraverso questa previsione insediativa ricolloca l’edificabilità in precedenza prevista dal 
PRG vigente nelle aree a nord dell’insediamento produttivo esistente, al confine con il comune di 
Albese con Cassano. 
 
La scelta operata dal piano è pienamente condivisa dalla Valutazione Ambientale Strategica 
poiché migliorativa della situazione previgente. 
 
La possibilità che la capacità edificatoria di espansione dell’attività produttiva possa essere 
confermata nelle aree a nord costituisce uno scenario alternativo non sostenibile, in quanto 
estremamente invasivo rispetto alle zone agricole di elevato valore ambientale che si estendono 
ai margini degli insediamenti esistenti. 
 
Al contrario, la localizzazione della nuova espansione industriale prevista dal P.G.T., contigua 
rispetto all’edificazione già esistente, risulta idonea non solo dal punto di vista della 
compromissione delle risorse ambientali ma anche sotto il profilo della migliore gestione degli 
accessi, della distribuzione interna al lotto e delle relazioni con la viabilità sovracomunale che 
lambisce l’insediamento produttivo. 
 
L’intervento, così come suggerito anche dall’Amministrazione Provinciale in sede di 2^ 
conferenza V.A.S., deve prevedere idonee misure di mitigazione lungo la recinzione esistente, 
attraverso la piantumazione di filari arborei volti a schermare la nuova edificazione sia in 
direzione della S.P. 342 che del comparto boschivo retrostante. 
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11.3 - Ambiti di protezione ecologica ed ambientale  

 
A partire dalle caratteristiche del territorio, il piano riconosce all’interno delle proprie previsioni la 
possibilità di salvaguardare le potenzialità ambientali di alcune aree, molto prossime al tessuto 
edificato, a fronte di una previsione edificatoria da trasferire negli ambiti di completamento o di 
trasformazione. 
 
Caratterizzate dalla presenza di lembi residui di bosco (o a loro molto prossime) e da alcune 
significative visuali verso il paesaggio aperto, queste aree vengono identificate dal piano quali 
“ambiti di protezione ecologica ed ambientale”, disciplinati dal Piano delle Regole nell’ambito del 
sistema riferito al paesaggio e all’ambiente. 
 
Si tratta di ambiti destinati alla salvaguardia del suolo agricolo e degli elementi vegetazionali ivi 
presenti, a cui il piano attribuisce a titolo compensativo dei diritti edificatori da realizzare, come si 
è anticipato, in altri ambiti. 
 
Nonostante tali ambiti siano oggetto del Piano delle Regole, allo stesso modo degli ambiti di 
completamento, la Valutazione Ambientale Strategica ha ritenuto opportuno sottoporre 
ugualmente a valutazione anche tali previsioni, stante l’incidenza che simili azioni di salvaguardia 
vengono ad assumere nei confronti del sistema paesistico ed ambientale di Orsenigo. 
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AMBITO DI PROTEZIONE ECOLOGICA ED AMBIENTALE “APE 1 ” 

 
 

Descrizione del comparto 
Il Documento di Piano individua in zona APE- Ambito di protezione ecologica ed ambientale - 
l’area adiacente, nel suo confine ovest, al comparto AcR 8 e al margine edificato della frazione di 
Parzano. 
 
Immediatamente prossima alla rete ecologica provinciale, tale soluzione progettuale consente di 
salvaguardare la naturalità del comparto, attribuendo diritti edificatori a titolo compensativo da 
trasferire e concentrare in ambiti già compromessi ed inseriti nel tessuto residenziale consolidato, 
mantenendo così il valore agricolo ed ambientale dell’area individuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 4.100 
Volumetria assegnata:  mc 1.810 
(da trasferire negli ambiti di completamento o di trasformazione) 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe  acustica: 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata  
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• corridoi ecologici di primo livello - ECP 
Vincoli: 
• nessun vincolo 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  

 
La scelta di piano è condivisa dalla Valutazione Ambientale Strategica poiché indirizzata al 
mantenimento di una zona verde inedificata, caratterizzata dalla presenza di elementi 
vegetazionali e posta in prossimità di ambiti agricoli e boschivi inseriti nella rete ecologica 
provinciale. 
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AMBITO DI PROTEZIONE ECOLOGICA ED AMBIENTALE “APE 2 ” 

 
Descrizione del comparto 
L’ambito interessato è un piccolo lotto di frangia nella frazione di Parzano, ubicato ai limiti 
dell’area urbanizzata con destinazione in parte prativa ed in parte boscata. 
Il P.G.T. prevede il mantenimento dell’area agricola a protezione dei valori ambientali e paesistici 
che connotano anche gli ambiti immediatamente adiacenti, a fronte della possibilità di trasferire i 
diritti volumetrici assegnati al lotto, all’interno degli ambiti di completamento e di trasformazione 
previsti dal P.G.T.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 800 
Volumetria assegnata:  mc 750 
(da trasferire negli ambiti di completamento o di trasformazione) 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe  acustica : 
• classe III– aree di tipo misto 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata 
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• corridoi ecologici di primo livello – ECP (prevalente) 
• area urbanizzata (margine ovest) 
Vincoli: 
• fascia di rispetto delle acqua pubbliche 
 (D.Lgs. n°42/2004, art. 142, comma 1, lettera c, 1 50 mt)  

- torrente Sorgente di Alserio (n° 134) 
- torrente Terrò (n° 98) 

• fascia di rispetto dei corsi d’acqua: rete idrica minore a cielo aperto (margine est) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 
 

La scelta di piano di attribuire una destinazione di protezione paesistico – ambientale all’area è 
condivisa dalla VAS in considerazione dell’importanza che acquisisce il lotto, oggi ancora integro 
nella sua consistenza di terreno agricolo – boscato, rispetto alla totalità del sistema agricolo 
confinante. Seppur la consistenza del lotto possa apparire esigua è, tuttavia, da considerarsi un 
significativo contributo rispetto alla totalità delle aree adiacenti. 
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AMBITO DI PROTEZIONE ECOLOGICA ED AMBIENTALE “APE 3 ” 

 
 

Descrizione del comparto 
L’area costituisce elemento di significativa importanza da un punto di vista del sistema agricolo e 
boscato anche rispetto alla rete ecologica provinciale, in quanto caratterizzato dalla presenza di 
significativi ambiti boscati. 
 
Il P.G.T. prevede per questo ambito l’attribuzione di diritti edificatori da trasferire all’interno degli 
ambiti di completamento o di trasformazione, a fronte del mantenimento dell’area agricola e 
boscata che si pone in continuità con la destinazione di rete ecologica adiacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametri e destinazioni urbanistiche 
Superficie territoriale:  mq 5.880 
Volumetria assegnata:  mc 1.985 
(da trasferire negli ambiti di completamento o di trasformazione) 
 
Pianificazione sovracomunale e vincoli 
Classe di fattibilità geologica: 
• classe 3 - con consistenti limitazioni al cambio d’uso  
Classe  acustica : 
• classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rete ecologica provinciale da P.T.C.P. provinciale: 
• area urbanizzata  
Rete ecologica provinciale modificata da P.G.T.: 
• corridoi ecologici di primo livello – ECP 
Vincoli: 
• aree boscate. (D. Lgs. N°42/2004, art. 142, comma 1 , lettera g) 
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SOSTENIBILITÀ ECONOMICA – SOCIALE ED AMBIENTALE VAS  
 
 

 
L’indicazione di piano è ritenuta sostenibile dalla Valutazione Ambientale Strategica poiché 
consente di dare seguito, in maniera concreta, all’obiettivo della salvaguardia delle risorse e delle 
potenzialità ambientali, garantendo in questo specifico caso la continuità ecologica dei lembi 
boscati che si sviluppano in prossimità del tessuto edificato. 
 
Al contrario la possibilità di consentire l’edificazione all’interno dell’ambito potrebbe creare 
significativi danni al sistema ambientale, andando ad invadere e compromettere i lembi boscati di 
un sistema più ampio e comportando altresì un notevole stralcio alla zona inserita in rete 
ecologica quale corridoio ecologico. 
 
L’attribuzione di diritti edificatori ed il loro trasferimento all’interno degli ambiti di completamento o 
di trasformazione è condivisibile a fronte del risparmio di uso di suolo agricolo. 
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12 – VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI 
 

Tenuto conto degli obiettivi, degli indirizzi e delle disposizioni normative relative alla V.A.S., 

all’interno del Rapporto Ambientale si ritiene necessario procedere alla valutazione dei possibili 

scenari alternativi delle scelte contenute nella proposta di piano, così come è stato osservato 

anche nei pareri espressi da Arpa e Provincia di Como, in sede di 2^ conferenza V.A.S.. 

La possibilità di confrontare l’incidenza e le ricadute (positive e negative) derivate dalle 

trasformazioni e dalle azioni messe in campo dal piano rappresenta, d’altronde, un punto di forza 

dell’intero processo di valutazione. 

Sotto questo profilo, la Valutazione Ambientale Strategica condotta per Orsenigo ha individuato 

una duplice possibilità di confronto e di valutazione tra scenari alternativi. 

 

La prima possibilità valuta e mette a confronto le scelte del PGT con lo scenario che può derivare 

dalla conferma di tutte le previsioni contenute nel PRG vigente che non hanno ancora e in alcun 

modo trovato attuazione. 

Tralasciando la trascurabile incidenza delle previsioni insediative che riguardano piccoli lotti 

interclusi nel tessuto consolidato che in buona parte, seppure in forma e modalità diverse, 

vengono assunte dal PGT e dunque sottoposte a valutazione, la Valutazione Ambientale 

Strategica concentra la propria attenzione sulle aree che si collocano all’esterno del tessuto 

edificato più compatto ed incidono sulla definizione e frammentazione dei margini urbani. 

Si tratta in particolare dei lotti di completamento e delle aree inserite in piani attuativi a 

destinazione residenziale e produttiva. Aree per le quali la fragilità delle risorse e la sensibilità dei 

contesti circostanti richiedono e hanno richiesto al piano un supplemento di attenzione e di 

riflessione rispetto alla definizione delle nuove scelte insediative e alla loro sostenibilità. 

In questa direzione, la comparazione tra i due scenari indicati mostra la positività delle scelte 

compiute dall’Amministrazione Comunale che vedono una limitazione delle previsioni insediative 

(in termini di estensione delle aree e delle quantità volumetriche), a fronte della salvaguardia di 

contesti ambientali particolarmente sensibili e del contenimento del consumo di suolo. 

Come si è avuto modo di evidenziare, il piano si pone, infatti, in discontinuità rispetto ad alcune 

scelte passate e riflette sul futuro insediativo di Orsenigo, avendo quale obiettivo prioritario la 

possibilità di dare concretezza alle tre strategie individuate dal Documento di Piano (promuovere 

paesaggio, garantire governo, tutelare tradizioni) e alle azioni conseguenti. 

Appare evidente come il confronto promuova le scelte del PGT che risultano pertanto condivisibili 

ed orientate ad una maggiore sostenibilità delle trasformazioni. 
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La seconda possibilità di confronto riguarda invece l’incidenza che alcune delle previsioni 

insediative ipotizzate dal piano potranno avere sulle caratteristiche dei luoghi oggetto di 

trasformazione. 

In questa direzione, la V.A.S. ha scelto di mettere in atto una valutazione tra scenari alternativi, 

concentrando la propria attenzione verso le nuove previsioni insediative introdotte dal P.G.T., 

ovvero verso quelle aree che per dimensione e collocazione necessitano di essere attentamente 

osservate in termini di possibili ricadute ambientali, poiché parte di contesti sensibili. 

Escludendo dal confronto le micro-trasformazioni che riguardano i lotti inedificati interclusi nel 

tessuto edificato (comunque sottoposti a valutazione), la V.A.S. ha concentrato la propria 

attenzione sugli scenari alternativi derivati dall’attuazione degli interventi previsti negli ambiti AT3 

(via Fermi), AcR 14 (SS342 Briantea) e AcR 15 (SS342 Briantea) o dalla possibilità che il piano si 

limiti alla previsione di uno solo o di due dei tre ambiti identificati. 

In particolare, gli scenari che la V.A.S. ritiene di dover mettere a confronto riguardano da un lato, 

la possibilità che venga mantenuta la sola previsione insediativa relativa all’ambito di 

trasformazione AT3 di via Fermi e dall’altro, l’opportunità che tale previsione ceda il passo agli 

ambiti di completamento AcR 14 e AcR 15, relativi alle aree comprese fra le espansioni 

insediative più recenti e la strada statale SS342 Briantea. Due nuovi comparti che, posti in 

adiacenza al tessuto consolidato, ne costituiscono il naturale completamento. 

Il confronto tra i due diversi scenari mette subito in luce la differente sensibilità e fragilità dei 

luoghi individuati. 

Se è vero che gli ambiti di completamento AcR 14 e AcR 15 costituiscono l’ultima possibilità per 

impedire la saldatura tra il nucleo abitato di Orsenigo ed il tessuto edificato di Alzate Brianza, le 

caratteristiche ambientali di questi ambiti non mostrano alcun particolare impedimento alla loro 

trasformazione, purchè questa avvenga nel rispetto dei principi di coerenza con il tessuto 

insediativo circostante e di qualità paesistica delle trasformazioni. 

Diversamente, l’ambito di trasformazione AT3 presenta alcuni elementi di fragilità che, pur non 

impedendo in maniera assoluta la trasformazione, rendono di fatto più significativa l’incidenza 

dell’intervento rispetto allo stato di fatto dei luoghi. 

La presenza della roggia di Albavilla lungo il margine occidentale e la relativa area di 

esondazione evidenziata dal PAI, unitamente alla diversità degli usi e delle funzioni (residenziali 

ed industriali) che connotano l’intorno dell’ambito, costituiscono, senza dubbio, gli elementi su cui 

occorre concentrare attenzione al fine di limitare ricadute negative o possibili compromissioni 

degli equilibri ambientali in essere. 

Come emerso anche nell’ambito della 2^ conferenza V.A.S. ed in sede di espressione dei pareri 

da parte degli enti competenti, per l’ambito AT3 sono state sollevate perplessità rispetto alla 

possibile trasformazione, evidenziando come la presenza della roggia e dell’area di esondazione 
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escludano ogni possibilità di nuova edificazione, fatte salve le opere volte al consolidamento e 

alla sistemazione idrogeologica e alla messa in sicurezza del sito. 

 

A parità di estensione e di diritti volumetrici tra i due scenari alternativi, gli elementi e le 

valutazioni finora emerse fanno propendere per lo scenario dato dagli ambiti di completamento 

posti lungo la Briantea e suggeriscono una attenta riflessione rispetto alle diverse opportunità 

insediative individuate dal piano. 

Nel merito la V.A.S. indica quale soluzione ottimale, di minor impatto, la previsione da parte del 

piano dei soli interventi relativi agli ambiti di completamento e raccomanda una diversa 

destinazione e caratterizzazione per l’ambito di via Fermi, più consona e rispettosa degli elementi 

di fragilità rilevati in fase di analisi e valutazione. 

A fronte delle problematiche ambientali rilevate nella localizzazione della trasformazione 

residenziale del comparto ex AT3, seppure siano stati previsti criteri di mitigazione e 

regimentazione idraulica posti a compensazione dell’uso di suolo volto alla nuova edificazione, la 

Valutazione Ambientale Strategica ritiene necessario orientare il piano verso la più consona 

localizzazione degli interventi residenziali negli ambiti posti a sud del tessuto consolidato, tra la 

strada SS Como- Bergamo ed il nucleo abitato di Orsenigo. 

 

Occorre osservare che l’assunzione da parte del piano delle considerazioni emerse nell’ambito 

della V.A.S. rispetto agli scenari alternativi, permette di accrescere e rafforzare le potenzialità di 

un P.G.T. che pone in primo piano il paesaggio e gli aspetti ambientali e che, proprio nel rispetto 

di quest’ultimi, opera una azione di contenimento del consumo di suolo e di promozione delle 

caratteristiche più salienti del contesto insediativo e paesistico oggetto di studio. 

 

Nell’ambito delle nuove predette espansioni del tessuto consolidato, la Valutazione Ambientale 

Strategica reputa opportuno che venga mantenuta una barriera verde lungo la viabilità di 

interesse sovracomunale e venga concentrata la nuova volumetria in prossimità dell’edificazione 

già esistente. 

Per quanto concerne il comparto identificato quale AcR 15 si reputa, inoltre, opportuno mettere in 

atto delle idonee mascherature lungo il margine orientale dell’area, in prossimità del comparto 

identificato dal piano quale nucleo di antica formazione. 

 

Nel merito dei soli aspetti quantitativi derivati dall’attuazione degli ambiti di completamento AcR 

14 (3.270 mc) e AcR 15 (3.650 mc), la Valutazione Ambientale Strategica osserva come la 

totalità delle previsioni insediative riferite alle due aree sia sostanzialmente equivalente all’ambito 

di trasformazione AT3, così come risulta supportato anche dalle matrici ambientali inserite nel 

Rapporto Ambientale (2^ parte). 
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Equivalenza riferibile tanto alla capacità volumetrica assegnata ai diversi ambiti, quanto 

all’estensione territoriale dei singoli lotti che, va osservato, nel caso degli interventi di 

completamento AcR 14 e AcR 15 comporta consumo di suolo e sottrazione delle aree (BZS – 

zone tampone di secondo livello) dalla rete ecologica provinciale. 

È questo d’altronde il solo aspetto critico riferibile alle due previsioni indicate dal piano. 

Criticità, in ogni caso, non confrontabile con la fragilità ed il rischio di compromissione che 

possono corrispondere alla trasformazione di via Fermi. 
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13 - LA SOSTENIBILITA’ DELLE SCELTE DI PIANO 

 
In generale, dall’analisi della progettazione del Documento di Piano del P.G.T, emerge una 

progettazione urbanistica di contenimento attenta all’ambiente, sensibile e volta al miglioramento 

della qualità della vita. 

La Valutazione Ambientale Strategica ha già effettuato, nei capitoli precedenti, considerazioni in 

merito alle scelte di piano relative agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e agli 

ambiti di completamento previsti e disciplinati dal Piano delle Regole. 

 

In merito alla pianificazione del tessuto consolidato, vi è un riconoscimento della situazione 

esistente, fotografata dallo stato di fatto con l’identificazione dei centri storici e delle ville con 

parco di valore storico ed ambientale. 

Un apprezzamento positivo si pone relativamente alla definizione delle zone agricole e alla 

individuazione dei percorsi di valore storico – ambientale e delle visuali significative sull’intero 

territorio. 

 

Con specifico riferimento al comparto produttivo ed artigianale, l’Amministrazione Comunale 

nell’ambito delle proprie scelte strategiche ha privilegiato il contenimento di nuove previsioni di 

sviluppo, stante la consistenza significativa degli interventi di espansione previsti dal PRG 

vigente che stanno per giungere a compimento (attuazione oggi quasi definitiva del PIP, 

insediamento della ditta ICAM in trasferimento da Lecco, rilocalizzazione della società ELDOR  

tramite la redazione di uno Sportello Unico finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo di 

ricerca e produzione). 

Il P.G.T. ha pertanto limitato la progettazione della zona industriale al riconoscimento 

dell’edificabilità ai lotti interclusi e già oggetto di previsioni urbanistiche o ai lotti già edificati ed in 

via di dismissione, privilegiando all’interno degli stessi la realizzazione di attività di servizio alle 

imprese e agli addetti (asilo nido aziendale, servizi di ristorazione). 

 

In merito all’espansione residenziale, programmi integrati di intervento, piani attuativi e piani di 

recupero già in essere, generano per parte loro un incremento degli abitanti teorici. Tenuto conto 

della capacità insediativa già convenzionata, la scelta del piano si è pertanto indirizzata verso il 

contenimento delle volumetrie complessive e del consumo di suolo agricolo. 

Privilegiando il completamento dei lotti inedificati totalmente interclusi nel tessuto consolidato, 

l’attenzione del P.G.T. si è rivolta principalmente verso la progettazione del paesaggio e degli 

spazi verdi agricoli e boscati, presenti in misura significativa e qualitativamente rilevante sul 

territorio. 
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La Valutazione Ambientale Strategica reputa pertanto che gli obiettivi, i criteri e le azioni messe 

in campo dall’Amministrazione Comunale e concretizzati nella redazione del Documento di Piano 

siano da ritenersi sostenibili da un punto di vista  ambientale – sociale ed economico. 

 

 

13.1 - Il monitoraggio 

 
Le azioni introdotte nel Documento di Piano e sostenute, in linea di principio, dalla Valutazione 

Ambientale Strategica, verranno attuate tramite indicazioni contenute nel Piano delle Regole, nel 

Piano dei Servizi o nei singoli interventi di riqualificazione urbana e di progettazione urbanistica. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, per i singoli ambiti geografici in cui è stato suddiviso il 

territorio comunale e per gli ambiti di trasformazione e di completamento ha fornito indicazioni in 

merito alla compatibilità degli interventi che, in tutti i casi, si indirizzano verso un miglioramento 

dell’ambiente. 

In fase attuativa si dovrà fare riferimento ai criteri di monitoraggio inseriti nel presente rapporto 

ambientale. 
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14 –  ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE E SUA PROBABILE 
EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIAN O 
 

L’attuazione del P.G.T. e l’attuazione dei piani di settore ad esso connessi porta ad un 

miglioramento della qualità della vita e dello stato dell’ambiente. 

La mancata attuazione del progetto territoriale ed ambientale di P.G.T., pur senza avere ricadute 

significative in termini di possibili fenomeni di degrado, non porterebbe tuttavia ad un 

complessivo miglioramento e valorizzazione delle dotazioni ambientali e paesistiche del territorio. 

 

Di particolare rilievo sono le azioni di piano a seguito indicate: 

 

• Modifiche sostanziali rispetto alla pianificazione urbanistica vigente volte alla salvaguardia e 

al contenimento dell’uso di suolo, con limitazione delle capacità volumetriche di espansione 

e riqualificazione di ambiti degradati e dismessi. 

 

• Redazione di piani di settore con specifiche disposizioni normative volte agli interventi 

previsti, al fine del rispetto e della riqualificazione dello stato dell’ambiente: studio acustico, 

studio geologico, studio del reticolo idrico minore, studio agronomico e degli habitat. 

 

• Individuazione e valorizzazione di percorsi ciclopedonali e paesaggistici anche di 

collegamento con il sistema dei percorsi di interesse sovracomunale. 

 

• Progettazione paesistica, ambientale e degli habitat dell’intero territorio comunale, con 

indicazioni puntuali per gli interventi da effettuarsi nei diversi ambiti finalizzati alla 

valorizzazione dell’ambiente e allo sviluppo della propria naturalità all’interno del sistema 

complessivo e della rete ecologica, anche in connessione con le aree verdi dei territori 

comunali contermini. 

 

• Riduzione del peso insediativo, senza consumo di nuovo suolo vergine; caratteri che, nella 

sostanza, permettono di definire il PGT un piano a crescita contenuta. 

 

• Introduzione di nuove regole indirizzate verso un aumento della qualità della vita. 



 

128 Comune di Orsenigo I Provincia di Como RAPPORTO AMBIENTALE 

 

15 – CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTR EBBERO ESSERE 
SIGNIFICATAMENTE INTERESSATE 
 

Nella fase iniziale di valutazione del P.G.T. di Orsenigo si è analizzato l’intero territorio comunale 

da un punto di vista paesaggistico ed ambientale ed è emerso che: 

• una vasta area del territorio comunale è interessata da ambiti ad elevata valenza paesistica 

ed ambientale, ben definiti nella loro caratterizzazione sia nel Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (es. emergenze collinari Dosso Pelato), di recente approvazione, che nella rete 

ecologica provinciale (parte significativa della Brughiera e di corridoio ecologico); 

• vi è la presenza di elementi di significativa importanza a livello regionale e locale quali: punti 

di visuale panoramica sulle vaste zone agricole, con retrostanti aperture visive verso le 

montagne e i laghi e presenza di ambiti boscati consistenti, caratterizzati da essenze arboree 

di pregio. 

 

Non vi sono ambiti individuati quali siti di interesse comunitario nel territorio comunale. 

Si è provveduto inoltre a valutare gli approfondimenti di settore, i quali hanno fornito un contributo 

al fine di valutare in modo concreto e coerente le scelte di piano, anche in relazione alle 

definizioni pianificatorie sovracomunali e dei comuni contermini. 

I predetti elementi emergenti e rappresentativi della realtà territoriale di riferimento, uniti ad una 

conoscenza diretta del territorio comunale con sopralluoghi sul posto, hanno consentito di poter 

valutare le scelte operate nell’ambito del Documento di Piano e garantire la sostenibilità delle 

stesse rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica. 
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16 – RISPONDENZA DEL DOCUMENTO DI PIANO AGLI OBBIET TIVI STABILITI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE E POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SU LL’AMBIENTE 
 

Dalla verifica effettuata dalla V.A.S., rispetto agli obbiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale, comunitario o degli stati membri e introdotti nel manuale della direttiva CEE 

2001, emerge quanto di seguito riportato: 

 

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

Il comune di Orsenigo recepisce le normative nazionali e regionali in materia di contenimento 

energetico. 

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

Tra gli indirizzi strategici del P.G.T. vi è il contenimento del consumo di suolo. 

Il documento di piano del P.G.T. limita i nuovi ambiti di intervento edilizio ai lotti di frangia del 

tessuto consolidato, finalizzati alla definizione dei margini urbani, ai quali si aggiungono gli 

ambiti di completamento dei lotti liberi interclusi all’interno del tessuto urbanizzato, disciplinati 

dal Piano delle Regole ed in parte già oggetto di previsioni edificatorie all’interno del PRG 

vigente. 

La limitazione della crescita edificatoria e le indicazioni progettuali per un diverso utilizzo 

delle risorse ha di fatto tenuto in considerazione i limiti connessi alla capacità di 

rigenerazione delle diverse risorse. 

 

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

inquinanti: 

Il comune di Orsenigo, rispetto ai dati forniti dalla Provincia di Como relativamente alla 

raccolta differenziata dell’anno 2009, è tra i comuni con la maggior percentuale di raccolta 

differenziata, tanto da essere premiato anche per il 2009 nell’ambito dell’iniziativa “Comuni 

ricicloni” promossa da Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio. 

Non sono presenti nel comune e nei comuni contermini industrie a rischio di incidente 

rilevante. 

 
• Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi: 

La Valutazione Ambientale Strategica ha preso in attenta considerazione lo studio 

agronomico e degli habitat presenti sul territorio comunale, il quale ha fornito un quadro 

conoscitivo dello stato dei luoghi utile a indirizzare le scelte di intervento e a redigere 

approfonditi e mirati criteri di intervento in materia ambientale. 
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• Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche: 

Il territorio di Orsenigo, per quanto riguarda le risorse idriche, rileva la presenza di diversi 

corsi d’acqua che scorrono per la maggior parte nella porzione ovest del territorio comunale, 

in corrispondenza della Brughiera. 

E’ stato effettuato lo studio geologico e del Reticolo Idrico Minore comprensivo dei punti di 

captazione dell’acqua potabile, dando indicazioni non solo cartografiche ma anche normative 

per la realizzazione degli interventi. 

 

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

Il P.G.T. ha riconosciuto i centri storici e le ville storiche caratterizzate dalla presenza di 

parchi di rilevanza ambientale e paesaggistica. 

 

• Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

Le azioni contenute nel P.G.T. si indirizzano verso la conservazione dell’ambiente, ma 

soprattutto prefigurano un miglioramento della qualità della vita locale. 

Un esempio significativo, contenuto nel Documento di Piano, è rappresentato dalla 

previsione di percorsi ciclopedonali finalizzati ad una miglior fruibilità del territorio anche in 

collegamento con quelli presenti nei comuni contermini. 

Lo studio relativo al settore agronomico e degli habitat e gli interventi previsti per la gestione 

delle risorse idriche, forniscono indicazioni progettuali puntuali e costituiscono un elemento 

positivo per la conservazione e la gestione dell’ambiente, con la determinazione di un 

miglioramento della qualità dell’ambiente locale. 

 

• Protezione dell’atmosfera: 

La presenza di un significativo comparto produttivo richiede di rivolgere particolare 

attenzione agli aspetti che possono avere ricadute nell’atmosfera, attraverso la definizione di 

un monitoraggio costante e di verifiche puntuali. 

 

• Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale: 

Già da diversi anni sono in corso manifestazioni e iniziative a carattere locale e sovra locale, 

volte a promuovere la conoscenza del territorio e delle risorse ambientali, paesistiche e 

storico culturali presenti (Percorsi in Brianza) e a sensibilizzare i cittadini verso i temi 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
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L’identificazione di percorsi pedonali e punti panoramici agisce in questa direzione, 

consentendo una migliore fruibilità del territorio comunale e la valorizzazione delle risorse 

che gli sono proprie. 

 

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

sostenibile: 

Nell’ambito della stesura del P.G.T., l’Amministrazione Comunale ha coinvolto la 

popolazione attraverso conferenze ed assemblee pubbliche, finalizzate ad illustrare il 

processo e il metodo ma soprattutto ad informare e condividere con i cittadini le scelte 

strategiche che l’Amministrazione Comunale ha posto alla base del piano e lo stato di 

avanzamento dei lavori di redazione. 
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17– LA SOSTENIBILITA’ DEL PIANO ED I CRITERI CORRET TIVI 
 

17.1 - Lo sviluppo sostenibile 

 

Il concetto di sviluppo sostenibile, proposto dalla Commissione Europea CEE 1999 fa riferimento 

ad “UNA CRESCITA RISPONDENTE ALLE ESIGENZE PRESENTI, SENZA 

COMPROMETTERE LA CAPACITA’ DELLE GENERAZIONI FUTURE  DI SODDISFARE I 

PROPRI BISOGNI” attraverso l’integrazione delle componenti ambientali, economiche e sociali.  

Tale modalità di sviluppo è rivolta 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: 

1. SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: il Documento di Piano deve essere economicamente 

efficiente nel processo ed efficace negli esiti. 

2. SOSTENIBILITA’ SOCIALE: il Documento di Piano deve essere socialmente equo. 

3. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: il Documento di Piano deve migliorare la qualità della vita e 

dell’ambiente. 

 

17.2 –  La sostenibilità del P.G.T. di Orsenigo 

 

Valutate rispetto al quadro ricognitivo determinato dalle indicazioni progettuali contenute nei piani 

sovraordinati (Piano Territoriale Regionale con al suo interno il Piano Paesistico Regionale, 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), agli studi di settore, ai rilievi urbanistici ed 

ambientali effettuati sul posto e, in ultimo, rispetto agli obiettivi di sostenibilità condivisi a livello 

europeo, le scelte di piano appaiono condivisibili e coerenti. 

Gli approfondimenti ed il progetto di nuova definizione della Rete Ecologica Provinciale redatta 

nell’ambito della stesura del Documento di Piano, sono valutati in maniera positiva dalla VAS in 

quanto agiscono nella direzione della salvaguardia del territorio e delle sue risorse, promuovendo 

il contenimento del consumo di suolo e la valorizzazione dei valori ecologici, paesistici ed 

ambientali del territorio aperto. 

Per l’analisi puntuale della sostenibilità sociale, economica ed ambientale del Documento di 

Piano e delle azioni del P.G.T. rispetto alle diverse tematiche si rimanda ai capitoli precedenti. 

 

A conclusione dell’intero processo, la Valutazione Ambientale Strategica conferma la sostenibilità 

del P.G.T. di Orsenigo, intesa in tutte le sfaccettature e le dimensioni che vi sottendono (sociali, 

economiche, ambientali). 
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18 –  IL MONITORAGGIO 
 

Il sistema di monitoraggio coinvolgerà diverse figure professionali che dovranno accertarsi 

dell’efficienza e del rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Piano e verificare, 

durante i processi di definizione dei singoli interventi ed ex post, se le diverse indicazioni abbiano 

consentito il raggiungimento delle finalità iniziali indicate dalle strategie di politica urbanistica. 

 

Le indicazioni per il monitoraggio nelle diverse tematiche ed ambiti sono contenute ed illustrate 

nei precedenti capitoli e nell’allegato relativo alle matrici ambientali. 
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ALLEGATI: 

 

1. DOCUMENTO DI SCOOPING 

2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

3. DATI SOCIOECONOMICI 


