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RAPPORTO PRELIMINARE 

[1] SEMPLIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

Il presente documento è impostato secondo criteri di: 

− semplificazione >> l’attività in corso (procedimento, scelte, effetti, ecc.) viene descritta in modo 

semplice al fine di renderla accessibile a tutti; 

− sostenibilità >> anche nella redazione di documenti cartacei deve essere garantita la 

sostenibilità in senso ecologico; si è scelta quindi una modalità esplicativa che predilige la sintesi 

e che esclude il carattere enciclopedico. 

[2] OBIETTIVI, CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente Rapporto contiene tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 

sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, derivanti dall’attuazione del Piano 

proposto, con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, anche alla luce delle 

ragionevoli alternative. 

La struttura del documento si desume dall’indice. 

[3] OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

Il presente procedimento ha per oggetto la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Variante 

al PGT ai sensi dell’art. 97 – Sportello Unico per le Attività Produttive della LR 12/2005. 

La proposta (meglio descritta nel successivo capitolo 9) si riferisce all’ampliamento di un insediamento 

produttivo esistente in via dei Livelli.  

L’ambito di ampliamento interessa sia l’area pertinenziale dell’edificio esistente sia l’adiacente lotto 

libero (già edificabile ai sensi del PGT vigente). 

Il progetto risulta in Variante al PGT in quanto prevede: 

- L’accorpamento di due lotti urbanistici con disciplina differente (zona D1 per l’esistente e zona 

D3 per la nuova area) in un solo ambito (denominato zona D5 – SUAP1) sottoposto a disciplina 

specifica e unitaria. 

- Una modalità di attuazione unitaria per l’intero comparto mediante permesso di costruire 

convenzionato (ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380/2001). 

- L’aumento di alcuni parametri edificatori (Altezza, Superficie lorda di pavimento, Superficie 

coperta, Superficie fondiaria) e la diminuzione di altri (Superficie a verde interna al lotto). 

[4] RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

La Direttiva 2001/42/CE rappresenta il riferimento generale per la Valutazione Ambientale Strategica di 

tutti i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

La normativa Italiana di recepimento è rappresentata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia ambientale”. 
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Per la Valutazione di Incidenza Comunitaria (VIC) i riferimenti sono la Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la Direttiva 

79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Nella normativa Italiana la VIC è disciplinata dal DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche.” 

In Lombardia la materia è regolata dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 in forza della quale sono 

stati emanati i seguenti atti applicativi (riferiti allo specifico procedimento): 

− Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Delibera Consiglio 

Regionale n. 351/2007. 

− Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - Allegato 1r - 

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) – Sportello Unico delle Attività Produttive – Delibera Giunta Regionale n. 

9/761 del 10/11/2010. 

[5] PRE-CONDIZIONI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

Il presente procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS è stato avviato sulla scorta dei seguenti 

accertamenti preliminari: 

1) Non ricorrono le condizioni per l’esclusione dalla procedura VAS. 

2) Il SUAP in Variante di PGT determina l’uso di piccole aree a livello locale. 

[6] LE FASI DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’Allegato 1r alla DGR 761/2010 la verifica di assoggettabilità alla VAS si svolge secondo le 

seguenti fasi:  

1) avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettabilità;  

2) individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;  

3) proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;  

4) messa a disposizione;  

5) istruttoria regionale (non ricorre il caso);  

6) richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia (non ricorre il caso);  

7) convocazione conferenza di verifica;  

8) decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;  

9) conferenza di Servizi comunale con esito+-+ positivo;  

10) deposito e pubblicazione della variante;  

11) deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;  

12) invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;  

13) gestione e monitoraggio. 
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[7] SOGGETTI INTERESSATI 

Proponente  

VIBICI Costruzioni S.r.l. 

Autorità procedente  

Geom. Domenico Luca Carratta - Comune di Bosisio Parini 

Autorità competente  

Arch. Luca Monti - Comune di Bosisio Parini 

Soggetti competenti in materia ambientale:  

- ARPA Lombardia (dipartimento di Lecco e Sondrio) 

- ATS Brianza 

- Parco Regionale Valle del Lambro (ente gestore del SIC “Lago di Pusiano”) 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia 

- Provincia di Lecco (anche come Autorità competente per la VIC) 

- Comune di Rogeno, Molteno, Annone di Brianza, Cesana Brianza 

- Autorità di Bacino del Fiume Po 

- Ambito Territoriale Ottimale ATO della provincia di Lecco 

- Autorità di bacino del Lario e Laghi minori 

Pubblico: 

- Associazioni che promuovono la protezione dell’ambiente presenti nell’albo comunale. 

- Organizzazioni sindacali. 

Gli Enti territorialmente interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale sono convocati alle 

Conferenze di Valutazione mediante specifico invito.  

Le conferenze sono rese pubbliche mediante: avviso sul sito web istituzionale, manifesti affissi nei luoghi 

deputati alle comunicazioni istituzionali e avviso all'albo pretorio. 

I materiali documentali utili per lo svolgimento degli incontri sono pubblicati sul sito web del Comune, 

sul sito regionale SIVAS oltre che visionabili presso gli uffici comunali. 

[8] RAPPORTO CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Il Piano in esame risulta da sottoporre ad altre procedure di valutazione come di seguito evidenziato: 

Procedura Considerazioni 

Intervento soggetto a procedura di Valutazione 

di Impatto Ambientale o relativa Verifica di 

Assoggettabilità 

Le caratteristiche delle azioni proposte NON 

rientrano tra quelle previste dalla L.R. 5/2010 

Intervento soggetto a procedura di Valutazione 

di Incidenza o relativa Verifica di assoggettabilità 

rispetto alla Rete Natura 2000 

Nel territorio di Bosisio Parini SONO presenti siti 

della Rete natura 2000. Nei comuni limitrofi SONO 

presenti siti della Rete natura 2000. 

SI VEDA LO STUDIO DI INCIDENZA. 
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[9] LA PROPOSTA DI SUAP IN VARIANTE DI PGT 

L’AZIENDA 

Indirizzo: Bosisio Parini, via dei Livelli, 7 

Coordinate geografiche  

(riferimento sistema Gauss-Boaga): 

 

Latitudine X = Nord 45°48’3.04” 

Longitudine Y = Est 9°18’13.93” 

Altitudine (m s.l.m.): 264 

Attività insediata: La FERPER SPRINGS è un’azienda italiana che produce molle 

particolari da filo, da nastro e da tubo impiegate 

prevalentemente nel settore automobilistico. 

A partire dal 2010 l’azienda ha aperto stabilimenti in altre 

nazioni d’Europa, in America e in Asia. 

L’organico in forza alla Società, nello stabilimento di Via dei 

Livelli 7, è costituito da circa 60 dipendenti (50 nel reparto 

produttivo e 10 nel settore amministrativo). 

Il complesso esistente: Occupa una superficie di circa 14.000 mq. 

Si compone di: uffici tecnici di progettazione, impianti per la 

produzione, magazzino. 

Area pertinenziale prevalentemente pavimentata utilizzata per 

il carico e scarico e per il parcheggio delle auto dei dipendenti 

e visitatori. 

IL PROGETTO 
Il progetto, curato dall’arch. Livio Dell’Oro, può essere così sintetizzato. 

  

Dati di progetto 

Superficie territoriale mq 17.809 

Superficie fondiaria mq 17.696 

Aree in cessione mq 113 

Superficie coperta mq 8.857 

Superficie lorda di pavimento mq 15.083 

Parcheggi interni mq 5.419 

Parcheggi esterni mq 368 

Parcheggi drenanti al 50% mq 1.598 

Aree a verde mq 927 

Altezza edifici produttivi m 12,52 

Altezza edifici direzionali m 12,87 

 

Le funzioni sono organizzate su due livelli per la parte produttiva e su quattro livelli per quella 

amministrativa (due per ogni piano produttivo); comprese in un unico corpo di altezza massima 

all’estradosso dei pannelli di tamponamento di ml. 14.00, allineato al capannone esistente. 
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Il fabbricato è interamente costituito da pannelli prefabbricati in calcestruzzo con finitura fondo cassero 

faccia-vista, in parte di colore cemento naturale e in parte in cemento ossidato. 

I serramenti esterni sono in alluminio anodizzato naturale; le finestre sono ottenute negli spazi che si 

creano con la composizione del tamponamento. Con questo sistema di posa in una sequenza di fughe 

non allineate, si crea una maglia irregolare che frammenta la lettura dei prospetti. 

La rampa carrabile esterna, prefabbricata con elementi a finitura fondo-cassero faccia-vista, permette 

agli autocarri l’accesso al piano primo. 

L’area è organizzata ottimizzando richiesta di posti auto e viabilità interna al lotto. 

Le aree esterne di pertinenza sono destinate alla movimentazione delle merci (pavimentate in battuto di 

cemento), ai parcheggi interni (pavimentati in parte con elementi prefabbricati autobloccanti drenanti al 

50%) e a zone a verde. 

E’ previsto il sistema di raccolta delle acque meteoriche costituito da vasche interrate con destinazione 

separata delle acque delle coperture e di quelle dei piazzali. Queste ultime sono gestite con sistema di 

prima pioggia. 

L’azienda insediata ipotizza che l’ampliamento del complesso produttivo consentirà una notevole 

crescita della produzione con conseguente aumento del personale impiegato (stimato pari al 30% 

dell’attuale). 

Nei successivi capitoli (e in particolare all’interno del box di coerenza rispetto al PTCP) sono specificate 

le condizioni di progetto legate ai temi delle emissioni in atmosfera, del ciclo delle acque, ecc.. 

Si evidenzia che, sempre in termini di stima a cura dei soggetti proponenti, a fronte dell’aumento di 

produzione sono ipotizzati flussi di mezzi pesanti aggiuntivi nell’ordine di 20 mezzi al mese e di circa 20 

auto al giorno per i nuovi addetti. 

Si propongono di seguito alcune immagini d’insieme del nuovo complesso elaborate dall’arch. Dell’Oro. 
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OGGETTO DELLA VARIANTE 

La Variante prevede la formazione di un unico ambito urbanistico denominato “SUAP1”, esteso a tutta 

l’area interessata dall’intervento, che ingloba le aree precedentemente classificate come: 

- D1 produttivo industriale (già edificata) 
- D3 Nuovi insediamenti – P.E. 9 (di nuova edificazione) 

PGT vigente: 

Proposta di Variante 
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Per il nuovo ambito urbanistico la Variante prevede i seguenti parametri: 

 

Superficie coperta  massima mq 8.860 

Superficie lorda di pavimento  massima mq 15.085 

Superficie filtrante minima mq 1.190 

Distanza dell’edificazione dai confini di proprietà e dalla strada minima m 5,00 

Distanza tra fabbricati minima m 10,00 

Altezza degli edifici produttivi (misurata da pavimento a punto più basso 

dell’intradosso della struttura di copertura) 

massima m 12,52 

Altezza degli edifici direzionali (misurata da pavimento a punto più basso 

dell’intradosso della struttura di copertura) 

massima  12,87 

Aree destinate a parcheggio privato minima mq 5.665 

Dotazione di parcheggi pertinenziali esterni alla recinzione minima mq 365 

Aree destinate a strada di campagna minima mq 113 

 

La Variante interessa il Piano delle regole e il Piano dei servizi e nello specifico i seguenti elaborati: 

- Tavola: DP4 Previsioni di piano sul territorio comunale 

- Norme: DPc Regole e specifiche per l’edificazione 

- Norme: DPd Specifiche per modalità e normativa di intervento negli ambiti di riorganizzazione 

urbanistica e di nuova edificazione 

- Tavola: PR1 Previsioni di piano 

- Norme: PRb Norme tecniche di attuazione PGT  
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[10] AREA OGGETTO DI VARIANTE E CONTESTO URBANO 

L’area oggetto di intervento fa parte del comparto produttivo di Bosisio Parini posto a cavallo della 

Strada Statale 36 (si veda Allegato 1) 

La logica insediativa che ha contraddistinto la distribuzione degli insediamenti a carattere industriale, 

commerciale e logistico ha privilegiato le localizzazioni ad elevata accessibilità stradale, specie se 

connesse in modo diretto o semidiretto con la rete autostradale (si veda Allegato 2) 

L’area si colloca nella porzione est del territorio comunale ed è così delimitata: 

- a nord e ad est da un’area verde in parte coltivata e in parte a prato 

- a sud da via dei Livelli e, oltre, da un’area industriale 

- a ovest da un’area industriale. 

Il tessuto produttivo circostante è contraddistinto da capannoni di media e grande dimensione con 

altezze da 6 m fino a 12 m (misurate in estradosso di copertura - si veda Allegato 3). 

E’ presente solo un popolamento arboreo arbustivo rado lungo via dei livelli e lungo il confine est. 

 

 

 

 

LAGO DI PUSIANO 

BOSISIO PARINI 
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In un intorno di circa 1 km di raggio si riconoscono: 

- Insediamenti rurali: Cascina Colombè (1) 

- Insediamenti turistici/sportivi: maneggio (2) e golf club (3) a sud del comparto produttivo 

- Nuclei urbani: Bosisio Parini (4) e Coroldo-frazione di Molteno (5) 

- Insediamenti produttivi: a nord, lungo la SS36, insediamenti industriali di Annone di Brianza (6) e 

Cesana Brianza (7) 

- Strade intercomunali: SS36 (8) 

 

 

Il rilevato a nord dell’area di intervento, che divide la zona industriale dall’abitato residenziale a lago, è 

la porzione più alta del territorio comunale (310 m slm) ed è considerato (da PTCP e da PGT) punto 

panoramico. 

Dal punto di vista paesistico gli elementi di interesse risultano residuali e principalmente legati alla 

morfologia territoriale che vede la presenza di un versante morenico, a nord dell’area, e una tessitura 

storica che ha probabilmente ordinato l’insediamento (si veda Allegato 4 e Estratto del Repertorio degli 

interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico e ambientale del PTCP).  
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[11] RILIEVO FOTOGRAFICO 
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[12] QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

I riferimenti principali sono rappresentati da: 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP – DCP 40/2014) 

• Piano Territoriale di  Coordinamento Parco Valle del Lambro (PTC DGR 7/601 28/07/2000) 

• Piano di gestione SIC IT2020006 “Lago di Pusiano” (20/12/2010) 

• Piano di Governo del Territorio (PGT – DCC 16/2013 / VARIANTE DCC 33/2017) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

Nelle tabelle seguenti gli obiettivi proposti dal PTCP, che identificano le condizioni ottimali di assetto, 

trasformazione e tutela del territorio, sono elencati secondo l’ordine dell’art. 9 e per ognuno è proposta 

una verifica di coerenza (box in grigio) rispetto alla variante. 

 

01 Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la collocazione 

metropolitana della Città dei Monti e dei Laghi Lecchesi - componente primaria dei 

Sistemi Territoriali Pedemontano e dei Laghi individuati dal Piano Territoriale Regionale 

(PTR) - come vettore di riconoscimento dell’identità locale e come opportunità di sviluppo 

sostenibile del territorio 

Coerenza Obiettivo non attinente rispetto al procedimento oggetto di verifica 

02 Confermare la vocazione manifatturiera della Provincia di Lecco e sostenere i processi di 

innovazione (e di rinnovo) dell’apparato manifatturiero 

Coerenza L’ampliamento del sito produttivo avviene in forza di un piano aziendale finalizzato al 

consolidamento e sviluppo dell’attività produttiva esistente con aumento 

dell’occupazione e sostegno all’economia locale e provinciale.  

03 Migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza lecchese nella rete urbana e 

infrastrutturale dell’area metropolitana 

 Obiettivo non attinente rispetto al procedimento oggetto di verifica 

04 Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile 

Coerenza Il progetto prevede la creazione di un tratto di viabilità rurale in continuità con un 

itinerario esistente al fine di favorire la fruizione sostenibile del territorio agricolo. 

05 Migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione alle 

diverse funzioni insediative servite (produzione, residenza, fruizione) 

 Obiettivo non attinente rispetto al procedimento oggetto di verifica 

06 Tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e come vettore di 

riconoscimento e rafforzamento dell’identità locale 

Coerenza Il progetto architettonico tiene conto delle preesistenze e propone un costruito di qualità 

che concorre al miglioramento del paesaggio urbano complessivo. 

07 Conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando il ruolo della impresa 

agricola multifunzionale e minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione 

quantitativa ma anche per i fattori di forma 

Coerenza La proposta prevede un ampliamento in continuità con l’esistente anziché un nuovo 

insediamento indipendente ed è quindi coerente con la politica di densificazione del 

costruito, riduzione del consumo di suolo e compattamento del margine urbano.  
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08 Contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità e alla 

riduzione del patrimonio di aree verdi 

Coerenza Il progetto prevede la creazione di un sistema verde lineare sul lato nord e il 

mantenimento dei popolamenti esistenti su via dei Livelli. 

09 Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e 

per il risparmio energetico; 

Coerenza Oltre ai sistemi di recupero del calore da ciclo produttivo per il riscaldamento degli 

ambienti il progetto prevede l’installazione di sistemi fotovoltaici in misura maggiore 

rispetto a quanto prescritto dalla legge. 

10 Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio 

Coerenza La creazione dell’itinerario rurale consente una maggiore vivibilità del territorio agricolo ai 

piedi della collina  

11 Garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla montagna 

 Obiettivo non attinente rispetto al procedimento oggetto di verifica 

12 Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto-

rappresentazione e proposta dei Sistemi Locali. 

 Obiettivo non attinente rispetto al procedimento oggetto di verifica 

 

Si deve comunque evidenziare che l’intervento risulta quasi sempre ininfluente rispetto agli obiettivi 

strategici del PTCP sia per le ridotte dimensioni sia perché trattasi di ampliamento all’interno di un  

ambito produttivo consolidato. 

  

In tema di insediamenti produttivi la Provincia: 

- persegue i seguenti obiettivi (art. 25 delle NTA): 
 

a Salvaguardare la consolidata vocazione industriale del territorio provinciale e la possibilità 
di consolidamento, razionalizzazione, innovazione e ammodernamento dell’apparato 
industriale e produttivo in genere, affinché ne sia preservata e migliorata nel tempo la 
capacità di competere sui mercati internazionali; 

Coerenza L’ampliamento del sito produttivo avviene in forza di un piano aziendale finalizzato al 
consolidamento e sviluppo dell’attività produttiva esistente con aumento dell’occupazione 
e sostegno all’economia locale e provinciale.  

b Ricercare le migliori condizioni di compatibilità delle attività produttive, esistenti e di nuovo 
impianto, con le altre attività e funzioni presenti nel territorio e con l’ambiente e il 
paesaggio, operando prioritariamente nella direzione della riqualificazione ambientale 
delle aree produttive esistenti 

Coerenza L’intervento si colloca in zona industriale consolidata priva di elementi di discontinuità 
funzionale. Il progetto prevede elementi di mitigazione paesistico-ambientale rispetto al 
settore rurale a nord al fine di rendere l’insediamento del tutto compatibile con il contesto. 

c Favorire la cooperazione intercomunale nell’allestimento di nuove opportunità insediative 
per la produzione manifatturiera e per i servizi avanzati alla stessa. 

Coerenza Il procedimento coinvolge tutti i soggetti rappresentanti il territorio sia in una logica di co-
pianificazione sovracomunale sia come momento di informazione circa le nuove 
opportunità lavorative messe in atto.  
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- considera i requisiti di compatibilità localizzativa distintamente sotto i seguenti aspetti (art. 27 delle 
NTA): 

 

COMPATIBILITÀ LOCALIZZATIVA 
ASPETTI DA 

CONSIDERARE 
COMPATIBILITÀ 

R
EQ

U
IS

IT
I 

u
rb

an
is

ti
co

 lo
ca

le
 

rapporti tra l’insediamento 
produttivo e i tessuti urbani 
e residenziali circostanti 

Destinazione funzionale, 
tipologia edifici, 
dimensione edifici, 
dimensione spazi aperti, 
altri elementi di 
particolare impatto (muri, 
depositi, …) rispetto ai 
caratteri del contesto 

Piena compatibilità con il 
contesto garantendo coerenza 
funzionale e dimensionale (la 
minima maggiore altezza non 
appare elemento impattante 
significativo) nonché  
introducendo un costruito di 
maggiore qualità architettonica 
rispetto alle preesistenze. 

am
b

ie
n

ta
le

 e
 

p
ae

sa
gg

is
ti

co
 

Collocazione 
dell’insediamento produttivo 
all’interno o ai margini dei 
varchi della rete ecologica. 

 

L’intervento si colloca ai margini 
di una Zona tampone della rete 
ecologica provinciale. Rispetto a 
tale ambito il progetto propone 
un filtro vegetale. 

lo
gi

st
ic

o
 e

 in
fr

as
tr

u
tt

u
ra

le
 

la possibilità di accedere 
alla rete stradale di grande 
comunicazione e alle 
piattaforme logistiche 
intermodali senza 
attraversare centri abitati e 
zone residenziali 

Entità, natura, orari dei 
flussi di traffico 
(soprattutto pesante) 
generato 

Il comparto ha una accessibilità 
diretta dalla SS36. 

l’adeguatezza del sistema 
viario (esistente e di 
progetto) interessato a 
sostenere il traffico indotto 
dal nuovo insediamento 

Il sistema viario esistente è 
sufficiente a supportare i flussi 
esistenti e potenziali. Viene 
previsto un nuovo ponte di 
accesso all’area. 

in
d

us
tr

ia
le

 

l’assenza di attività il cui 
esercizio comporti condizioni 
di rischio rilevante o il 
superamento dei limiti di 
legge sotto i profili 
dell’inquinamento acustico,  
atmosferico, … 

Emissioni, consumi 
energetici/idrici, rifiuti 

L’attività insediata non utilizza 
acque per il processo produttivo 
che debbano essere smaltite. Le 
acque meteoriche decadenti 
dalle superfici impermeabili 
sono separate, trattate e 
immesse in corso d’acqua 
superficiale nel rispetto dei 
limiti di legge. Le emissioni in 
atmosfera sono minime in 
quanto il sistema di 
riscaldamento recupera il calore 
generato dai forni di 
trattamento delle molle. 
L’attività ampiamente rientra 
nei limiti di emissione acustica 
definiti per legge. 
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Di seguito si riportano gli estratti delle tavole di PTCP con l’individuazione dell’area oggetto d’intervento. 
Per ogni Quadro viene proposta una verifica di coerenza/compatibilità (box in grigio) rispetto alla 
Variante. 
 

ESTRATTO TAVOLA QUADRO STRUTTURALE 1  -   Assetto Insediativo  

 

 

L’ambito si colloca nelle “Aree produttive di interesse sovracomunale (art. 28)” 

 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza Il progetto prevede il consolidamento e il potenziamento di attività all’interno del polo 

produttivo sovracomunale 
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ESTRATTO TAVOLA QUADRO STRUTTURALE 2  -  Valori paesistici e ambientali  

 

 
L’area non è interessata da alcun elemento con valore paesistico ambientale 
 
Nelle vicinanze: 
A nord: 
- linea tratteggiata blu: emergenze geomorfologiche lineari (orli di terrazzo, cordoni morenici, dossi 

fluviali); 
- quadrato rosso: sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di matrice urbana - 

Architettura civile. 
A est e ovest: 
- linea continua verde: percorsi di interesse paesistico-panoramico 
- linea tratteggiata viola: percorsi ciclo-pedonali di rilevanza territoriale. 
 

COMPATIBILITA’ 

 Componente non significativa rispetto al procedimento oggetto di verifica 

  



Bosisio Parini SUAP in Variante di PGT              Rapporto Preliminare Vas Aprile 2018 

Fabrizio Monza - architetto 26 

ESTRATTO TAVOLA QUADRO STRUTTURALE 3  -  Sistema rurale paesistico ambientale 

 

 
L’area non è interessata da previsioni pianificatorie legate al sistema rurale paesistico ambientale. 
A nord dell’area oggetto di intervento sono presenti: 

- Ambiti paesaggistici d’interesse per la continuità della rete verde (colore verde) 
- Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico a prevalente valenza ambientale 

(colore giallo con tratteggio verde). 
 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza Il progetto prevede la creazione di un sistema filtro verso le aree a nord e la creazione di un 

tratto di strada rurale in continuità con un itinerario esistente. 
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ESTRATTO TAVOLA QUADRO STRATEGICO  -  Rete ecologica provinciale - progetto 

 
 
L’area non è interessata da previsioni pianificatorie legate alla rete ecologica. 
L’area pianeggiante e collinare a nord dell’intervento fa parte degli Ambiti di primo livello della rete 
ecologica provinciale.  A separazione e protezione di tale ambito e a diretto contatto con l’area di 
progetto è individuata una Zona tampone. 
 
 

COMPATIBILITA’ 

Coerenza Il progetto prevede la creazione di un sistema filtro verso le aree a nord. 
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ESTRATTO SCENARIO 7 – Le tutele paesistiche 

 
 
Il Comune di Bosisio Parini è soggetto alle seguenti tutele: 
- DM 16/02/1966 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di 

Pusiano (campitura piena colore rosa). 
- DM 28/04/1971 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale 

(campitura tratteggiata colore verde). 
 
In forza di tali disposizioni il progetto è sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica. 
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ESTRATTO TAVOLA UNITÀ DI PAESAGGIO 

 
Unità di paesaggio “Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche – D1 La Brianza Oggionese e i laghi 
morenici di Annone e Pusiano. 
 
CARATTERI: 
Il paesaggio prevalente è di tipo SUBURBANO RURALE caratterizzato da una matrice paesistico 
ambientale IN TRANSIZIONE (ampia compresenza di insediamenti sparsi, aree rurali, ambiti boschivi ed 
ecosistemi lacustri). Si può definire come zona di transizione tra il paesaggio del lago e la pianura 
lombarda con un’elevata conflittualità tra funzioni diverse: urbane-tecnologiche, rurali-naturali senza 
che al momento si veda una strategia emergente di una delle funzioni. 
 
CRITICITÀ: 
Eterogeneità del paesaggio 
Abbandono delle attività rurali 
Carico antropico sui laghi di Annone e Pusiano. 
 
POTENZIALITÀ: 
Conservazione, seppur minacciati, di ambiti di rilevanza paesaggistica notevole 
Valenza turistica dei laghi 
Impiego di energie rinnovabili integrate ai grandi comparti produttivi-commerciali 
Conservazione degli insediamenti tradizionali. 
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ESTRATTO REPERTORIO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E INSERIMENTO 
PAESISTICO E AMBIENTALE 

 

Il cerchio rosso evidenzia l’orditura originaria 

del paesaggio visibile nella mappa storica 

 

L’orditura originaria è ancora parzialmente 

evidente nell’ortofoto in cui sono differenziate 

le direttrici principali (gialle) e secondarie 

(bianche) 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PARCO VALLE DEL LAMBRO 

Anche se buona parte del territorio comunale è inserito nell'area protetta (44%) si deve precisare che 

l’area oggetto di intervento è esterna al Parco.  

Per completezza di informazione si riporta una breve sintesi dello strumento. 

 

Il Piano persegue i seguenti obiettivi: 

a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nel suo rapporto 

complesso con le popolazioni insediate e con le attività umane; 

b) garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, nonché determinare le condizioni 

per la fruizione collettiva dello stesso; 

c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e 

culturali, anche mediante progetti ed iniziative specifiche; 

d) garantire le condizioni per uno sviluppo socio-economico compatibile e sostenibile. 
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PIANO DI GESTIONE SIC IT2020006 LAGO DI PUSIANO 

 

 

L’Ente gestore del SIC IT2020006 Lago di Pusiano è il Parco Valle del Lambro. 

Si rimanda allo Studio di incidenza per la sua descrizione. 
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
Il comune di Bosisio Parini ha approvato il Piano di Governo del Territorio con DCC n. 16 del 22/06/2013.  

Con DCC n. 33 del 24/05/2017 è stata approvata una Variante parziale. 

 

ESTRATTO TAVOLA PR6 – Vincoli urbanistici ed indicazioni di tutela paesaggistica sul territorio comunale 

 

 

Interessano direttamente l’area di intervento: 

Fascia di rispetto relativo alla antenna di telefonia mobile 

Fascia di rispetto corsi d’acqua 

Fascia di rispetto elettrodotti a media tensione (in realtà il tratto è stato interrato) 

 

Aree limitrofe: 

Fascia di rispetto elettrodotti ad alta tensione 

Limite Centro abitato 
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ESTRATTO TAVOLA PR1 – Previsioni di piano 

 

 

L’area oggetto di intervento è classificata come Zona produttiva. 

- l’area sulla quale insiste l’odierno capannone è classificata D1 – Produttivo industriale (art. 41) 

- l’area adiacente, libera, è classificata come Zona produttiva D3 – nuovi insediamenti e fa parte di un 

piano esecutivo denominato P.E. 9. 
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ESTRATTO TAVOLA PR4 – Sensibilità paesistica dei luoghi 

 

 

L’area già edificata, è inserita in classe di sensibilità bassa. 

L’area libera oggetto di edificazione è inserita in classe di sensibilità media. 

Il versante a nord è inserito in classe di sensibilità alta. 

Le visuali riconosciute (in sommità della collina) non sono riferibili al contesto di intervento. 
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ESTRATTO ALLEGATO DPd BIS – Specifiche per modalità di intervento negli ambiti di riorganizzazione 

urbanistica e di nuova edificazione: ambito P.E. 9 
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ESTRATTO TAVOLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

Tutta l’area ricade all’interno della classe di fattibilità geologica 3a (fattibilità con consistenti limitazioni). 

La porzione di area coincidente con il Cavo e la relativa fascia di rispetto è invece in classe 4 (fattibilità 

con gravi limitazioni). 
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ESTRATTO TAVOLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 

L’area ricade all’interno della classe V – Aree prevalentemente industriali. 

A nord è lambita dalla classe IV – Aree di intensa attività umana. 

A sud, oltre via dei Livelli, la classe passa a VI – Aree esclusivamente industriali. 
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[13] ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Dato atto che il Rapporto ambientale (e per analogia anche il presente Rapporto preliminare) è il 

“documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 

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

alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma” (ai sensi della DCR 

351/2007 - Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi), si è proceduto, da un 

punto di vista metodologico, alla valutazione delle diverse alternative emerse durante il percorso di 

indagine e di confronto. 

 

Alternativa zero 

Effetti mantenimento della condizione di fatto, senza alcuna trasformazione 

Elementi positivi si mantengono inedificate le aree libere 

Elementi negativi la previsione di PGT resta inattuata, non si ottengono i benefici attesi in termini di 

oneri di urbanizzazione; non si crea occupazione  

Considerazioni l’ipotesi appare possibile in via teorica, ma al limite della “ragionevolezza”, 

considerato che la previsione urbanistica è vigente e lo strumento che ha indicato 

la trasformazione è stato sottoposto a VAS 

 

Alternativa PGT 

Effetti realizzazione di ampliamento nell’area già edificata e realizzazione di nuovo 

insediamento “staccato” nel lotto libero 

Elementi positivi si ottengono i benefici attesi in termini di oneri di urbanizzazione 

Elementi negativi si configura un margine più frastagliato; 

si formano aree per servizi (parcheggi e verde) non “collaboranti” con la città; 

Considerazioni l’ipotesi è stata giudicata compatibile in sede di VAS del PGT ed è pertanto da 

ritenersi percorribile in termini teorici; non essendo coerente con le esigenze 

dell’azienda (continuità tra edifici) la previsione non verrebbe comunque attuata 

 

Alternativa Variante  

Effetti ampliamento “in continuità” con esistente, di maggiore altezza, senza creazione 

di aree per servizi in loco 

Elementi positivi compattazione del  margine urbano, ,  contributi economici aggiuntivi a 

disposizione del Comune per la qualificazione di altre parti importanti del 

territorio, creazione di occupazione 

Elementi negativi Impatto (ancorché non significativo) derivante dalla maggiore altezza dell’edifico 

Considerazioni l’ipotesi appare percorribile con le misure di mitigazione degli effetti previste dal 

progetto (filari e quinte arboree) 

 



Bosisio Parini SUAP in Variante di PGT              Rapporto Preliminare Vas Marzo 2018 

 

Fabrizio Monza - architetto 40 

[14] AMBITO DI INFLUENZA 

Sulla base dell’analisi del progetto proposto, del quadro pianificatorio e ambientale è possibile stabilire 

che l’ambito di influenza, ovvero l’area nella quale ricadono i possibili effetti paesistico-ambientali delle 

trasformazioni, è di tipo “locale”. 

Nello specifico si individua come ambito di influenza una regione territoriale approssimativamente 

ricadente in un raggio di 100 m ed avente come centro l’area di intervento. 

Tale individuazione deriva da considerazioni esclusivamente legate all’impatto visuale-paesaggistico e 

quindi è da modellare in base alla presenza di ostacoli o visuali libere (dalla collina). 

[15] COMPONENTI AMBIENTALI 

Di seguito si riportano le componenti territoriali e gli elementi sensibili utili per la valutazione 

dell’impatto specifico della proposta di Variante.  

Le componenti individuate possono essere così descritte: 

 

C 1 

Acque 

superficiali 

e sotterranee 

La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e quindi da 

tutelare.  

La qualità delle acque, specie superficiali, influisce sulla salute delle persone, sul 

territorio, sulla popolazione animale e sul paesaggio.  

La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi 

d’acqua, scarichi, ecc..) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, 

ecc..) sulle acque. 

Sono considerati come impatti negativi quelli derivanti da azioni quali lo spandimento 

di liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi 

ad attività produttive, l’artificializzazione degli alvei. 

L’entità degli impatti sulle acque superficiali dipende ad esempio dalla tipologia di 

scarico e dalle caratteristiche del corpo recettore. Quella sulle acque sotterranee 

dipende dalla vulnerabilità dell’acquifero e dalla presenza di bersagli a valle flusso.  

C 2 

Flora e fauna 

La presenza di specie animali e vegetali e la loro varietà costituiscono un valore 

assoluto ed un indice della salute ambientale del territorio. Flora e fauna incidono 

inoltre sulle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi e come risorsa devono essere 

valorizzate e tutelate.  

La valutazione tiene conto degli effetti indotti che incrementano o riducono, 

migliorano o peggiorano, gli habitat naturali. 

Sono considerate ad impatto negativo le azioni che comportano la riduzione di aree 

boscate e arbustive o la loro frammentazione, la banalizzazione del territorio agricolo 

con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale, l’artificializzazione delle 

sponde delle rogge e dei canali d’irrigazione, l’edificazione (o la realizzazione di 

infrastrutture) in prossimità di ambiti ad elevata naturalità, ecc..  

L’entità dell’impatto è legata al livello di sensibilità o vulnerabilità del contesto 

naturale. 



Bosisio Parini SUAP in Variante di PGT              Rapporto Preliminare Vas Marzo 2018 

 

Fabrizio Monza - architetto 41 

C 3 

Rete 

ecologica 

La rete ecologica è un elemento specifico della più generale componente “Flora e 

fauna”. Il mantenimento o la creazione di ambiti ad elevata naturalità e di corridoi di 

collegamento rappresentano fattori decisivi per la biodiversità.  

La valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione (ampiezza dei 

collegamenti), dotazione ecosistemica (equipaggiamento vegetazionale) e continuità 

(riduzione delle barriere e mantenimento dei varchi) degli ambiti e dei corridoi, 

nonché sui fattori di pressione antropica. 

Sono pertanto valutate negativamente le azioni che interrompono i corridoi o 

riducono la loro larghezza, che compromettono le matrici di naturalità. 

C 4 

Rumore 

La componente rumore è presa in considerazione in quanto derivante da specificità 

locali (infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti e di progetto).  

La valutazione misura e giudica la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto 

con le fonti, ove si riscontra un maggiore grado di esposizione. 

Hanno un potenziale impatto negativo sull'uomo le nuove infrastrutture o 

l'ampliamento delle esistenti nonché gli insediamenti industriali. 

Il medesimo impatto negativo è viceversa riferibile a tutte le trasformazioni che 

introducono sorgenti sonore significative per quanto riguarda gli ambienti naturali. 

C 5 

Aria 

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone 

e per la qualità del territorio. L’inquinamento atmosferico rappresenta un significativo 

fattore di pressione antropica sull’ecosistema. 

La valutazione tiene conto delle azioni locali nella consapevolezza che vi sono azioni 

esterne al territorio comunale sulle quali il Piano non può incidere.  

Sono ritenute negative la azioni che incrementano le fonti di inquinamento 

(insediamenti e traffico veicolare) e che aumentano le concentrazioni puntuali 

rispetto al grado di esposizione della popolazione. 

C 6 

Suolo 

Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto da utilizzare in modo 

sostenibile. Il consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un significativo fattore di 

pressione antropica sull’ecosistema. 

La valutazione giudica le azioni che producono consumo di suolo in funzione delle 

caratteristiche intrinseche dei terreni interessati (valore agronomico, valenza 

paesistico - ambientale), della loro localizzazione rispetto all’urbanizzato esistente 

(compattazione, frangia urbana, ecc..), della qualità degli interventi. 

Sono valutati negativamente gli interventi edificatori sparsi, quelli che sottraggono 

all’agricoltura terreni particolarmente produttivi e le previsioni che non rispondono 

ad esigenze realistiche dal punto di vista della crescita insediativa, della ricucitura 

delle frange urbane e di apporti significativi in termini di servizi pubblici. 

C 7 

Mobilità 

La scelta del mezzo di trasporto utilizzato (taglio modale) produce effetti sulla qualità 

della vita, sulla salute delle persone e sulla qualità del territorio. Sono oggetto di 

valutazione le azioni che incidono sulla modalità di trasporto e sui flussi di traffico. 

Le azioni giudicate negativamente sono quelle che comportano aumenti dei flussi di 

traffico veicolare privato, che non consentono lo sfruttamento della rete dei trasporti 

pubblici o l’impiego di mezzi alternativi. 
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C 8 

Sistema 

urbano 

La qualità architettonica e urbanistica della città rappresenta un fattore determinante 

per il miglioramento del paesaggio e della vita sociale. 

La valutazione prende in considerazione le caratteristiche degli interventi in 

riferimento alla qualità intrinseca, alle relazione che instaurano con il resto della 

città/territorio e al contributo per la soluzione di criticità rilevate. 

Sono giudicate negativamente gli interventi edificatori incoerenti con le 

caratteristiche dei luoghi, che non valorizzano le potenzialità, che riducono la 

riconoscibilità e l’identità culturale. 

C 9 

Paesaggio 

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio. Gli 

elementi del paesaggio rappresentano le testimonianze culturali e storiche della 

comunità insediata così come pervenute attraverso la successiva stratificazione dei 

processi evolutivi. 

La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sui singoli elementi 

strutturanti che compongono il paesaggio e sulle relazioni tra di essi intercorrenti 

(riconoscibilità, integrità e interferenze). 

Si considerano negativi gli impatti che interrompono le relazioni, snaturano gli 

elementi e ne riducono la loro percepibilità. 

C 10 

Patrimonio 

culturale 

La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è fondamentale per 

il riconoscimento di una identità comune e per il mantenimento delle tradizioni locali. 

Sono presi in considerazione i beni di interesse storico, architettonico, artistico, 

testimoniale che hanno valenza monumentale (riconosciuta anche attraverso 

strumenti di tutela giuridica) e quelli che rivestono un ruolo nella comunità locale. 

La valutazione ritiene negative, non solo le azioni che riducono la percepibilità dei 

beni, ma anche quelle non finalizzate alla loro valorizzazione laddove possibile. 

C 11 

Economia 

locale 

Una economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità della vita dei 

cittadini/lavoratori, attiva risorse da investire sul territorio e nell’innovazione 

tecnologica e concorre allo sviluppo armonico della comunità. 

La valutazione considera positivamente le azioni che producono risorse o avviano 

iniziative imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o 

degli occupati a livello locale, con particolare riferimento a quelle di tipo “innovativo” 

rispetto al tessuto economico consolidato. 

Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti ridotti sul sistema economico 

locale o che comportano la delocalizzazione delle attività insediate. 

C 12 

Popolazione 

La comunità insediata intesa come aggregazione di persone e relazioni è una 

componente importante per la valutazione degli effetti di Piano. 

Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita 

culturale, sullo stile di vita, sulla prospettiva generazionale (opportunità per le 

generazioni future). 

Sono considerate negative le azioni che aumentano il grado di esposizione al rischio, 

che riducono le possibilità per le generazioni future di fruire delle medesime 

opportunità oggi disponibili, che producono limitazioni irreversibili, che non 

apportano benefici in termini di servizi pubblici. 
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C 13 

Sistema dei 

servizi 

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane rappresenta un 

indicatore di qualità di un territorio e di una comunità sociale ed economica. 

La valutazione tiene conto dell’incidenza delle azioni rispetto a: razionale 

diffusione/concentrazione delle strutture sul territorio, varietà dell’offerta, grado di 

fruibilità e rispondenza alle esigenze. 

Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non 

accompagnato da un proporzionale potenziamento del servizio richiesto.  

[16] VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’assoggettabilità alla VAS devono essere indagati gli elementi previsti dalla Direttiva 

2001/42/CE. 

Prima di procedere alla fase di valutazione si descrivono gli elementi considerati.  

Probabilità  
Stima il grado di certezza/incertezza relativamente al 

verificarsi di un effetto rispetto alla componente ambientale. 

Durata  
Valuta il tempo di permanenza (determinato o indeterminato) 

dell’effetto rispetto al tempo di vita umana. 

Frequenza  
Analizza l’occasionalità o la sistematicità del verificarsi 

dell’effetto rispetto al tempo di vita umana. 

Reversibilità  
Stabilisce la naturale reversibilità dell’effetto rispetto al tempo 

di vita umana. 

Carattere cumulativo 
Evidenzia l’eventuale compresenza di più effetti indotti dallo 

stesso Piano o da altre sorgenti. 

Natura transfrontaliera Indica il coinvolgimento di territori appartenenti a Stati esteri. 

Rischi 

Segnala l’esistenza di potenziali rischi per la salute umana o 

per l’ambiente derivanti dall’errata attuazione del Piano o in 

caso di incidenti. 

Entità ed estensione nello spazio 

Misura il territorio potenzialmente interessato dagli effetti 

indotti (interno o esterno all’area oggetto di Piano – locale o 

sovracomunale). 

Valore dell’area interessata 

Valuta il valore delle aree potenzialmente interessate in 

funzione delle caratteristiche naturali e del patrimonio 

culturale presente. 

Vulnerabilità dell’area interessata 

Valuta il livello di vulnerabilità delle aree potenzialmente 

interessate con riferimento ai parametri ambientali e 

all’utilizzo del suolo. 

Aree o paesaggi protetti 
Indica il coinvolgimento di territori sottoposti a specifici 

provvedimenti di tutela paesistico-ambientale. 
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VALUTAZIONE GENERALE 
Con riferimento ai criteri di cui alla Direttiva 2001/42/CE si propongono le seguenti valutazioni: 

 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi 

Elementi Valutazioni 

In quale misura il Piano stabilisce un quadro 

di riferimento per progetti ed altre attività, o 

per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, 

le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse. 

Il Piano non costituisce quadro di riferimento. 

In quale misura il Piano influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati. 

La modifica dei parametri in Variante rispetto al PGT 

sottende la possibilità che analoghe richieste possano 

essere avanzate anche per gli altri lotti che 

compongono il comparto produttivo. 

La pertinenza del Piano per l'integrazione 

delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile. 

Non si riscontrano elementi che promuovano 

specificamente gli elementi sottesi dal principio dello 

sviluppo sostenibile.  

Si ribadisce comunque che non vi è consumo di suolo e 

che la dimensione dell’intervento è modesta e quindi 

con ridotti impatti ambientali. 

Problemi ambientali relativi al Piano oggetto 

di verifica 

La proposta non produce effetti ambientali significativi 

(ridotto aumento delle emissioni muta il carico 

insediativo rispetto al PGT. 

La rilevanza del Piano per l'attuazione della 

normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi 

connessi alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque) 

Non rilevante 
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2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi 

Elementi Valutazioni 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 

degli effetti 

Gli effetti della Variante (intesi come realizzazione 

degli interventi in attuazione delle previsioni) sono 

certi, permanenti, sistematici e irreversibili. 

Carattere cumulativo degli effetti 

Non rilevante rispetto allo specifico intervento.  

Da sottoporre a controllo eventuali analoghi interventi 

estesi ai comparti esistenti a sud di Via dei livelli in 

funzione della loro dimensione e della compattezza 

dell’edificato. 

Natura transfrontaliera degli effetti Non ricorre il caso. 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 

(ad es . in caso di incidenti); 
Non si riscontrano rischi specifici. 

Entità ed estensione nello spazio degli effetti 

(area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

Come precisato nel capitolo “Ambito di influenza” si 

individua un’area di circa 100 m di raggio, variabile in 

funzione delle visuali e degli ostacoli, determinata in 

funzione dell’impatto paesaggistico di tipo visuale. 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 

essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale,  

- del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite 

- dell'utilizzo intensivo del suolo 

Non rilevante rispetto allo specifico intervento.  

Una specifica attenzione deve essere garantita per un 

eventuale utilizzo intensivo del suolo laddove 

eventuali analoghi interventi fossero proposti sulle 

aree compatte a sud di Via dei livelli. 

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come 

protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale  

La distanza in linea d’aria e la collina che si interpone 

tra l’area oggetto di intervento e il SIC Lago di Pusiano 

(il più vicino) fanno sì che non vi siano ricadute su 

quest’ultimo. 
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VALUTAZIONE PUNTUALE 

Si sottolinea che, in ossequio ai principi ispiratori della VAS, gli impatti indicati nelle successive schede si 

riferiscono al rapporto tra la previsioni in Variante rispetto alla condizione di fatto e non rispetto alla 

precedente situazione urbanistica (ancorché già oggetto di positiva valutazione all’interno della VAS del 

PGT). In tale senso si registreranno degli impatti negativi su componenti come acque, suolo, ecc. perché 

è indiscutibile che vi sarà un aumento di pressione generato dall’ampliamento rispetto all’attuale 

condizione che vede una parte dell’area libera da edificazioni e attività antropiche. 

 

 

Simbolo Sintesi impatto Descrizione 

+ Impatto positivo 
L’azione consolida la componente producendo un beneficio 
puntuale o diffuso 

X Impatto nullo 
L’azione non genera alcun impatto oppure genera impatti che non 
presentano una significatività rilevabile 

M Impatto mitigabile 
L’azione genera impatti teoricamente negativi che possono essere 
ridotti o annullati attraverso azioni di mitigazione immediatamente 
individuate o rimandate alla fase attuativa 

-- Impatto negativo L’azione genera criticità o svantaggi non mitigabili 

 

  

SUAP 1 
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COMPONENTI 

AMBIENTALI 
CONSIDERAZIONI 

ACQUA 

Acque superficiali >> Ancorché non significativo vi sarà comunque un aumento di 

scarico di acque meteoriche nel corso d’acqua adiacente. Tale flusso è mitigato 

dal ricorso ad ampie superfici con pavimenti drenanti ed è controllato attraverso 

sistemi di separazione e depurazione.  

Acque sotterranee >> Non si rilevano interrelazioni specifiche. Le sostanze 

stoccate sono peraltro dichiarate non pericolose. 

FLORA E FAUNA  Non si rilevano interrelazioni specifiche 

RETE ECOLOGICA Non si rilevano interrelazioni specifiche 

RUMORE  
Ancorché non significativo vi sarà comunque un aumento dei flussi di traffico e 

dell’attività produttiva. 

ARIA  
Ancorché non significativo vi sarà comunque un aumento di emissioni in 

atmosfera derivante dai maggiori flussi di traffico. 

SUOLO E 

SOTTOSUOLO  

La superficie impermeabilizzata aumenta per la costruzione sia degli edifici sia 

delle aree pavimentate. 

MOBILITÀ  

L’aumento di traffico stimato non incide sulla funzionalità della rete stradale 

esistente (anche tenuto conto della estrema prossimità dell’insediamento 

rispetto alla grande viabilità). 

SISTEMA URBANO Non si rilevano interrelazioni specifiche 

PAESAGGIO  

La maggiore altezza dell’edificio in progetto rispetto a quelle dei capannoni 

esistenti incide relativamente sul paesaggio perché lungo Via dei Livelli è 

presente e mantenuta una fascia arborea, a nord è prevista una nuova 

schermatura verde, da via Colombé non si hanno visuali libere per la presenza del 

rilevato. 

PATRIMONIO 

CULTURALE 
Non si rilevano interrelazioni specifiche 

ECONOMIA 

L’aumento degli addetti stimato nonché le risorse attivate grazie alla 

realizzazione dell’intervento rappresentano un elemento positivo per l’economia 

locale. 

POPOLAZIONE Non si rilevano interrelazioni specifiche 

SERVIZI 
Grazie alle risorse attivate il Comune potrà realizzare servizi utili alla popolazione 

anche in forma straordinaria rispetto alla normale programmazione dell’Ente. 
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[17] CONCLUSIONI 

Evidenziato che il presente Rapporto preliminare non rappresenta il momento conclusivo del 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Dato atto che la “valutazione finale” della proposta di Variante si forma: 

- con il contributo dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente 

interessati, nonché del Pubblico interessato, 

- dopo la Conferenza di verifica, 

- con la decisione a cura dell’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente. 

 

Si propone di non assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la proposta di  

Variante. 

 

A supporto di tale indicazione si evidenzia: 

- la proposta di Variante appare coerente con gli obiettivi e i contenuti dei piani sovraordinati; 

- sono interessate aree di ridotte dimensioni e in ambito già edificato; 

- i potenziali effetti ambientali negativi generati risultano minimi e si riferiscono principalmente a 

componenti che in ogni caso sarebbero state interessate anche con l’attuazione conforme al 

PGT e quindi senza aggravio derivante dalla proposta di Variante; 

- si riscontrano impatti positivi per quanto concerne il sistema economico e il sistema dei servizi 

con notevoli ricadute su tutto il territorio comunale. 
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STUDIO DI INCIDENZA 

[1] SITI DI RETE NATURA 2000 

Il presente Studio riprende e sintetizza quanto contenuto nel Rapporto ambientale e nello Studio di 

Incidenza elaborati in occasione della procedura di VAS della Variante di PGT (a cura del Dott. Agronomo 

Claudio Febelli).  

In ossequio ai criteri di sostenibilità espressi nel Capitolo 1, si rimanda ai suddetti documenti per la 

trattazione completa dei temi, riportando qui solo le considerazioni e le valutazioni che risultano 

coerenti con lo specifico procedimento SUAP. 

 

Il territorio del comune di Bosisio Parini è direttamente interessato dalla presenza di aree di Rete Natura 

2000. 

SI
C

 CODICE NOME ESTENSIONE (ha) 

IT 2020006 Lago di Pusiano (*) 659 

 

Nei Comuni confinanti (Erba, Eupilio, Merone, Pusiano, Cesana Brianza, Rogeno) sono presenti: 

SI
C

 

CODICE NOME ESTENSIONE (ha) 

IT 2020005 Lago di Alserio (*) 488 

IT 2020010 Lago di Segrino  282 

IT 2020002 Sasso Malascarpa (#) 328 

 

ZP
S CODICE NOME ESTENSIONE (ha) 

IT 2020301 Triangolo Lariano (@) 593 

 

(*) ricompreso nel Parco Regionale Valle del Lambro (8.186 ettari) e, in particolare, nel Parco Naturale 

(3.945 ettari). 

(#) contiene la Riserva Naturale Sasso Malascarpa 

(@)contiene la Riserva Naturale Sasso Malascarpa e in parte il PLIS San Pietro al Monte e San Tomaso. 

 

Per la localizzazione dei siti di Rete Natura 2000 e delle altre aree protette rispetto al sito oggetto di 

intervento si vedano gli  Allegati 5 e 6.  

 

Tutti i SIC e le ZPS insistenti sui comuni confinanti si trovano ad una distanza superiore ai 3 km, per 

questo motivo non si ritiene che l’intervento in oggetto possa interferire con loro. 
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SIC LAGO DI PUSIANO 

Il lago di Pusiano è situato tra i due rami del lago di Como nel cosiddetto Triangolo Lariano. In quest’area 

sono presenti altri cinque piccoli laghi, Montorfano, Alserio, Segrino, Annone ed Oggiono. 

Il lago è posto nella prima conca dell’anfiteatro morenico che si apre alla base delle prealpi. Il suo 

immissario principale è il Fiume Lambro. Il bacino drenante del lago ha una superficie di 94.6 km2 (lago 

incluso) ed è delimitato sul versante occidentale dai monti Bollettone, Palanzone e Pizzo dell’Asino; sul 

versante orientale dai monti Oriolo, Megna, Corni di Canzo, Rai e Cornizzolo. Il bacino idrografico 

comprende il sottobacino del lago di Segrino. 

 

L'area del SIC è storicamente influenzata dalla presenza dell'uomo, sia nella gestione delle acque che 

nell'uso del suolo. 

Sicuramente, uno degli elementi storici di maggior impatto è il corso stesso del Fiume Lambro, deviato 

con le opere di bonifica del periodo di occupazione austriaca nell'alveo artificiale del Lambrone. Ciò ha 

permesso negli ultimi cinquant’anni l'insediamento di un comparto urbanizzato che con gli anni ha 

separato dal punto di vista ecologico i due laghi di Alserio e di Pusiano. 

 

Il SIC Lago di Pusiano annovera al suo interno 5 Habitat di interesse comunitario: 

- 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion Hydrocharition 

- 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

- 6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

- 91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevise Ulmus minor, Fraxinus 

excelsioro Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)  

Con il simbolo * sono indicati gli habitat considerati prioritari. 

 

Non è segnalata alcuna specie dagli elenchi allegati alla Direttiva 92/43/EEC. 
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Altre specie vegetali che vengono riportate nel Formulario perché considerate importanti sono: 

- Epipactis palustris 

- Gentiana pneumonanthe 

- Nuphar lutea 

- Nymphaea alba 

- Parnassia palustris. 

 

 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche tratte dal “Manuale italiano di interpretazione degli 

habitat della Direttiva 92/43/CEE” e dal Piano di gestione del SIC. 
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GLI HABITAT 
 

3150: LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION HYDROCHARITION 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti 

eutrofiche ricche di basi con vegetazione 

dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, 

flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile 

alle classi Lemnetea e Potametea 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si 

sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile, 

talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o 

all’interno delle radure di comunità elofitiche a 

dominanza di Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di 

tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è 

soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali 

ed il regime idrico.  

Fattori di rilevanza e di minaccia 

Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di 

interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime 

idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione dell’habitat e 

l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali. 

Specie alloctone 

Elodea canadensis, Lemna minuta, Eichornia crassipes, Lemna aequinoctialis, Myriophyllum aquaticum 

Note 

È possibile la confusione con l’Habitat 3260: infatti, alcune delle specie qui menzionate (ad es. 

Myriophyllum spp., Zannichellia palustris, Potamogeton spp.,) sono riportate nel Manuale EUR/27 anche 

a proposito dell’Habitat 3260 ‘Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis 

e Callitricho-Batrachion’; tuttavia il 3260 si riferisce ad habitat di acque fluenti mentre il 3150 è legato ad 

acque ferme (anche in corpi idrici di estensione lineare, come canali e fossi inondati, purché con acque 

stagnanti). Questa importante distinzione ecologica consente un appropriato riferimento all’Habitat più 

opportuno. 

L’habitat nel SIC Lago di Pusiano 

Estensione: 0.01%. 

L’area relativa a questo habitat è potenzialmente estendibile all’intero perimetro del lago; l’espressione 

dell’habitat è legato alla fioritura del lamineto, a sua volta dipendente dalle attività di gestione e sfalcio 

e alle fluttuazioni del clima e del livello delle acque. 
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3260: FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS E CALLITRICHO-

BATRACHION 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura 

alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione 

erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite 

acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo 

con apparati fiorali generalmente emersi del 

Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e 

muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente 

più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari 

rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni 

reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a 

livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion).  

Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a 

Butomus umbellatus; è importante tenere conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat. 

La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua 

ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido. 

Dinamiche e contatti 

Vegetazione azonale stabile. Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta costante, la vegetazione 

viene controllata nella sua espansione ed evoluzione dall’azione stessa della corrente. 

Fattori di rilevanza e di minaccia 

Ove venga meno l’influsso della corrente possono subentrare fitocenosi elofitiche della classe Phragmiti-

Magnocaricetea e, soprattutto in corrispondenza delle zone marginali dei corsi d’acqua, ove la corrente 

risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può realizzare una commistione con alcuni elementi 

del Potamion e di Lemnetea minoris che esprimono una transizione verso la vegetazione di acque 

stagnanti (habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition”). Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può ridurre la capacità delle 

macrofite di radicare sul fondale ciottoloso e in continuo movimento. 

Specie alloctone 

Elodea canadensis, Hydrocotyle ranunculoides, Myriophyllum aquaticum, Heteranthera reniformis.  

Note 

Alcune delle specie dell’habitat 3260 (ad es. Potamogeton spp.) possono rientrare anche nel 3150 “Laghi 

eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”; tuttavia tra i due habitat c’è 

un’importante distinzione ecologica in quanto il 3150 è legato ad acque ferme mentre il 3260 si riferisce 

ad acque fluenti. 

L’habitat nel SIC Lago di Pusiano 

Estensione: 0.08%. 

L’habitat è poco rappresentato, viene rilevato soltanto lungo la roggia Gallarana e le teste dei fontanili 

sul lato destro della roggia stessa a nord del Lambrone; è strettamente legato alla qualità delle acque, 

che spesso non sono di elevato livello. 

  



Bosisio Parini SUAP in Variante di PGT              Studio di incidenza Marzo 2018 

 

Fabrizio Monza - architetto 54 

6510: PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, SANGUISORBA OFFICINALIS) 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e 

concimati in modo non intensivo, floristicamente 

ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana 

inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion. Si 

includono anche prato-pascoli  con affine 

composizione floristica. 

Dinamiche e contatti 

Si tratta di tipi di vegetazione che si possono 

mantenere esclusivamente attraverso interventi di 

sfalcio essendo, infatti, la vegetazione potenziale 

rappresentata da formazioni arboree. Anche la 

concimazione è decisiva. In sua assenza, pur assicurando regolari falciature, si svilupperebbero, secondo 

le caratteristiche dei diversi siti, altri tipi di prateria, soprattutto mesoxerofila (6210 “ Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”), o xerofila 

(62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale -Scorzoneretalia villosae-".  

Fattori di rilevanza e di minaccia 

La principale minaccia è data dalla naturale evoluzione dell’habitat, mantenuto in blocco dall’azione 

antropica. In pianura e a fondovalle l’ingresso di specie alloctone è assai più probabile che sui versanti 

montani. Nei prati ad agricoltura tradizionale è raro notare ingressi pericolosi o significativi. Tra le specie 

che più di altre, anche in aree poco disturbate, sono entrate spesso nel corredo floristico di base si 

segnala Erigeron annuus. In alcune aree umide è segnalata Carex vulpinoidea. Nelle aree marginali, sulle 

piste tratturabili, al margine delle strade o presso le concimaie, ovviamente, la probabilità è molto 

maggiore ed anche il numero delle specie che possono penetrare è rilevante. 

Specie alloctone 

In pianura e a fondovalle l’ingresso di specie alloctone è assai più probabile che sui versanti montani. Nei 

prati ad agricoltura tradizionale è raro notare ingressi pericolosi o significativi. Tra le specie che più di 

altre, anche in aree poco disturbate, sono entrate spesso nel corredo floristico di base si segnala 

Erigeron annuus. In alcune aree umide è segnalata Carex vulpinoidea. Nelle aree marginali, sulle piste 

tratturabili, al margine delle strade o presso le concimaie, ovviamente, la probabilità è molto maggiore 

ed anche il numero delle specie che possono penetrare è rilevante. 

Note 

La differenza rispetto a 6520 “Praterie montane da fieno”, è di norma ben  riconoscibile, anche se non 

mancano arrenatereti di quota superiore, con facies a Geranium sylvaticum e Carduus carduelis, che 

segnalano aspetti di transizione. La sola presenza di Arrhenatherum dovrebbe indurre a riferire la cenosi 

rilevata a questo codice, mentre Trisetum flavescens è specie largamente diffusa anche negli 

arrenatereti.  

L’habitat nel SIC Lago di Pusiano 

Estensione: 3.04%. 

L’habitat è ben rappresentato con ampi appezzamenti spesso contigui fra loro, gestiti a prati stabili da 

tempo; tuttavia sono presenti aree coltivate che potrebbero essere fonte di presidi agricoli dannosi per 

la comunità della prateria. 
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91E0*: FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, 

SALICION ALBAE) 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., 

Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi 

d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali 

o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni 

idrici non necessariamente collegati alla dinamica 

fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso 

inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, 

prevalentemente in macrobioclima temperato ma 

penetrano anche in quello mediterraneo dove 

l’umidità edafica lo consente. 

Dinamiche e contatti 

I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura 

formazioni azonali e lungamente durevoli essendo 

condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici 

di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi 

stabili fino a quando non mutano le condizioni 

idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze 

durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee (ciò che non avviene per le 

ontanete paludose che si sviluppano proprio in condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di 

allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi forestali mesofile più stabili. 

Rispetto alla zonazione trasversale del fiume (lungo una linea perpendicolare all’asse dell’alveo) le 

ontanete ripariali possono occupare posizione diverse. 

Lungo le sponde lacustri o nei tratti fluviali dove minore è la velocità della corrente, i boschi dell’habitat 

91E0* sono in contatto catenale con la vegetazione di tipo palustre riferibile agli habitat 3110 “Acque 

oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae), 3120 

"Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo 

occidentale con Isoetes spp.”, 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 

Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con 

vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 

o Hydrocharition”, 3160 “Laghi e stagni distrofici naturali” e 3170 “Stagni temporanei mediterranei”. 

Verso l’esterno dell’alveo, nelle aree pianeggianti e collinari, i boschi ripariali sono in contatto catenale 

con diverse cenosi forestali mesofile o termofile rispettivamente delle classi Querco-Fagetea e 

Quercetea ilicis, verso cui potrebbero evolvere con il progressivo interramento. In particolare possono 

entrare in contatto catenale con i boschi termofili a Fraxinus oxycarpa (91B0 “Frassineti termofili a 

Fraxinus angustifolia”), i boschi a dominanza di farnia (habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere 

subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli”) e le foreste miste riparie a Quercus robur 

dell'habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. Contatti possono avvenire anche con le 

praterie dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis”. 
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Fattori di rilevanza e di minaccia 

Una delle principali minacce è rappresentata dalla frammentazione, che porta all'isolamento delle 

specie a minor capacità di dispersione con conseguente estinzione locale e perdita della biodiversità; la 

cattiva gestione del ceduo può lasciare libero ingresso alle specie alloctone e addirittura portare alla 

degradazione strutturale della ceneosi fino al riappropriarsi delle aree da parte del canneto.  

Specie alloctone 

Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si ricordano in 

particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa, 

Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus e Sicyos angulatus 

Note 

Non vengono considerati in questo habitat i saliceti ed i pioppeti mediterranei che vengono attribuiti 

all’habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba".  

I sottotipi 44.22 (boschi a galleria sub-montani di ontano bianco - Equiseto hyemalis-Alnetum incanae) e 

44.32 (alno-frassineti di fiumi a corso rapido - Stellario-Alnetum glutinosae), segnalati nel manuale 

europeo, non sono presenti in Italia. 

E’ stato proposto il nuovo sottotipo definito dal codice Corine 44.5 che include le foreste riparali 

mediterranee di ontano nero del Mediterraneo occidentale (alleanza Osmundo-Alnion glutinosae 

vicariante dell’Alnion incanae).  

La Direttiva Habitat non prende in considerazione i boschi dell’alleanza Alnion glutinosae con 

associazioni forestali sviluppate in ambienti paludosi, al di fuori dell’influenza diretta dei corsi d’acqua. 

Per l’interesse naturalistico di queste formazioni, frammentarie e in prossimità di laghi ed altri biotopi 

umidi, si reputa opportuno l’inserimento del nuovo sottotipo definito dal codice Corine 44.91.  

L’habitat nel SIC Lago di Pusiano 

Estensione: 0.70%. 

L’habitat è presente con diversi nuclei boscati di differenti dimensioni, anche se a in molti casi 

fortemente degradati da una gestione non corretta; tuttavia è la tipologia forestale che va a colonizzare 

le aree marginali e abbandonate. 
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91F0: FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVISE ULMUS MINOR, FRAXINUS 

EXCELSIORO FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (ULMENION MINORIS)  

Frase diagnostica dell’habitat in Italia 

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si 

sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti 

medio-collinare e finale che, in occasione delle piene 

maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi 

possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati 

dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati 

alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico 

sono dipendenti dal livello della falda freatica. 

Rappresentano il limite esterno del "territorio di 

pertinenza fluviale". 

Dinamiche e contatti 

I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo 

condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi 

stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso 

di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso 

formazioni erbacee (ciò non avviene per le ontanete paludose che si sviluppano proprio in condizioni di 

prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso 

cenosi forestali mesofile più stabili. 

Fattori di rilevanza e di minaccia 

Una delle principali minacce è rappresentata dalla frammentazione, che porta all'isolamento delle 

specie a minor capacità di dispersione con conseguente estinzione locale e perdita della biodiversità; la 

cattiva gestione del ceduo può lasciare libero ingresso alle specie alloctone e portare alla degradazione 

strutturale della ceneosi. 

Specie alloctone 

Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Phytolacca dioica, Prunus serotina, Ailanthus altissima, 

Solidago gigantea 

Note 

All’habitat sono stati talvolta riferiti boschi di salici, pioppi o ontaneti che vanno invece attribuiti agli 

habitat 91E0* e 92A0. Anche l’habitat 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa 

centrale del Carpinion betuli” può essere confuso con il 91F0 il quale però, a differenza del primo, 

occupa sempre una posizione strettamente planiziale. 

L’habitat nel SIC Lago di Pusiano 

Estensione: 1.26%. 

L’habitat è localizzato lungo le sponde del Lambrone; se sul lato destro si hanno due nuclei ben 

strutturati e di buone dimensioni, sulla foce del fiume e sul lato sinistro si trovano al massimo delle 

formazioni boscate che potenzialmente arriveranno alla definizione di 91F0, a seguito di interventi 

forestali gestionali.  
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L’uso del suolo delle aree limitrofe al SIC può essere così suddiviso: 

- Corpi idrici 

- Aree umide  

- Territori boscati e ambienti seminaturali 

- Aree agricole  

- Aree antropizzate. 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno di quest’ultima categoria. 

 

VULNERABILITÀ E CRITICITÀ 

Le sponde del lago di Pusiano sono fortemente urbanizzate e percorse da vie di comunicazione 

importanti. Ne deriva una forte pressione antropica sull'area delimitata dal SIC, evidente in quelle aree 

marginali a nord e ad est del lago in cui la struttura delle cenosi vegetali non riesce ad esprimersi 

completamente. Soltanto nel territorio intorno all'ultimo tratto del Lambrone si hanno alcuni esempi di 

rafforzamento dell'elemento naturale. 

Le acque del lago e di falda hanno carichi elevati di nutrienti, fattore che influenza positivamente 

l'espansione del canneto, il quale è estremamente povero in specie proprio per la predominanza di 

Phragmites. 

Infine, i boschi nelle vicinanze del SIC, come il bosco di Casletto a ridosso della Punta del Corno (Rogeno) 

e i boschi del territorio di Bosisio Parini, presentano alcuni elementi invasivi alloctoni pericolosi come 

Prunus serotina, che costituiscono elemento di rischio. Tale specie si ritrova solo in quest’area a seguito 
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della presenza di numerosi roccoli e capanni di caccia dove sono stati da anni piantati e diffusi come 

specie attrattive per l’avifauna. 

 

All’interno del Piano di gestione sono stati individuate una serie di attività antropiche che generano vari 

tipi di impatti sugli habitat e sulle specie e che quindi possono influenzare lo stato di protezione del Sito.  

Nella maggior parte dei casi generano impatti negativi, che a seconda della diffusione e del grado di 

incidenza dell’impatto possono essere dei fattori di criticità nella gestione del Sito. 

 

Di seguito se ne riporta uno stralcio: 

CODICE CATEGORIA INTENSITÀ INFLUENZA DESCRIZIONE 
LIMITAZIONI O 

RIDUZIONE IMPATTI 

402 
urbanizzazione 
discontinua 

C 0 

Riduzione dei 
corridoi ecologici 
e pressione 

antropica  

Mantenimento varchi rete 
ecologica 

409 
altri tipi di 
insediamenti 

C 0 
Consumo di 
suolo, disturbo 
habitat e fauna 

Vietare gli ampliamenti e 
limitare le 

interazioni con habitat e 
specie 

410 
Aree commerciali o 

industriali 
C - 

Aree 
incompatibili, 
inquinamento 
luminoso, 

sonoro, 
dell’acqua 

Rilocalizzare in altre aree 
esterne 

966 

antagonismo dovuto 

all'introduzione di 

specie 

A - 
Presenza di specie 
esotiche 

Contenimento, 
eradicazione 

 

Codice: codice di classificazione come indicato dal “Manuale per la gestione dei Siti Natura 

2000” 

Categoria: attività antropica 

Intensità: intensità della loro influenza sul sito; si distinguono le seguenti categorie: 

A=influenza forte, B=influenza media, C=influenza debole 

Influenza: tipo di influenza: positiva (+); neutra (0); negativa (-) 

Descrizione:  breve descrizione dell’impatto generato 

Limitazioni o 

riduzione impatti:  

 

linee d’azione tali da limitare o ridurre totalmente gli impatti. 
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[2] VALUTAZIONI 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 
 

Descrizione di come il 

progetto (da solo o per 

azione combinata) incida / 

non incida sul sito Natura 

2000 

L’area oggetto di intervento non ha relazioni geografiche con le aree 

protette circostanti (si veda Allegato 6).  

Il SIC Lago di Pusiano dista circa 0.9 km ed è separato fisicamente dal 

rilevato sul quale sorge Cascina Colombè. 

Sono assunte in toto le disposizioni pianificatorie degli strumenti 

provinciali e di settore volte alla tutela e salvaguardia delle aree 

naturali. 

La dimensione dell’intervento è limitata e circoscritta. 

Spiegazione del perché gli 

effetti non si debbano 

considerare significativi 

Per la ridotta dimensione dell’intervento, perché trattasi di 

ampliamento in area industriale consolidata e perché l’attività insediata 

non presenta caratteristiche tali da poter interferire con gli Habitat 

tutelati, soprattutto tenendo conto della distanza che separa l’area dai 

SIC. 

Consultazione con gli Organi 

e Enti competenti 

Il procedimento prevede la consultazione degli Enti e dei Soggetti di cui 

al capitolo 7 del Rapporto Preliminare. 

Risultati della consultazione Gli esiti della consultazione sono accolti nella decisione finale 

dell’Autorità competente. 

 

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 
 

Habitat / Specie Significatività negativa 

delle incidenze dirette 

Significatività negativa 

delle incidenze indirette 

Presenza di effetti 

sinergici e cumulativi 

Habitat 3150 nulla nulla nulla 

Habitat 3260 nulla nulla nulla 

Habitat 6510 nulla nulla nulla 

Habitat 91E0* nulla nulla nulla 

Habitat 91F0 Bassa nulla nulla 

 

Per quanto riguarda conservazione e miglioramento degli habitat e tutela delle specie d’importanza 

comunitaria l’incidenza del SUAP è da ritenersi ininfluente. 

 

Per i motivi suesposti e in seguito all’esame della documentazione disponibile è possibile affermare 

che quanto viene proposto non ha ricadute negative sulla conservazione degli habitat e delle specie 

d’interesse europeo presenti nell’area protetta, e in particolare nel Sito d’Importanza Comunitaria. 

Sulla base delle premesse di cui sopra, delle condizioni territoriali e delle caratteristiche 

dell’intervento proposto si ritiene che non vi siano impatti rilevabili sugli habitat tutelati, sulla qualità 

dell’ambiente, sulla consistenza delle specie e sulle connessioni tra habitat. 
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ALLEGATI  

 

 


