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1 - PREMESSA 

La presente relazione costituisce parte integrante della procedura di Verifica di Esclusione della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Bulciago, come disciplinato dall'art. 4, c. 2 

della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. 

Le argomentazioni trattate nell'elaborato trovano riferimento nella d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351 

“Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, 

n. 12)” e nella d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761, recante “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 disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione 

delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” . 

In particolare costituisce riferimento lo schema della normativa di cui al punto 2.1 dell'Allegato 1 u, 

recante "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS). Varianti al Piano delle Regole e Piano dei Servizi", per cui si può ricorrere alla 

procedura di verifica di esclusione dalla VAS per le varianti al Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole, laddove sussista la contemporanea presenza dei seguenti requisiti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
direttiva 85/337/CEE e successive modifiche 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 
 
Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Il presente RAPPORTO PRELIMINARE , inerisce un riordino ed un ridisegno del vigente strumento 

urbanistico con alcune modifiche  di ordine minore  agli elaborati di piano che afferiscono al piano 

delle regole, nonché una revisione del testo normativo dettato dall’esigenza di renderlo di maggiore 

comprensione e di adeguarlo ai nuovi disposti normativi e regolamentari intervenuti, introdurre  

l’opportunità per taluni ambiti industriali di poter realizzare interventi edificatori volti agli adeguamenti 

funzionali a loro necessari, inserire i disposti regolamentari delle aree agricole e degli ambiti di 

interesse pubblico e generale. 

Le modifiche apportate agli elaborati di piano ineriscono alcuni ambiti minori del tessuto urbano 

consolidato al fine di un loro adeguamento attraverso l’aggiornamento dell’edificazione esistente e 

la rappresentazione negli elaborati di piano degli ambiti agricoli e boscati così come definiti del piano 

di indirizzo forestale della Provincia di Lecco e nel Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Lecco.  
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Lo strumento urbanistico è stato integrato con la redazione della carta dei vincoli e la tavola delle 

classi di sensibilità paesistica dei luoghi. 

Ai fini delle predette considerazioni si è preso come riferimento il quadro conoscitivo già utilizzato in 

sede di stesura del vigente Piano del Governo del Territorio (1^ variante approvata con deliberazione 

C.C. n° 25 del 26.10.2011 e pubblicata sul BURL Inserzioni e Concorsi n° 9 del 26.02.2012) oltre ai 

contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) del Piano Territoriale Paesistico Regionale ( 

P.P.R.), del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Lecco, del Piano Territoriale della 

Provincia di Lecco, nonché delle peculiarità del PLIS “Parco Agricolo della Valletta” presente sul 

territorio comunale di Bulciago. 

Il rapporto preliminare sarà oggetto della conferenza di verifica a cui partecipano l'autorità 

competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, individuati con apposito atto 

amministrativo, e degli enti territorialmente interessati. 

Tutta la documentazione necessaria verrà messa a disposizione e trasmessa agli enti interessati 

per l’espressione del parere 30 giorni prima della convocazione della conferenza di VAS, pubblicato 

sul SIVAS e sul sito comunale. 

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, emetterà a seguito della 

conferenza il provvedimento conclusivo della procedura, una volta esaminata la documentazione 

prodotta dagli enti coinvolti nell’espressione del parere. 

1.1 - IL RAPPORTO PRELIMINARE: INQUADRAMENTO PROCED URALE 
 

Il Rapporto preliminare , redatto ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato 1 b della d.g.r. 10971/2009, ha 

lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica le informazioni 

necessarie alla decisione se il piano necessiti di valutazione ambientale o meno. 

Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua 

attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente documento considera il complesso di indirizzi e di norme maturati in sede 

internazionale, nazionale e regionale connessi alle politiche e regolamentazioni definite in materia 

di valutazione ambientale. In particolare risultano fondanti i seguenti riferimenti normativi: 

o Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

 

o Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, recante “Legge per il governo del territorio”; 
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o Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che recepisce la dir. 
2001/42/CE; 

o Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

 
o Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VII/351, recante “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 (Legge per il governo del territorio)”; 

 
o Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420, recante “Determinazione della procedura per 
la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”; 
 
o Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4, recante “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”; 

 
o Delibera di Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 7110, recante “Valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo 
n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 
programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007”; 

 
o Delibera di Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971, recante “Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r.351/2007) – Recepimento 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 
 
o Delibera di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761, recante “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/642 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. 
 

o D.G.R. 25 Luglio 2012- n° IX/3836 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 
programmi- VAS ( art. 4 L.R. 12/2005, dcr n° 351/2007) Approvazione Allegato 1u- Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi ( VAS) - Variante al Piano dei 
Servizi e al Piano delle Regole. 
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SCHEMA REGIONALE PER LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DELL A VAS 

allegato 1u  - Modello metodologico procedurale ed organizzativo della VAS di piani e programmi  

varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 - LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA: I SOGGETTI COINV OLTI E LE MODALITÀ DI 
INFORMAZIONE 

1.3  
Secondo i disposti della d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761 e della relativa Circolare applicativa, 

l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la VAS sono individuate all'interno dell'Ente che 

procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. In particolare, si 

identificano i seguenti soggetti: 

• l'Autorità Procedente nella figura dell’Arch. Anna Maria Raffaella Sacco Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Manutentivo del comune di Bulciago, nominata con Delibera di Giunta Comunale n° 14 del 

17.02.2016 del comune di Bulciago a seguito di Protocollo d’Intesa tra il comune di Bulciago e il 

comune di Barzago;  

• l'Autorità Competente per la VAS, nella figura del Dott. Pian. Terr. Colosimo Diego Responsabile del 

Settore Tecnico del comune di Barzago; nominato con Delibera di Giunta Comunale n° 14 del 

17.02.2016 del comune di Bulciago a seguito di Protocollo d’Intesa tra il comune di Bulciago e il 

comune di Barzago; 

• il proponente, la pubblica amministrazione che elabora il Piano o Programma da sottoporre a VAS; 

• i soggetti competenti in materia ambientale , le strutture pubbliche competenti in materia ambientale 

e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere 

interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente; 

• il pubblico , una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, 

organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus. 
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Il Comune di Bulciago con propria deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 23.10.2019 avente 

oggetto “Variante puntuale al piano delle regole e al piano dei servizi del vigente piano di governo 

del territorio e relativa procedura di verifica assoggettabilità’ alla VAS- avvio del procedimento”, ai 

sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., ha dato avvio al procedimento per la redazione della suddetta 

variante urbanistica minore al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole. 

Modalità di informazione 

Gli Enti saranno convocati per lo svolgimento della Conferenza di Verifica mediante specifico invito. 

Agli stessi è stata inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre alla 

possibilità di visionare e scaricare la stessa dal sito web comunale e dal SIVAS. 

Il Pubblico è informato attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune della suddetta 

deliberazione di giunta comunale, la quale costituisce avvio del procedimento.  

LE FONTI DI INFORMAZIONE E GLI APPROFONDIMENTI DI S ETTORE 
 

Le principali fonti di informazione consultate risultano le seguenti: 

o Quadro conoscitivo e VAS del PGT del Comune di Bulciago; 

o Studi di settore redatti in sede di formazione del P.G.T. ; 

o PTCP della Provincia di Lecco; 

o PIF Provincia di Lecco 

o PTR della Regione Lombardia e P.P.R. Regione Lombardia; 

o Sito web del Comune di Bulciago; 

o Sistema Informativo Territoriale Regionale; 

o Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA); 

o Studio Geologico e del Reticolo Idrico Minore comunale; 

o Studio Azzonamento Acustico Comunale. 
o Approfondimenti tematici di settore redatti in sede di stesura del Piano di Governo del territorio e sue 

varianti.   
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2 -  IL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE  DI BULCIAGO 
 

Il comune di Bulciago è dotato di Piano del Governo del Territorio, comprensivo della Componente 

Geologica Idrogeologica e Sismica con Reticolo Idrico Minore e piano di Zonizzazione Acustica. 

Il Comune di Bulciago è dotato di un Piano del Governo del Territorio approvato con deliberazione 

consiliare n° 24 del 22.07.2008, con avviso di pubblicazione sul BURL “Serie Inserzioni e Concorsi 

n° 15 del 15.04.2009.  

E’ stata poi redatta una 1^ variante al Piano del Governo del Territorio adottata con deliberazione 

consiliare n° 15 del 30.07.2011 ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 

26.10.2011, pubblicato sul BURL “Serie Avvisi e Concorsi” n° 9 del 29.02.2012. 

 

Il Comune di Bulciago è caratterizzato dalla presenza del P.L.I.S. Parco Locale di Interesse 

Sovralocale “Parco Agricolo La Valletta”, un insediamento classificato a Rischio di Incidenza 

Rilevante (Sicor s.r.l. ) un ambito di miniera, una centrale elettrica ed è attraversato dalla linea 

ferroviaria Milano - Lecco. 

 

Si precisa che le modifiche oggetto della presente variante urbanistica non interessano gli ambiti 

territoriali appartenenti al PLIS “Parco Agricolo La Valletta” che viene integralmente riportato, sia per 

quanto inerisce gli elaborati grafici che per quanto riguarda l’impianto normativo del piano delle 

regole, l’industria rischio di incidente rilevante ERIR, presente sul territorio e gli altri vincoli , i quali 

sono oggetto di una miglior rappresentazione e definizione negli elaborati tecnici e nell’impianto 

normativo. 

 

Si riportata al termine della trattazione delle indicazioni tematiche contenute nei piani sovraordinati 

ed inerenti il Comune di Bulciago un commento in relazione alle interferenze e/o i miglioramenti che 

la 2^ variante agli atti del P.G.T. può appartare al quadro di riferimento, rispetto alle differenti aree 

tematiche. 
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2.1  VARIANTE PER ADEGUAMENTI PUNTUALI AL PIANO DELLE RE GOLE ED AL PIANO 

DEI SERVIZI 

 

L’oggetto delle modifiche che verranno apportate al piano delle regole ed al piano dei servizi 

vengono di seguito sinteticamente rappresentate. 

 

Le varianti riguardano comparti appartenenti al tessuto urbano consolidato e comportano modifiche 

esclusivamente il piano delle regole ed il piano dei servizi ed, non alterano l’impianto originario del 

P.G.T. e saranno oggetto, in apposito capitolo dedicato di specifica valutazione nel merito della 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle scelte operate. 

 

Si elencano di seguito gli elaborati tecnici della presente variante urbanistica 

Tav.1 - Carta di sintesi delle previsioni contenute nei tre atti:  

Documento di Piano - Piano delle Regole - Piano dei Servizi 

• Norme tecniche di attuazione 

Tav. 2 - Carta dei Vincoli 

Tav. 3  - Carta delle classi di sensibilità paesistica 

 

2.2 – DESCRIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA 
 

La presente variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole inerisce le argomentazioni di 

seguito meglio rappresentate: 

− aggiornamento cartografico della base cartografica attraverso l’inserimento della nuova 

edificazione e della viabilità e della toponomastica 

− redazione della carta dei vincoli e della carta delle classi di sensibilità paesistica 

− revisione del testo delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole e del piano dei 

servizi secondo quanto di seguito riportato: 

 

 introduzione delle definizioni uniche secondo il nuovo regolamento edilizio regionale  
 aggiornamento rispetto alle modifiche introdotte dal DPR n° 380/2001 e s.m.i.  
 miglior precisazione delle modalità di calcolo e dei parametri edilizi per la 

realizzazione degli interventi nelle singole e zone e della dotazione degli spazi a 
parcheggio privati dovuti in relazione alle singole funzioni insediate 
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 introduzione di parametri differenziati nelle zone industriali al fine di poter agevolare 

gli interventi, secondo le esigenze delle singole aziende e limitare l’utilizzo delle 
pratiche di SUAP in variante ai soli casi specifici e puntuali, con uno snellimento 
dell’azione amministrativa. 

 modifica dei disposti normativi e nel piano dei servizi  inerenti le aree ed attrezzature 
di uso pubblico e generale attraverso l’introduzione di parametri edificatori, così da 
semplificare l’azione amministrativa per gli interventi pubblici 

 introduzione dei disposti normativi e regolamentari inerenti le fasce di rispetto : 
stradali, cimiteriali etc…, nonché gli aspetti idrogeologici connessi all’assetto 
idrogeologico PGRA e PAI  

 introduzione dei disposti normativi e regolamentari inerenti le aree agricole avendo 
come riferimento il piano territoriale della provincia di Lecco, così come anche 
riportato negli elaborati cartografici del piano delle regole.  

 adeguamento alle disposizioni della L.R. 1/2017 per il recupero dei vani e locali 
seminterrati esistenti e adeguamento normativa per le strutture ricettive alberghiere; 
 

− ridisegno della cartografia del piano delle regole  attraverso le modifiche, non sostanziali, 

di seguito riportate 

 

 riconoscimento nell’idoneo ambito territoriale dei comparti sottoposti a piano attuativo 
completati con il conseguente riconoscimento delle aree per servizi pubblici eseguite  

 disegno grafico  per una miglior comprensione e leggibilità degli ambiti territoriali 
 disegno nella cartografia di piano dei vincoli presenti sul territorio 
 miglior definizione dei contesti agricoli attraverso l’inserimento degli ambito boscati 

secondo quando indicato dal PIF  della provincia di Lecco e degli ambiti agricoli 
secondo la differenziazione riportata nel PTC  della provincia di Lecco. 
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3 - IL QUADRO RICOGNITIVO  
 
LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  
 
Il quadro della pianificazione sovraccomunale deriva dagli strumenti di tale livello, costituiti dal Piano 

Territoriale Regionale con effetti di Piano Paesistico, dalla Rete Ecologica Regionale, dal Piano 

Regionale della Mobilità Ciclistica, dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco 

con Piano di Indirizzo Forestale, dei quali si riportano di seguito gli elementi principali riguardanti il 

contesto territoriale in cui è collocato il Comune di Bulciago.  

 

Nei capitoli successivi vengono illustrati gli approfondimenti tecnici in relazione alle indicazioni 

contenute nella pianificazione sovraordinata: Pianto Territoriale Regionale (P.T.R.) Piano Paesistico 

Regionale (P.P.R.), Rete Ecologica Regionale ( R.E.R.), Piano Territoriale Provinciale di Lecco, 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) redatto dalla Provincia di Lecco, oltre ai vincoli dettati da disposti 

normativi e leggi, che interessano il comune di Bulciago. 

 
3.1 – IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) CON IL PIANO PAESISTICO REGIONALE 

(P.P.R.) E IL PROGETTO DI PIANO DI VALORIZZAZIONE D EL PAESAGGIO (P.V.P) 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale 

della Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione 

generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale territoriale; ne analizza 

i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi 

territoriali. 

Il PTR è aggiornato mediante il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), oppure con il Documento 

di Economia e Finanza regionale (DEFR). L'aggiornamento può comportare l’introduzione di 

modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento 

con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e 

dell’Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). 

L'ultimo aggiornamento disponibile del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 1443 del 24 novembre 

2020 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 7 dicembre 

2020), in allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2020. 

 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della 

Lombardia, e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio 

(PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di 

pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di 

sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio. 
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Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 

• PTR della Lombardia : presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano  

• Documento di Piano , che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia ed è 

corredato da quattro elaborati cartografici 

• Piano Paesaggistico Regionale (PPR) , che contiene la disciplina paesaggistica della 

Lombardia 

• Strumenti Operativi,  che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 

proposti 

 
L'ultimo aggiornamento  del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 (pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018), in allegato al 

Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura. 

 

Regione Lombardia, con deliberazione di Consiglio Regionale n° 411/2018, ha approvato 

l’Integrazione al Piano Territoriale Regionale (PTR ) prevista dalla L.R. n. 31 del 2014 in materia 

di riduzione del consumo di suolo. Tale integrazione ha acquisito efficacia il 13 marzo 2019, con la 

pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell’avviso di approvazione (comunicato 

regionale n. 23 del 20 febbraio 2019.) I PGT e le relative varianti adottati successivamente al 13 

marzo 2019 dovranno risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il 

consumo di suolo.  

 

Nell’integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014, sono state approfondite le politiche riferite al 

risparmio di suolo in termini di riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione multidimensionale 

e riciclo in termini di politiche di rigenerazione e di riuso del patrimonio dismesso, degradato e 

abbandonato. 

Parallelamente allo sviluppo dell’Integrazione del PTR, è stata avviata la variante al Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR), pervenendo fino alla pubblicazione ai fini VAS di tutti gli elaborati e 

del Rapporto ambientale, nei mesi di agosto e settembre 2017, senza però giungere all’adozione in 

Consiglio regionale.  

 

A seguito del cambio di legislatura, la competenza in materia di paesaggio è stata attribuita 

all’Assessorato al Territorio e protezione civile e il lavoro di revisione generale del Piano è proseguito 

con la modalità di “Pubblicazione della revisione generale del Piano Territoriale Regionale (PTR), 

integrato con il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)”.  

 



2^ VARIANTE URBANISTICA      COMUNE DI BULCIAGO (LC) 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS  - RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
 

Studio tecnico architetto Marielena Sgroi 12

E’ stato fatto un nuovo deposito ai fini di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in data 4 marzo 

2021, in data 21 aprile 2021 si è svolta, in modalità telematica, la seconda Conferenza di valutazione 

e Forum pubblico, aperta a tutto il pubblico interessato.  

 

Il Consiglio regionale ha adottato la variante finalizzata alla revisione gen erale del Piano 

Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Proge tto di Valorizzazione del Paesaggio 

(PVP), con D.C.R. n° 2137 del 02.12.2021. 

 

 

Dalla lettura degli “strumenti operativi” del P.T.R. (aggiornamento dicembre 2020) il comune di 

Bulciago non è tenuto all’invio del P.G.T. (o sua variante) a Regione Lombardia per la Verifica di 

compatibilità ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005. 

 
 
Il comune di Bulciago è identificato: 

FASCIA: Collinare 

AMBITO GEOGRAFICO: Brianza 

AMBITO DI CRITICITA’: Brianza orientale della Martesana o dell’Adda. 
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3.1 a - IL DOCUMENTO DI PIANO - IL SISTEMA TERRITOR IALE PEDEMONTANO  

 

Il comune di Bulciago si identifica quale ambito di appartenenza, finalità di azioni progettuali e 

strategiche nel Sistema Territoriale Pedemontano .  

 
SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea attrattiva, 
assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il Sistema Territoriale 
Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane 
alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti 
a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli 
alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e industriali. Il Sistema 
Pedemontano evidenzia strutture insediative che si distinguono dal continuo urbanizzato dell’area 
metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani caratterizzati da una 
ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla 
salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. Per tutte queste caratteristiche il Sistema 
Pedemontano emerge dal Sistema Metropolitano, cui pure è fortemente connesso e con cui condivide 
molteplici aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al fine di evidenziare le specificità lombarde di questo 
contesto rispetto ad una caratterizzazione sovra regionale rivestita dall’altro. 
 
Il Sistema Pedemontano interessa varie fasce altimetriche; è attraversato dalla montagna e dalle dorsali 
prealpine, dalla fascia collinare e dalla zona dei laghi insubrici, ciascuna di queste caratterizzata da paesaggi 
ricchi e peculiari. Geograficamente il sistema territoriale si riconosce in quella porzione a nord della regione 
che si estende dal lago Maggiore al lago di Garda comprendendo le aree del Varesotto, del Lario Comasco, 
del Lecchese, delle valli bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e della Franciacorta, con tutti i 
principali sbocchi vallivi. Comprende al  suo interno città, quali Varese, Como e Lecco, che possono essere 
identificate come “città di mezzo ” tra la grande  conurbazione della fascia centrale e la regione Alpina. Diverso 
è il sistema Bergamo e Brescia che si attesta più a est ai margini delle propaggini collinari ed ai bordi della 
pianura agricola. Ma tutte insieme queste città, da Varese a Brescia, si identificano come le città di corona del 
più ampio sistema urbano policentrico di 7,5 milioni di abitanti di cui Milano è polo centrale. È solo nell’insieme 
che questo sistema urbano costituisce un nodo di importanza europea per connessione al network dei 
trasporti, per presenza di importanti funzioni per la formazione, per il livello decisionale e il sistema economico 
nel suo complesso. È questo specifico assetto urbano policentrico che fa sì che la regione metropolitana 
milanese sia stata riconosciuta come Metropolitan European Growth Area (MEGA) che la pone al livello delle 
regioni  metropolitane europee e che conferma le ragioni che fanno di Milano una città di rango mondiale. 
 
Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui possiamo distinguere paesaggi 
diversamente  antropizzati: 
 l’alta pianura del Varesotto, che si ondula a poco a poco nei rilievi morenici, poggiandosi alla “sponda 

magra” del Verbano da Sesto Calende a Luino, e che comprende le conche di origine glaciale dei laghi 
minori di Varese, Comabbio, Monate e Biandronno; 

 il Comasco, che attornia la convalle di Como, composto da una serie di rilievi in gran parte di origine 
morenica, che hanno acquisito la forma e le dimensioni attuali dopo le ultime erosioni glaciali separando il 
lago dall’entroterra brianzolo; 

 superato il crinale morenico, il piano d’Erba e la conca dei piccoli laghi di Alserio, Pusiano e Annone; 
 la ridotta fascia pedemontana della bergamasca compresa tra i due sistemi vallivi del Serio e del Brembo 

e le prime propaggini della pianura; 
 la Franciacorta contenuta tra il lago d’Iseo e l’alta pianura bresciana con contenuti e isolati rilievi quali il 

Monte Orfano e il Monte Alto; 
 l’anfiteatro morenico del Garda situato immediatamente a sud del lago e caratterizzato dai borghi fortificati 

che ne contrassegnano la fisionomia; 
 la parte collinare della Brianza, tra il Lambro, l’Adda e i monti della Valassina, che su una situazione di forte 

insediamento residenziale e produttivo, con punte di degrado ambientale e preoccupanti dissesti ecologici, 
poggia su un palinsesto di memorie paesistiche, culturali, architettoniche. 
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La popolazione vede un saldo negativo medio annuo dei residenti nelle zone di influenza di Varese, Como e 
Lecco; nella restante parte del sistema si individuano situazioni localizzate, sparse e frammentate. L’area di 
Bergamo e Brescia è rappresentata da un saldo negativo più concentrato. 
Le superfici urbanizzate , con minor presenza di produttivo, si concentrano nel comasco, nell’Alto Lario, nei 
pressi del lago d’Iseo e lungo il Garda, mentre le aree a maggior insediamento produttivo sono localizzabili nel 
versante ovest della regione, varesotto, comasco e in modo più consistente nel lecchese. 
 
La qualità dell’aria presenta valori critici di poco inferiori a quelli dell’area metropolitana nei centri urbani, nel 
comasco e in due piccole aree, la prima lungo la sponda occidentale del lago di Iseo e la seconda nell’alto 
bresciano, mentre la generalità dei luoghi collinari ha una qualità dell’aria senz’altro migliore. 
Si tratta di un’area ormai fortemente antropizzata caratterizzata da un sistema economico territoriale di origini 
antiche, proprio per la sua posizione di collettore di traffici commerciali con le vallate prealpine.  
 
Il tessuto produttivo , che ha vissuto la riduzione dell’importanza in termini dimensionali della grande impresa, 
è caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, lavoratori artigiani e lavoratori atipici, che 
si concentra sull’innovazione e distribuisce sul territorio funzioni ritenute non strategiche, alimentando catene 
di subfornitura che a volte vanno al di là dei confini territoriali dell’area. In questo modo sul territorio si sono 
disperse tante unità produttive in modo caotico e non progettato, disegnando un continuum territoriale di 
capannoni e attività di medie e piccole dimensioni che va da Varese a Bergamo. Molte sono le punte di 
eccellenza, sia in termini di settore che in termini di singole imprese leader, anche all’interno di settori a volte 
in crisi. 
È da sottolineare come il sistema delle piccole e medie imprese costituisca un sistema a se stante con proprie 
caratterizzazioni specifiche non subordinate ai processi di crescita della grande industria ma con propri fattori 
di accrescimento consolidati. 
In questo sistema produttivo, grande importanza hanno avuto per i distretti e hanno tuttora, sotto forme 
differenti, per i metadistretti le relazioni tra imprese di diverse dimensioni, tra committente e subfornitore, tra 
luoghi dell’innovazione e luoghi della conoscenza pratica, tra rappresentanze molto attive e imprese, tra 
grande e piccolo, tra eccellenza e  mediocrità, che hanno permesso la circolazione di conoscenza e la capacità 
di innovazione nell’area. 
Tali relazioni ormai, accompagnando il processo di internazionalizzazione di molte imprese dell’area e la 
ricerca continua di innovazione dei metadistretti a scala globale, sono sempre più mantenute a distanza, 
soprattutto grazie all’avvento delle nuove tecnologie, ma sovente sono ancora molto radicate sul territorio e 
mantenute attraverso rapporti individuali che generano flussi di mobilità giornalieri. 
 
Questo modello produttivo e insediativo ha saputo organizzarsi grazie all’apporto delle differenti parti sociali 
(Camere di Commercio, Enti Locali, associazioni di categoria e banche popolari), che hanno saputo “fare 
sistema” nella comprensione che nella cooperazione sia data la vera possibilità di competizione tra sistemi 
urbani europei, portando sul territorio le infrastrutture universitarie e della conoscenza : da Varese a 
Bergamo si sta consolidando un asse del sapere diffuso e territorializzato, con la finalità di coniugare la ricerca 
con i saperi della produzione, l’Università con l’azienda. Negli ultimi anni sono nate su questo territorio il 
Politecnico in rete, voluto dalle Camere di Commercio di Como e Lecco in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, che ha il preciso scopo di creare una rete territoriale di sapere in rapporto con le imprese, l’Università 
dell'Insubria voluta dalle Province di Como e Varese, la Libera Università di Castellanza (LIUC) nata per 
iniziativa degli Industriali di Varese con lo scopo di creare manager legati al contesto 
produttivo, la Facoltà di Filosofia di Cesano Maderno, dell’Università Vita-Salute San Raffaele supportata da 
banche di credito cooperativo della Brianza, la Servitec di Dalmine, un centro di eccellenza per la diffusione 
delle tecnologie sul territorio, nata grazie all’apporto della Camera di Commercio di Bergamo, dell'Unione 
Industriali e della Banca Popolare di Bergamo. 
 
La coesione tra gli attori territoriali (amministrazioni locali, parti sociali) tende ad affermare la specificità 
delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il potenziamento di servizi di supporto a questi poli in 
modo tale da renderli complementari con quelli di Milano, evitandone duplicazioni e clonazioni campanilistiche 
per puntare su una logica di rete di alta formazione, impedendo che si confondano in un continuo di urbanizzato 
senza identità. 
Contribuiscono inoltre alla creazione sul territorio di un insieme di funzioni complementari e di servizio quali 
attività commerciali, banche, strutture ricettive, parcheggi, logistica, ecc. che contrassegnano, non sempre in 
modo razionale e efficace, il territorio. Vale comunque la pena sottolineare che il tasso di disoccupazione in 
questo sistema è rappresentato: per le province di Varese dal 5,16, Como dal 4,45, Lecco dal 3,53, Bergamo 
dal 3,64 e Brescia dal 4,27 a fronte di una media regionale pari a 4,73. 
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L’infrastrutturazione viaria , con prevalente andamento nord-sud, è sviluppata attraverso autostrade, 
superstrade e statali che si innestano sull’asse autostradale costituito dalla A26, dall’autostrada dei laghi 
(A8/A9), dal sistema tangenziale nord di Milano e dal tratto Milano- Venezia dell’autostrada A4. 
La cronica e lamentata debolezza della SS 342 “Briantea” il cui tracciato si snoda nella zona pedemontana 
delle province di Bergamo, Como e Varese, interseca sia la diramazione della SS 470, che la SS 639, poi le 
aree densamente urbanizzate della Brianza, in cui si diparte la diramazione della SS 342 ed hanno luogo le 
intersezioni con le SS 36 e 35, ed infine i centri abitati degli hinterland di Como e Varese. Il tracciato di questa 
infrastruttura, molto tortuoso e con diversi saliscendi, attraversa aree densamente urbanizzate ed 
industrializzate ed il traffico ne rimane quindi fortemente influenzato. La circolazione è spesso difficoltosa, per 
l’elevato numero di veicoli, leggeri e pesanti e per gli  attraversamenti dei centri abitati cui sono costretti, e con 
frequente congestione nei pressi delle intersezioni con le altre Statali. 
 
La rete ferroviaria che interessa il Sistema Territoriale Pedemontano è interessata da un articolato sistema 
di linea di carattere internazionale e regionale con andamento nord-sud: 
� La linea Luino – Laveno - Sesto Calende - Oleggio, utilizzata soprattutto per il traffico merci e parte del 

Corridoio europeo “dei due mari” da Rotterdam a Genova, aperta contestualmente all’apertura del traforo del 
Gottardo, per completare la direttrice verso Novara e Alessandria; 
� La linea FS Arona-Rho, che costituisce la tratta lombarda del collegamento, attraverso la galleria del 

Sempione, tra Milano e Briga, stazione nodale in Svizzera per i convogli provenienti/diretti a Parigi (via 
Losanna), Ginevra, o Bruxelles (via Basilea e Lussemburgo), interessata oltre che dal traffico di lunga 
percorrenza, anche dai treni metropolitani e regionali; 
� La linea FS Varese-Gallarate e FNM Varese-Milano; 
� La direttrice internazionale per il Gottardo Chiasso- Como-Milano, della quale si prevede il quadruplicamento 

con l’entrata in esercizio del nuovo traforo ferroviario del Gottardo nel 2015; 
� La linea FNM Como-Milano ad uso esclusivo del servizio ferroviario regionale; 
� La linea FNM Asso-Erba-Milano, potenzialmente interconnessa con la Milano-Como FS a Camnago; 
� Il tratto a sud di Lecco della linea FS Colico-Lecco- Milano; 
� La Bergamo-Treviglio, raddoppiata nel 2006; 
� La Brescia-Iseo-Edolo delle FNM. 
 
Tale sistema si integra con le linee ad andamento est ovest costituito dalla Como-Lecco e dalla Lecco-Ponte 
S.Pietro-Bergamo-Brescia, a binario unico. 
La direttrice ferroviaria è stata fortemente penalizzata dalle dismissioni operate negli anni Sessanta della linea 
ferroviaria FNM Como-Varese-Laveno (aperta nel 1885, tre anni dopo l’apertura del Gottardo) e, ancor prima, 
della linea a scartamento ridotto Luino – Ponte Tresa (aperta nel 1885) come parte di un itinerario turistico 
internazionale stabilito sulla connessione tra il lago Maggiore, quello di Lugano e di Como. 
Esprime grandi potenzialità con il superamento delle modeste caratteristiche infrastrutturali e di servizio della 
linea Milano-Molteno-Lecco e della Como-Lecco, i cui interventi di adeguamento sono previsti dal Tavolo 
Tecnico, istituito nel 2001 con la funzione di definire il modello di offerta complessivo sulle due linee nonché 
gli interventi infrastrutturali necessari alla sua implementazione. 
Il Sistema Pedemontano è fortemente interessato dalle principali opzioni di infrastrutturazione ferroviaria 
previste per la Lombardia: il collegamento con la linea del nuovo Gottardo e la gronda merci ferroviaria. Ciò 
garantisce un forte incremento dell’accessibilità di persone e merci, ma fa intravedere possibili rischi di 
compromissione del territorio qualora non si garantisca sufficiente continuità alle reti in attraversamento del 
territorio lombardo, in quanto il riversarsi su strada del nuovo traffico merci indotto dai nuovi tunnel del 
Sempione e del Gottardo, se non opportunamente canalizzati verso i centri d’interscambio merci interni all’area 
milanese porterebbero inevitabilmente al peggioramento della qualità complessiva, con l’acutizzarsi di 
fenomeni già ad oggi di elevato impatto (inquinamento atmosferico, acustico, idrico, frammentazione degli 
ecosistemi e delle aree naturali,…). 
In particolare diviene essenziale che il Sistema Pedemontano possa continuare a svolgere il suo ruolo di 
connessione con le aree montane di maggiore qualità ambientale garantendo a queste una possibilità di 
raccordo con le infrastrutture di livello primario, attraverso snodi e collegamenti alla rete secondaria che 
tuttavia non ne inficino il rango e le funzioni di rete lunga. 
 
Il sistema di commercializzazione è caratterizzato dalla creazione negli ultimi tempi di grandi centri di vendita 
specializzati, innestati sugli assi nord-sud e dai nuovi centri di intrattenimento che richiamano masse notevoli 
di fruitori. Questo accresce la congestione viaria essendo la mobilità per tutti questi poli vincolata 
essenzialmente al trasporto su gomma. 
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I flussi di gravitazione su Milano sono comunque molto consistenti a causa della mobilità per lavoro (Milano 
è punto di riferimento e vetrina per tutti i professionisti dell’area e per i produttori che intendono lanciare 
innovazione a livello globale, così come Milano si serve delle competenze artigianali, produttive e innovative 
dell’area per mantenere in auge la fama in alcuni settori (si pensi, ad esempio, al design). L’area pedemontana 
è un grande generatore di flussi di traffico su gomma ed i problemi legati al traffico sono spesso localizzati 
sulle arterie che collegano i numerosi centri che lo 
contraddistinguono e collegano questi ai capoluoghi. L’attraversamento dell’area è spesso difficoltoso e 
l’utilizzo della rete ferroviaria regionale sovente non aiuta perché il livello di servizio non è ancora in grado di 
attrarre su di sé flussi di movimenti dal mezzo privato. 
Complessivamente si può riassumere come ciascuno dei territori che si riconosce nel Sistema Pedemontano 
appartiene anche ad uno o più degli altri Sistemi Territoriali individuati (Metropolitano, della Pianura Irrigua, 
Montano, dei Laghi), in questo sta la forte potenzialità che deve essere espressa per poter essere valorizzata. 
La ricchezza di opportunità che si apre è possibile motore per l’intera Lombardia, ma per questo necessita di 
essere opportunamente governata per non 
rinviare solo ad iniziative locali l’onere di promuove azioni forti di sviluppo o di gestione delle trasformazioni 
che caratterizzeranno questi territori per i prossimi anni.  
 
ANALISI SWOT 
 
PUNTI DI FORZA 
Territorio 
 Presenza di autonomie funzionali importanti 
 Presenza di tutte le principali polarità di corona del sistema urbano policentrico lombardo 
 Infrastrutturazione ferroviaria fortemente articolata 
 Attrattività per la residenza data la vicinanza ai grandi centri urbani della pianura 
 Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area metropolitana e ambiti che offrono un migliore qualità di vita 
Ambiente 
 Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico 
Economia 
 Presenza di una buona propensione all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, di processo, dei 

comportamenti sociali 
 Presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in un tessuto produttivo maturo, caratterizzato da 

forti interazioni 
 Presenza di punte di eccellenza in alcuni settori 
 Elementi di innovazione nelle imprese 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo 
 Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville storiche con 

grandi parchi e giardini, antichi borghi integrati in un paesaggio agrario ricco di colture adagiato su morbidi 
rilievi 

 Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente accessibili con vista anche verso i 
laghi insubrici 

Sociale e servizi 
 Sistema delle rappresentanze fortemente radicato e integrato con le Amministrazioni comunali 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Territorio 
 Dispersione degli insediamenti residenziali e produttivi sul territorio 
 Polverizzazione insediativa, dispersione dell’edificato e saldature dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico 

con conseguente perdita di valore paesaggistico 
 Elevata congestione da traffico veicolare  
 Pressione edilizia sulle direttrici di traffico, causato dall’insediamento di funzioni sovralocali (centri logistici e 

commerciali, multisale di intrattenimento) 
 Carenza di servizi pubblici sul breve e medio raggio 
 Debolezza della infrastrutturazione soprattutto ad andamento est-ovest 
 Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella zona collinare che ha 
 reso preziose le aree libere residue 
 Obbligo a particolari attenzioni in relazione alla forte percepibilità del territorio dagli spazi di percorrenza 
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Ambiente 
 Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del trasporto su gomma 
 Inquinamento idrico e delle falde 
 Presenza di un numero elevato di impianti industriali a rischio ambientale 
Economia 
 Crisi della manifattura della grande fabbrica 
 Elevata presenza di lavoratori atipici, di agenzie di lavoro in affitto, di microimprenditori non organizzati in un 

sistema coeso 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il contesto sia negli interventi di recupero sia 

nella nuova edificazione 
 Carenza nella progettazione degli spazi a verde di mediazione fra i nuovi interventi e il paesaggio circostante 

particolarmente per i centri commerciali e i complessi produttivi 
 Frammentazione delle aree di naturalità 
 
OPPORTUNITA’ 
 
Territorio 
 Importante ruolo di cerniera tra i diversi sistemi territoriali regionali attraverso la corretta pianificazione dei 

sistemi di connessioni tra reti brevi e reti lunghe, soprattutto per garantire l’accesso agli ambiti montani anche 
in un’ottica di 

 sviluppo turistico 
 Accessibilità internazionale, unita alle prerogative di dinamismo presenti sul territorio e alle sinergie con 

Milano ne fanno un’area potenzialmente in grado di emergere a livello internazionale  
 Potenzialità di sviluppo e rafforzamento policentrico derivanti dal nuovo sistema infrastrutturale est-ovest 
Economia 
 Possibilità di ristrutturazione produttiva di settori tradizionali in crisi e presenza di settori maturi che puntano 

sulla delocalizzazione produttiva, conservando sul territorio le funzioni dirigenziali e di innovazione 
 Riconversione produttiva delle aree in cui i settori di riferimento sono in crisi (tessile-seta, ad esempio) 

facendo leva sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix università esperienza 
 Possibilità di cooperazione con altri sistemi italiani ed europei finalizzata a obiettivi di innovazione, 

condivisione di conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile 
 Presenza di molte autonomie funzionali radicate sul territorio in grado di attrarre flussi di persone ed 

economici può essere sfruttata per l’attivazione di processi positivi di innovazione e di marketing territoriale 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale  
 Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare progetti di valorizzazione 

paesaggistica e ambientale dei territori interessati 
 
MINACCE 
Ambiente 
 Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove infrastrutture in assenza 

di una progettazione che tenga conto della necessità di mantenere e costruire la continuità della rete 
ecologica 

 Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla distruzione di alcune 
risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di attrazione turistica 
di alcune aree di pregio 

Territorio 
 Carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, che potrebbero condurre 

ad un abbandono delle aree da parte di alcune imprese importanti e di parte della popolazione 
 Eccessiva espansione dell’edificato e della dispersione insediativa per la localizzazione di funzioni grandi 

attrattrici di traffico con il rischio di portare il sistema al collasso, sia da un punto di vista ambientale che di 
mobilità e degrado della 

 qualità paesaggistica del contesto 
 Relativa vicinanza ai grandi centri urbani della pianura ne ha fatto luogo preferenziale per usi residenziali (in 

particolare la Brianza) produttivi e commerciali ad alto consumo di suolo e privi di un complessivo progetto 
urbanistico che tenga conto della qualità paesaggistica del contesto 

 Rischio dell’effetto “tunnel” per il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto che non vengono 
raccordate in maniera opportuna con perdita di opportunità di carattere economico e sociale. 
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Economia 
 Impoverimento di alcune aree per la crisi della grande industria e di alcuni settori manifatturieri 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Degrado paesaggistico percepibile a lunga distanza e di non facile ricomposizione causato dall’attività 

estrattiva 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro 
(reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 
 Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, dalle macchie 

boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario nella zona collinare 
 Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia infrastrutturale di 

nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica soprattutto in direzione nord-sud 
 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 
preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 
 Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto, in particolare 

dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico 
 Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo l'introduzione dei nuove 

tecnologie finalizzati a processi produttivi più sostenibili; incentivare la sostituzione degli impianti di 
riscaldamento ad olio combustibile sia ad uso civile che industriale  

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

 di alcune aree di pregio. 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
(ob. PTR . 13) 
 Rafforzare la struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con l’insediamento di 

funzioni di alto rango, evitando le saldatura tra l’urbanizzato soprattutto lungo le vie di comunicazione e nei 
fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i centri 

 Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura dell’urbanizzato 
lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore paesaggistico, favorendo la ricentralizzazione 
delle funzioni e 

 delle attività attorno ai punti di massima accessibilità ferroviaria 
 Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del continuum urbanizzato 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 
mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4) 
 Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle linee ferroviarie. 
 Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest, stradale e ferroviario, per ridisegnare il territorio intorno ad un 

progetto condiviso di sviluppo urbano policentrico, comprendente anche il capoluogo regionale, alternativo 
allo sviluppo diffusivo che provoca la saldatura delle aree urbane 

 Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per favorire le relazioni interpolo, ed estendere i Servizi 
Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un'alternativa modale al trasporto individuale e ridurre la 
congestione da traffico 

 Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa con investimenti sul 
rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque tesi a favorire l'uso del mezzo 
pubblico (centri di interscambio modale e sistemi di adduzione collettiva su gomma di tipo innovativo) 

 Promuovere un progetto infrastrutturale e territoriale integrato per il territorio interessato dalla BreBeMi per 
favorire il riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e il miglioramento della qualità ambientale delle aree 
attraversate  

 
ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio (ob. PTR: 2, 20, 21) 
 Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per promuovere progetti 

di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei territori attraversati dai nuovi assi viari e 
applicazione sistematica delle modalità di progettazione integrata che assumano la qualità ambientale e 
paesaggistica del contesto come riferimento culturale 
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 Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesaggistica del 

contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una migliore integrazione territoriale e 
paesistica dei  progetti 

 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-

ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 
 Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia del paesaggio 

anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari come itinerari di fruizione 
turistica privilegiati 

 Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano (prealpino, 
collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la residenza e il turismo 

 Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità ambientale 
complessiva e di valorizzazione del paesaggio 

 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del territorio 

pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 
 Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività estrattiva 
 Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i principi della 

bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 

paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 
 Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta turistica, 

favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, congressuale, enogastronomico, 
naturalistico) 

 Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente 
e per contenere la dispersione insediativa 

 Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e zootecnica locale per 
mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia anche per evitare la saldatura del territorio 
urbanizzato  

 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle nuove 

infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24) 
 Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell'imprenditoria locale sfruttando l’accessibilità 

internazionale e le sinergie con Milano 
 Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori produttivi in crisi (tessile-seta, 

ad esempio) facendo leva sulle punte  di eccellenza in alcuni settori, sulle autonomie funzionali radicate sul 
territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix università-esperienza. 

 Valorizzare il passaggio di infrastrutture di  collegamento di livello alto con politiche appropriate di ordine 
economico riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi alle imprese) tali da evitare il rischio 
dell’effetto “tunnel” con perdita di opportunità di carattere economico e sociale 

 
Uso del suolo 
 Limitare l’ulteriore espansione urbana 
 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
 Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale, 

anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
 Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 
 Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
 Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale 
 Evitare la riduzione del suolo agricolo 
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3.1 b - IL SISTEMA PAESISTICO TERRITORIALE  
 

Il comune di Bulciago è inserito nell’ambito del P.P.R in fascia collinare  ed è identificato nell’ambito 

geografico Brianza  (Stralcio tavola A). 

Si riporta di seguito lo stralcio di testo inerente l’Unità tipologica di Paesaggio di appartenenza del 

comune di Bulciago rispetto al P.P.R. 

FASCIA COLLINARE  

Le colline che si elevano subito sopra l’alta pianura e le ondulazioni moreniche costituiscono un importante 
benché ristretto ambito del paesaggio lombardo. Esse hanno anzitutto un elevato grado di visibilità, in quanto 
sono i primi scenari che appaiono a chi percorra le importanti direttrici, stradali o ferroviarie, pedemontane. 
Formate da rocce carbonatiche, rappresentano morfologicamente il primo gradino della sezione montagnosa 
della Lombardia. I loro ammanti boschivi sono esigui (ma oggi c’è dappertutto una ripresa del bosco); sono 
invece occupate, soprattutto nelle pendici esposte a sud, da campi terrazzati, dove si coltiva il vigneto. Sono 
dominate dalla piccola proprietà e dalla proprietà cittadina organizzata in poderi un tempo condotti a 
mezzadria. A ciò si collegano le case sparse e i borghi situati ai loro piedi. Specie in vicinanza delle città di 
Bergamo e Brescia il paesaggio collinare appare tutto segnato dal gusto urbano, con orti, giardini, ville della 
borghesia che si è annessa i territori collinari a partire dalla fine del secolo scorso. Un altro assalto hanno 
subito negli ultimi decenni, sebbene esso sia stato relativamente ben contenuto, almeno nella collina di 
Bergamo e Brescia. L’industria si è inserita anche qui, occupando ogni spazio possibile, intorno ai centri abitati, 
trascinando con sè tutti gli elementi che caratterizzano il paesaggio metropolitano. Gravi danni ha inferto al 
paesaggio l’attività estrattiva, che sfrutta le formazioni calcaree di questi primi rialzi prealpini sia per l’industria 
del cemento sia per quella del marmo: grandi cave si aprono sia nelle colline bergamasche sia soprattutto in 
quelle bresciane, dove ci sono i materiali migliori: esse sono visibili a grande distanza e appaiono come ferite 
non facili da rimarginare in tempi brevi. 
 
VI. Paesaggi delle colline e degli anfiteatri moren ici 
Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei movimenti glaciali quaternari, 
assume una precisa individualità di forma e struttura. Sono segni di livello macroterritoriale che occupano con 
larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei principali laghi nel Varesotto, nel Comasco, nella Franciacorta 
e nella parte orientale della provincia di Brescia. L’originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle 
colline pedemontane di formazione terziaria, attiene dunque sia alla conformazione planimetrica e altitudinale 
con elevazioni costanti e non eccessive, sia alla costituzione dei suoli (in genere ghiaiosi) e alla vegetazione 
naturale e di uso antropico. Caratteristica è anche la presenza di piccoli (Montorfano, Sartirana) o medi laghi 
(Varese, Annone ... ) rimasti chiusi fra gli sbarramenti morenici, di torbiere e altre superfici palustri. Il paesaggio 
attuale delle colline moreniche è il risultato di un’opera di intervento umano tenace che ha modellato un 
territorio reso caotico dalle eredità glaciali, povero di drenaggi e formato da terreni sterili. Il palinsesto 
territoriale su cui poggia questa unità possiede un suo intrinseco pregio ambientale pur conoscendo in passato 
altrettante, seppur meno dirompenti, fasi di sfruttamento antropico. Anzi è proprio il connubio fra le 
modificazioni di antica data e lo scenario naturale a offrirle i massimi valori estetici. Basta riferirsi ad alcuni dei 
molti estimatori che nel Settecento gustarono qui le delizie della villeggiatura per ricavare l’idea di un contesto 
già fortemente permeato dalla presenza dell’uomo: ville o „palagi camperecci‟, impreziositi di „horti, giardini et 
altre delitie insigni‟, ma anche modesti e contenuti nuclei di sorprendente coerenza architettonica, di felice 
inserimento urbanistico; e poi un mosaico di appezzamenti coltivi, terrazzati e tutti alacremente condotti, nei 
quali allignavano specie delle più diverse: vigneti, castagni e noccioli, frumento e granturco; ma soprattutto 
gelsi, dai quali dipese a lungo l’economia della famiglia contadina, produttrice di bozzoli e fornitrice di larga 
manodopera per filande e filatoi.L’eredità di questo disegno non va dispersa. Il paesaggio raggiunge qui, grazie 
anche alla plasticità dei rilievi, livelli di grande suggestione estetica. Un’equilibrata composizione degli spazi 
agrari ha fatto perdurare aree coltive nelle depressioni più ricche di suoli fertili e aree boscate sulle groppe e 
sui declivi. In taluni casi alla coltivazione, tramite l’interposizione di balze e terrazzi si sono guadagnate anche 
pendici molto acclivi. Infine l’alberatura ornamentale ha assunto un significato di identificazione topologica 
come rivelano, ad esempio nel paesaggio dell’anfiteatro morenico gardesano, gli „isolini‟ di cipressi o le folte 
„enclosures‟ dei parchi e dei giardini storici. Gli insediamenti colonici non si presentano nelle forme auliche e 
estensive della pianura. L’appoderamento è frazionato così come frazionata risulta la composizione del 
paesaggio agrario. I fabbricati si raccolgono attorno a modeste corti cintate o, nei casi più rappresentativi, 
formano nuclei di piccola dimensione ma di forte connotazione ambientale. 
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 L’organizzazione plurima di queste corti, delle cinte perimetrali dai portali ronati, la dominanza dell’edificio 
padronale, l’enfasi degli spazi collettivi creano un’articolazione di visuali, prospetti, fondali di notevole pregio 
(valga il caso esemplare di Castellaro Lagusello). Un’organizzazione territoriale non priva di forza e significato, 
nel contempo attenta al dialogo con la natura, i cui segni residui vanno recuperati e reinseriti come capisaldi 
di riferimento paesaggistico. La vicinanza di questa unità tipologica alle aree conurbate della fascia 
pedemontana lombarda ne ha fatto un ricetto preferenziale di residenze e industrie ad alto consumo di suolo. 
Ciò ha finito per degradarne gli aspetti più originali e qualificanti. Gli stessi imponenti flussi di traffico 
commerciale che si imperniano su tracciati stradali pensati per comunicazioni locali (il caso, davvero critico, 
dell’area brianzola) generano una situazione di congestione e inquinamento cui occorre porre urgente rimedio. 
 
Indirizzi di tutela (paesaggi delle colline e degli  anfiteatri morenici). 
I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di vista della storia 
naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi che offrono richiami quasi 
mediterranei benché impostati su forme del suolo prodotte dal glacialismo. Ogni intervento che può modificare 
la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri 
... ) va perciò escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche essere contemplato il 
ripristino di situazioni ambientali deturpate da cave e manomissioni in genere. Vanno salvaguardati i lembi 
boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati aridi di crinale, i luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, 
spesso caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di forte connotato ornamentale (cipresso, ulivo).Questi 
elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura praticata sui terreni 
a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il sistema insediativo tradizionale, 
rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente con ciottoli o pietra locale, da ville signorili con 
parchi e giardini. L’insediamento e la trama storica centrata talora sui castelli, su chiese romaniche (pievi), su 
ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi, vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro emergenze 
visive. Una particolare attenzione va posta agli interventi che possano alterare gli scenari collinari resi famosi 
da eventi storici (battaglie risorgimentali nell’anfiteatro morenico del Garda) e dalla loro significatività rispetto 
all’immagine colta e popolare. 
 
I laghi morenici. 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani, all’interno degli invasi morenici, svelano 
con la loro presenza pregnanti pagine di storia geologica della regione. Vanno integralmente salvaguardati 
con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da forme incongrue di valorizzazione turistica anche 
stagionale, massime laddove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti, o dove la tradizione 
iconografica e letteraria ha contribuito ad elevarli a segni culturali dell’immagine regionale (vedi Eupilio con 
Pusiano e Bosisio Parini), o dove ancora si sono accertate presenze archeologiche di antichissima data (lago 
di Varese). 
 
Il paesaggio agrario. 
La struttura del paesaggio agrario collinare è fra le più delicate e corruttibili. Ha sotteso, nei secoli, 
sedimentazioni continue, sistemazioni accurate ma laboriose che resero fertili balze e pendii prima incolti. Oggi 
ne ereditiamo i segni: le lunghe schiere di terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette da muri o sistemati a 
ciglioni. L’insediamento colonico non si presenta quasi mai nelle forme auliche ed estensive della pianura ma, 
collocato a mezzo delle pendici o nei bassopiani, raccoglie attorno alla modesta corte cintata o meno, il corpo 
delle abitazioni e i rustici. A frazionare, come infinite tessere di mosaico, e a rendere più ricco questo paesaggio 
è la compresenza di piccoli lembi di boscaglia, sulle scarpate più acclivi, sulle cime delle colline, lungo i corsi 
d’acqua, oppure i parchi e i giardini storici. La tendenza a occupare, con fenomeni urbanizzativi sempre più 
accentuati, i residui spazi agricoli, specie quelli di bassopiano, comporterà la probabile dissoluzione di questa 
importante componente dell’ambiente di collina. Sulle balze e i pendii si nota la tendenza a un’edificazione 
sparsa, spesso ricavata sui fondi dagli stessi proprietari agricoli, nelle forme del villino, molto lontano dai 
caratteri dell’edilizia rurale. Occorre frenare siffatti processi involutivi, controllando e indirizzando le scelte di 
espansione per grandi (aree industriali e commerciali) e piccole (zone residenziali a bassa densità) 
destinazioni. Occorre stabilire nuove regole, o forse semplicemente riprendere quelle del passato, nella 
progettazione edilizia per la residenza nelle aree rurali, con il pregio della tradizione e il confort abitativo 
moderno. Eguale cura va riposta nella realizzazione di impianti e equipaggiamenti tecnologici, sempre più 
necessari ma, in molti casi, ingombranti perché bisognosi di ampie fasce di rispetto intaccando così porzioni 
sempre più ampie di territori agricoli integri. 
 
Gli insediamenti. 
Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in nuclei, anche 
modestissimi, ma densamente distribuiti.  
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Alcuni di questi, specie nella Brianza, conservano rilevanti caratteri ambientali, disponendosi, il più delle volte, 
attorno a uno o più edifici storici: castelli, torri, ville, monasteri, pievi ecc.; e talvolta con la lungimiranza di un 
disegno urbanistico spontaneo. L’organizzazione plurima delle corti a portico e loggiato, delle cinte perimetrali 
dai portali ornati, la dominanza dell’edificio ordinatore, l’enfatizzazione degli spazi collettivi (la piazza della 
Chiesa o quella del Mercato, il lavatoio, i ritrovi sociali) determinano un’articolazione di visuali, di prospetti, di 
fondali edilizi di notevole pregio.  
Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto della 
tradizione e delle tipologie locali. A criteri di adeguato inserimento devono invece ispirarsi tutti gli interventi di 
adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità: dall’illuminazione pubblica, 
all’arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto degli edifici collettivi. 
 
Le ville, i giardini, le architetture isolate. 
Le morbide groppe collinari della Lombardia sono state per molto tempo favorito ricetto della nobiltà e della 
borghesia lombarda a cui la tradizione letteraria e iconografica ha spesso fatto riferimento sia in termini di 
incondizionata ammirazione (Foscolo, Stendhal), sia in senso spietatamente ironico (Parini, Gadda). Di fatto, 
specie fra „700 e „800, al già combinato paesaggio delle colline briantee e di parte di quelle bergamasche e 
bresciane si aggiunsero due ulteriori segni distintivi: la villa e il suo parco. In quei due secoli sia l’una che l’altro 
percorrono tutte le possibili varianti stilistiche compilando un regesto artistico che forse ha eguali solo nel 
Veneto e nella Toscana. È un patrimonio che riguarda l’architettura, le arti decorative, l’arte dei giardini, ma 
anche l’urbanistica e lo studio del paesaggio qualora si annotino le valenze di sistema territoriale nelle ville e 
nella loro distribuzione sia a livello di ambito vasto (la Brianza, la Franciacorta ecc.), sia nell’analisi di piccoli 
contesti (Inverigo, Monticello Brianza, Arcore, Gussago ecc.). La conservazione e la trasmissione di questo 
patrimonio è oggi fortemente pregiudicata essendo mutati per i proprietari i privilegi di ceto che consentivano 
in passato bassissimi costi di gestione. 
Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e intervento diretto da 
parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione pubblico/privato (vedi l’esempio di Villa 
Cicogna Mozzoni a Bisuschio). Ma occorre anche rivalutare la globalità di queste opere, prima ancora di una 
loro distinzione qualitativa che ancor’oggi appare più determinata dal pregio architettonico dell’edificio che non 
dal suo possibile valore paesaggistico. Per cui grande attenzione, e possibili progetti d’intervento, vanno 
proposti laddove, per estensione e diffusione, questi complessi connotano ampie porzioni di territorio (si pensi 
a Inverigo e a Lurago d’Erba nei molteplici e ammirevoli rapporti di interdipendenza e fisica e visuale fra la villa 
Crivelli - con il celebre „viale dei cipressi‟ - e Santa Maria della Noce da una parte, la Rotonda del Cagnola 
dall’altra, ma anche a raggio più ampio con la Pomelasca e con la villa Sormani Andreani a Lurago) garantendo 
la non compromissione delle aree interstiziali. Ma gli elementi peculiari di questo passaggio proseguono anche 
oltre rilevando come, in tanti casi, le valenze estetiche siano dopotutto definite da semplicissimi manufatti, 
architetture isolate (talvolta un cippo, una stele, tal altra un “casino”, un “berceau”, una fontana) che per 
funzione storica o per posizione o, ancora, per qualità formale inducono a un rispetto, per la verità, fino a oggi 
ben poco osservato. Ma si tratta anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, 
capitelli), di manufatti stradali (ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti „minori‟ che formano 
il connettivo spesso sottaciuto ma contestuale della storia e della memoria dei luoghi. 
 
I fenomeni geomorfologici.  
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide ecc.) 
costituisce un valore di ulteriore qualificazione con evidente significato didattico. 
Vanno riconosciuti e integralmente tutelati perché spesso fatti oggetto di discariche abusive. 
L’idealizzazione e il panorama.È dal colle di Monticello, dopo un furioso temporale, che Stendhal contempla il 
panorama «di questa bella Lombardia con tutto il lusso della sua vegetazione e delle sue ricchezze, un 
orizzonte senza limiti, e l’occhio si perde trenta leghe più in là nelle nebbie di Venezia ... ». La carica emotiva 
dei molti illustri visitatori delle più rinomate regioni collinari della Lombardia ha conferito un fascino e un’identità 
durature che è dovere, anche delle nostre generazioni, tramandare nelle forme più pure. La protezione 
generale delle visuali in questi ambiti deve essere oggetto di specifica analisi paesaggistica, come pure la 
verifica della compatibilità visiva degli interventi trasformativi. 
 
VII. Paesaggi delle colline pedemontane. 
Riguarda la fascia collinare esterna ai processi di deiezione glaciale: il monte di Brianza e il colle di 
Montevecchia, le colline di frangia bergamasca (Barzana, Monte Canto, Val Calepio), le colline bresciane. 
Rispetto a quello prealpino questo paesaggio si qualifica sia per la morfologia del rilievo, con le sue 
discontinuità e disarticolazioni (alcune colline affiorano isolate nella pianura), sia per le sue formazioni 
geologiche terziarie, sia infine per la scarsa incidenza che vi ha il fattore altitudinale (le quote non superano le 
poche centinaia di metri) nella costruzione del paesaggio antropico.  
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Questo è segnato dalla lunga, persistente occupazione dell’uomo, dalle peculiarità delle sistemazioni agrarie, 
dalla fitta suddivisione poderale, dalla presenza delle legnose accanto ai seminativi. Attualmente l’uso 
tradizionale del suolo a fini agricoli assume aspetti residuali e particolari legati soprattutto all’orto o al piccolo 
podere retto con lavoro part-time. Case sparse e nuclei sono affiancati da zone residenziali di recente 
edificazione con tipologie a villino e da aree industriali e commerciali che si considerano come appendici 
dell’urbanizzazione dell’alta pianura. Ricche vi sono le preesistenze storiche, dalle chiese e dai santuari alle 
ville signorili, ai vecchi borghi. 
 
Indirizzi di tutela (paesaggi delle colline pedemon tane). 
Per la sua relativa maggiore elevazione e per la maggiore asperità dei versanti, ancora abbondantemente 
boscati, questo ambiente risulta meno compromesso di quello spiccatamente morenico. In molti casi si 
rinvengono „isole‟ di antico insediamento straordinariamente esenti da contaminazioni (Campsirago, Figina 
sul monte di Brianza; Odiago e Sant’Egidio di Fontanella sul Monte Canto ... ). Deve essere perpetuata la loro 
integrità, contenendo l’edificazione diffusa. Ogni intervento va sottoposto a dettagliata verifica di compatibilità 
in rapporto alle peculiarità della naturalità residua. 
 
Il fronte pedemontano. 
Il fondale a settentrione dell’ambito collinare lombardo è composto da una successione di rilievi, un vero e 
proprio gradino naturale che introduce all’ambiente prealpino. È visibile, in buone condizioni di tempo, da tutta 
la pianura formandone la naturale „cornice‟. Parrebbe superfluo accennare alla sua importanza come 
elemento fondativo del paesaggio, ma occorre farlo in quanto possibili episodi di contaminazione (l’apertura 
di fronti di cava, la realizzazione di strade e impianti) ne possono seriamente pregiudicare l’integrità di lettura. 
Nel suo ruolo di grande scenario naturale va sottoposto a specifica attenzione ricucendo meticolosamente le 
ferite - già evidenti, specie nella Brianza (Pusiano, Barro) e nel Bresciano (Botticino) – e valorizzandolo come 
polmone naturale sul quale indirizzare la pressante domanda di verde delle città che stanno alle sue falde 
(Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia). 
 
Si riporta di seguito lo stralcio di testo inerente l’Ambito geografico di appartenenza del comune di 

Bulciago rispetto al P.P.R. 

BRIANZA 

«Brianza è denominazione della quale non si conoscono né l’origine, né il significato, né i limiti, sebbene i più 
la conterminino fra il Lambro, l’Adda, i monti della Vallassina, e le ultime ondulazioni delle Prealpi che muoiono 
a Usmate». Secondo l’opinione di Cesare Cantù il territorio della Brianza sarebbe dunque da limitare entro un 
ambito molto più ridotto di quanto la notorietà del nome abbia potuto amplificare specie negli ultimi decenni. 
L’eccessiva estensione dell’area ha peraltro fatto accostare al termine proprio (Brianza) la specificazione delle 
zone di relativa influenza: Brianza monzese (Monza, Vimercate), Brianza lecchese (Oggiono), Brianza 
comasca (Cantù, Mariano Comense). 
Solennemente celebrato da Stendhal, il paesaggio della Brianza dei secoli XVIII e XIX possedette 
probabilmente il primato fra quelli prodotti dalla tenace applicazione dell’uomo alla natura. Le colture del gelso 
e della vite, le coltivazioni sui terrazzi naturali („ronchi‟), il disegno insediativo composto da una miriade di 
piccoli nuclei rurali, la trama diffusa delle residenze nobiliari, la morbida connotazione dei rilievi specchiantisi 
talora in piccoli o piccolissimi laghi, l’inviluppo della vegetazione a cingere i colli e a discendere i solchi fluviali, 
tutto ciò componeva il pregio e il valore ineguagliabile di tale paesaggio. Lo si sarebbe detto quasi predisposto 
dalla natura, cioè dalle morene dei ghiacciai quaternari, a essere nei secoli plasmato in questa fatta. 
Già Gadda, nella prima metà del Novecento, coglie però con ironia i processi involutivi del paesaggio brianteo: 
l’affastellarsi delle piccole imprese artigianali, l’adozione di tipologie edilizie del tutto avulse dalla tradizione 
locale come segno di affrancamento dal passato e di un raggiunto benessere economico, la perdita insomma 
di una nobile identità locale che non solo la villa gentilizia, ma pure la più modesta cascina aveva fino ad allora 
saputo conservare. Questa involuzione ha raggiunto negli anni „80 il suo parossismo con la quasi generale 
rimozione di connotati, scenari, ambienti che possano, entro certi limiti spaziali, identificare i caratteri costitutivi 
di questo paesaggio. Caratteri peraltro non deboli, ma di forte consistenza (basti pensare solo al sistema delle 
residenze nobiliari se inteso nella sua articolazione spaziale che spesso debordava oltre lo spazio proprio della 
villa per abbracciare i dintorni con filari, fughe prospettiche, pertinenze campestri ecc.), che probabilmente 
hanno ceduto sotto l’eccezionale dinamismo produttivo di questa zona negli ultimi decenni. In alcuni casi (p.e. 
Inverigo) i vincoli paesaggistici, peraltro diffusi, hanno saputo preservare almeno in parte l’integrità del 
paesaggio ma non forse la riproposizione di una canone interpretativo delle modificazioni più vicino alla lettura 
storica del territorio.  
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Valgano a questo titolo le troppe realizzazioni di aree residenziali a bassa densità e con largo consumo di 
suolo, contro il degrado e lo spopolamento dei vecchi nuclei rurali; oppure l’evidentissima dissonanza delle 
moderne tipologie industriali non solo rispetto alla tradizione vetero-produttiva della zona, capace di 
ragguardevoli modelli, ma anche fra loro stesse nell’uso di materiali, forme e stili.  
Il nuovo paesaggio della Brianza è un paesaggio d’importazione, contaminato dalle tentazioni metropolitane, 
ridondante d’immagini e messaggi fino a costruire nuove forme di percezione (basata su pochi, enumerabili, 
nuovi „fuochi‟ di riconoscibilità: svincoli, ipermercati, edifici con particolari accenti espressivi ecc.) e di fruizione 
(esclusivamente veicolare). Lontanissimo in questo senso da un processo rinnovativo coerente e duraturo, il 
paesaggio di questo territorio riflette invece tutta la precarietà, il senso di polimorfismo e di transitorietà della 
nostra civiltà post-industriale. Già oggi si avverte la decadenza del paesaggio urbano delineato nella Brianza 
da non più di tre decenni or sono: i vecchi mobilifici e la teoria dei loro spazi commerciali espositivi, il tessuto 
dei villini di prima espansione, la trama delle strade vicinali. Ed è questo il probabile futuro, vale a dire una 
continua, progressiva metabolizzazione di scenari paesistici, mutabili nel trascorrere di poche generazioni, su 
spazi più o meno dilatati e con un sempre più ingombrante repertorio di scorie edilizie o infrastrutturali difficili 
da reinserire o rimuovere. 
 
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi de i caratteri costitutivi del paesaggio locale. 
Componenti del paesaggio fisico: 
solchi fluviali d’erosione (Lambro, Seveso, Adda), orridi (Inverigo), trovanti, strati esposti di „ceppo‟ e 
„puddinghe‟, emergenze strutturali (Montevecchia, Monte di Brianza), andamento dell’anfiteatro morenico e 
cordoni collinari; 
 
Componenti del paesaggio naturale: 
ambiti naturalistici e faunistici (Montevecchia e valle del Curone, asta fluviale del Lambro, laghi dell’anfiteatro 
morenico: Alserio, Pusiano, Oggiono, Sartirana); ambiti boschivi, brughiera (Bosco di Brenna ... ); 
 
Componenti del paesaggio agrario: 
ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati („ronchi‟ del Monte di Brianza, vigneti di Montevecchia); 
filari di gelso, alberature stradali, alberature ornamentali (viale del Cipressi a Inverigo e, in genere, tutte le 
alberature prospettiche legate a residenze nobiliari); dimore rurali a elementi giustapposti a portico e loggiato 
(cascina Moscoro a Cernusco Lombardone, cascina Assunta a Paderno d’Adda, cascina Cavallera a Oreno, 
cascina Carolina a Osnago, corte Belvedere a Macherio ... ); 
 
Componenti del paesaggio storico-culturale: 
mulini e folle della valle del Lambro; santuari e luoghi di pellegrinaggio (Imbersago, Bevera... ); complessi a 
destinazione mercantile (Santa Maria della Noce, Santa Maria Hoè); architetture religiose romaniche (Agliate, 
Oggiono); altri edifici religiosi isolati e/o con organizzazioni spaziali articolate (Costa Masnaga, Montevecchia, 
Imbersago ... ); oratori campestri, pilastrelli e affreschi murali, cippi e lapidi; eremi, conventi, abbazie, case 
„umiliate‟ (Missaglia, Figina, Vimercate, Vertemate ... ); ville e residenze nobiliari, loro parchi e giardini (Merate, 
Calco, Imbersago, Verderio, Monticello Brianza, Inverigo, Lurago d’Erba, Cremnago... ); fortificazioni (sistema 
della torri di avvistamento della linea difensiva medievale della Brianza: Camisasca, Brenno della Torre, 
Tregolo ... ); archeologia industriale (filande e filatoi, opifici della valle del Lambro e di Monza, fornaci di 
Briosco, centrali elettriche dell’Adda, ponte in ferro di Paderno ... ); tracciati storici (strada Bergomum-Comum, 
strade mercantili e Comasina romana e medievale); 
 
Componenti del paesaggio urbano: 
centri storici (Mariano Comense, Giussano, Inverigo, Arosio, Carate Brianza, Casatenovo ... ); centri e nuclei 
storici organizzati intorno a edifici (ville, complessi religiosi) particolarmente rappresentativi (Canonica Lambro, 
Rosnigo, Monticello Brianza, Inverigo, Lurago d’Erba, Cremnago ... ); 
 
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 
belvedere, emergenze paesistiche, punti panoramici (Montevecchia, Monticello Brianza, Monte Robbio ... ); 
linee di trasporto di rilevanza paesaggistica (linee ferroviarie Monza-Oggiono; Como-Lecco; tronchi delle 
FNM), traghetto di Imbersago; immagini e vedute dell’iconografia romantica (Monticello, Besana Brianza); altri 
luoghi dell‟identità locale (Imbevera, Campanone della Brianza, Inverigo, Montevecchia ... ). 
 
Il volume “Repertori” e le correlate tavole grafiche B, C, D ed E del Piano Paesaggistico Regionale 
(P.P.R.) offrono un ampio panorama degli elementi identificativi del paesaggio lombardo. Per il 
comune di Bulciago non vengono segnalati particolari elementi. 
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3.1c – PIANO PAESISTICO REGIONALE 2017 
 
Regione Lombardia ha redatto la variante al Piano Paesaggistico Regionale, la quale è stata 

depositata per la fase di messa a disposizione al pubblico degli elaborati propedeutici allo 

svolgimento della seconda conferenza di VAS. 

 

Il comune di Bulciago è inserito, nell’ambito della variante al P.P.R., nella FASCIA COLLINARE 

“Paesaggi degli anfiteatri e delle colline morenich e ” ; ed è identificato nell’ambito geografico 

“BRIANZA LECCHESE” .  

 

La variante al Piano Paesaggistico Regionale, analogamente al Piano Paesistico vigente, non 

riconosce, per il comune di Bulciago, particolari elementi di valenza ambientale e paesaggistica 

all’interno dei Repertori.  

 

Il progetto urbanistico della variante al P.G.T. del comune di Bulciago tiene comunque in debita 

considerazione gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale vigente 

oltre alla revisione 2017 rispetto agli ambiti denominati dei “Paesaggi degli anfiteatri e delle 

colline moreniche ” , nelle sue diverse declinazioni, di seguito riportate. 
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FASCIA COLLINARE 
 
PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI 
 
Paesaggio caratterizzato dalla deposizione di materiali morenici che con ampie arcature concentriche cingono 
i bacini inferiori dei principali laghi. Caratteristica è anche la presenza di piccoli laghi rimasti chiusi da 
sbarramenti morenici, di torbiere e superfici palustri. La vicinanza di questo ambito all'alta pianura 
industrializzata, da cui è sovente indissociabile, ne ha fatto, almeno nei settori più intimamente legati 
all'espansione metropolitana, un ricetto preferenziale di residenze e industrie ad elevata densità. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario. Sulle balze e sui 
pendii è da consentire esclusivamente l'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 incentrata talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi. 
 
 
ASPETTI PARTICOLARI: 
 
Colline 
Le colline che si elevano sopra l'alta pianura costituiscono i primi scenari che appaiono a chi percorre le 
importanti direttrici pedemontane. Il paesaggio dell'ambito raggiunge elevati livelli di suggestione estetica 
anche grazie alla plasticità di questi rilievi. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, 
ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va escluso o sottoposto a rigorose verifiche 
di ammissibilità. 
Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni deturpate da cave e mano missioni in genere. 
 
Vegetazione 
Si assiste in questi ambiti ad una articolata ed equilibrata composizione degli spazi agrari e di quelli naturali, 
con aree coltivate nelle depressioni e sui versanti più fertili e aree boscate sulle groppe e i restanti declivi. Un 
significato particolare di identificazione topologica riveste poi l'uso di alberature ornamentali. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti faunistici, la 
presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale (cipresso, 
olivo). 
 
I laghi morenici 
I piccoli bacini lacustri, che stanno alla base dei cordoni pedemontani, rappresentano segni evidenti della storia 
geologica nonché dell'immagine culturale della Lombardia. Non sono poi da dimenticare le numerose 
presenze archeologiche che spesso li caratterizzano. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani sono da salvaguardare integralmente, 
anche tramite la previsione, laddove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti, di ampie fasce di 
rispetto dalle quali siano escluse l'edificazione e/o le attrezzature ricettive turistiche anche stagionali 
(campeggi, posti di ristoro etc.). 
 
Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare è spesso caratterizzata da lunghe schiere di terrazzi che risalgono 
e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o ciglio nature. Sulle balze e sui pendii si nota la tendenza ad una 
edificazione sparsa, spesso nelle forme del villino, del tutto avulso dai caratteri dell'edilizia rurale, ricavata sui 
fondi dagli stessi proprietari. 
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INDIRIZZI DI TUTELA 
Occorre, innanzitutto, frenare e contrastare processi di diffusa compromissione dei terrazzi e delle balze, 
tramite il controllo delle scelte di espansione degli strumenti urbanistici. Occorre, poi, promuovere studi 
specifica-mente finalizzati alla definizione di criteri e regole per la progettazione edilizia nelle aree rurali, anche 
recuperando tecniche e caratteri dell' edilizia tradizionale. 
Eguale cura va riposta nella progettazione di infra-strutture, impianti e servizi tecnologici, che risultano spesso 
estranei al contesto paesistico e talvolta, inoltre, richiedono rilevanti fasce di rispetto, intaccando porzioni 
sempre più vaste di territori agricoli integri. 
 
Gli insediamenti esistenti 
Sono prevalentemente collocati in posizione di grande visibilità e spesso caratterizzati dalla presenza di edifici 
di notevole qualità architettonica. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Gli interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto dei 
caratteri e delle tipologie edilizie locali. Tutti gli interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, tutte 
le opere di pubblica utilità, dall'illuminazione pubblica all'arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni 
stradali, all'aspetto degli edifici collettivi devono ispirarsi a criteri di adeguato inserimento. 
 
Le ville, i giardini, le architetture isolate. 
La vicinanza ai grandi centri di pianura ha reso queste colline fin dal passato luogo preferito per la villeggiatura, 
dando luogo ad insediamenti di grande valore iconico, spesso, purtroppo, alterati da edilizia recente collocata 
senza attenzione alla costruzione antica dei luoghi. La caratteristica peculiare di questi insediamenti è di 
costituire, singolarmente, una unità culturale villa e annesso parco o giardino e, nel loro insieme, un sistema 
di elevata rappresentatività e connotazione dell'ambito paesistico. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
La grande rilevanza paesaggistica e culturale del sistema giardini - ville - parchi - architetture isolate, impone 
una estesa ed approfondita ricognizione dei singoli elementi che lo costituiscono, considerando sia le 
permanenze che le tracce e i segni ancora rinvenibili di parti o di elementi andati perduti. La fase ricognitiva, 
che non può essere elusa, prelude alla promozione di programmi di intervento finalizzati alla conservazione e 
trasmissione del sistema insediativo e delle sue singole componenti, restituendo, ove persa, dignità culturale 
e paesistica ed edifici, manufatti, giardini ed architetture vegetali. 
 
Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi simb olicoculturali. 
Si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori campestri, tabernacoli, “triboline” cappelle votive), manufatti 
stradali (ponti, cippi, ecc.). 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Va promossa la rilevazione e la tutela di tutti questi elementi “minori” che hanno formato e caratterizzato 
storicamente il connettivo dei più vasti sistemi territoriali e segnano la memoria dei luoghi. 
 
I fenomeni geomorfologici 
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide, ecc.) 
costituisce un valore di ulteriore qualificazione del paesaggio con evidente significato didattico. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Tali fenomeni particolari vanno censiti, e vanno promosse tutte le azioni atte a garantirne la tutela integrale, 
prevedendo anche, ove necessario, l'allontanamento di attività che possano determinarne il degrado e/o la 
compromissione, anche parziale. Va inoltre garantita, in generale, la possibilità di una loro fruizione paesistica 
controllata (visite guidate, visibilità da percorsi pubblici o itinerari escursionistici ...) Per i geositi censiti si 
applicano le disposizione dell’art. 22 della Normativa del PPR.  
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FASCIA DELL’ALTA PIANURA 
 
PAESAGGI DELLE VALLI FLUVIALI ESCAVATE 
 
La grande fascia urbanizzata dell'alta pianura ha le sue principali rotture di continuità in corrispondenza delle 
fasce fluviali che incidono il territorio in direzione meridiana. Sono varchi derivati dagli approfondimenti dei 
fiumi alpini e prealpini e che costituiscono ambiti a sè stanti rispetto ai piani sopraelevati dell'alta pianura 
urbanizzata 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
Si tratta di sezioni di un unico organismo, la valle fluviale, che va tutelato nel suo complesso dalle sorgenti 
alpine fino allo sbocco nel Po in coerenza con quanto richiesto dall’art. 20 della Normativa del PPR. 
 
ASPETTI PARTICOLARI: 
 
I corsi d'acqua e le scarpate vallive 
I varchi e le profonde forre dei corsi d'acqua sono un forte elemento di connotazione paesistica nell' 
omogeneità morfologica dei quadri ambientali dell'alta pianura. 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
La conservazione dei caratteri morfologici e dell'integrità ambientale delle scarpate vallive deve essere 
l'indirizzo di tutela prevalente. Non va poi trascurata la salvaguardia dei terrazzi liminari, laddove la sinuosità 
delle valli arricchisce il paesaggio; vanno, inoltre, tutelate le zone boschive e agricole comprese tra le scarpate 
morfologiche. 
 
Percorsi e percorrenze 
 
INDIRIZZI DI TUTELA 
In generale lungo i solchi vallivi dovrebbe essere preclusa la percorrenza veicolare e favorita, invece, la 
realizzazione, o il mantenimento, di percorsi pedonali o ciclabili. 
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P.P.R. 2017  -  Stralcio Scheda  “Ambiti Geografici  di Paesaggio – 7.1 Brianza lecchese” 
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3.1d - ADOZIONE DELLA REVISIONE PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) E 

PROGETTO DI PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO ( P.V.P) 

 

Gli elaborati adottati, di cui di seguito si riportano alcuni stralci sono stati depositati per la 

formulazione delle osservazioni sino al 15.02.2022. 
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PTR adozione 2021  - Stralcio Tavola PT2  “Lettura dei territori: Sistemi territoriali, ATO e AGP ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Bulciago: 

Sistema Territoriale Pedemontano - Sistema Territor iale della Pianura - Sistema Metropolitano 

Ambito geografico del Paesaggio AGP: 7.1 Brianza Le cchese 

Ambito Territoriale Omogeneo ATO: Brianza e Brianza Orientale   

comune di  

Bulciago 
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PTR adozione 2021  - Stralcio Criteri 
 
INDIRIZZI PER I SISTEMI TERRITORIALI 

I Sistemi territoriali  sono il riferimento definito nel PTR per la territorializzazione delle politiche e 

delle programmazioni settoriali o di area vasta. Gli indirizzi per i Sistemi territoriali possono essere 

presi a riferimento anche da Comuni ed enti intermedi, ai quali il PTR dedica anche letture 

specifiche a scala d’Ato  e, per quanto riguarda il paesaggio, alla scala di Agp .  

Essi esplorano, in modo sintetico, i caratteri peculiari e unificanti dei territori lombardi, nonché i 

sistemi di relazioni che in essi si riconoscono e si attivano, in modo da meglio calare sul territorio 

regionale la programmazione settoriale. Confrontarsi e valorizzare le specificità, individuando una 

modalità comune di parlare del, e al, territorio, permette infatti una migliore integrazione delle 

politiche settoriali e un miglior coordinamento nelle azioni di governo. I Sistemi territoriali che il PTR 

individua sono pertanto la chiave di lettura comune quando si affrontano le potenzialità e le 

debolezze di ciascuno dei territori, così come quando si propongono misure per cogliere le 

opportunità o allontanare le minacce che emergono per il loro sviluppo.  

 

I sistemi territoriali sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel contesto 

sovraregionale e europeo. Per ognuno di essi, vengono di seguito riportati una lettura - supportata 

da un’analisi SWOT che mira ad evidenziarne punti di forza (Strengths), debolezze (Weaknesses), 

opportunità (Opportunities) e minacce (Threats) - e gli indirizzi che devono conseguentemente 

orientare le azioni e la pianificazione regionale di settore.  

Gli obiettivi generali del PTR (Documento di Piano, par. “Obiettivi del PTR”) valgono per tutti i Sistemi 

territoriali. Per quanto riguarda gli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica per i Sistemi 

Territoriali si rimanda al PVP, in particolare alla Premessa dell’elaborato “Schede degli Ambiti 

geografici di paesaggio” e alla disciplina.  

 

Il comune di Bulciago  si identifica quale ambito di appartenenza, finalità di azioni progettuali e 

strategiche nel Sistema Territoriale Pedemontano collinare , i cui obbiettivi e contenuti  vengono 

di seguito riportati. 
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2.2  SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO COLLINARE  
 
 

 
2.2.1 Analisi SWOT  
 
PUNTI DI FORZA  
Territorio  
▪ Presenza di autonomie funzionali importanti  
▪ Presenza di tutte le principali polarità di corona del sistema urbano policentrico lombardo  
▪ Infrastrutturazione ferroviaria fortemente articolata  
▪ Attrattività per la residenza data la vicinanza ai grandi centri urbani della pianura  
▪ Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area metropolitana e ambiti che offrono un migliore qualità 

di vita  
 
Ambiente  
▪ Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico  
 
Economia  
▪ Presenza di una buona propensione all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, di processo, dei 

comportamenti sociali  
▪ Presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in un tessuto produttivo maturo, 

caratterizzato da forti interazioni  
▪ Presenza di punte di eccellenza in alcuni settori  
▪ Elementi di innovazione nelle imprese  
 
Paesaggio e patrimonio culturale  
▪ Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo  
▪ Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville storiche 

con grandi parchi e giardini, antichi borghi integrati in un paesaggio agrario ricco di colture adagiato 
su morbidi rilievi  
▪ Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente accessibili con vista anche 

verso i laghi insubrici  
 
Sociale e servizi  
▪ Sistema delle rappresentanze fortemente radicato e integrato con le Amministrazioni comunali  
 
PUNTI DI DEBOLEZZA  
Territorio  
▪ Dispersione degli insediamenti residenziali e produttivi sul territorio  
▪ Polverizzazione insediativa, dispersione dell’edificato e saldature dell’urbanizzato lungo le direttrici 

di traffico con conseguente perdita di valore paesaggistico  
▪ Elevata congestione da traffico veicolare  
▪ Pressione edilizia sulle direttrici di traffico, causato dall’insediamento di funzioni sovralocali (centri 

logistici e commerciali, multisale di intrattenimento)  
▪ Carenza di servizi pubblici sul breve e medio raggio  
▪ Debolezza della infrastrutturazione soprattutto ad andamento est-ovest  
▪ Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella zona collinare che 

ha reso preziose le aree libere residue  
▪ Obbligo a particolari attenzioni in relazione alla forte percepibilità del territorio dagli spazi di 

percorrenza  
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Ambiente  
▪ Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del trasporto 

su gomma  
▪ Inquinamento idrico e delle falde  
▪ Elevata frammentazione della rete ecologica  
▪ Presenza di un numero elevato di impianti industriali a rischio ambientale  
 
Economia  
▪ Crisi della manifattura della grande fabbrica  
▪ Elevata presenza di lavoratori atipici, di agenzie di lavoro in affitto, di microimprenditori non 

organizzati in un sistema coeso  
 
Paesaggio e patrimonio culturale  
▪ Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il contesto sia negli interventi di 

recupero sia nella nuova edificazione  
▪ Carenza nella progettazione degli spazi a verde di mediazione fra i nuovi interventi e il paesaggio 

circostante particolarmente per i centri commerciali e i complessi produttivi  
▪ Frammentazione delle aree di naturalità  
 
OPPORTUNITÀ  
Territorio  
▪ Importante ruolo di cerniera tra i diversi sistemi territoriali regionali attraverso la corretta 

pianificazione dei sistemi di connessioni tra reti brevi e reti lunghe, soprattutto per garantire 
l’accesso agli ambiti montani anche in un’ottica di sviluppo turistico  
▪ Accessibilità internazionale, unita alle prerogative di dinamismo presenti sul territorio e alle sinergie 

con Milano ne fanno un’area potenzialmente in grado di emergere a livello internazionale  
▪ Potenzialità di sviluppo e rafforzamento policentrico derivanti dal nuovo sistema infrastrutturale est-

ovest  
 
Economia  
▪ Possibilità di ristrutturazione produttiva di settori tradizionali in crisi e presenza di settori maturi che 

puntano sulla delocalizzazione produttiva, conservando sul territorio le funzioni dirigenziali e di 
innovazione  
▪ Riconversione produttiva delle aree in cui i settori di riferimento sono in crisi (tessile-seta, ad 

esempio) facendo leva sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix università-
esperienza  
▪ Possibilità di cooperazione con altri sistemi italiani ed europei finalizzata a obiettivi di innovazione, 

condivisione di conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile  
▪ Presenza di molte autonomie funzionali radicate sul territorio in grado di attrarre flussi di persone 

ed economici può essere sfruttata per l’attivazione di processi positivi di innovazione e di marketing 
territoriale  

 
Paesaggio e patrimonio culturale  
▪ Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale  
▪ Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare progetti di 

valorizzazione paesaggistica e ambientale dei territori interessati  
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MINACCE  
Ambiente  
▪ Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove infrastrutture in 

assenza di una progettazione che tenga conto della necessità di mantenere e costruire la continuità 
della rete ecologica  
▪ Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla distruzione di 

alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di 
attrazione turistica di alcune aree di pregio  

 
Territorio  
▪ Carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, che potrebbero 

condurre ad un abbandono delle aree da parte di alcune imprese importanti e di parte della 
popolazione  
▪ Eccessiva espansione dell’edificato e della dispersione insediativa per la localizzazione di funzioni 

grandi attrattrici di traffico con il rischio di portare il sistema al collasso, sia da un punto di vista 
ambientale che di mobilità e degrado della qualità paesaggistica del contesto  
▪ Relativa vicinanza ai grandi centri urbani della pianura ne ha fatto luogo preferenziale per usi 

residenziali (in particolare la Brianza) produttivi e commerciali ad alto consumo di suolo e privi di 
un complessivo progetto urbanistico che tenga conto della qualità paesaggistica del contesto  
▪ Rischio dell’effetto “tunnel” per il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto che non 

vengono raccordate in maniera opportuna con perdita di opportunità di carattere economico e 
sociale.  

 
Economia  
▪ Impoverimento di alcune aree per la crisi della grande industria e di alcuni settori manifatturieri  
 
Paesaggio e patrimonio culturale  
▪ Degrado paesaggistico percepibile a lunga distanza e di non facile ricomposizione causato 

dall’attività estrattiva  
 
 
2.2.2 Elementi strategici presenti  
Leggi di riferimento  
l.r. 29/2016 - Lombardia è ricerca e innovazione  
l.r n. 26/2015 - Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0  
l.r. 11/2014 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività  
 
Metrex – the Network of European Metropolitan Regio n and Areas  
Metrex è la rete delle regioni e aree metropolitane, una delle sue principali finalità è di concorrere a una 
dimensione metropolitana nelle politiche e risoluzioni europee. Sono individuate centoventi principali aree 
metropolitane d’Europa di cui circa settanta con popolazione superiore a 500.000 abitanti; queste sono 
le aree di sviluppo metropolitano a livello europeo (MEGA) individuate dagli studi di ESPON (Rete di 
Osservazione Europea della Pianificazione del Territorio). Le dimensioni di riferimento, con strategie di 
attuazione diversificate, sono quella metropolitana, quella europea e quella internazionale.  
www.eurometrex.org  
 
PTRA della Franciacorta  
Si rimanda al Documento di Piano del PTR – Capitolo “Dare Attuazione”  
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2.2.3 Indirizzi  
Coesione e connessioni  
- Realizzare nuovi percorsi anche a distanza (blended learning) (superiori, IFTS, ITS) per la 

creazione di nuove figure professionali nei settori turistico-culturali, enogastronomico e della green 
economy  

- Sostenere e promuovere i prodotti locali attraverso filiere organizzate anche attraverso l’IIT;  
- Sostenere i programmi di implementazione della vendita di prodotti verso l’export;  
- Promuovere la mobilità dolce e di sistemi innovativi di trasporto pubblico locale in aree a domanda 

debole;  
- Promuovere una sempre maggiore coesione tra gli attori territoriali (amministrazioni locali, parti 

sociali) finalizzata ad affermare la specificità delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso 
il potenziamento di servizi di supporto ai poli evitando duplicazioni e clonazioni campanilistiche per 
puntare su una logica di rete di alta formazione;  

- Investire nelle ICT (Information and Communication Technologies) in particolare attraverso le reti 
telematiche con impatto basso e/o nullo per una messa a rete dei servizi e dei Comuni e la riduzione 
del digital/cultural divide;  

- Promuovere l’IOT attraverso l’installazione sistemi di rilevamento per la riduzione dei consumi 
energetici (illuminazione stradale) e per la diffusione di informazioni turistico-ricettive;  

- Supportare e promuovere il blockchain nel settore agroalimentare;  
- Attuare l’agenda digitale e potenziamento della diffusione delle reti intelligenti  

- sviluppare una rete di poli maggiormente efficienti attraverso la concentrazione di funzioni e attività 
attorno ai punti di massima accessibilità ferroviaria  

- Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per favorire le relazioni interpolo, ed estendere i Servizi 
Suburbani a tutti i poli urbani regionali,  

- Promuovere un progetto infrastrutturale e territoriale integrato per il territorio interessato dalla 
BreBeMi per favorire il riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e il miglioramento della qualità 
ambientale delle aree attraversate  

- Promuovere le reti di “Servizi di trasporto intelligenti” volti all’ottimizzazione dei dati di traffico, alla 
gestione dell’intermodalità del traffico merci, per la sicurezza e l’efficienza dell’integrazione dei 
servizi, in un’ottica di coordinamento e cooperazione con la rete europea dei trasporti;  

- Potenziare l’interscambio ferro - gomma fra servizi  pubblici, attraverso la razionalizzazione 
e l’integrazione dei servizi;  

 
Attrattività  
- Promuovere le aree verdi anche come sedi di attività economiche (forestali, agricole, pastorali, 

orticole) integrate con quelle turistiche, sportive e del tempo libero;  
- Promuovere l’articolazione polifunzionale degli spazi connettendo il sistema del verde con il 

sistema degli spazi pubblici e con le emergenze storico-architettoniche;  
- Tutelare e rafforzare le caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano Collinare 

(prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la residenza e il 
turismo;  

- Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo al fine di garantire la qualità dell' ambiente e 
del paesaggio caratteristico;  

- Valorizzare le eccellenze produttive organizzate in Cluster Tecnologici Lombardi  
- Promuovere la crescita, lo sviluppo, l’innovazione e il posizionamento sui mercati delle filiere 

produttive lombarde (mobili-arredo, hi-tech, costruzione, domotica..);   
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- Potenziare l’interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, attraverso la razionalizzazione e 

l’integrazione dei servizi;  
- Potenziare le infrastrutture di servizio, aree di sosta, rete e sistemi di ricarica, per lo sviluppo della 

mobilità elettrica veicolare e ciclabile;  
- Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto dell’ambiente, così da incentivare l’utilizzo di 

mezzi meno inquinanti e più sostenibili.  
- Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 

paesaggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una migliore 
integrazione territoriale e paesistica dei progetti;  

- Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 
turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, congressuale, 
enogastronomico, naturalistico)  

- Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori produttivi in crisi 
(tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte di eccellenza in alcuni settori, sulle autonomie 
funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix 
università-esperienza  

- Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano - 
(prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la residenza e il 
turismo  

 
Resilienza e governo integrato delle risorse  
- Tutelare la sicurezza e della salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale 

e la preservazione delle risorse;  

- Contrastare la pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio al fine di proteggere le risorse di 
importanza vitale (suolo, acqua, ecc.),  

- Valorizzare il potenziale ecologico delle diverse tipologie spaziali e funzionali, di tutti gli elementi 
costitutivi del sistema del verde, finalizzandoli alla salvaguardia della biodiversità;  

- Attribuire un ruolo specifico alle singole aree libere residuali, nell'ottica di costruzione di un mosaico 
integrato di unità ecosistemiche a servizio dell'ambiente e della collettività;  

- Tutelare gli ambiti ecosistemici incuneati nei tessuti insediativi, ricollegandoli con le altre unità 
presenti al contorno funzionali al sistema ecologico complessivo;  

- Potenziare e valorizzare gli elementi naturali residui e promozione di interventi di rinaturazione dei 
corsi d’acqua, dei pendii e delle scarpate, delle cave e delle discariche anche attraverso la 
mitigazione di elementi destrutturanti;  

- Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra 
loro (reti ecologiche);  

- Tutelare e valorizzare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di mediazione fra città e campagna  

- Incentivare la riqualificazione dei siti di cava dismessi;  
- Favorire la programmazione strategica degli interventi soprattutto con riferimento alla risoluzione 

di problematiche legate ai principali nodi idraulici anche attraverso gli strumenti della 
programmazione negoziata;  

- Prevedere interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo esistenti con una maggiore 
integrazione al contesto ambientale e paesaggistico.  
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Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione terr itoriale e urbana  
Oltre ai criteri dettati dalla specifica sezione sulla riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione 

definiti in applicazione alla lett. b-bis) comma 2 art. 19 della l.r. 12/05 si forniscono i seguenti 
indirizzi:  

- Limitare l’espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e 
le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del 
fabbisogno insediativo;  

- Rafforzare la struttura policentrica mediante la valorizzazione dei Comuni capoluogo con 
l’insediamento di funzioni di alto rango, evitando le saldature tra l’urbanizzato soprattutto lungo le 
vie di Comunicazione e nei fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i centri;  

- Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete Verde 
Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;  

- Tutelare e conservare il suolo agricolo  
- Contrastare la frammentazione del territorio agricolo, degli ecosistemi e delle aree di naturalità da 

parte delle infrastrutture stradali e realizzare interventi di ricucitura  
 
Cultura e paesaggio  
Oltre agli obiettivi generali e alla disciplina definita dal “Progetto di valorizzazione del paesaggio 

(PVP)” si forniscono i seguenti indirizzi:  
- Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodiversità 

(prevalentemente zone umide, ambienti fluviali e perifluviali, ambienti agricoli e prati, boschi) e le 
aree naturali protette importanti per la costituzione della rete ecologica regionale, anche con 
pratiche agricole compatibili;  

- Tutelare gli spazi verdi e le aree interstiziali ricercando una ricomposizione delle lacerazioni 
derivate dalle espansioni recenti;  

- Tutelare e valorizzare il paesaggio attraverso la promozione della fruibilità turistico-ricreativa e il 
mantenimento dell'attività agricola;  

- Supportare la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e zootecnica 
locale per mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia anche al fine di 
contrastare la saldatura del territorio urbanizzato;  

- Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio attraverso la previsione 
nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per promuovere progetti 
di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei territori attraversati dai nuovi assi 
viari e applicazione sistematica delle modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 
ambientale e paesaggistica del contesto;  

- Valorizzare il sistema del verde con le fasce di rispetto delle grandi infrastrutture della mobilità 
(ferrovie, autostrade).  

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

- Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia del 
paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari come 
itinerari di fruizione turistica privilegiati  
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PVP adozione 2021  - Stralcio Tavola Q1  “Fasce di paesaggio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Bulciago: 

Fascia Tipologica di Paesaggio: Fascia Collinare - parzialmente in fascia dell’alta Pianura  

comune di  
Bulciago 
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PVP adozione 2021  - Stralcio Tavola PR1  “Paesaggi di Lombardia” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Bulciago: 

Paesaggi collinari: Paesaggi delle colline pedemontane, della conurbazi one collinare e degli 
anfiteatri morenici   

comune di  

Bulciago 
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PVP adozione 2021  - Stralcio Tavola PR2_C  “Elementi qualificanti il paesaggio lombardo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Bulciago: 

Tracciati guida paesaggistici: n°29 Ferrovia Monza - Molteno - Lecco    
 

 
 
 

PVP adozione 2021  - Stralcio Repertori  
 
Tracciati Guida Paesaggistici : 

- n°29 Ferrovia Monza - Molteno-Lecco    
 

Altro esempio di linea secondaria valorizzata sotto il profilo turistico come “ferrovia dei parchi”. 

Tocca infatti, oltre al Parco della Villa Reale di Monza, anche le aree protette della Valle del 

Lambro e del Monte Barro. 

 

Punto di partenza: Monza 

Punto di arrivo: Lecco 

Lunghezza complessiva: 45 km 

Tipologie di fruitori: -. 

Tipologia del percorso: ferrovia secondaria a binario unico 

Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: Monza, Lecco. 

Province attraversate: Monza, Lecco. 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio collinare della Brianza  
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PVP adozione 2021  - Stralcio Schede degli ambiti geografici di paesaggio (AGP) 
 
 
PAESAGGI COLLINARI  
Paesaggi delle colline pedemontane, della conurbazi one collinare e degli anfiteatri morenici  
 
All’interno dei Paesaggi delle colline pedemontane, della conurbazione collinare e degli anfiteatri 
morenici, il paesaggio delle colline pedemontane risulta, per la sua relativa maggiore elevazione e 
per la maggiore asperità dei versanti, ancora abbondantemente boscati, quello meno compromesso. 
In molti casi si rinvengono “isole” di antico insediamento straordinariamente esenti da contaminazioni 
(Campsirago, Figina sul monte di Brianza; Odiago e Sant’Egidio di Fontanella sul Monte Canto). Il 
fondale a settentrione dell’ambito collinare lombardo si caratterizza per la presenza di una 
successione di rilievi, un vero e proprio gradino naturale che introduce all’ambiente prealpino. 
Episodi di degrado e contaminazione, quali l’apertura di fronti di cava, la realizzazione di strade e 
impianti, etc. ne possono seriamente pregiudicare l’integrità paesaggistica.  
 
Una rilevanza particolare è assunta dal paesaggio collinare pedemontano e della collina banina, che 
interessa una fascia collinare esterna ai processi di deiezione glaciale che comprende: il monte di 
Brianza e il colle di Montevecchia, le colline di frangia pedemontana bergamasca, le colline 
bresciane. Questo paesaggio si caratterizza per la modesta altitudine e per alcune colline affioranti 
isolate nella pianura. Un paesaggio ampiamente segnato dalla presenza dell’uomo sia negli elementi 
insediativi che nelle forme peculiari della produzione agricola, caratterizzate da un ancora 
riconoscibile impianto tradizionale, con una fitta suddivisione poderale e la presenza delle 
coltivazioni legnose accanto ai seminativi.  
 
I paesaggi degli anfiteatri morenici presentano un valore eccezionale sia dal punto di vista della 
storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi che mostrano 
scenari quasi mediterranei benché connotati da morfologie del suolo determinate dal glacialismo. È 
un paesaggio caratterizzato dalla deposizione di materiali morenici che con ampie arcature 
concentriche cingono i bacini inferiori dei principali laghi. Altrettanto caratteristica è la presenza di 
piccoli laghi rimasti racchiusi dagli sbarramenti morenici, di torbiere e superfici palustri. La prossimità 
di questi contesti paesaggistici con il sistema dell’alta pianura industrializzata ha determinato negli 
ultimi decenni fortissime pressioni insediative, quanto meno per le funzioni più direttamente coinvolte 
dall’espansione metropolitana, quelli della residenza diffusa e dell’industria.  
 
Il PVP definisce i seguenti obiettivi:  
• La tutela della struttura geomorfologica, e della struttura insediativa storica delle sistemazioni 

tradizionali del territorio agricolo e degli elementi connotativi del paesaggio agrario;  
• La tutela dei fenomeni geomorfologici particolari (trovanti, orridi, zone umide, etc.) che 

costituiscono un valore di ulteriore qualificazione del paesaggio con evidente significato didattico;  
• La salvaguardia, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, della trama storica 

degli insediamenti, connotata dalla presenza di castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali 
intorno a cui si sono aggregati gli antichi borghi.  
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PVP adozione 2021  - Stralcio Scheda Ambito Geografico di Paesaggio 
AGP  4.1 BRIANZA COMASCA 

 
 

7.1 BRIANZA LECCHESE  
Ambito di paesaggio caratterizzato da un sistema in sediativo continuo e denso della 
conurbazione collinare della Brianza lecchese 

 
 

 

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Provincia di Lecco  
Provincia di Monza e Brianza 
Comunità Montana di Lario orientale-Valle San Martino (con sede a Galbiate): Comuni di Ello e di Colle Brianza 
Unione dei Comuni Lombardi della Valletta: La Valletta Brianza –Santa Maria Hoè 
 
Comuni appartenenti all’AGP (52) 
Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Besana in Brianza, Bosisio Parini, Briosco, Brivio, Bulciago , 
Calco, Camparada, Carate Brianza, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco 
Lombardone, Cesana Brianza, Colle Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, 
Garbagnate Monastero, Giussano, Imbersago, La Valletta Brianza, Lesmo, Lomagna, Merate, Missaglia, 
Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, 
Renate, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con 
Colzano, Verano Brianza, Verderio, Viganò 
 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA 

 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia  di Lecco  
approvato con D.C.P. n. 40 del 9 giugno 2014 
Piano Territoriale di Coordinamento della provincia  di Monza e della Brianza  
approvato con D.C.P. n. 16 del 10 luglio 2013 
Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lec co  
approvato con D.C.P. n. 8 del 24 marzo 2009 
Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana  Lario orientale-Valle San Martino  
approvato con D.C.P. n. 80 del 01 dicembre 2008 e con D.G.R. n. 3141 del 18 maggio 2020 
Parco Regionale della Valle del Lambro  
PTC approvato con D.G.R. VII/601 del 28 luglio 2000 e s.m.i. 
Parco Naturale istituito con L.R. n. 18 del 09 dicembre 2005 
Parco Regionale Adda Nord  
PTC approvato con D.G.R. VII/2869del 22 dicembre 2000 e s.m.i. 
Parco Naturale istituito con L.R. n. 35 del 16 dicembre 2004 
Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone  
variante generale al PTC approvata con D.G.R. 2581 del 31 ottobre 2014 
Parco Naturale istituito con L.R. n. 13 del 07 aprile 2008 
Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone approvato con D.G.R. n. 
5942 del 05 dicembre 2016 
Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli Lom bardi  
approvato con D.C.R. n. 72 del 16 novembre 2010  
 
Contratto di Fiume Lambro Settentrionale  
sottoscritto il 20 marzo 2012 tra Regione Lombardia e 54 Comuni nelle provincie di CO, LC, MB, LO e Città 
Metropolitana di Milano 
 
Riserva Naturale Lago di Sartirana  
 
Monumento naturale Sasso di Guidino (Besana in Brianza) 
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ZSC Lago di Pusiano (Bosisio Parini, Cesana Brianza, Rogeno; Merone -AGP 4.1;Erba, Eupilio, Pusiano –
AGP 5.1) 
ZSC Valle S. Croce e Valle del Curone (Cernusco Lombardone, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, 
Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Sirtori, Viganò) 
ZSC Lago di Sartirana (Merate) 
ZSC Valle del Rio Cantalupo (Triuggio) 
ZSC Valle del Rio Pegorino (Correzzana, Lesmo, Triuggio) 
 
SIC Palude di Brivio (Airuno, Brivio; Monte Marenzo –AGP 6.1; Cisano Bergamasco –AGP 9.1) 
 
ZPS Il Toffo (Calco; Pontida, Villa d’Adda –AGP 9.1) 
 
PLIS Parco San Pietro al Monte –San Tomaso (Suello; Civate, Valmadrera –AGP 6.1) 
PLIS Parco Agricolo la Valletta (Barzago, Barzano, Besana in Brianza,Cassago Brianza, Cremella, 
Monticello Brianza, Renate) 
PLIS Parco dei Colli Briantei (Camparada, Usmate Velate; Arcore –AGP 7.2) 
PLIS Parco Agricolo Nord Est (Usmate Velate, Verderio; Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, 
Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Cornate d’Adda, Mezzago, Ornago, 
Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Vimercate –AGP 7.2; Basiano, Bussero, Cambiago, Carugate, Gessate, 
Masate, Pessano con Bornago –AGP 28.1) 
PLIS Monte di Brianza (Airuno, Brivio, Olgiate Molgora; Galbiate, Garlate, Olginate, Valgreghentino –AGP 
6.1) 
 
Rete Ecologica Regionale (RER)  
 
 
BENI ASSOGGETTATI A TUTELA AI SENSI DEL D.Lgs 42/2004 
AREE TUTELATE PER LEGGE, IMMOBILI ED AREE DI NOTEVO LE INTERESSE PUBBLICO (D.Lgs. 
n.42/2004) 
 
Art. 136, comma 1 lett. a) e b) (bellezze individue ) -Immobili di notevole interesse pubblico –riferim ento 
Disciplina art.22 
 
• DM 06/09/1944 –TRIUGGIO –SIBA 84 –SITAP 30361 (giardino e parco) 
• DM 17/12/1951 –CARATE BRIANZA –SIBA 80 –SITAP 30249 (parco) 
• DM 22/03/1952 –BESANA IN BRIANZA –SIBA 78 –SITAP 30245 (parco) 
• DM 25/03/1953 –CARATE BRIANZA –SIBA 81 –SITAP 30252 (terreno) 
• DM 25/03/1953 –CARATE BRIANZA –SIBA 82 –SITAP 30251 (terreno) 
• DM 25/03/1953 –CARATE BRIANZA –SIBA 83 –SITAP 30250 (terreno) 
• DM 01/07/1955 –BRIVIO –SIBA 76 –SITAP 30118 (giardino) 
• DM 08/11/1955 –MERATE –SIBA 79 –SITAP 30196 (parco) 
• DM 28/08/1956 –OLGIATE MOLGORA –SIBA 77 –SITAP 30209 (villa con giardino) 
 
Art. 136, comma 1 lett. c) e d) (bellezze d’insieme ) |Aree di notevole interesse pubblico –riferimento  
Disciplina art.22 
 
• DM 04/04/1656 -BESANA IN BRIANZA -SIBA 47 –SITAP 30246 
• DM 06/04/1960 -CARATE BRIANZA -SIBA 26 –SITAP 30253 
• DM 08/01/1964 -CERNUSCO LOMBARDONE, PEREGO ORA LA VALLETTA BRIANZA, ROVAGNATE 
ORA LA VALLETTA BRIANZA, MONTEVECCHIA, MISSAGLIA, OSNAGO –SIBA 181 –SITAP 30141 
• DM 16/02/1966 –MERONE, ROGENO, EUPILIO, PUSIANO, BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, ERBA 
-SIBA 242 –SITAP 30198 
• DM 06/04/1966 -CARATE BRIANZA -SIBA 244 –SITAP 30254 
• DM 12/05/1967 -MONTICELLO ORA MONTICELLO BRIANZA -SIBA 284 –SITAP 30204 
• DM 05/06/1967 -AIRUNO -SIBA 287 –SITAP 30105 
• DM 05/06/1967 -OGGIONO, GALBIATE, ANNONE ORA ANNONE DI BRIANZA, CIVATE, SUELLO -SIBA 
288 –SITAP 30230 
• DM 05/06/1967 -BARZANÒ -SIBA 289 –SITAP 30111 
• DM 05/06/1967 -CALCO -SIBA 290 –SITAP 30122 
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• DM 05/06/1967 -CASSAGO BRIANZA -SIBA 291 –SITAP 30132 
• DM 05/06/1967 -OLGIATE MOLGORA -SIBA 292 –SITAP 30210 
• DM 05/06/1967 -ROVAGNATE ORA LA VALLETTA BRIANZA -SIBA 293 –SITAP 30223 
• DM 06/06/1967 -BRIVIO -SIBA 295 –SITAP 30119 
• DM 06/06/1967 -SANTA MARIA HOÈ -SIBA 296 –SITAP 30227 
• DM 06/06/1967 -SIRTORI -SIBA 297 –SITAP 30229 
• DM 20/06/1967 -COLLE BRIANZA -SIBA 302 –SITAP 30146 
• DM 01/07/1967 -MISSAGLIA -SIBA 303 –SITAP 30200 
• DM 09/07/1967 -VIGANÒ -SIBA 299 –SITAP 30242 
• DM 17/07/1967 -CREMELLA -SIBA 306 –SITAP 30159 
• DM 20/06/1968 -PEREGO ORA LA VALLETTA BRIANZA -SIBA 332 –SITAP 30218 
• DM 01/08/1968 -CASTELLO DI BRIANZA -SIBA 337 –SITAP 30134 
• DM 10/08/1968 -CARATE BRIANZA -SIBA 338 –SITAP 30255 
• DM 08/11/1968 -MONTEVECCHIA -SIBA 340 –SITAP 30203 
• DM 24/01/1969 -CERNUSCO LOMBARDONE -SIBA 349 –SITAP 30140 
• DM 08/04/1969 -IMBERSAGO -SIBA 352 –SITAP 30173 
• DM 02/05/1969 -MERATE -SIBA 353 –SITAP 30197 
• DM 13/06/1969 -CASATENOVO -SIBA 357 –SITAP 30131 
• DM 15/07/1969 -PADERNO D’ADDA -SIBA 359 –SITAP 30217 
• DM 31/07/1969 -ROBBIATE -SIBA 363 –SITAP 30222 
• DM 08/01/1970 -TRIUGGIO -SIBA 369 –SITAP 30362 
• DM 28/04/1971 -BOSISIO PARINI -SIBA 401 –SITAP 30117 
• DM 05/07/1971 -ANNONE DI BRIANZA -SIBA 404 –SITAP 30109 
• DGR 01/10/1980 -CESANA BRIANZA -SIBA 490 –SITAP NO CODICE 
• DGR 06/02/1985 -ELLO -SIBA 521 –SITAP 30163 
• DGR 10/12/2004 -DOLZAGO, SIRONE, OGGIONO -SIBA 571 –SITAP NO CODICE 
• DGR 27/06/2008 -MOLTENO, GARBAGNATE MONASTERO -SIBA 548 –SITAP NO CODICE 
• DGR 27/06/2008 -VERDERIO SUPERIORE ORA VERDERIO -SIBA 572 –SITAP NO CODICE 
• DGR 10/02/2010 -ALBIATE, CARATE BRIANZA -SIBA 514 –SITAP NO CODICE 
 
Art. 142    lett. b), c), d), e), f), g), i)-riferimento Disciplina art.13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

b) Territori contermini ai laghi 
c) Corsi d’acqua tutelati e territori contermini 
f) Parchi e riserve nazionali o regionali 
g) Boschi e foreste 

 
 
ELEMENTI STRUTTURANTI  
LA TRAMA GEO-STORICA 
 

‘I geografi chiamano giustamente l’Italia il giardino d’Europa e non meno giustamente la Lombardia il giardino 
d’Italia e la bellissima zona collinare della Brianza il giardino della Lombardia’, così si espresse nel primo 
Ottocento il barone Karl Czoerning, alto funzionario asburgico, rimirando il paesaggio che abbracciava la 
dorsale collinare di Montevecchia. È una delle numerosissime descrizioni che celebrano il paesaggio della 
Brianza, tra i più decantati di Lombardia e d’Italia. L’ambito interessa il ‘cuore’ della Brianza. In origine il termine 
corrispondeva a una singola località posizionata sull’altura, ancor oggi detta Monte di Brianza. Fra il Tre e il 
Quattrocento le comunità e le famiglie più influenti dell’area si schierarono a sostegno dei Visconti, garantendo 
la difesa del confine occidentale attestato sul corso dell’Adda, ricevendo in cambio vantaggiose esenzioni 
fiscali. La difesa di tali privilegi e la volontà d’allargarne l’area di applicazione generò, attraverso l’Università 
territoriale del Monte di Brianza, una nuova identità territoriale che trova le sue radici in ragioni storiche più 
che nell’omogeneità fisica o in ragioni strettamente geografiche. L’ambito, come accennato, si estende su 
quella che la maggior parte degli autori ottocenteschi considerava la Brianza classica, estesa tra il Lambro e 
l’Adda, dai laghi intermorenici pedemontani (Alserio, Annone, Pusiano) alla fascia di passaggio tra il pianalto 
ferrettizzato e le prime dorsali collinari.  
L’area è attraversata da due direttrici storiche: l a prima raccordava Milano a Lecco per raggiungere 
successivamente i passi alpini, la seconda, dispost a perpendicolarmente alla prima, univa Como a 
Bergamo e costituiva il tratto di un più ampio trac ciato che collegava le Alpi centrali a Brescia,Vero na, 
Aquileia. Nei pressi o lungo queste direttrici si c ollocano i nuclei più antichi, le pievi e i centri di 
maggior valenza economica e grandezza demica .  
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Sebbene la comune identità culturale abbia generato aspetti paesaggistici condivisi (capillare diffusione degli  
abitati, spesso di costa, di crinale o di sella, ampia presenza di colture legnose,  di aree boscate, di ville di 
delizia, di pendii terrazzati, ecc.), i caratteri fisici locali sono ben differenziati e permettono di riconoscere, pur 
in un quadro unitario, alcuni sub-ambiti verso i quali bisognerebbe rapportarsi in modo specifico, al fine di 
valorizzarne peculiarità e  potenzialità.  
Si possono così riconoscere sei Brianze: quella pre alpina, costituta dall’esigua fascia che a 
settentrione dell’allineamento dei laghi si espande  verso i crinali del Monte Cornizzolo, quella adbua na 
e dei navigli, quella delle conche lacustri intermo reniche, quella delle dorsali montane, quella delle  
colline moreniche e, infine, quella del pianalto fe rrettizzato .  
La Brianza prealpina ha un’estensione limitata, ma si distacca nettamente dalle altre.  Impostata sui duri e 
compatti calcari triassici e giurassici, presenta pendii acclivi, aridi, dominati da praterie asciutte e da boschi 
termo-xerofili a roverella, consorzi vegetali soggetti a periodici incendi. L’agricoltura deve affrontate marcate 
difficoltà per la presenza di suoli sottili, aridi e acclivi; il paesaggio del costruito si connota per la domina nza 
dei grigi calcari, si pensi al complesso di S. Piet ro al Monte tra Suello e Civate . 
La Brianza abduana e dei navigli, interessa la stretta riviera che da Airuno giunge a Verderio. Il contesto è 
dominato dalle ripe scoscese dell’Adda e dai suoi terrazzamenti. I brevi torrenti che scendono dalle retrostanti 
dorsali orografiche generano conoidi che hanno deviato l’andamento del fiume e, più a monte, strozzato il suo 
corso formando i piccoli invasi lacustri (Olginate, Garlate) che connotano il primo tratto sublacuale dell’Adda.  
Il sub-ambito presenta probabilmente la maggior div ersità paesaggistica. Ai classici elementi 
strutturali del solco vallivo adbuano (terrazzament i liminali, affioramenti di roccia, sorgenti di for ra, 
vegetazione di ripa e di scarpata, strutture fortif icate, porti, traghetti, ponti, luoghi del lavoro e  della 
fede, manufatti legati alla civiltà idraulica, ecc. ), verso i quali deve essere posta la massima atten zione , 
si affianca la Palude di Brivio, compresa tra le aree umide di maggior pregio della Lombardia. Il sito, sottoposto 
a numerose forme di tutela, ha costituito per secoli una primaria fonte economica. Le carte Sei e 
Settecentesche ben rappresentano il ruolo attivo svolto dalle attività umane nella gestione, conservazione e 
implementazione dell’area umida. La rappresentazione di Giuseppe Quadrio (1694) riproduce con particolare 
dettaglio l’area tra Foppenico e la zona dei Mulini di Brivio. Oltre a ricordarci lo sfalcio di carici, cannucce 
d’acqua e la presenza di mulini, il documento riporta numerose tipologie di manufatti, mobili e immobili, legati 
alla pesca e all’allevamento del pesce (gueglie, peschiere, legnari, bertavelle, stupade, tese, ecc.), alcuni dei 
quali sono oggi di difficile interpretazione. La storia della gestione della palude di Brivio è un esempio 
significativo della coevoluzione tra sistemi ecologici e attività umane tradizionali, processo virtuoso che è 
all’origine di buona parte dei paesaggi e degli ambienti regionali di maggior pregio. Il venir meno dello sfalcio 
dei cariceti o dei prati umidi pone a rischio le sp ecie, animali e vegetali, legate a questi ambienti che 
scompaiono repentinamente all’avanzare dei boschi i grofili .  
La Brianza delle conche lacustri intermoreniche si colloca lungo l’allineamento dei laghi di Montorfano, Alserio, 
Pusiano, Annone, solo gli ultimi due ricadenti nell’AGP. Qui le morfologie si addolciscono, le prospettive visive 
divengono aperte: a nord s’innalzano gli aspri e candidi profili dolomitici delle cime prealpini più conosciute 
(Barro, Corni di Canzo, Resegone, Grigne, ecc.), a sud si contrappongono le morbide e verdi ondulazioni 
collinari, dai fianchi a ronchi terrazzati, segnate dal gusto urbano (broli, giardini, edifici di delizia, palazzi, ecc.) 
e interessate da una matrice di piccoli e medi centri di antica origine. È un paesaggio ameno, dove l’azione 
umana ha con tenacia modellato un contesto reso caotico dall’eredità glaciale e caratterizzato da un substrato 
piuttosto sterile e di limitato drenaggio. I contesti dei piccoli bacini lacustri hanno contri buito ad ‘elevare 
a segno culturale’ uno dei paesaggi italiani più ce lebrati tra Sette e Ottocento .   
La Brianza delle dorsali pedemontane forma un allineamento a ridosso della valle dell’Adda e si articola in 
alcuni gruppi montuosi (Barro, Crocione, Genesio, Montevecchia), di altezze comprese tra i 500 e i 1.000 
metri, separati da ampie insellature (di Galbiate, di Rovagnate) che ne accentuano l’identità orografica. Qui il 
sensibile sviluppo in quota permette una maggior stratificazione altimetrica del paesaggio, i centri maggiori si 
pongono alla base dei versanti a solatio, cesellati grazie alla reali zzazione di pendii terrazzati, anche 
con muri a secco, in cui si alternavano, vigneti, c olture cerealicole, filari di gelsi e alberi da fru tto e in 
quota boschi e prato-pascoli . Nei versanti orientali, invece, dominava il bosco nel quale aveva un ruolo 
significativo il castagneto. I ‘ridentissimi vigneti’ di Montevecchia, come il vicino e ‘vitifero’ Monte Robbio, 
producevano vini tra i più graditi dell’alto milanese. Dopo la comparsa della fillossera, registrata per la prima 
volta in Italia proprio nella Brianza lecchese, in buona parte dell’ambito i vigneti non vennero rimpiantati, 
preferendo la messa a dimora di gelsi che garantivano ugualmente un reddito significativo. Nei versanti a 
solatio delle dorsali pedemontane i vigneti furono invece rimpiantati, dando continuità a uno dei quad ri 
paesaggistici più diffusi della Brianza ed oggi pro ssimo alla scomparsa . Le dorsali montane offrono 
inoltre una presenza diffusa di belvedere e punti p anoramici da cui cogliere le viste più profonde e 
ampie dell’ambito e vanno annoverate, per la qualit à paesaggistica ancora presente, tra le invarianti 
strutturali dell’ambito .   
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La Brianza delle colline moreniche, posta ad occidente del precedente sub-ambito,è la più vasta. Le quote del 
piano campagna si attestano intorno ai 300-350 metri, l’orizzonte è dominato dalle groppe collinari. Il caos 
morfologico è tale che i torrenti (detti localmente Bevere) non riescono ad aprirsi un andamento nord-sud, 
come avviene per gli altri corsi prealpini. Ostacolati e respinti dalla continua serie di alture, i rioli sono costretti 
a scorrere con andamento est-ovest, fino ad intercettare l’asta drenate del Lambro, elemento primario della 
rete paesaggistica della Brianza Lecchese . I centri si arroccano sui crinali, si distendono ai bordi dei terrazzi 
o si accentrano nelle selle poste tra le pieghe orografiche formando, una densa rete di ‘biancheggianti borghi’ 
che ha pochi paragoni nel territorio regionale. L’assetto tradizionale, visto dal basso verso l’alto è suggestivo, 
per la presenza sui crinali di nuclei ricchi di numerose architetture di pregio (chiese, palazzi, rocche, santuari, 
ecc.) e per la varietà dei profili. Sconsolante è invece la vista dall’alto verso il basso, i corridoi intercollinari 
sono invasi da un serrato paesaggio ibrido in cui è difficile scorgere un principio ordinatore, se non quello del 
nastro stradale. I tratti intercollinari, ancora liberi dall’edifica zione diffusa, in cui è ancora possibile 
scorgere le tessiture agricole tradizionali, vanno preservati quali testimonianze di un paesaggio 
armonico che per essere colto correttamente deve po ter essere percepito sia dal basso verso l’alto 
che viceversa . Le colline di questo sub-settore furono la sede di una delle più produttive e capaci bachicolture 
lombarde. L’allevamento dei bagatti, bisognoso di ambienti areati e luminosi, modificò la struttura delle cascine 
e migliorò anche le condizioni di vita dei loro abitanti. I redditi della manifattura serica permisero lo sviluppo 
economico e l’emancipazione da un’agricoltura che per numerosi motivi, alle soglie del Novecento, non 
permetteva più un adeguato sostentamento.  
La Brianza del pianalto ferrettizzato si colloca in quella stretta fascia di passaggio tra l’area collinare e le 
orizzontalità del pianalto. Le sue dinamiche geo-storiche sono analoghe a quelle descritte per l’ambito 7.2, a 
cui si rimanda; ci limitiamo a richiamare il più ampio ruolo giocato dalle colture dei seminativi in questo sub-
ambito, segno del passaggio a quella ‘agricoltura signorile’, richiamando gli autori dell’Ottocento, percepibile 
per l’addensamento degli edifici rurali in nuclei a cor te, per la realizzazione di ampie cascine articolat e 
in portici e loggiati, ad arco ribassato, posti su più piani . 
Nell’ambito della Brianza collinare e montana il toponimo Bergamina identifica i cascinali di appoggio utilizzati 
come luogo di sosta durante la transumanza da parte delle mandrie bovine, mentre nella Brianza del pianalto 
indicava le aree di stazionamento, dall’autunno alla primavera, del bestiame. La cascina Bergamina, posta 
in località Bergamina nel comune di Oggiono, è un b ell’esempio del primo tipo, il cascinale isolato, a  
corte chiusa, con tracce medievali e un ricco appar ato materico meriterebbe, per la sua 
contestualizzazione e la sua specificità, un adegua to recupero .   
La densità del popolamento nella Brianza lecchese e  comasca e il suo repentino sviluppo economico 
favorirono la realizzazione di una fitta rete ferro viaria, che, in alcuni tratti, soprattutto nelle di rettrici 
est-ovest si presta a uso turistico e presenta oper e, si pensi al ponte misto ferroviario-stradale di San 
Michele a Paderno d’Adda, di valore monumentale .  
Anche il paesaggio materico rispecchia la ricchezza  paesaggistica dell’ambito. Nel pianalto domina il 
mattone, negli altri sub-settori prende il sopravve nto la pietra locale. L’Arenaria di Sarnico il 
Conglomerato di Sirone, il Flysch di Bergamo, il Gr uppo della Gonfolite lombarda, forniscono materiali  
lapidei dalle colorazioni ocracee, tonalità comune nell’edificato tradizionale della fascia centrale 
dell’ambito, si pensi al battistero di Oggiono. Loc almente le pietre cavate da tali formazioni prendev ano 
il nome di pietra molera ; cave storiche, di interesse anche paesaggistico, si collocavano a Viganò, Oggiono 
e Briosco. Amplissimo è l’uso nei portali e nelle strutture po rtanti dei materiali granitoidi valtellinesi e 
peculiare è l’impiego dei materiali morenici nell’e dificato. I massi di maggior dimensione vengono 
posti alla base dei manufatti e peculiare è l’uso d ei trovanti morenici per la realizzazione di sarcof agi . 
A Suello le vasche del lavatoio pubblico accanto alla parrocchiale sono realizzati con i ‘coperchi’ di due 
sarcofagi in serizzo di età romana, le colonne che sorreggono la tettoia di protezione provengono invece 
dall’antico cimitero medievale, a dimostrazione di come anche gli elementi più umili possano spesso 
presentare valori materici e culturali di elevato pregio e di come gli interventi sui tessuti storici debbano 
essere sostenuti da un’adeguata cultura dei luoghi . L’elemento materico che caratterizza l’ambito, 
come per buona parte del pianalto lombardo, è il ce ppo, sia dell’Adda che del Lambro . La forma, la 
dimensione e il colore dei clasti permettono di evidenziarne l’origine geografica. Lungo la valle del Lambro le 
diffuse cave di tale materiale prendevano il nome di cepere. Gli affioramenti di ceppo sono anche all’origine 
dell’orrido di Inverigo, una delle poche forre in a mbiente morenico-collinare .   
Tra i paesaggi minimi sono elementi di trama i muri  a secco dei terrazzamenti, lechiusure in muratura 
dei centri storici e degli edifici rurali di maggio r pregio, tali manufatti manifestano le specificità  
materiche sopra elencate. Particolare attenzione de ve essere posta negli interventi relativi alle 
chiusure delle numerosissime ville, che si sviluppa no linearmente per centinaia di metri. Legato alle 
ville è anche il tema dei viali alberati che raccor davano l’interno e l’esterno delle proprietà, i cri nali 
delle alture ai sottostanti pianori. Spesso tali al berature sono sacrificate nelle attuali espansioni 
edilizie . 
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SINTESI DEGLI ELEMENTI STRUTTURANTI  
 

1. Valorizzare e risignificare,anche in funzione della Rete Verde, le due direttrici storiche che raccordavano 
Milano a Lecco per raggiungere successivamente i passi alpini, e Como a Bergamo. 

2. Riconoscere i contesti geografici che caratterizzano la Brianza: quella prealpina, costituta dall’esigua fascia 
che a settentrione dell’allineamento dei laghi si espande verso i crinali del Monte Cornizzolo, quella 
adbuana e dei navigli, quella delle conche lacustri intermoreniche, quella delle dorsali montane, quella delle 
colline moreniche e, infine, quella del pianalto ferrettizzato. 

3. Riconoscere l’articolazione dei paesaggi materici: nella Brianza prealpina dominano i grigi calcari; nel 
pianalto il mattone, negli altri sub-settori prende il sopravvento la pietra locale. L’Arenaria di Sarnico il 
Conglomerato di Sirone, il Flysch di Bergamo, il Gruppo della Gonfolite lombarda, forniscono materiali 
lapidei dalle colorazioni ocracee, tonalità comune nell’edificato tradizionale della fascia centrale dell’ambito. 
Amplissimo è l’uso nei portali e nelle strutture portanti dei materiali granitoidi valtellinesi nonché del ceppo, 
proveniente dall’Adda e dal Lambro. 

4. Conservare e valorizzare, nella Brianza abduana, i terrazzamenti liminali, gli affioramenti di roccia, le 
sorgenti di forra, la vegetazione di ripa e di scarpata, le strutture fortificate, i porti, i traghetti, i ponti, i luoghi 
del lavoro e della fede, i manufatti legati alla civiltà idraulica, ecc. 

5. Definire azioni gestionali efficaci per la gestione degli ambienti naturalistici abduani, in particolare per l’area 
della Palude di Brivio. 

6. Valorizzare paesaggisticamente i contesti dei piccoli bacini lacustri che hanno contribuito ad ‘elevare a 
segno culturale’ uno dei paesaggi italiani più celebrati tra Sette e Ottocento. 

7. Conservare e valorizzare, lungo ii versanti a solatio, i pendii terrazzati, anche con muri a secco. 
8. Tutelare e preservare il ruolo paesaggistico delle dorsali montane che offrono una presenza diffusa di 

belvedere e punti panoramici da cui cogliere le viste più profonde e ampie dell’ambito e che vanno 
annoverate, per la qualità paesaggistica ancora presente, tra le invarianti strutturali dell’ambito. 

9. Valorizzare e risignificare l’asta del Lambro, elemento primario della rete paesaggistica della Brianza 
Lecchese. 

10. Preservare dall’edificazione i tratti intercollinari, ancora liberi in cui è ancora possibile scorgere le tessiture 
agricole tradizionali. 

11. Preservare la riconoscibilità paesaggistica data dall’addensamento di edifici rurali in nuclei a corte, delle 
ampie cascine articolate in portici e loggiati, ad arco ribassato, posti su più piani, caratteristiche della 
Brianza del pianalto ferrettizzato. Ad esempio, la cascina Bergamina, a Oggiono, è un bell’esempio di 
cascinale isolato a corte chiusa con tracce medievali e un ricco apparato materico che meriterebbe, per la 
sua contestualizzazione e la sua specificità, un adeguato recupero. 

12. Valorizzare, anche in rapporto alla Rete Verde, l’antica rete ferroviariasia nelle direttrici nord-sud che est-
ovest, che si prestanoa uso turistico e presentanoopere di valore monumentale (es. il ponte di Paderno 
d’Adda). 

13. Tutelare i paesaggi minimi costituiti dalla trama dei muri a secco dei terrazzamenti, dalle chiusure in 
muratura dei centri storici e degli edifici rurali di maggior pregio. Particolare attenzione deve essere posta 
negli interventi relativi alle chiusure delle numerosissime ville e ai viali alberati che raccordavano l’interno 
e l’esterno delle proprietà, i crinali delle alture ai sottostanti pianori. 

 

DETRATTORI E CRITICITÀ PAESAGGISTICHE 
 
L’AGP può essere suddiviso diversi sub-ambiti collocabili all’interno di almeno tre distinte categorie di 
paesaggi: quello delle colline pedemontane, quello degli anfiteatri e delle colline moreniche equello dei ripiani 
diluviali dell’alta pianura asciutta, ciascuno dei quali caratterizzato da peculiarità paesaggistiche e differenti 
dinamiche trasformative.  
All’interno dei paesaggi dei ripiani diluviali dell’alta pianura asciutta, che interessano la parte più meridionale 
dell’AGP, si possono distinguere due aree, solo apparentemente simili, il Casatese e il Meratese, ma 
profondamente diversi per la geomorfologia (solcato da una serie di torrenti e con terreno ondulato il primo, 
un pianalto pianeggiante il secondo). L’alta pianura asciutta che si distribuisce da Casatenovo, ad ovest, a 
Merate, a est, si caratterizza per la naturale permeabilità dei suoli e per la scarsa disponibilità di acque irrigue 
che hanno condizionato l’uso agricolo alle sole colture seccagne. Il territorio si presenta segnato da impluvi e 
piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d’acqua minori che, tuttavia, anche grazie alla loro 
vegetazione di ripa, sono in grado di variare l’andamento abbastanza uniforme della pianura. Assai diffusa la 
presenza di complessi edilizi o monumentali, quali ville padronali, edifici della fede, torri o castelli, che spesso 
si configurano come elementi di caratterizzazione paesaggistica. In questi territori si è indirizzata l’espansione 
metropolitana milanese, con un’urbanizzazione diffusa che ha privilegiato dappr ima le grandi direttrici 
storiche che la connettono alla metropoli e, succes sivamente, gli spazi interstiziali, determinando la  
cancellazione quasi totale degli orizzonti aperti e  dei traguardi visuali lungo le strade .  
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Il territorio rurale dell’area Casatese soffre di una significativa depauperazione dell’equ ipaggiamento 
vegetazionale interparticellare , rimanendo le sole aree di una certa rilevanza naturalistica e paesaggistica 
quelle afferenti ai corsi d’acqua dal regime torrentizio che solcano da nord a sud il territorio (rio Pegorino, rio 
Cantalupo, torrente Molgorana per Arcore) oltre al fiume Lambro. 
Il contesto Meratese, posto a est del precedente, presenta una geomorfologia meno movimentata e una 
maggiore urbanizzazione, anche di tipo produttivo, soprattutto nel quadrante più orientale (nell’area 
urbana di Merate) Tale dinamica ha determinato una rilevante frammentazione e promiscuità 
insediativa che si ripercuote anche nel riconoscime nto dei paesaggi storici oltre che nell’interruzion e 
di numerose visuali (soprattutto verso gli orizzont i prealpini) . Rilevante nel paesaggio la valle dell’Adda, 
che definisce il confine orientale dell’AGP, ma che registra ai suoi margini pressioni insediati ve affatto 
trascurabili , soprattutto nell’area compresa tra Paderno e Robbiate. 
I paesaggi delle colline pedemontane interessano almeno tre distinti ambiti: una piccola porzione del versante 
prealpino a Cesana Brianza; la parte centro-meridionale del Colle di Brianza e i rilievi di Montevecchia, 
Missaglia con la Valle del Curone. L’area di Cesana Brianza e Suello, oltre alla conur bazione verso 
Pusiano e Civate che ha di fatto saturato la piana tra i laghi di Pusiano e di Annone ha come principa le 
detrattore paesaggistico l’ambito estrattivo colloc ato lungo il versante meridionale del Monte 
Cornizzolo . 
Il contesto gravitante attorno al rilievo dei monti Crocione, di Brianza e San Genesio (Colle di Brianza) registra 
come elementi detrattori del paesaggio le consisten ti urbanizzazioni che cingono il colle alla base e la 
presenza di aree produttive anche di rilevanti dime nsioni, poste ai margini degli abitati o isolate ne lla 
residua campagna. È inoltre da evidenziare un sensibile avanzamento del bosco a seguito del ve nir 
meno delle tradizionali pratiche selvicolturali e una parziale compromissione dei terrazzamenti che 
interessano ampi settori del colle, soprattutto se in favorevole esposizione. Anche in questo settore si rileva 
un non trascurabile degrado delle strutture edilizi e storiche, soprattutto quelle minori, funzionali i n 
passato alle attività agricole e ora in stato di ab bandono . 
Per quanto riguarda i rilievi di Montevecchia, Missaglia e la Valle del Curone, posti immediatamente a sud del 
Colle di Brianza, è da rilevare la complessità geomorfologica, ricca di piccole valli e coste, che contribuisce, 
anche percettivamente, a caratterizzare il paesaggio; inoltre, i versanti digradano con pendenze dolci e 
presentano importanti trasformazioni della morfologia determinate dalle sistemazioni a terrazzo. L’ambito, 
tutelato da un parco regionale, non presenta al suo interno particolari fenomeni ur banizzativi che, 
tuttavia, risultano piuttosto intensi lungo l’inter o perimetro del rilievo , similmente a quanto descritto per 
il Colle di Brianza. Anche in questo settore si registra un parziale venir meno delle pratiche f orestali e una 
parziale compromissione delle strutture edilizie ru rali, soprattutto se isolate . 
Per quanto riguarda i paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche occorre rilevare che si tratta di un 
contesto da sempre fortemente permeato dalla presenza dell’uomo, con evidenza di segni residui di una 
significativa organizzazione territoriale tradizionale. Il paesaggio attuale è, infatti, il risultato di un’opera di 
intervento umano tenace che ha modellato un territorio reso caotico dalle eredità glaciali per ampi tratti con 
scarso drenaggio e costituito da terreni di modesta attitudine produttiva. La struttura del paesaggio agrario 
collinare è caratterizzata dalla presenza di lunghe schiere di terrazzi che risalgono ed aggirano i colli, rette con 
muretti di pietra o sistemati naturalmente; un tempo tali terrazzi erano densamente coltivati. Gli aspetti più 
originali e qualificanti del paesaggio collinare, a  causa dell’intensa urbanizzazione che ha interessa to 
tale contesto, sono oggi soggetti a forte rischio d i degrado. Il territorio collinare è stato, infatti , il 
ricettacolo preferenziale di residenze ed industrie  a elevata densità, a causa della vicinanza di 
quest’ambito alla pianura industrializzata . 
I fenomeni urbanizzativi, sempre più accentuati, te ndono ad occupare i residui spazi agricoli, specie 
quelli di bassopiano, con conseguente dissoluzione di quest’importante componente dell’ambiente di 
collina. Particolarmente forte è la tendenza ad un’ edificazione sparsa sulle balze e sui pendii, spess o 
ricavata sui fondi dagli stessi proprietari, nelle forme di ‘villino’, del tutto avulso dai caratteri 
dell’edilizia rurale.  
Questo contesto collinare può essere ripartito in tre diversi settori: la Brianza Casatese, la Brianza Meratese 
e la Brianza Oggionese. La Brianza Casatese presenta una morfologia connotata dai rilevimorenici nella parte 
nord, rilievi che divengono più dolci verso sud. Il reticolo idrografico è costituito da pochi corsi d’acqua 
secondari, affluenti del Lambro o del Molgora. Le aree libere residue risultano di modesta estensi one, si 
presentano alquanto frammentate e conservano limita te tracce dell’antica organizzazione dei fondi . Lo 
sviluppo del sistema insediativo sparso e diffuso senza struttura ha determinato una forte alterazione dei 
caratteri geografici e paesaggistici originari. 
Il contesto della Brianza Meratese presenta una morfologia assai variabile, essendo determinata da rilievi 
morenici costituiti da una fitta sequenza di dossi fluviali, coste moreniche e colli. Tra i segni morfologici più 
importanti si segnalano la valletta incassata tra la collina di Montevecchia e il colle San Genesio, a est la collina 
di Sartirana che digrada verso la scarpata fluviale dell’Adda. Il reticolo idrografico è costituito da pochi corsi 
d’acqua, in particolare da rami del torrente Molgora e dal fiume Adda. Similmente ad altre parti della Brianza, 
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anche qui le principali criticità paesaggistiche sono conness e alle trasformazioni urbanistiche; la 
maggior espansione si è verificata nella parte più adiacente alla Brianza, con la crescita insediativa  di 
Cernusco Lombardone, Merate e Paderno d’Adda . 
L’ultimo ambito, la Brianza Oggionese, presenta una morfologia fortemente connotata dalla presenza dei laghi 
di Annone e di Pusiano oltre che dalle colline moreniche. Il reticolo idrografico è costituito da pochi corsi 
d’acqua, tra i quali i torrenti Bevera e Gandaloglio, oltre al fiume Lambro. Nelle residue aree libere, emerge 
l’area pianeggiante della Poncia (tra Oggiono, Annone, Molteno e Sirone) che conserva ancora i segni 
dell’organizzazione rurale originaria, con un equipaggiamento vegetazionale ancora in parte integro. Si 
rilevano anche terrazzamenti ancora in parte ben conservati nonost ante il forte sviluppo urbanistico a 
macchia di leopardo abbia in gran parte determinato  una forte alterazione dei caratteri paesaggistici 
originari, una rilevante frammentazione territorial e sino alla insularizzazione di molte delle residue  
tessere agricole e boscate entro un paesaggio estre mamente antropizzato e in parte banalizzato . L’esito 
di tale dinamica è un aumento di eterogeneità entro un paesaggio in tr ansizione, in cui l’addizione di 
nuovi elementi e la mancanza di una categoria predo minante, determina una percezione del disordine 
territoriale, che andrebbe ricomposto almeno nelle zone più sensibili . 
 
OBIETTIVI E ORIENTAMENTI STRATEGICI PER LA PIANIFIC AZIONE LOCALE E DI SETTORE, 
INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE VERDE REGIONA LE 
 
Sistema idro-geo-morfologico 
 
• Salvaguardare la leggibilità degli elementi idro-geo-morfologici caratterizzanti i paesaggi fluviali, in particolare 

i paleoalvei, i meandri, le anse, gli orli di terrazzo e gli sgrottamenti o affioramenti presenti lungo il corso dei 
fiumi Lambro e Adda, che definiscono rispettivamente il margine orientale e occidentale dell'Ambito, i solchi 
fluviali dei torrenti Bevera, Pegorino, Cantalupo e Brovada, affluenti di sinistra del Lambro che segnano il 
paesaggio dell'area collinare, nonché i solchi e le piccole depressioni del torrente Molgora che, con la 
vegetazione di ripa che lo accompagna, è in grado di variare l’andamento generalmente uniforme della 
pianura che occupa la parte meridionale dell'Ambito (rif. Disciplina art.14) 

• Salvaguardare la leggibilità degli elementi idro-geo-morfologici caratterizzanti i paesaggi lacuali dei laghi 
Briantei di Annone, Pusiano e Sartirana, che si susseguono lungo il margine settentrionale dell'Ambito, 
nonché le zone umide diffuse soprattutto nella porzione centrale all'interno delle ampie piane che si alternano 
ai dossi morenici (rif. Disciplina art.13, 26; Dgr 22 dicembre 2011 -n. IX/2727 “Criteri e procedure per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12”) 

• Preservare la morfologia delle colline moreniche briantee, spesso strutturate in veri e propri cordoni che 
presentano rilievi più marcati nella parte settentrionale dell’Ambito alternati a zone pianeggianti, in particolare 
le emergenze costituite dai Colli di Montevecchia-La Valletta Brianza, dalle alture di Garbagnate Monastero 
e Costa Masnaga, sovrastate dal Colle Brianza  (rif. Dgr 22 dicembre 2011 -n. IX/2727 “Criteri e procedure 
per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12”) 

• Salvaguardare la qualità e la continuità degli ambienti naturali perilacuali, nonché la qualità e la continuità 
degli ambienti naturali che compongono la fascia ripariale del reticolo idrografico principale (rif. Disciplina 
art.13, 14,18) 

 
Ecosistemi, ambiente e natura  
• Valorizzare il ruolo dei fiumi Adda e Lambro quali corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale, 

nonché del sistema di stanze agricole che si sviluppa lungo il margine meridionale dell'Ambito e che 
garantisce la connessione ecologica tra i due corridoi fluviali  

• Mantenere e deframmentare i varchi della Rete Ecologica Regionale, in particolare in corrispondenza dei 
tracciati ferroviari e viabilistici nonché tra i maggiori nuclei urbanizzati posti lungo le sponde dei laghi Briantei, 
ai piedi dei rilievi collinari, lungo il corso del fiume Lambro e lungo il margine meridionale dell'Ambito (rif. 
Piani di Sistema -"Tracciati base paesistici. Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture 
della mobilità")  

• Salvaguardare l’integrità delle aree prioritarie per la biodiversità dell’Ambito, in particolareil sistema di 
naturalità diffusa composto dalle aree boscate e dagli spazi aperti e agricoli che si sviluppano tra i nuclei 
urbanizzati e che garantiscono la connettività ecologica tra il sistema dei laghi a nord, i rilievi collinari e il 
sistema di parchi e aree protette presenti nell'Ambito (rif. Disciplina art.18) 

• Salvaguardare gli spazi naturali residuali e di margine interclusi tra gli elementi del sistema infrastrutturale e 
gli ambiti urbanizzati (rif. progetto PAYS.MED.URBAN -"Paesaggi periurbani:Linee guida paesaggistiche per 
il governo del territorio" www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_ita.pdf) 
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• Salvaguardare il valore ecologico e ambientale del reticolo idrografico minore, in particolare dei torrenti 

Bevera, Pegorino, Cantalupo, Brovada e Molgora (rif. Dgr 22 dicembre 2011 -n. IX/2727 “Criteri e procedure 
per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12”) 

• Promuovere la rete dei sentieri e dei tracciati di interesse paesaggistico, in particolare quelli lungo i fiumi 
Adda e Lambro e lungo le sponde dei laghi presenti nell’ambito, anche con riferimento al progetto di Rete 
Verde Regionale (rif. Disciplina art.40; Piani di Sistema -"Tracciati base paesistici. Linee guida per la 
progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità") 

 
Impianto agrario e rurale  
• Salvaguardare il sistema di elementi che strutturano la trama del paesaggio rurale tradizionale e storico, 

caratterizzato da lunghe schiere di terrazzi che risalgono e aggirano i colli, eretti con muretti in pietra o 
sistemati naturalmente (rif. Disciplina art.32) 

• Salvaguardare e promuovere il recupero dei manufatti di matrice storico-rurale costituito dal sistema di 
insediamenti colonici, corti e case contadine generalmente costruite con materiale morenico locale (rif. Dgr 
22 dicembre 2011 -n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”) 

• Promuovere il riordino e la ricomposizione dei paesaggi periurbani, salvaguardando le aree agricole residuali 
e di margine, e promuovendo l'integrazione fra l'esercizio dell'attività agricola e la fruizione dello spazio rurale 
aperto anche con riferimento al progetto di Rete Verde Regionale (rif. Disciplina art.40; progetto 
PAYS.MED.URBAN -"Paesaggi periurbani:Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio" 
www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_ita.pdf) 

• Contrastare i fenomeni che compromettono la biodiversità del paesaggio agricolo, in particolare i processi di 
semplificazione e banalizzazione colturale (rif. Dgr 22 dicembre 2011 -n. IX/2727 “Criteri e procedure per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12) 

 
Aree antropizzate e sistemi storico-culturali  
• Salvaguardare l'identità e la riconoscibilità dell'immagine tradizionale dei luoghi, con riferimento ai nuclei di 

antica formazione, piccoli edifici religiosi, caseggiati tipici, torri e castelli, nonché al patrimonio ambientale e 
storico/culturale costituito da ville storiche, parchi e giardini ponendo particolare attenzione al rapporto tra le 
architetture e gli spazi aperti di pertinenza, agli insediamenti di matrice storica isolati e agli elementi di 
interesse storico-architettonico diffusi nel territorio (rif. Disciplina art.26, 33) 

• Promuovere la realizzazione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete i nuclei urbani con gli 
elementi di interesse storico architettonico presenti nell’Ambito e i percorsi lungo le sponde dei laghi Briantei, 
anche con riferimento al progetto di Rete Verde Regionale (rif. Disciplina art.40; Piani di Sistema -"Tracciati 
base paesistici. Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità") 

• Valorizzare la rete ciclabile regionale, in particolare i due percorsi che si snodano lungo la valle fluviale del 
Lambro e dell'Adda nonché il tracciato della Pedemontana Alpina che attraversa il territorio in direzione nord-
ovest sud-est collegando le altre due direttrici, quali dorsali dellamobilità lenta a partire dalle quali potenziare 
le connessioni con il sistema di percorsi fruitivi alla scala locale anche con riferimento al progetto di Rete 
Verde Regionale (rif. Disciplina art.40; Piani di Sistema -"Tracciati base paesistici. Linee guida per la 
progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità") 

• Evitare o contenere i processi conurbativi onde contrastare l’incremento della frammentazione ecologica e 
la perdita di riconoscibilità degli aggregati urbani, nonché la creazione di insediamenti continui in particolare 
lungo le aste delle principali direttrici infrastrutturali(rif. progetto PAYS.MED.URBAN -"Paesaggi 
periurbani:Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio" 
www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_ita.pdf) 

• Migliorare le condizioni di compatibilità paesistico-ambientale degli insediamenti produttivi e commerciali 
esistenti, in particolare di quelli localizzati in contesti agricoli o al loro margine (rif. progetto 
PAYS.MED.URBAN -"Paesaggi periurbani:Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio") 

 
Rete Verde Regionale  
La Rete Verde Regionale della Brianza lecchese comprende i paesaggi della fascia collinare, dell’alta pianura 
e dei rilievi prealpini. Lo sviluppo della RVR all'interno dell'AGP è compatto soprattutto sulle porzioni collinari 
a nord e sui rilievi prealpini a nord est; la Rete prosegue verso sud, lungo l’asta del Lambro intercetta il Parco 
della Valle del Lambro, lungo l’asta dell’Adda comprende il Parco Adda Nord e nella porzione centrale include 
il territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone e aree del PLIS Parco Agricolo la Valletta.  
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La RVR si contraddistingue per il significativo livello di caratterizzazione naturalistica nelle valli del Lambro e 
dell’Adda, sui rilievi a nord e nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, al centro dell’AGP, 
dove costituisce ambiti di rafforzamento multifunzionale grazie alla compresenza di valori storico-culturali, e 
sui rilievi del Monte di San Genesio; è più frammentata lungo i fiumi e nelle porzioni più urbanizzate delle 
colline a settentrione e della pianura a meridione.La componente rurale è presente accanto a quella 
naturalistica nelle aree pianeggianti pedecollinari a nord dell’AGP, dove possiede anche buoni valori 
naturalistici e storico-culturali, e poi nelle fasce intorno a fiumi e torrenti, dove permane la compresenza di 
valori naturalistici. I valori propriamente rurali ricadono per lo più tra gli ambiti di manutenzione e 
valorizzazione.Quanto alla caratterizzazione antropica e storico-culturale, l’AGP presenta un’alta 
concentrazione di elementi di valore storico sorti intorno alle principali direttrici di collegamento tra Como, 
Lecco e Bergamo o lungo i corridoi del Lambro e dell’Adda. Ne fannoparte ville, castelli, architetture religiose 
e rurali diffuse nel territorio, mentre nuclei antichi come Oggiono, Montevecchia, Olgiate Molgora, Carate 
Brianza, Brivio costituiscono elementi sinergici. Va previsto il potenziamento della mobilità dolce locale allo 
scopo di migliorare le connessioni fruitive tra gli elementi del patrimonio culturale nonché tra essi e le aree 
rurali o naturali di alto valore. 
 
Connessioni paesaggistiche multifunzionali di proge tto da realizzare per la costruzione di nuovi 
elementi connettivi della RVR 
Collegare la RVR presso Monticello Brianza con il corridoio del rio Pegorino, compreso nel Parco della Valle 
del Lambro. L’intervento attraversa aree in gran parte urbanizzate e consiste nella realizzazione di varchi 
connettivi per la mobilità dolce che deframmentino e diano continuità agli spazi aperti residui. 
 
Connessioni paesaggistiche multifunzionali di poten ziamento da realizzare lungo elementi connettivi 
primari della RVR 
Collegare la RVR del Parco delle Groane presso Carugo (AGP 4.1) con quella del corridoio del Lambro 
all’altezza di Briosco, passando per Giussano e mettendo in comunicazione gli spazi aperti residui rispetto 
all’antropizzazione diffusa con il previsto tracciato connettivo della Greenway della Brianza e della Valle del 
Lambro. 
Collegare il corridoio del Lambro all’altezza di Briosco con la RVR compatta presso Monticello Brianza, lungo 
il rio Bevera. L’intervento interessa aree interne al Parco della Valle del Lambro e al PLIS Parco Agricolo La 
Valletta e consiste nel potenziamento della mobilità dolce lungo il corso d’acqua e nella valorizzazione del 
rapporto con i centri urbani vicini, con la creazione di percorsi di accesso agli spazi perifluviali. 
 
Fasce paesaggistiche infrastrutturali di attenzione  e mitigazione 
Il settore meridionale dell’AGP è lambito dal tracciato progettuale della Pedemontana Lombarda. Va prevista 
la mitigazione del nuovo tracciato attraverso barriere acustiche e vegetali nei tratti urbani e periurbani intorno 
a Lesmo. 
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PVP adozione 2021  - Stralcio Tavola PR3.2C  “Rete Verde Regionale” 
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3.2 – RETE ECOLOGICA REGIONALE – R.E.R. 
 
Il comune di Bulciago relativamente alla Rete Ecologica Regionale è inserito nel settore n° 70 

“Montevecchia”  con la presenza di elementi di secondo livello della RER e tre varchi da tenere 

e deframmentare  in prossimità dei fiumi Lambro di Molinello ( n°114) e - Roggia Gambaione o 

Carreggi ( n°120).  Si riportano di seguito i contenuti specifici del settore.  

 

CODICE SETTORE: 70 
NOME SETTORE: MONTEVECCHIA 
Province: Lecco, Milano, Como, Bergamo  

 
DESCRIZIONE GENERALE 
Area molto eterogenea che include elementi di assoluto valore naturalistico accanto a tratti densamente 
urbanizzati.  
Notevole sviluppo di infrastrutture che in alcuni casi determinano forte frammentazione o isolamento degli 
ambienti.  
Tra i siti più importanti in termini naturalistici si segnalano il SIC Valle di Santa Croce e Valle del Curone (con 
fauna invertebrata endemica), il Lago di Sartirana (importante per la fauna invertebrata acquatica), il Lago di 
Olginate (di grande importanza per l’avifauna acquatica), la Palude di Brivio (avifauna acquatica, vegetazione 
palustre), il Lago di Pusiano (avifauna acquatica, vegetazione palustre). 
 
ELEMENTI DI TUTELA  
SIC -Siti di Importanza Comunitaria : IT2030006 Valle di Santa Croce e Valle del Curone, IT2030007 Lago 
di Sartirana, IT2030004 Lago di Olginate, IT2030005 Palude di Brivio, IT2020006 Lago di Pusiano 
ZPS – Zone di Protezione Speciale : - 
Parchi Regionali : PR della Valle del Lambro, PR di Montevecchia e Valle del Curone, PR Adda Nord, proposto 
PR San Genesio e Colle Brianza 
Riserve Naturali Regionali/Statali : RNR Lago di Sartirana 
Monumenti Naturali Regionali : - 
Aree di Rilevanza Ambientale : ARA “San Genesio -Colle Brianza”, ARA “Pegorino”, ARA “Isola” 
PLIS: Parco Agricolo la Valletta, Parco del Monte Canto e del Bedesco 
Altro : ARE – Aree di Rilevante interesse Erpetologico “Boschi, stagni e cabalette di Cà Soldato” 

 
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 
Elementi primari 
Gangli primari : - 
Corridoi primari : Fiume Adda (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel settore 70); 
Fiume Lambro e Laghi Briantei (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel settore 70) 
Elementi di primo livello  compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – 
n. 8/10962): 01 -Colline del Varesotto e dell’alta Brianza; 06 -Fiume Adda; 07 - Canto di Pontida 
Elementi di secondo livello 
Aree importanti per la biodiversità: esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie 
per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree 
prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): - 
Altri elementi di secondo livello : ricavate all’interno dell’area prioritaria 01 -Colline del Varesotto e dell’alta 
Brianza, tra i nuclei ricompresi all’interno di aree di primo livello. Interessano la porzione di territorio tra il 
Lambro, i Laghi Briantei e l’area di Colle Brianza - Missaglia, oltre alle aree boschive e agricole in comune di 
Pontida e di Cisano Bergamasco e alle aree boschive e agricole di Villa d’Adda, Imbersago e Robbiate. 
 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA R EGIONALE 
Per le indicazioni generali vedi: 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 
6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica 
Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 
- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con 
deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.  
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1) Elementi primari: 
01 -Colline del Varesotto e dell’alta Brianza: favorire il mantenimento dell’agricoltura estensiva ed in particolare 
dei prati a sfalcio; promuovere la presenza di siepi al margine dei campi coltivati. Importante mantenere le 
attività agricole e pastorali di tipo tradizionale, soprattutto in aree collinari, dalle quali dipendono habitat e 
specie in progressiva rarefazione. Indicazioni specifiche riguardano anche la messa ‘in sicurezza’ dei cavi 
aerei presso le pareti rocciose (es. Monte Marenzo), siti di nidificazione di molte specie di grande interesse 
conservazionistico, come Nibbio bruno, Falco pellegrino e Gufo reale, la protezione dei siti di riproduzione e 
di roost dei chirotteri.  
06 -Fiume Adda: il tratto di valle dell’Adda incluso nel settore comprende aree estremamente importanti quali 
la Palude di Brivio ed il Lago di Olginate. 
 
2) Elementi di secondo livello 
Aree tra il Lambro, i Laghi Briantei e l’area di Colle Brianza -Missaglia: necessarie al mantenimento della 
connettività ecologica in senso Est-Ovest, tra la valle dell’Adda e la valle del Lambro. Il mantenimento della 
continuità è necessario per la sopravvivenza di molte specie, spesso presenti in piccole popolazioni che 
sopravvivono solo grazie allo scambio di individui con popolazioni più floride. L’interruzione del flusso di 
individui tra diverse tessere di habitat determinerebbe un fortissimo aumento di rischio di estinzione per molte 
specie. 
 
3) Aree soggette a forte pressione antropica inseri te nella rete ecologica 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; 
migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, 
opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a 
favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

 
CRITICITÀ 
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto 
fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 
 
a)Infrastrutture lineari : molte sono le arterie stradali che attraversano il settore e in alcuni casi è necessario 
prevedere interventi di deframmentazione per preservare dall’isolamento alcuni contesti di valore. 
 
b) Urbanizzato: numerosi centri abitati ricadono all’interno dell’area prioritaria 01 - Colline del Varesotto e 
dell’alta Brianza o nell’area prioritaria 06 - Fiume Adda. Ai fini della funzionalità della rete ecologica, è 
importante che l’espansione dei centri urbani e la realizzazione di nuove infrastrutture non determini 
l’interruzione della continuità ecologica tra gli habitat e non intacchi la superficie di aree sorgenti. 
 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: -  
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CODICE SETTORE: n° 70 -  NOME SETTORE: MONTEVECCHIA  
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Le previsioni vincolistiche di natura paesaggistico  ed ambientale contenute nel Piano Territoriale e 

Piano Paesistico Regionale e della Rete Ecologica i nerenti il Comune di Bulciago, in precedenza 

evidenziate, non rilevano interferenze dirette con gli ambiti interessati dalla variante urbanistica.  

La variante urbanistica al piano dei servizi ed al piano delle regole non modifica l’impianto e la 

struttura del vigente strumento urbanistico, ma mig liora la pianificazione urbanistica anche rispetto 

ai nuovi disposti regionali in materia di rigeneraz ione urbana, contenimento del consumo di suolo e 

valorizzazione del paesaggio e dell’agricoltura nei  termini di seguito riportati. 

 

La realtà territoriale del  Comune di Bulciago rile va la presenza negli ambito del tessuto urbano 

consolidato di una importante realtà industriale – artigianale che rappresenta altresì la categoria 

economica maggiormente presente sul territorio, l’e dificazione di tipo residenziale è per la maggior 

parte stata eseguita attraverso l’attuazione di pia ni di lottizzazione e/o piano di recupero urbano.  

I servizi pubblici principali sono ubicati nel cent ro del paese  tra cui vi sono le strutture scolasti che 

attualmente oggetto di un importante intervento di riqualificazione ed ampliamento.  

 

Il comune di Bulciago in materia di rigenerazione u rbana e territoriale ha deliberato ai sensi dell’ar t. 

8 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. individuando gli ambiti dismessi e/o sottoutilizzati ai fini di dar luogo 

a pro cessi di rigenerazione del tessuto consolidat o come alternativa al consumo di nuovo suolo.  

Nel merito dell’edificazione industriale, ove si ri leva la maggior parte di edificazione dismessa sono  

stati introdotti delle norme rivolte ad agevolare g li interventi nel settore industriale e quindi 

incentivare l’insediamento di nuove e/o in trasferi menti delle aziende negli insediamenti dismessi 

presenti nel comune, nonché ridurre gli interventi effettuarsi con SUAP in variante, limitandoli ai ca si 

di insediamenti che hanno esigenze particolari. 

In tema di riuso e rigenerazione sono state altresì  introdotte le nuove definizioni uniche del nuovo 

regolamento edilizio e introdotti i nuovi disposti normativi e regolamentari del D.P.R. n° 380/2001 e 

s.m.i. in tema di ristrutturazione edilizio al fine  di semplificare i procedimenti amministrativi e 

pertanto agevolare la realizzazione degli intervent i. 

Un ulteriore aspetto della variante ha interessato il riconoscimento delle realtà sottoposte a piano d i 

lottizzazione per le quali si è rilevato il complet amento dell’esecuzione de gli interventi con il 

conseguente riconoscimento degli ambiti  nella zona  omogenea  maggiormente adeguata all’indice 

edificatorio costruito. 

 

Nelle vaste aree agricole, che si alternano agli am biti boscati, vi sono insediate alcune aziende 

agricole per le quali , il vigente strumento urbani stico prevede la possibilità di adeguamento ed 

espansione, con l’individuazione di ambiti di conce ntrazione volumetrica. Le restanti aree sono 

sottoposte a vincolo di inedificabilità e talune ap partengono ad un Parco Locale di Interesse 

Sovraccomunale. 
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3.3 - PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA (P .R.M.C.) 

 
Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) è stato approvato dalla Giunta Regionale in data 

11 aprile 2014 con l’obiettivo di favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani 

e nel tempo libero. 

 

Il Piano individua il sistema ciclabile di scala regionale mirando a connetterlo e integrarlo con i sistemi 

provinciali e comunali, favorisce lo sviluppo dell’intermodalità e individua le stazioni ferroviarie “di 

accoglienza”; propone una segnaletica unica per i ciclisti; definisce le norme tecniche ad uso degli 

Enti Locali per l’attuazione della rete ciclabile di interesse regionale. 

 

Il Piano approvato con delibera n. X /1657 è stato redatto sulla base di quanto disposto dalla L.R. 

7/2009 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" ed è composto da: 

• il Documento di Piano 

• la Rete ciclabile regionale 

•17 Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR) con Scheda descrittiva e Itinerario di riferimento 

per la definizione del percorso, in scala 1:50.000 
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Il comune di Bulciago è interessato dal passaggio della rete Ciclabile Regionale: il tracciato n° 2 

“Pedemontana Alpina” , di valenza Regionale, attraversa il comune da sud-est a nord-ovest, 

andando a collegarsi nel vicino comune di Nibionno al tracciato n° 15 Lambro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

2 
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Il percorso ciclabile di interesse regionale PCIR 02 “Pedemontana Alpina” è la parte 
lombarda dell’itinerario della rete nazionale Bicitalia 12 che collega Torino con Trieste 
(800 km). Il PCIR 02, partendo da ovest al confine con il Piemonte, dalla località Sesto 
Calende (VA), percorre l’intera fascia pedemontana lombarda attraversando o lambendo 
numerosi parchi, laghi e corsi d’acqua. 
Il percorso si conclude a est in località Ponti sul Mincio (MN) al confine con il Veneto. 
Inizialmente, da Sesto Calende a Biandronno, il percorso coincide con parte del PCIR 
01 “Ticino”, successivamente piega a est e costeggia il lato sud del Lago di Varese. 
In comune di Azzate (VA) parte la diramazione di collegamento con Varese PCIR 02° 
(sulle tavole di dettaglio sono evidenziati, in tratteggio, due possibili percorsi di 
connessione con la città), mentre il percorso principale prosegue verso est in direzione 
Castiglione Olona (dove incrocia il PCIR 16 “Valle Olona”) e, nel tratto tra Malnate (VA) 
e Grandate (CO), utilizza una parte del tracciato della ferrovia dismessa nel 1966 oltre a 
sovrapporsi con l’itinerario PCIR 05 “Via dei Pellegrini” nei Comuni di Lurate Caccivio, 
Villa Guardia, Grandate e Como. 
Superato Como, l’itinerario prosegue nella provincia comasca, costeggiando il lato sud 
del lago di Montorfano e di Alserio e, da quest’ultimo, parte una nuova diramazione di 
collegamento con Lecco, PCIR 02b. Questa diramazione lambisce la riva sud del lago 
di Pusiano e prosegue verso Lecco passando a nord del lago di Annone e del Parco del 
Monte Barro. Giunto nel capoluogo incontra il percorso PCIR 03 “Adda”. 
L’itinerario principale continua invece verso sud, attraversa il Parco Valle del Lambro e 
l’omonimo fiume e, in Comune di Costa Masnaga (LC), incontra l’itinerario PCIR 15 
“Lambro, Abbazie ed Expo”. Prosegue poi verso il Parco di Montevecchia e della Valle 
del Curone, scende verso Osnago (LC), prosegue attraversando il Parco Adda Nord e, 
a Paderno d’Adda (MI), l’omonimo fiume dove incrocia nuovamente il PCIR 3 “Adda”. 
In provincia di Bergamo il percorso lambisce la parte meridionale del Parco dei Colli di 
Bergamo e attraversa anche i fiumi Brembo, Serio, Oglio (PCIR 12 “Oglio”). Quest’ultimo 
viene costeggiato con andamento sud/nord da Castelli Calepio (BG) fino a Sarnico (BG  
dove viene attraversato e, per un breve tratto, il percorso costeggia il lago d’Iseo. 
Mantiene poi l’andamento ovest/est anche per l’attraversamento del territorio bresciano 
dove, nel capoluogo, incontra i percorsi PCIR 4 “Brescia-Cremona” e 6 “Villoresi”. 
Superata Brescia, nel comune di Mazzano, il percorso si snoda in direzione del lago di 
Garda con la diramazione PCIR 02c che conduce a Salò attraverso la ciclabile 
Gavardina; da qui si costeggia il lago di Garda in direzione Nord fino al confine regionale 
nel comune di Limone del Garda da cui si prosegue in Trentino verso gli itinerari Bicitalia 
1 e EuroVelo 7. 
Il percorso principale da Rezzato giunge, a sud del Lago di Garda, al caposaldo di Ponti 
sul Mincio (MN), passando per un breve tratto in territorio Veneto. Giunto al termine, il 
percorso incontra l’itinerario PCIR 07 Ciclopista del Sole (Bicitalia 01 e Eurovelo 07) 
all’interno del Parco del Mincio. 
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Connessioni con altri Percorsi Ciclabili Regionali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connessioni della diramazione PCIR 02b con altri Percorsi Ciclabili Regionali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Comune di Bulciago è interessato dal Percorso Ci clabile di Interessa Regionale n° 02- 

Pedemontana Alpina, il quale si congiunge poi con i l Percorso Ciclabile n° 15- Lambro.  

 Negli elaborati della 3^ Variante agli atti del P. G.T. si è dato conto della presente viabilità di 

interesse sovralocale. 
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3.4  – PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA  DI LECCO 

 
Il Piano di Indirizzo Forestale è lo strumento utilizzato dalla Provincia, ai sensi della legge regionale 

5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le 

linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. 

 

Tale piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte 

di intervento nel territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve 

Regionali ovvero per le aree che da un punto di vista della normativa forestale (LR n. 31/2008) sono 

di competenza della Amministrazione Provinciale, attualmente in fase di transizione e di passaggio 

alla Regione Lombardia. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) rientra quindi nella strategia forestale regionale, quale 

strumento capace di raccordare, nell'ambito di comparti omogenei, le proposte di gestione, le 

politiche di tutela del territorio e le necessità di sviluppo dell'intero settore. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale P.I.F. della provincia di Lecco è stato approvato con delibera di C.P. 

n°8 del 24.03.2009. Si riporta di seguito lo stralcio della tavola 2c del PIF approvato, con 

l’identificazione degli ambiti a bosco, relativi al comune di Bulciago.  

 
 
 
 

 

Negli elaborati della 3^ variante agli atti del P.G .T. sono stati rappresentati gli ambiti boscati cos ì 

come individuati nel PIF della provincia di Lecco 
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TAVOLA 2c – CARTA DEI TIPI E DELLE CATEGORIE FOREST ALI 
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3.5 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA LE DI LECCO 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce gli indirizzi strategici per le 

politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e urbanistica di rilevanza 

sovra comunale. La Provincia di Lecco è dotata di PTCP dal 2004. 

Il 23 e 24 marzo 2009 è stata approvata dal Consiglio Provinciale la variante di adeguamento del 

PTCP alla Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 

Successivamente è stata redatta la variante di revisione del PTCP, adottata con delibera di Consiglio 

Provinciale n. 81 del 16 dicembre 2013 ed approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 

9 giugno 2014 e pubblicata (BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 33 del 13 agosto 2014). 

 

La Legge Regionale n° 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 

e per la riqualificazione del suolo degradato” prevede l’adeguamento degli strumenti di governo del 

territorio (P.T.R., P.T.C.P. e P.G.T.) ai propri contenuti.  

La provincia di Lecco con determinazione n° 1109 del 15 dicembre 2016 ha avviato il procedimento 

di adeguamento del P.T.C.P. alla L.R. 31/2014 e contestuale valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.). Il Consiglio provinciale con delibera n° 25 del 29.07.2020 ha approvato le “Linee guida per 

l’adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale alla legge regionale 31/2014. 

La documentazione è stata messa a disposizione per la consultazione il 21.10.2020 sul portale 

Sivas. Il 13 gennaio 2021 si è tenuta la Conferenza di verifica Vas, in esito alla quale è stato 

decretato di non assoggettare la variante di adeguamento a procedura di Valutazione ambientale 

strategica. Seguirà la relativa adozione della variante al PTC di Lecco. 

 

Il 13 gennaio 2021 si è tenuta la Conferenza di verifica VAS, ed è stato decretato di non assoggettare 

la variante di adeguamento a procedura di Valutazione ambientale strategica. 

Nei giorni 17 maggio 2021 e 8 settembre 2021 si è riunita, in modalità telematica, la Conferenza dei 

Comuni, delle Comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette della Provincia di 

Lecco, che nella seduta del 8 settembre ha espresso il parere favorevole sulla proposta di variante. 

 

Con delibera di Consiglio provinciale n° 43 del 29 settembre 2021 è stata discussa e adottata la 

variante di adeguamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale alla legge regionale 

31/2014. E’ stato fatto il formale deposito con possibilità di formulare osservazioni entro il termine di 

60 giorni dalla pubblicazione sul BURL, ovvero entro il giorno lunedì 3 gennaio 2022. 
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Il P.T.C.P. di Lecco contiene una lettura del territorio e delle sue dinamiche articolata in un’ampia 

cartografia che considera precisi “scenari tematici” e conoscitivi.  

La tavola Scenario 9A, rivisitata con la Revisione del P.T.C.P. del 2014, identifica delle specifiche 

Unità di paesaggio che, coniugando una lettura degli “elementi” e dei “sistemi del paesaggio”, 

corrispondono a porzioni territoriali contraddistinte da peculiari caratteri fisici, morfo-litologici e 

storico-culturali, spesso individuabili come unità percettive, in grado di conferire loro una precisa 

connotazione e una riconoscibile identità.  

 

La Provincia di Lecco è qualificata da 7 sotto tipologie distribuite nelle Unità tipologiche del P.T.P.R 

Fascia prealpina, Fascia collinare e Fascia dell’alta pianura. Ognuna di queste viene a sua volta 

declinata in ulteriori sub-articolazioni territoriali dal P.T.C.P.  

Il comune di Bulciago  è inserito nell’unità di paesaggio provinciale denominata “COLLINARE – La 

Brianza Casatese (D2)” . 

Il Piano provinciale individua un ambito di rilevanza denominato “Rurale di pianura” per una parte a 

nord-est del territorio di Bulciago.  
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Si riporta di seguito lo stralcio di testo inerente l’Unità di paesaggio di appartenenza del comune di 

Bulciago rispetto al P.T.C.P. di Lecco 

 
UNITA’ DI PAESAGGIO COLLINARE  - LA BRIANZA CASATES E – D2 -  
Caratteri, criticità e potenzialità paesistico ambi entali dell’unità di paesaggio 
 
PPR: fascia collinare - Paesaggi degli anfiteatri e  delle colline moreniche 
 
CARATTERI IDENTIFICATIVI : 
 
TIPOLOGIA PREVALENTE DI PAESAGGIO COLLINARE caratterizzato da una matrice paesistico 
ambientale IN TRANSIZIONE (ampia compresenza di insediamenti s parsi, aree rurali, ambiti boschivi) 
FUNZIONE PREVALENTE DELL’UDP NEL SISTEMA PAESISTICO  AMBIENTALE 
Paesaggio di pianura, con uno sviluppo disordinato. L’alta frammentazione e il continuo aumento 
dell’eterogeneità comportano la perdita dell’identità paesaggistica dell’UdP. 
FUNZIONI PREVALENTI PROPRIE DELL’UDP 
Si legge un’elevata conflittualità tra funzioni diverse: urbane tecnologiche, rurali-naturali senza che al momento 
si veda una strategia emergente di una delle funzioni. 
ASPETTI STRUTTURALI 
Sistema boschivo forestale: le aree boschive sono molto rade e non compatte tra loro. Sono composte da 
boschi di latifoglie a media densità. 
Sistema rurale: forte presenza di aree rurali, specialmente con funzione seminativa a sud dell’area. A 
completare, prati con presenza di specie arbustive. 
Sistema insediativo: i nsediamenti spesso concentrati e diffusi, generalmente organizzati lungo le 
infrastrutture In generale, nei tessuti insediativi e rurali, si sono perse la “grana fine” e le direttrici originarie 
che caratterizzavano i paesaggi antropici fino agli anni ‘50. 
 
Commenti sugli indici 
Sprawl: elevato 
Eterogeneità: in aumento 
 
 

CRITICITA’ 
 

Commenti sugli indici 
Sprawl: da contenere. 
Eterogeneità: l’aumento di eterogeneità è significativo di paesaggio in transizione, in cui l’aumento di nuovi 
elementi e la mancanza di una categoria predominante, determina un aumento del disordine territoriale, che 
andrebbe ricomposto almeno nelle zone più sensibili. 
Abbandono delle attività rurali : aree agricole in diminuzione con rischio di scomparsa a causa dei 
cambiamenti socio-economici a cui consegue l’aumento della frammentazione delle aree agricole. 
Le aree agricole peraltro svolgono numerose funzioni, non solo produttive: pertanto, la loro conservazione 
sotto altre forme è funzionale alla tutela dei sistemi paesistico- ambientali antropici. 
Le fasce di rispetto stradale in aree agricole, sono soggette a fenomeni di inquinamento delle acque dei suoli, 
di cui le coltivazioni risentono. 
 
 

POTENZIALITA’ 
 
Conservazione del capitale naturale 
Nonostante l’avvenuta caotica urbanizzazione, l’UdP conserva ambiti di rilevanza paesaggistica notevole, 
ancorché minacciati dallo sviluppo urbano - infrastrutturale. Tali ambiti costituiscono opportunità di tutela e di 
riqualificazione sia per i servizi alle popolazioni, che per il mantenimento della risorsa turismo. 
 
Valenze turistiche 
L’UdP deve essere valorizzata in termini turistici coniugando questa offerta con la preservazione del 
paesaggio; migliorando l’offerta qualitativa ad esempio attraverso la riqualificazione in chiave sistemica delle 
architetture storiche in particolare le ville del Casatese.  
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Energetiche 
La presenza di strutture industriali e commerciali suggerisce l’utilizzo delle coperture per l’installazione di 
impianti fotovoltaici che potrebbero, se ben progettati, migliorarne anche l’estetica. 
 
Conservazione insediamenti tradizionali 
E’ presente una ricchezza di patrimonio architettonico storico tradizionale non sempre valorizzato, il cui 
recupero è indubbiamente da privilegiare anche rispetto alle nuove costruzioni. In alcuni casi potrebbe essere 
utile prevedere progetti di ristrutturazione urbana, al fine di migliorare la qualità del sistema insediativo. 
 
Valenze rurali 
Si segnala l’appartenenza dell’UdP di: 
- sistema rurale delle colline moreniche “La Brianza da Monticello a Bulciago” 
- sistema rurale di pianura “La pianura del Casatese con le valli del Molgora e della Molgoretta con colture 
cerealicole e foraggere” -paesaggi agrari di interesse storico colturali “Paesaggio delle sistemazioni agrarie 
parcellizzate a seminativo di pianura” 
 
 
 
 
Tutte le analisi e indicazioni raccolte nella cartografia costituente gli “scenari tematici” hanno 

condotto alla definizione della parte dispositiva e propositiva del P.T.C.P. di Lecco, che si compone 

di 3 Quadri strutturali e 1 Quadro strategico.   

 

Si riportano di seguito gli stralci degli elaborati del “Quadro strutturale” 1 – Assetto insediativo, 2 – 

Valori paesistici e ambientali, 3 – Sistema rurale paesistico ambientale e del “Quadro strategico – 

Rete ecologica provinciale – progetto”. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di Lecco evidenzia per il comune di Bulciago, oltre 

ai centri storici, i seguenti elementi di rilevanza paesistico – ambientale:  

Ambiti di prevalente valore naturale – art. 51 NTA PTC 

Sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nella configurazione dei contesti paesaggistici 

Emergenze geomorfologiche areali: 

• Cordoni morenici: 
- Località Campolosco 
- Località bella veduta 
- Località C.na Gambaione 
- Località C.na Paradiso 
 

• Orli di terrazzo glaciale  
- Località Campolosco 
- Località bella veduta 
- Località C.na Gambaione 
- Località C.na Paradiso 
- Madonna del Carmine 
 

Emergenze geomorfologiche lineari: 

• Cordone morenico  
- Località Campolosco 
- A confine con Cremella 

 

Ambiti di prevalente valore storico e culturale – a rt. 51 NTA PTC 

Siti archeologici o ambiti di valore archeologico 
Siti di interesse archeologico 

• Sarcofagi e coperchi – Località Cascina Campolasco 
• Contesti tombali – Località Bulciaghetto - Santo Stefano 
• Contesti tombali – Località Bulciaghetto - Santuario 

 
Sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale 
Alberi monumentali 

n° 16 elementi presso il giardino di Villa Ricciardi Taverna 

• n° 589 - FAGGIO - Fagus sylvatica L. (s)  
• n° 590 – FARNIA - Quercus robur L. 
• n° 591 – FARNIA - Quercus robur L. 
• n° 592 – MAGNOLIA - Magnolia grandiflora L. 
• n° 593 - FAGGIO - Fagus sylvatica L. (s)  
• n° 594 – QUERCIA ROSSA - Quercus rubra L. 
• n° 595 – QUERCIA ROSSA - Quercus rubra L. 
• n° 596 – CARPINO BIANCO - Carpinus betulus L. 
• n° 597 – TASSO - Taxus baccata L. 
• n° 598 – FARNIA - Quercus robur L. 
• n° 599 – FARNIA - Quercus robur L. 
• n° 600 – FAGGIO PENDULO - Fagus sylvatica L. 'Pendula' 
• n° 601 - FAGGIO - Fagus sylvatica L. (s)  
• n° 602 – PLATANO - Platanus hybrida Brot. 
• n° 603 - PLATANO - Platanus hybrida Brot. 



2^ VARIANTE URBANISTICA      COMUNE DI BULCIAGO (LC) 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS  - RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
 

Studio tecnico architetto Marielena Sgroi 82

• n° 609 – GINKGO BILOBA - Gynkgo biloba L. 
 

Sistemi della viabilità storica 
Percorsi di interesse storico-culturale 

• Percorso Carate – Civate , tracciato locale di interesse commerciale( piccolo tratto a 
confine con Cremella) 

 

Sistemi dei centri storici e dei nuclei urbani di a ntica formazione - art. 50 

• Margini non occlusi dei principali centri storici (Bulciago) 
  

Altri sistemi fondamentali della struttura insediat iva storica di matrice urbana - art. 50 
Architettura religiosa: 

• Santuario del Carmine – Chiesa “dei morti del Foppone” (Bulciaghetto) 
• Oratorio dei S.S. Cosma e Damiano (Bulciago) 
• Oratorio di S. Stefano (Bulciaghetto) 

 
Architettura civile: 

• Villa Taverna, Pegazzano, Riccardi (Bulciago) 
 
Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo - per cettivo - art.51 
Tracciati guida paesaggistici: 

• Percorso ciclopedonale di rilevanza territoriale 
o Percorso ciclabile di collegamento dei Parchi ( attraversa il comune di Bulciago da 

Cremella a Nibionno, in corrispondenza del percorso identificato dal Piano Regionale 
della Mobilità Ciclistica come “Percorso Ciclabile di Interesse Regionale n°2 - 
Pedemontana Alpina" 

 
Strade panoramiche: 

• Percorsi di interesse paesistico-panoramico 
o Percorsi dell’immagine: S.S. 342 Briantea – S.P. 48 di Bulciago – Ferrovia Milano 

Lecco – S.C. 29 da Bulciago a Garbagnate Monastero 
o Tracciato storico locale di interesse commerciale o produttivo: Carate - Civate 

 
Punti di vista panoramici  

• Punti panoramici: 
o 30 – “Bella Veduta” 
o 31 – C.na Camilla 
o 32 – C.na Campolosco 

 
Sistema delle aree protette  

• PLIS riconosciuti: 
o PLIS Agricolo La Valletta 
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Sono state, inoltre, prese in considerazione le informazioni su Bulciago contenute nel SIRBeC 

(Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia), il sistema di catalogazione del 

patrimonio culturale lombardo, pubblico o privato, diffuso sul territorio o conservato all’interno di 

musei, raccolte e altre istituzioni culturali.  

 

Nella schedatura sopra menzionata ogni bene viene descritto attraverso una serie di informazioni 

riguardanti la tipologia, la materia, la tecnica di realizzazione, la denominazione, l’autore, 

l’ubicazione, il periodo di realizzazione la condizione giuridica e i vincoli a cui è sottoposto. 

 

Per il comune di Bulciago sono presenti le seguenti schedature: 

• Chiesa dei Morti del Foppone (complesso) 

• Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista (complesso) 

• Oratorio dei S.S. Cosma e Daminao 

• Oratorio di S. Francesco (complesso) 

• Oratorio di S. Stefano 

• Villa Crescentini Cambiaghi (complesso) 

• Villa Taverna Pegazzano Riccardi (complesso) 
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Adeguamento Ptcp alla legge regionale 31/2014 
Stralcio PTC - scheda del comune di Bulciago oggett o di adozione 

 
Le schede, elaborate per ciascuno degli 84 Comuni della provincia di Lecco, contengono una sintesi 
dei parametri di riferimento per verificare, in termini qualitativi e quantitativi, le proposte di 
trasformazione dei PGT comunali e l’applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo. 
Le schede comunali hanno valore ricognitivo e possono costituire un supporto per la redazione della 
valutazione ambientale strategica e della proposta di piano in adeguamento alla l.r. 31/2014. 
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Nella 3^ Variante agli atti del P.G.T. sono state p oste in essere le seguenti azioni rivolte al 

recepimento dei contenuti propri del piano provinci ale nell’ambito dello strumento urbanistico: 

 

- azioni rivolte al mantenimento dell’importante polo  industriale di interesse sovraccomunale, 

cosi come anche dichiarato nel piano provinciale; 

 

-  migliore definizione dei contesti agricoli, preser vando le limitazioni di edificazioni nei 

contesti agricoli previsti dal P.G.T. per gli ambit i di concentrazione dell’edificazione degli 

insediamenti esistenti , attraverso l’inserimento d elle differenti suddivisioni del sistema rurale 

– paesistico ed ambientale; 

 
- Introduzione degli elementi puntuali del quadro str utturale della valorizzazione del paesaggio 

nella carta dei vincoli. 

 

Le modifiche introdotte portano ad un miglioramento  della pianificazione comunale rispetto 

ai contenuti propri del piano provinciale per il Co mune di Bulciago. 
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3.6 – PREVISIONI PIANI DI SETTORE 
 
CAVA DI MARNA “RIO GAMBAIONE 2”   
 
Con Decreto n° 19709 del 12.11.2004 il settore Pianificazione e programmazione Territoriale di 

Regione Lombardia ha approvato la compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 

12.04.1996 e art. 1 della L.R. 20/99 del “Progetto per la realizzazione dell’attività estrattiva di marna 

da cemento (Miniera) denominata Rio Gambaione 2 da realizzarsi nel comuni di Bulciago e Cassago 

Brianza (LC)” per una superficie totale di 141 ha. 

Il progetto approvato prevede la coltivazione del giacimento di marna da cemento posto nei comuni 

di Bulciago e Cassago Brianza fino alla quota 232 m s-l-m., nel cantiere di Bulciago, ed alla quota 

250 m s.l.m. nel cantiere di Cassago. A fine autorizzazione è previsto il ripristino ambientale con 

recupero morfologico dei due cantieri, mediante materiale sterile proveniente dalla scopertura del 

giacimento e riporto di terre, ghiaie e materiali di scavo provenienti da altri siti. 

Verranno realizzati interventi di rinverdimento e sistemazione finale dell’area a uso parco pubblico. 

Sono previsti 18 anni di coltivazione e i successivi 2 anni per il recupero del sito.  
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3.7 – AREE PROTETTE - P.L.I.S. PARCO AGRICOLO LA VA LLETTA 
 
Il Parco Locale di Interesse Sovralocale “Agricolo La Valletta” è stato istituito con deliberazione di 

Consiglio Provinciale n° 77 del 15.09.2003, e modificato per ampliamento con delibera di Giunta 

Provinciale n° 150 del 09.07.2014. Con convenzione sottoscritta dai comuni aderenti al Parco è stato 

individuato il comune di Cassago Brianza quale Comune Capo-Convenzione ed Ente Gestore, con 

sede nel comune medesimo. 

 

Il 24.01.2018 è stata sottoscritta una convenzione con la quale i comuni fondatori hanno individuato 

come gestione del Plis il Parco Regionale della Valle del Lambro al fine di ottimizzarne l’attività 

tecnico-amministrativa e programmatico-finanziaria oltre alla naturale prossimità territoriale. 

Il Parco si impegna ad attuare la gestione del Plis Agricolo della Valletta nel rispetto delle finalità di 

salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente naturale ed agricolo tutelato, con particolare riguardo 

alla flora, alla fauna protetta ed ai rispettivi habitat. La gestione del Plis è rivolta al perseguimento di 

importanti obiettivi ambientali come la salvaguardia, la valorizzazione e il potenziamento del 

patrimonio storico, culturale, botanico e faunistico oltre all’estensione della conoscenza di tale 

patrimonio a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle scuole, senza dimenticare lo studio e la 

tutela degli ambiti a maggiore naturalità.  

Tra le finalità la valorizzazione del paesaggio agricolo, il ripristino della rete dei filari e dello spazio 

agricolo oltre alla tutela del sistema irriguo e la valorizzazione delle rogge, con specifiche politiche 

di sostegno agli operatori agricoli. Importante obiettivo sarà il mantenimento della rete di sentieri e 

di strade interpoderali, per fini di conduzione agricola e ricreative. Tra gli intenti della nuova 

convenzione anche la creazione di connessioni ambientali tra il verde urbano e l’ambiente naturale 

delle Valletta, oltre a nuove “aree cuscinetto” tra gli insediamenti produttivi e residenziali e l’ambiente 

naturale, un occhio di riguardo per il recupero di aree degradate e la ricostruzione ecologica ed e 

degli ecosistemi del territorio in attuazione della Rete ecologica della Regione Lombardia. 

 

L'Associazione “Amici della Valletta”, costituitasi il 25 marzo 1996 con lo scopo di recuperare e 

rendere fruibili i sentieri esistenti, collabora con il Parco nella manutenzione dei percorsi e 

nell'organizzazione di iniziative e manifestazioni coinvolgendo negli anni sempre più bambini e 

ragazzi delle scuole per progetti educativi. 

 

L’area interessata dal Parco ha superficie di 920 ettari e riguarda una porzione abbastanza vasta 

nel territorio della Brianza, che vede coinvolti sei comuni appartenenti alla Provincia di Lecco 

(Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, Cremella e Monticello Brianza). Si estende inoltre 

nella Provincia di Monza e Brianza,  (Renate e Besana in Brianza). Il territorio del P.L.I.S. “La 

Valletta” si trova interposto tra due grandi aree protette quali il “Parco della Valle del Lambro”, di 

carattere fluviale e il “Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone”, di carattere agricolo-
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forestale. La particolare collocazione dell’area, ha portato a valutarla come un possibile terzo 

“corridoio ecologico”, un ponte di connessione tra i due Parchi Regionali, i quali rappresentano i nodi 

funzionali di un sistema di rete ecologica a scala provinciale e regionale. 

L’ampia area verde del Parco agricolo “La Valletta” è costituita da caratteri naturali, storici e culturali 

propri che si sono mantenuti nel tempo. Gli elementi che permettono di conoscere le qualità e i pregi 

del territorio della Valletta sono sia gli elementi naturali (geomorfologia, idrologia, vegetazione, 

zoologia) che gli elementi culturali (uso del suolo, valori scenografici – architettonici, rete 

sentieristica). 

 

 

Il comune di Bulciago è interessato dalla tutela del “PLIS Agricolo La Valletta”  per una piccola 

parte di territorio posta ad est, a confine con il comune di Cremella, mentre confina con esso lungo 

tutto il tracciato del torrente Bevera verso il comune di Barzago. 

 

  

BULCIAGO  

CREMELLA 

BARZAGO 

P.L.I.S. 
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PLIS Parco Agricolo della Valletta – carta dei sentieri 

BULCIAGO  
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Il comune di Bulciago è interessato da un breve tragitto appartenete alla sentieristica del Parco 

denominato “Sentiero Bulciaghetto - Bevera”, da Ovest- Est che raccorda l’oratorio di S. Stefano, la 

chiesa dei Morti dell’Avello e la chiesetta di Verdegò, passando per le Cascine Montegregorio e 

Peltraio.  

Il percorso inizia a Bulciaghetto in via Santo Stefano in fondo alla quale si gira a sinistra dirigendosi 

verso il Santuario dei Morti dell'Avello.  

 

Dietro il santuario il sentiero sale verso la cascina di Montegregorio, superata la quale ci si dirige 

verso la cascina Costaiola nei pressi della quale si imbocca il sentiero del Vai, circondato da uno 

degli ultimi boschi di castagno presenti nel Parco.  

 

Percorrendo il sentiero del Vai si giunge a Verdegò dove si trova un'altra chiesetta con un masso 

avello; superata la chiesetta ci si dirige attraverso i campi verso il santuario di Bevera nei pressi della 

statale Como Bergamo dove termina il percorso. 

  

PLIS Parco Agricolo della Valletta – percorso Bulciaghetto Bevera 
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Individuazione del comune di Bulciago in relazione al sistema delle aree protette  

BULCIAGO  

PARCO 

REGIONALE 

DELLA VALLE 

DEL LAMBRO 

PARCO 

REGIONALE DI 

MONTEVECCHIA 

E DELLA VALLE 

DEL CURONE 

P.L.I.S. 

AGRICOLO  

LA VALLETTA 
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4a –  LO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO CON RETICOLO MINORE 
 
Il comune di Bulciago è dotato di studio geologico del proprio territorio predisposto dallo Studio 

Geologico Nicolodi di Desio a firma del Dott. Francesco Amedeo Nicolodi e della Dott.ssa Geol. 

Barzaghi Fiorella nel 2007 redatto in concomitanza con la stesura del PGT originario, approvato con 

Delibera di C.C. n° 24 del 22.07.2008 e pubblicato su Burl n° 15 del 15.15.2009. 

Con medesimo studio è stato identificato anche il reticolo idrico minore con i relativi ambiti di rispetto, 

coincidenti con la zona 4 di fattibilità geologica con gravi limitazioni. 

Si riporta di seguito lo stralcio delle tavole A1.5.11  “Carta della fattibilità”  
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4b – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P. A.I.) 
 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico  (P.A.I.) è stato redatto, adottato e approvato ai sensi 

della L. n°183 del 18.05.1989, quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po. Il Piano, 

attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po 

un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso: 

il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali; il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle 

acque; la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 

consolidamento dei terreni; il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle 

degradate, anche attraverso usi ricreativi. 

In data 7 dicembre 2016 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato in 

via definitiva la variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralci o per l’Assetto Idrogeologico 

del distretto idrografico Padano  (P.A.I.). Il Progetto di Variante ha visto l’introduzione nelle Norme 

di Attuazione del P.A.I. di un Titolo V, i cui contenuti sono finalizzati al coordinamento tra il predetto 

Piano e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA), approvato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 3 marzo 2016. 

Dalla consultazione degli elaborati P.A.I. è possibile individuare le aree interessate da fenomeni di 

dissesto idraulico e idrogeologico. Tali zone sono articolate in classi, secondo l’art. 9 delle Norme di 

Attuazione del P.A.I. in relazione alla specifica tipologia di fenomeni prevalenti: frane, esondazioni e 

dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua, trasporto di massa sui 

conoidi e valanghe. Il comune di Bulciago non è interessato dalla presenza di tali classi.  

All’interno del P.A.I. è confluito il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali  (PSFF), strumento che 

consente, attraverso la programmazione di azioni, il conseguimento di un assetto fisico del corso 

d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo e la 

salvaguardia delle componenti naturali e ambientali. 

 

Il P.A.I., detto anche secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, estende quindi la delimitazione e 

la normazione contenuta nel d.p.c.m. 24 luglio 1998 (primo PSFF). Tre sono le fasce fluviali 

individuate nel Piano:  

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A): costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento; 

- Fascia di esondazione (Fascia B): esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di 

territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; 

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazioni al verificarsi 

di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.  

 

Il comune di Bulciago non è interessato dalle fasce  PAI né da elementi di dissesto.  



2^ VARIANTE URBANISTICA      COMUNE DI BULCIAGO (LC) 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS  - RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
 

Studio tecnico architetto Marielena Sgroi 97
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4c – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)  
 
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, 

in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE 

(cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le 

conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, 

per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.  

A tal fine, nel piano, vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, 

stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono entro tali aree “allagabili”, 

individuate le Aree a Rischio Significativo (ARS) e impostate misure per ridurre il rischio medesimo, 

suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità ed analisi, da 

attuarsi in maniera integrata.  

Il PGRA viene predisposto a livello di distretto idrografico. Per il distretto Padano, cioè il territorio 

interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo 

sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Bacino del Po, 

brevemente PGRA-Po. 

Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n°4 del 

17 dicembre 2015 e approvato con delibera n°2 del 3 marzo 2016, è stato definitivamente approvato 

con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°30, 

serie Generale, del 6 febbraio 2017. 

 

Per le presenti analisi è stata utilizzata la revisione 2020 delle mappe di pericolosità e rischio del 

Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione.  

 

Il comune di Bulciago non rileva sul suo territorio alcuna classe rischio  relativa al PGRA  . 
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5  –  RIR – D.M. 09.05.2001 E ART. 6  DEL D.LGS. N°  334/99 E S.M.I. 
        SICOR TEVA – BULCIAGO (art. 6) 
 
 
In comune di Bulciago si individuano aree sottoposte a specifica regolamentazione in funzione della 

presenza di insediamenti industriali dove si svolgono attività a rischio di incidente rilevante (R.I.R.). 

Attraverso la banca dati contenuta nel sito “Open Data Lombardia” è stato possibile consultare il 

registro regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante, nonché l’elenco ove sono riportate 

tutte le attività presenti nella Regione Lombardia soggette alla normativa Seveso (D.Lgs n. 334 del 

17/08/1999 e successiva modifica D.Lgs n. 105 del 26/06/2015) suddivise secondo gli adempimenti 

a cui risultano soggette (art. 6 - art. 8) e per Provincia e Comune di appartenenza.  

 

A Bulciago, lungo la S.S. 342 Briantea, in prossimità della località Bulciaghetto a confine con il 

comune di Barzago, sorge lo stabilimento della SICOR s.r.l. (gruppo TEVA ), l’impianto produce 

intermedi e principi attivi destinati alla produzione di farmaci normalmente utilizzati per la cura di 

patologie comuni. Tale azienda è soggetta all’art. 6 del D.Lgs. n° 334/99.   

 

La SICOR s.r.l. è dotata di un Piano Definitivo di Emergenza Esterna  approvato il 27.11.2015  

dalla Prefettura della Provincia di Lecco. Questo strumento è stato redatto ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. n° 334/99 al fine di limitare gli effetti dannosi derivati da incidenti rilevanti attraverso l’esame 

di problematiche tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di carattere territoriale.  

Il Piano è stato redatto sulla base: delle informazioni fornite dal Gestore; dalle conclusioni 

dell’Istruttoria Tecnica (Decreto regione Lombardia n° 22946 del 20/12/04); della Direttiva Regionali 

Grandi Rischi “Linee guida per la gestione delle emergenze chimico industriali” approvata con 

Delibera della Giunta regionale 5 dicembre 2003 – n° 7/15496 (B.U.R.L. n° 52 del 22 dicembre 

2003); delle disposizioni del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., del D.M. 9 maggio 2001 e del D.M. 20 ottobre 

1998; del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.05 “Linee guida per la predisposizione 

del piano d’emergenza esterna di cui all’art. 20 comma 4 del D.Lgs. 17.08.99 n° 334.  

 

Il Piano prevede dunque due  zone di rischio:  

1) Zona di danno  : raggio di 585 m dallo stabilimento); 

2) Zona di attenzione  : raggio di 2100 m dallo stabilimento).   
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Nel caso dell’ipotizzato scenario più gravoso (Top 8 – Rilascio di gas tossici per perdita da bombola 

o bombolone (acido cloridrico HCl) verrebbero coinvolte dalle relative conseguenze (zona di danno 

per lesioni irreversibili - IDLH ) l’area residenziale di Bulciago e le aree periferiche di Barzago e 

Cremella, scarsamente popolate (popolazione potenzialmente interessata 1331 persone) , fino ad 

un raggio di 585 m . 

In questa fascia si evidenziano residenze ed attività produttive e si riscontra anche la presenza di 

edifici pubblici o aventi funzione pubblica: 

- nel comune di BULCIAGO:  parco giochi e campo di calcio in via S. Stefano;  chiesetta di S. 

Stefano, nella medesima via e Santuario Morti del Lavello, in via del Lavello;  sede del gruppo 

comunale della protezione civile; 

- nel comune di BARZAGO: tre attività produttive 

- nel comune di CREMELLA: nulla da segnalare 

 

Se si considerano le aree di danno maggiormente estese (zona di attenzione con possibilità di 

disagio - LOC ) relative alle condizioni meteorologiche di stabilità F2 (stabili) l’intero territorio 

comunale di Bulciago sarebbe coinvolto, oltre a tutti i Comuni confinanti: Barzanò, Barzago, Cassago 

Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Garbagnate Monastero e Nibionno fino ad un raggio di 2100 

m. 

 

Nel comune di BULCIAGO in questa fascia si evidenziano residenze ed attività produttive e si 

riscontra anche la presenza di edifici pubblici o aventi funzione pubblica: 

- la scuola primaria Don Lorenzo Milani (156 presenze);  

- la scuola dell’infanzia (77 presenze);  

- l’oratorio e l’annesso campo sportivo;  

- la biblioteca comunale;  

- la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista;  

- la chiesa di SS. Cosma e Damiano e il Piccolo Museo;  

-  la villa Taverna Pegazzano Riccardi;  

- l’edificio polifunzionale (uffici comunale, ambulatori medici);  

- il Municipio; il centro sportivo comunale;   

- parco giochi comunale di via Roma;  

- l’edificio postale; 

- la farmacia; 

- hotel Arrigoni di via Roma;  

- due distributori di carburanti di via Don Davide Canali e strada provinciale n.342. 
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Per gli altri Comuni di Barzanò, Barzago, Cassago, Costa Masnaga, Cremella, Garbagnate 

Monastero e Nibionno sono stati redatti degli appositi elaborati grafici all’interno del Piano di 

Emergenza ai quali si rimanda. 

Si stima che in questa fascia la popolazione potenzialmente interessata sia di 24.169 persone totali. 

 

Le aree di danno identificate per lo stabilimento RIR e la compatibilità di queste con il territorio 

circostante, definite ai sensi del DM 9/5/2001, sono riportate con maggior dettaglio nell’ERIR 

(Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante) redatto sulla base dei dati trasmessi dal gestore 

dello stabilimento.  
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6 –  PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE  
 
Il comune di Bulciago è dotato di piano di zonizzazione acustica comunale ai sensi del D.P.C.M. 1 

marzo 1991 (art. 2), della L. n. 447/95 (art. 6) e della L.R. n.13/2001 redatto dallo studio WINTEK 

s.a.s. di Monza, successivamente aggiornato dallo Studio Tecnico Bassani – Lodi Rizzini approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 15.10.2009 e pubblicato su Burl n° 45 del 11.11.2009. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio delle tavola 1  “Azzonamento del territorio comunale a seguito 

osservazioni ”  
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7 –  CAMPI ELETTROMAGNETICI  
 
Sul territorio comunale di Bulciago non sono presenti impianti radio base , come confermato 

anche dal CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL), di 

cui si riporta uno stralcio di seguito. 
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8 –  RADON E RADIOATTIVITA’  
PRIM – PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO DI MITIGAZIONE  DEI RISCHI 

 
Regione Lombardia, con la D.G.R. n.7243 dell’08/05/2008, ha approvato il Programma Regionale di 

Mitigazione dei Rischi che analizza i rischi, singoli e integrati, sul territorio regionale al fine di 

identificare le aree maggiormente critiche su cui approfondire la valutazioni effettuate. Per ogni 

tipologia di rischio è stato valutato il rischio totale, rappresentato su specifiche mappe, le quali sono 

state combinate per generare una mappa del rischio integrato e del rischio dominante a diverse 

scale. Le mappe sono rielaborate ogni qualvolta siano disponibili nuovi e significativi aggiornamenti 

dei dati su cui si basano i modelli utilizzati. In particolare, gli indici di rischio elaborati nel PRIM 

(Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi) sono raggruppabili in classi corrispondenti 

a differenti livelli di criticità rispetto alla media del territorio regionale. Presso il Portale online di 

Sicurezza, Protezione Civile e Prevenzione, inoltre, è disponibile il servizio di Attestato del Territorio 

che contiene, oltre alle mappe PRIM, dati e informazioni significativi per l'individuazione del rischio 

sul territorio di Regione Lombardia. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio della cartografia n° 18 relativa alla tematica del “Rischio Radon”, 

relativa al Comune di Bulciago redatta tematizzando con l’unità di misura un quadro di 1 km x 1 km, 

dalla quale si evince che sul territorio comunale vi sono vari gradi di rischio con valori che vanno da 

66 a 69 Bq/mc.  

I valori minimi definiti da Regione Lombardia sono di 33 Bq/mc e massimi di 289 Bq/mc. 
 
 

  



2^ VARIANTE URBANISTICA      COMUNE DI BULCIAGO (LC) 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS  - RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
 

Studio tecnico architetto Marielena Sgroi 106 

9 – OSSERVATORI ASTRONOMICI 
 
La Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 sottopone a tutela gli osservatori astronomici ed astrofisici 

statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgono 

ricerca scientifica e/o divulgativa. Le fasce di rispetto corrispondenti sono state individuate dalla 

Giunta Regionale con il D.G.R. n. 2611 del 11/12/2000. ( Burl 2° Suppl. Straordinario al n. 5 - n° 29 

del 01.02.2001) 

Bulciago è compreso completamento all’interno della fascia di pertinenza di 25 km dell’Osservatorio 

Astronomico Brera di Merate , in provincia di Lecco, istituto di ricerca d’eccellenza riconosciuto a 

livello mondiale, classificato come Osservatorio astronomico astrofisico professionale.    

 

 

 

  
1 – Osservatorio 

Astronomico Brera 
di Merate, provincia 
di Lecco 

 

BULCIAGO  
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BULCIAGO  
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10 – LA CARTA DEI VINCOLI  

 

Nell’ambito dello studio di inquadramento del territorio comunale e dello scenario di riferimento, è 

stata redatta la carta dei vincoli presenti sul territorio comunale meglio identificati nello stralcio di 

seguito riportato.  
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11 – LA CARTA DELLE CLASSI DI SENSIBILITA’ PAESISTI CHE  

 

Nell’ambito della 2^ variante urbanistica è stata redatta la carta delle classi di sensibilità paesistiche 

(D.G.R. n° 7/11045 del 08.11.2002 - art. 30 P.T.P.R.) del territorio comunale, meglio identificate nello 

stralcio di seguito riportato.  
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Dall’analisi sopra riportata dei piani di settore e  del sistema vincolo sovraordinato negli appositi 

elaborati della carta dei vincoli e nella carta del la sensibilità paesistica dei luoghi, nonché nei 

disposti normativi del piano delle regole, sono sta ti riportati i seguenti vincoli , i quali, in parte  

rivestono un interesse sovralocale 

 

-  la presenza dell’industria a rischio di incidente rilevante TEVA, con la corrispondente fascia 

di rispetto; 

- il parco locale di interesse sovraccomunale (PLIS) con i relativi disposti di attuazione; 

- il sistema vincolistico derivante dal reticolo idri co idrico minore e dallo studio geologico 

vigenti 

 

In relazione ai contenuti propri del PAI e del pian o gestione rischio alluvioni ( PGRA), il Comune 

di Bulciago non è interessato dalla presenza di vin coli che debbano essere inseriti nell’apposito 

elaborato tecnico.  
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12 - MONITORAGGIO 

12a - ANALISI DEMOGRAFICA DEL TREND DI CRESCITA DEL LA POPOLAZIONE 

 (riferita agli  ultimi 10 anni )  
 
La popolazione a Bulciago  negli ultimi dieci anni ha avuto una decrescita di 37 abitanti, passando 

da 2.923 abitanti nell’anno 2011 a 2.886 abitanti nell’anno 2020, pari a una media di riduzione di 

circa 4 abitanti l’anno.  

  

POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE VARIAZIONE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 

2009 3.012 // 

2010 3.034 + 22 

2011 2.923 - 111 

2012 2.956 + 33 

2013 2.974 + 18 

2014 2.942 - 32 

2015 2.887 - 55 

2016 2.844 - 43 

2017 2.892 + 48 

2018 2.932 + 40 

2019 2.911 - 21 

2020 2.886 - 25 * dato anomalo pandemina COVID 19 
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12b – LO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.G.T. VIGENTE  

 

E’ stato predisposto apposito elaborato di sintesi grafico nel quale sono stati riportati gli interventi 

edilizi che hanno trovato attuazione dall’entrata in vigore del P.G.T. originario reso esecutivo a 

seguito della pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° n° 9 del 26.02.2012. 
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13 . LE CRITICITA’ EMERSE E I FATTORI POSITIVI INTR ODOTTI DALLA VARIANTE 
URBANISTICA 

 

Si rappresentano le CRITICITÀ presenti nella strumentazione urbanistica vigente che hanno dato 

luogo alla esigenza di redigere una variante urbanistica. 

 

Il vigente piano urbanistico del comune di Bulciago è ormai vetusto19 e pertanto, come ampliamente 

esplicitato in premessa, richiede di effettuare una variante urbanistica volta principalmente a 

riordinare ed aggiornare sotto il profilo grafico gli elaborati tecnici, integrandoli con la carta del 

paesaggio e la carta della sensibilità paesaggistica, aggiornare il testo delle norme tecniche di 

attuazione introducendo dei disposti normativi volti ad agevolare la realizzazione degli interventi, 

nonché ad adeguare il testo medesimo ai disposti normativi e regolamentari intervenuti negli anni 

intercorsi dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico.  

 

Una importante criticità è scaturita dall’esigenza del settore industriale, il quale rappresenta uno dei 

poli indicati dallo stesso piano provinciale, di poter avere dei disposti normativi adeguati ed idonei 

così da poter intervenire con i tempi necessari alle aziende insediate e di futuro possibile 

insediamento, senza dover ricorrere, se non in casi limitati, alle procedure di SUAP in variante e 

pertanto snellire l’esecuzione degli interventi. 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata e dallo stato di attuazione del vigente strumento 

urbanistico si registra la quasi totalità del completamento dell’attuazione degli interventi sottoposti a 

piano di lottizzazione interni al tessuto urbano consolidato, mentre gli ambiti del documento di piano, 

perlopiù aree dismesse in ambito del tessuto urbano consolidato non hanno trovato esecuzione. 

 

Dall’analisi demografica della popolazione, con esclusione degli ultimi anni , nei quali è stato 

registrato un dato anomalo derivante dalla crisi pandemica COVID – 19, l’andamento è pressochè 

costante, con una lievissima riduzione. 

 

Gli elementi di positività propri del territorio comunale sono la presenza di un importante polo 

industriale, di vaste aree agricole di valore paesaggistico e la presenza di un tessuto urbano 

consolidato compatto ed abitato con al proprio interno degli ambiti dismessi, questi ultimi anch’esii 

risorsa per il recupero edilizio come alternativa al consumo di nuovo suolo. 

 

Le criticità e le positività hanno costituito gli elementi di riferimento per la redazione della variante al 

piano dei servizi ed al piano delle regole del P.G.T. , oltre che alla redazione della deliberazione per 

l’individuazione degli ambiti della rigenerazione di cui all’art. 8bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.  
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L’aspetto qualificante della variante urbanistica è l’aver conferito chiarezza alla rappresentazione 

grafica e l’aver integrato lo strumento urbanistico con la carta dei vincoli e la carta delle classi di 

sensibilità paesaggistica, nonché aver ben delineato l’aspetto normativo introducendo azioni di 

semplificazione, anche attraverso gli adeguamenti normativi, per la realizzazione degli interventi. 

La variante urbanistica proposta garantisce la sostenibilità ambientale e paesaggistica degli 

interventi 

 

14 – VARIANTE URBANISTICA  
 
La variante urbanistica al piano dei servizi ed al piano delle regole è stata ben illustrata nella parte 

introduttiva del presente fascicolo ed è meglio rappresentata negli elaborati tecnici che la 

compongono  

 
15 – LO SCENARIO DI PROGETTO PER LA RISOLUZIONE DEL LE PROBLEMATICHE 

SULL’AMBIENTE  
 

La risoluzione della criticità, attraverso la nuova variante urbanistica, così come descritta nei 

paragrafi precedenti, definisce uno scenario migliorativo per l’ambiente come di seguito meglio 

illustrato: 

 

− la semplificazione ed aggiornamento e l’introduzione di norme puntuali per gli interventi negli 

ambiti industriali nel testo delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole consente uno 

snellimento per la realizzazione degli interventi, sia per gli ambiti residenziali, ma soprattutto per 

il settore produttivo, importante polo provinciale, nonché la regolamentazione delle aree di uso 

pubblico e generale delle norme del piano dei servizi. 

− la redazione della carta dei vincoli e della sensibilità paesistica garantisce la realizzazione di 

interventi in coerenza con la tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

− la regolamentazione, attraverso un azzonamento puntuale degli ambiti agricoli, rispetto ai 

contenuti propri del piano provinciale e delle aree boscate secondo il piano di indirizzo forestale 

consente di salvaguardare gli ambiti territoriali e mantenere le aziende agricole insediate, 

− l’individuazione degli ambiti da sottoporre a rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’art 8 

bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. introduce degli incentivi di ordine economico che possono costituire 

un volano per il recupero delle aree dismesse, le quali in parte corrispondono con gli ambiti del 

documento di piano, che non hanno trovato attuazione. Pur non essendo oggetto di variante 

urbanistica le agevolazioni introdotte dalla L.R. 18/19 così come declinate nella L.R. 12/2005 e 

s.m.i. possono costituire un importante elemento di recupero degli ambiti dismessi, quale valida 

alternativa al consumo di nuovo suolo vergine.  

LA VARIANTE URBANISTICA RISULTA MIGLIORATIVA SOTTO IL PROFILO SOCIALE- 

ECONOMICO ED AMBIENTALE  
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16 -  AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS   
 
La normativa vigente di riferimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica è la 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 10.11.2010 N° 9/761 Determinazione della Procedura 

di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS ( art.4 L.R. n° 12/2005; dcr n° 351/2007) – 

recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29.06.2010, n° 128 con modifica ed integrazione delle 

d.g.r. 27.12.2008 n° 8/6420 e 30.12.2009 n° 8/10971 oltre alle D.G.R. 25 Luglio 2012- n° IX/3836. 

 

La Legge Regionale, unitamente alla Direttiva CEE/2001 definisce i criteri per cui attraverso un 

accertamento preliminare si determina la necessità di sottoporre la variante urbanistica al piano dei 

servizi ed al piano delle regole a Valutazione Ambientale Strategica.  

 

La verifica prevede due successive operazioni di screening: 

1- La prima consiste nell’escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i piani e 

programmi per i quali sussista la contemporaneità dei seguenti requisiti: 

 

 Intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi  

La variante urbanistica al piano dei servizi ed al piano delle regole comporta un ridisegno ed un 

riordino con l’aggiornamento degli elaborati vigenti e l’introduzione di varianti di carattere minore, 

nonché rettifiche per adeguamento allo stato dei luoghi e/o all’apposizione di vincoli dettati da piani  

Sovraordinati, ossia a piani o programmi di interesse comunale ( PGT vigente), ma non ai p/p di 

interesse sovraccomunale.  

 

 Presenza di un livello di contenuti di pianificazione idonei a consentire una variante urbanistica 

La variante urbanistica al piano dei servi ed al piano delle regole in oggetto ha una definizione ben 

precisa poiché prevede una revisione dell’azzonamento del piano delle regole e delle norme 

tecniche di attuazione per una miglior lettura ed applicazione ed una semplificazione nell’esecuzione 

degli interventi edificatori, nonché l’adeguamento alle previsioni contenute nella pianificazione 

sovraordinata. La variante urbanistica migliora la situazione esistente in attuazione delle azioni 

previste dal P.G.T. e dalla relativa valutazione ambientale strategica. 

  



2^ VARIANTE URBANISTICA      COMUNE DI BULCIAGO (LC) 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS  - RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
 

Studio tecnico architetto Marielena Sgroi 119 

2- E’ necessario successivamente raffrontare la variante urbanistica con il suddetto disposto 

dell’art. 4, comma II, L.R. n° 12/2005 e s.m.i.  che disciplina il campo di applicazione della VAS nella 

pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate 

a VAS le sole varianti al P.T.R. – P.T.C. Provinciale e P.T.R.A. ed al Documento di Piano del P.G.T. 

Nella fase di adeguamento dei P.R.G. vigenti e sino all’approvazione dei P.G.T. si assumono i criteri 

di equiparazione con il disposto che prevede di sottoporre a VAS il solo Documento di Piano del 

P.G.T.  

 
Devono essere comunque assoggettati a VAS  i piani e programmi che: 

− costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I° e II° 

della direttiva 85/337/ CEE e successive modifiche ed integrazioni 

− producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. 

 

La variante urbanistica al piano delle regole ed al piano dei servizi in oggetto proposta non rientra 

nelle predette casistiche, si configura come un piano con modifiche  non sostanziali.  

 

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REG OLE E AL PIANO DEI 

SERVIZI DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIF ICATIVI SULL’AMBIENTE. 

 
Il presente rapporto preliminare contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli effetti 

sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della 

Direttiva CEE  

 

16.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA  AL  PIANO DELLE REGOLE ED 
AL PIANO DEI SERVIZI 

 
 IN QUALE MISURA IL PRATICA DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE ED 

AL PIANO DEI SERVIZI STABILISCE QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE 
ATTIVITA’, PER QUANTO RIGUARDA L’UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE 
CONDIZIONI OPERATIVE O ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. 

 
La variante urbanistica consente una ottimizzazione delle risorse ed in particolare per quanto attiene 

il polo industriale consente il recupero delle aree dismesse attraverso sia l’introduzione di nuove 

attività, che lo sviluppo di quelle esistenti, con interventi di rigenerazioni e con l’inserimento di 

disposti normativi che consentano di snellire il procedimento amministrativo. 

 

Gli incentivi della rigenerazione urbana e l’adeguamento dei disposti regolamentari consentono il 

recupero del patrimonio edilizio esistente come valida alternativa di sviluppo del paese per il 

contenimento del consumo di suolo al fine di dare esecuzione a quanto previsto per gli ambiti dello 

strumento urbanistico vigente.  
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La variante urbanistica promuove delle azioni rivolte alla salvaguardia dei contesti agricoli e boscati 

attraverso con l’introduzione disposti normativi e regolamentari dettati dalla pianificazione 

sovraordinata. 

 
 INFLUENZA  DI ALTRI  PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE 

SOVRAORDINATI, DA PARTE DELLA VARIANTE URBANISTICA  AL PIANO DEI SERVIZI ED 
AL PIANO DELLE REGOLE  

 
La variante urbanistica recepisce le indicazioni fornite dai piani sovraordinati e/o di settore 

adeguando i contenuti e pertanto produce effetti positivi sugli altri piani o programmi di settore, e su 

quelli gerarchicamente sovraordinati. 

Le modifiche apportate dalla variante non producono consumo di nuovo suolo ai della L.R. 31/2014, 

poiché le modifiche coinvolgono aree già edificabili nel piano delle regole del vigente strumento 

urbanistico, senza peraltro interferire con l’impianto originario dello strumento urbanistico. 

 

 LA PERTINENZA DELLLA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO 
DEI SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN 
PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

 
Le considerazioni in ordine all’ambiente al fine della formazione di uno sviluppo sostenibile possono 

essere a seguito elencate. 

La variante proposta è rivolta ad uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico in quanto 

conferisce una concreta risposta alle esigenze delle aziende insediate e di futuro insediamento ed 

agevola la realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione del tessuto consolidato esistente. 

La sostenibilità ambientale ed ecologica degli interventi viene altresì garantita dalla redazione della 

carta dei vincoli e della sensibilità paesistica dei luoghi e dall’introduzione dei disposti normativi per 

gli interventi negli ambiti agricoli e negli ambiti boscati. 

 

 PROBLEMI AMBIENTALI RELATIVI ALLA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE 
REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI 

 
La variante è volta a migliorare la qualità dell’ambiente circostante non solo per quanto evidenziato 

nei punti precedenti nei quali si è ampliamente scritto dei miglioramenti inerenti le problematiche 

emerse sulla strumentazione vigente, sia alla ricadute che la nuova pianificazione potrebbe avere 

rispetto all’ambiente circostante. 
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 LA RILEVANZA DELLA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI 
SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE ( AD ES. PIANI/ PROGRAMMI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O 
ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE)  

 
La variante urbanistica migliora la qualità ambientale ed in particolare dei piani e programmi 

connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque nel momento in cui propone un progetto 

urbanistico integrato sotto il profilo della regolamentazione dell’ambiente, del paesaggio e delle 

tutele, nonché del recupero del patrimonio edilizio esistente in ambito di tessuto consolidato. 

 

16.2 CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI DELLE AREE CHE P OSSONO ESSERE 
INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DEGLI ELE MENTI A SEGUITO INDICATI   
 
 PROBABILITA’ , DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITA’ DEGLI EFFETTI  
 
Gli effetti, nel caso in esame, sono esclusivamente positivi . 

PROBABILITA’ l’esecuzione degli interventi potrà avvenire ad ultimazione delle procedure 

amministrative della pratica di variante urbanistica. 

 

Il miglioramento della situazione dell’ambiente è pertanto immediato e irreversibile per le motivazioni 

ampiamente dettagliate nei capitoli precedenti.  

Pertanto i miglioramenti possono definirsi duraturi e stabili. 

 

E’ prevista una puntuale calendarizzazione dei monitoraggi allo scopo di verificare, nel futuro, 

eventuali scostamenti dalle presenti previsioni per eventualmente attivare le necessarie azioni di 

rettifica. 

 

 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI 

 

Attraverso la redazione degli interventi posti quali prioritari si configurano una serie di effetti 

cumulativi quali il miglioramento della situazione esistente derivante dall’insieme delle azioni poste 

in essere dalla variante urbanistica al piano dei servizi ed al piano delle regole che coinvolge i diversi 

settori. 

 
 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI 
 
La variante urbanistica  al piano delle regole ed al piano dei servizi produce effetti positivi rispetto ai 

mercati internazionali in considerazione delle multinazionali  che hanno insediamenti industriali  nel 

territorio comunale. 
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 RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE ( AS ES. IN CASI DI INCIDENTI) 

 

Le azioni poste in essere dalla variante urbanistica consentono a titolo esemplificativo per il settore 

industriale l’opportunità di realizzare degli ambienti maggiormente consoni alle esigenze delle 

aziende, anche in relazione alle necessità di nuovi spazi resi indispensabili a seguito della crisi 

pandemica COVID -19, mentre per l’edificazione dismessa interna al tessuto urbano consolidato  vi 

è l’opportunità di evitare situazioni di degrado e mancata sicurezza dei medesimi. 

 

 ENTITA’ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI (AREA GEOGRAFICA E 
POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE) 

 
La variante urbanistica afferisce al territorio comunale e coinvolge l’intera popolazione del comune, 

ma ha altresì un interesse di rilevanza sovralocale sia per quanto concerne le azioni poste in essere 

per il settore industriale ( polo provinciale) che per quanto riguarda l’ambiente stante lòa presenza 

del Parco Locale di interesse sovraccomunale ed il progetto della rete verde e degli ambiti boscati 

promossa dalla stessa variante. 

 

 VALORE E VULNERABILITA’ DELL’AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A 

CAUSA:  

 

Valore e vulnerabilità. 

- Caratteristiche naturali : sono state rappresentate nella carta dei vincoli del paesaggio  - Patrimonio 

culturale:  è stato censito nella carta dei vincoli. 

- Uso del suolo: la variante al piano dei servizi ed al piano delle regole non comporta l’uso di nuovo 

suolo vergine. 

Per quanto in precedenza esposto non si manifestano situazioni di vulnerabilità rispetto alla 

variante urbanistica al piano delle regole ed al piano dei servizi, anzi , le azioni introdotte provocano 

effetti positivi sulla vulnerabilità dell’ambiente. 

 
 EFFETTI SULLE AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO 

NAZIONALE, COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.  

 

La variante urbanistica al piano dei servizi ed al piano delle regole non interessa ambienti e/o 

paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 
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17 - VALUTAZIONI  CONCLUSIVE  

  

Si valuta pertanto , dato atto della puntuale analisi effettuata e delle considerazioni sotto l’aspetto 

ambientale e paesistica esposte nei capitoli precedenti e le risultanze positive derivanti 

dall’attuazione degli interventi proposti in variante per gli ecosistemi e per l’ambiente con impatti 

minimi  si ritiene che la proposta sia coerente con gli indirizzi strategici del Piano del Governo del 

Territorio  e della relativa Valutazione Ambientale Strategica oltre che ai criteri direttivi e le tutele 

urbanistico- ambientali e paesistiche di carattere provinciale , regionale e comunitario.  
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18-  LE MATRICI AMBIENTALI 
 
Rispetto al quadro di sistema preso in esame sono state redatte le seguenti macro-matrici ambientali 

avendo come riferimento i seguenti fattori: 

 
FATTORI 

AMBIENTALI  OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO OBIETTIVI DI SECONDO 
LIVELLO 

A
ria

 e
 fa

tto
ri 

cl
im

at
ic

i Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non 
comportino rischi o impatti negativi significativi per 
la salute umana e l’ambiente 

Ridurre le emissioni di inquinanti 
in atmosfera, in particolare SO2, 
NOx, COVNM, NH3, CO2, 
benzene, PM10 e mantenere le 
concentrazioni di inquinanti al di 
sotto di limiti che escludano 
danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio 
monumentale. 

Limitare i rischi derivanti 
dall’esposizione al PM2,5 e 
ridurre l’esposizione dei cittadini 
alle polveri sottili, in particolare 
nelle aree urbane  

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto 
serra ad un livello tale da escludere pericolose 
interferenze delle attività antropiche sul sistema 
climatico 

Ridurre le emissioni dei gas ad 
effetto serra nei settori 
energetico e dei trasporti, nella 
produzione industriale e in altri 
settori, quali edilizia e agricoltura 

A
cq

ua
 Garantire un livello elevato dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei, prevenendo 
l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile 
delle risorse idriche 

Ridurre il carico di BOD 
recapitato ai corpi idrici nel 
settore civile e nell’industria 

Ridurre i consumi idrici e 
promuovere il riciclo/riuso delle 
acque 

S
uo

lo
 Promuovere un uso sostenibile del suolo, con 

particolare attenzione alla prevenzione dei 
fenomeni di erosione, deterioramento e 
contaminazione 

Ridurre il consumo di suolo da 
parte di attività produttive, 
infrastrutture e attività edilizie 
Recuperare l’edificato 
residenziale e urbano 
Rinaturalizzare gli spazi urbani 
non edificati 

F
lo

ra
, 

fa
un

a 
e 

bi
od

iv
er

si
tà

  

Tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il 
funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat 
naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo 
di arrestare la perdita di biodiversità 

Conservare le specie e gli 
habitat, prevenendone in 
particolare la frammentazione 

P
ae

sa
gg

io
 e

 b
en

i c
ul

tu
ra

li 
 

Promuovere la salvaguardia, la gestione e la 
pianificazione dei paesaggi, al fine di conservarne 
o di migliorarne la qualità  

Conservare e ripristinare in 
maniera appropriata le zone con 
significativi valori legati al 
paesaggio, comprese le zone 
coltivate e sensibili 
Recuperare i paesaggi degradati 
a causa di interventi antropici 

Gestire in modo prudente il patrimonio 
naturalistico e culturale 

Riqualificare e garantire 
l’accessibilità al patrimonio 
ambientale e e storico-culturale 
Promuovere la qualità 
architettonica degli edifici 
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P
op

ol
az

io
ne

 e
 s

al
ut

e 
um

an
a 

Contribuire ad un elevato livello di qualità della 
vita e di benessere sociale per i cittadini 
attraverso un ambiente in cui il livello 
dell’inquinamento non provochi effetti nocivi per la 
salute umana e l’ambiente e attraverso uno 
sviluppo urbano sostenibile 

Ridurre l’incidenza del carico di 
malattia, con particolare 
attenzione alle fasce vulnerabili 
della popolazione, dovuto a 
fattori ambientali, quali metalli 
pesanti, diossine e PCB, 
pesticidi, sostanze che alterano 
il sistema endocrino, e ad 
inquinamento atmosferico, 
idrico, del suolo, acustico,  
radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti 

R
um

or
e 

e 
vi

br
az

io
ni

 

Ridurre sensibilmente il numero di persone 
costantemente soggette a livelli medi di 
inquinamento acustico di lunga durata, con 
particolare riferimento al rumore da traffico 
stradale e ferroviario  

Prevenire e contenere 
l’inquinamento da rumore avente 
origine dall’esercizio delle 
infrastrutture stradali 
 

R
ad

ia
zi

on
i 

io
ni

zz
an

ti 
e 

no
n 

io
ni

zz
an

ti 

Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le 
esposizioni al Radon 
 
 
 
 

 

E
ne

rg
ia

 

Promuovere un utilizzo razionale dell’energia al 
fine di contenere i consumi energetici 

Garantire l’efficienza energetica 
di infrastrutture, edifici, 
strumenti, processi mezzi di 
trasporto e sistemi di energia 

Ridurre i consumi energetici nel 
settore trasporti e nei settori 
industriale, abitativo e terziario 

Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive 
e altre fonti energetiche e vettori a basse 
emissioni di carbonio, in particolare combustibili 
alternativi per il trasporto 

Incrementare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
(biomasse, fotovoltaico, 
geotermia, idroelettrico, rifiuti, 
biogas) 

M
ob

ili
tà

 e
 tr

as
po

rt
i 

Garantire una mobilità competitiva, sicura, 
protetta e rispettosa dell’ambiente 

 
Garantire la sicurezza stradale e 
ferroviaria  
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La finalità ultima del presente lavoro è la verifica della rispondenza della variante proposta con gli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, sulla base dei 

seguenti principi: 

• Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione; 

• L’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico 

dell’ambiente stesso; 

• Lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 

Il manuale e le linee guida elaborati dalla Comunità Europea, di cui al regolamento 99/1260/CE, 

individuano DIECI CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE come di seguito riportato: 

 

I 10 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 

CRITERIO 
CHIAVE PER LA 
SOSTENIBILITA’  

DESCRIZIONE 

1 
Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non 

rinnovabili 

2 
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di 

rigenerazione 

3 
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle 

sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

4 
Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, 

degli habitat e dei paesaggi 

5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8 Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo) 

9 
Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, 

sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

10 
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che 

comportano uno sviluppo sostenibile 
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16.1.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE   

 
La descrizione dei contenuti della presente variante urbanistica è già stata approfondita ed 

illustrativa nei capitoli precedenti ai quali si rimanda. In questa parte verrà appurata la sostenibilità 

delle principali modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione, alla regolamentazione delle 

aree agricole, alla redazione della carta delle classi di sensibilità paesistiche e alla corretta 

rappresentazione dei vincoli, in quanto gli aggiornamenti relativi al Piano delle Regole equivalgono 

al mero riconoscimento dell’attuazione del Piano, e non rilevanti ai fini delle presenti matrici 

ambientali. 

16.2.  LE EMISSIONI IN ATMOSFERA   

 
La DGR n° 2605 del 30 novembre 2011 ha messo in atto un adeguamento della zonizzazione 

(revocando la precedente varata con DGR n° 8/5290 del 2 agosto 2007) dando vita ad una nuova 

suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità 

dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n° 155.  

 

Il comune di BULCIAGO   ricade in “ZONA  A - PIANURA AD ELEVATA URBANIZZAZIONE”:  
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Nel dettaglio, per il comune di Bulciago, i dati rilevati da Arpa Lombardia nel mese di gennaio 2022 

con strumenti modellistici e misure della rete da considerarsi provvisoria fino alla validazione 

definitiva dei dati di Qualità dell’Aria per il periodo attuale, danno una media di qualità “Scarsa”, in 

questo caso i dati rilevati sono influenzati dalle variabili meteorologiche, in quanto non vi sono state 

precipitazioni nelle ultime settimane.   
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La presente variante urbanistica è composta da un sostanziale aggiornamento in termini cartografici 

e normativi, volti a una miglior lettura del territorio, a una miglior chiarezza dell’apparato normativo 

e allo snellimento delle procedure amministrative, con un sostanziale risparmio economico e 

burocratico sia per la Pubblica Amministrazione che per l’utente. 

 

Sono state introdotte delle agevolazioni soprattutto funzionali al sistema produttivo, che è ben 

presente sul territorio comunale, al fine di soddisfare le esigenze delle aziende insediate con la 

finalità di mantenere attiva la presenza di detto settore economico, con possibilità di ottimizzare gli 

impianti esistenti, con un miglioramento anche dell’attività lavorativa dei dipendenti, anche in 

relazione alle esigenze emerse a seguito della pandemia COVID-19.  

 

Sono state normate le aree agricole preservandone le caratteristiche ambientali e naturalistiche, nel 

rispetto delle regolamentazioni dettate dai piani sovraordinati ( PTC e PIF). 

 

La presente variante urbanistica ha dunque una portata minore e non genera problematiche, rispetto 

alla situazione strettamente ambientale poiché non ha mutato le destinazioni del tessuto urbano, e 

ne tutela la parte agricola. 

 

Il rispetto della normativa tecnica cogente in materia di contenimento dei consumi energetici appare 

più che sufficiente per garantire che la qualità dell’aria non subisca significativi peggioramenti a 

seguito dell’adozione della variante; è da valutare positivamente la tutela posta alle parti agricole del 

territorio con la corretta identificazione dei vincoli presenti.. 
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16.3 -  ACQUE – GEOLOGIA – IDROGEOLOGIA - SISMOLOGI A 

 

La variante urbanistica non muta le previsioni di Piano già in essere, non prevede nuove zone 

urbanistiche con possibili scarichi sul suolo né rischi di contaminazione della falda. Gli effetti della 

variante non comporteranno un deterioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee.  

Per quanto attiene gli aspetti GEOLOGICI- IDROGEOLOGICI E SISMICI non si raffrontano criticità. 

 

16.4 - ACQUE REFLUE  

 
La variante urbanistica non muta le previsioni di Piano già in essere, non prevede nuove zone 

urbanistiche che potranno incidere sullo smaltimento delle acque reflue.  

Le opere integrative che si renderanno necessarie rispetto ai comparti già definiti dalla precedente 

strumentazione urbanistica, e non variati con la presente revisione, verranno comunque eseguite 

nel rispetto delle più recenti normative di riferimento e secondo le prescrizioni dettate dai singoli enti 

gestori dei servizi. 

Non si ravvisano controindicazioni legate all’adozione della presente variante per lo specifico tema 

delle ACQUE REFLUE  . 

 
16.5 - APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE 

La variante urbanistica non muta le previsioni di Piano già in essere, non prevede nuove zone 

urbanistiche che potranno incidere sull’approvvigionamento delle acque.  

Come per la precedente tematica relativa allo smaltimento delle acque reflue, le opere integrative 

che qualora dovessero rendersi necessarie per le attività esistenti, verranno eseguite nel rispetto 

delle più recenti normative di riferimento e secondo le prescrizioni dettate dai singoli enti gestori dei 

servizi. 

Non si ravvisano controindicazioni legate all’adozione della presente variante per lo specifico tema 

dell’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. 

16.6 - RIFIUTI 

La variante urbanistica non muta le previsioni di Piano già in essere, non prevede nuove zone 

urbanistiche che potranno incidere sulla produzione e smaltimento dei rifiuti.  

La presente variante urbanistica non risulta pertanto influente rispetto a questo genere di tematica. 

 

16.7 - RUMORE 

 
La variante urbanistica non muta le previsioni di Piano già in essere, non prevede nuove zone 

urbanistiche o modifiche di funzioni che potranno incidere sulla matrice rumore.  

La presente variante urbanistica non risulta pertanto influente rispetto a questo genere di tematica. 
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16.8 - CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 
Sul territorio comunale di Bulciago non sono presenti impianti radio base, come confermato anche 

dal CAtaSto informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL), di cui si 

riporta uno stralcio di seguito. 

La presente variante urbanistica non comporta ricadute rispetto a questo genere di tematica. 

 
 
 
16.9 - RADON E RADIOATTIVITA’ 

 
Sul territorio comunale di Bulciago secondo il Programma Regionale di Mitigazione dei Rischi si 

evince che vi sono vari gradi di rischio con valori che vanno da 66 a 69 Bq/mc; parametri che 

rispettano la soglia minima definita da Regione Lombardia che va da un minimo di 33 Bq/mc e un 

massimo di 289 Bq/mc. 

La presente variante urbanistica non comporta ricadute rispetto a questo genere di tematica. 
 
 
 

17a - IMPATTI CONCLUSIVI SULLE MATRICI AMBIENTALI  

 

Si redigono le seguenti SCHEDE relative agli IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI, conseguenti 

l’adozione della presente variante urbanistica analizzata, assegnando i punteggi sotto elencati sarà 

possibile valutare la sostenibilità ambientale dell’intervento nel suo complesso, ritenendo accettabile 

un risultato positivo degli impatti. 

 

- 1: IMPATTO LEGGERMENTE NEGATIVO 

- 2:  IMPATTO NEGATIVO 

- 3:  IMPATTO MOLTO NEGATIVO 

0:  IMPATTO ININFLUENTE 

1:  IMPATTO LEGGERMENTE POSITIVO 

2:  IMPATTO POSITIVO 

3:  IMPATTO MOLTO POSITIVO 
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IMPATTI SULLE MATRICI AMBIENTALI  

INTERVENTO 
MATRICI 

AMBIENTALI  
IMPATTO NOTE 

2
^

 V
A

R
IA

N
T

E
 U

R
B

A
N

IS
T

IC
A

 

Qualità dell’aria Ininfluente 

La variante non avrà ricadute significative 

sulla qualità dell’aria, si valuta comunque 

positivamente la tutela introdotta per le aree 

agricole con normative tecniche specifiche e 

la miglior rappresentazione della carta dei 

vincoli del territorio. 

Cambiamento 

climatico 
Ininfluente 

La variante non avrà ricadute significative sul 

cambiamento climatico 

Energia Ininfluente 
La variante non avrà ricadute sulla matrice 

energia 

Elettromagnetismo Ininfluente 
La variante non avrà ricadute sulla matrice 

elettromagnetica 

Rifiuti Ininfluente 
La variante non produce effetti significativi 

rispetto alla matrice rifiuti. 

Natura e biodiversità 
Leggermente 

positivo  

La variante non interferisce con elementi 

naturali. Non si registrano effetti su aree o 

paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. Si 

valuta positivamente la tutela introdotta per 

le aree agricole con normative tecniche 

specifiche e la miglior rappresentazione della 

carta dei vincoli del territorio. 

Acqua Ininfluente 
La variante non produce effetti significativi 

rispetto alla matrice acqua. 

Suolo 
Leggermente 

positivo  

La variante non produce effetti significativi 

rispetto alla matrice suolo, tuttavia si 

valutano positivamente le agevolazioni 

introdotte per le attività insediate, al fine di 

rispondere alle necessità di sviluppo e 

conseguente permanenza sul territorio, 

evitandone il trasferimento con possibile 

consumo di nuovo suolo e/o la dismissione.  



2^ VARIANTE URBANISTICA      COMUNE DI BULCIAGO (LC) 
VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS  - RAPPORTO PRELIMINARE 
 

 
 

Studio tecnico architetto Marielena Sgroi 133 

Viabilità Ininfluente 
La variante non produce effetti significativi 

rispetto alla matrice viabilità. 

Traffico veicolare  Ininfluente 
La variante non produce effetti significativi 

rispetto alla matrice traffico veicolare 

2
^
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Rumore Ininfluente 
La variante non produce effetti significativi 

rispetto alla matrice rumore. 

Paesaggio e 

patrimonio culturale positivo  

La variante non interferisce negativamente 

con elementi legati all’aspetto paesaggistico, 

bensì introduce normative tecniche 

specifiche per una miglior tutela delle aree 

agricole. Con la redazione di una carta dei 

vincoli maggiormente specifica e la 

redazione della carta delle classi paesistiche 

del territorio comunale, pone in evidenza gli 

elementi paesaggistici e culturali peculiari del 

territorio al fine di una migliore conoscenza e 

maggior tutela. 

Matrice sociale ed 

economica positivo  

La variante introduce agevolazioni volte alla 

risorsa economica industriale, per mantenere 

un elevato standard qualitativo del settore, 

mantenimento e sviluppo di una risorsa 

economica importante presente sul territorio. 

La mancanza della possibilità di rispondere 

alle esigenze delle aziende ne potrebbe 

comportare una delocalizzazione con la 

conseguente perdita della filiera industriale e 

lo scenario di una conseguente dismissione. 
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17b -  - MATRICE DI IMPATTO CONCLUSIVA 

 

INTERVENTO 
MATRICI 

AMBIENTALI  
IMPATTO PUNTEGGIO 

2
^

 V
A

R
IA

N
T

E
 U

R
B

A
N

IS
T

IC
A

 

Qualità dell’aria Ininfluente 0 

Cambiamento 

climatico 
Ininfluente 0 

Energia Ininfluente 0 

elettromagnetismo Ininfluente 0 

Rifiuti Ininfluente 0 

Natura e biodiversità Leggermente 
positivo 

+ 1 

Acqua Ininfluente 0 

Suolo Leggermente 
positivo 

+ 1 

Viabilità Ininfluente 0 

Traffico veicolare  Ininfluente 0 

Rumore Ininfluente 0 

Paesaggio e 

patrimonio culturale Positivo + 2 

Matrice sociale ed 

economica Positivo + 2 

TOTALE IMPATTI + 6  

 

 

LE MATRICI AMBIENTALI ANALIZZATE EVIDENZIANO CHE 

GLI IMPATTI POSITIVI SONO SUPERIORE A QUELLI NEGATI VI. 

 

SI CONCLUDE AFFERMANDO CHE LA VARIANTE URBANISTICA PROPOSTA  

CON I SUOI CONTENUTI NON PRESENTA CRITICITÀ LEGATE ALLA  

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO.   

 


