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1. Premessa

In data 31/07/2015, la ditta EUSIDER, con sede in Costamasnaga, ha
presentato progetto di ampliamento dello stabilimento sito in Comune di
Cesana Brianza, mediante procedura SUAP.

Nota:  Lo  stabilimento  EUSIDER  di  Cesana  Brianza,
realizzato nel 2000, è stato oggetto di un primo ampliamento,
gestito mediante procedura SUAP,  avvallato in  conferenza
dei  servizi  nel  dicembre 2007 e  definitivamente  approvato
nell'aprile  2009,  che  ha  portato  la  superficie  coperta
produttiva da 6150 mq a 22400 mq.

La  procedura  SUAP  attuale,  che  prevede  un  secondo  e
definitivo ampliamento, a carico del medesimo stabilimento,
di ulteriori 15300 mq, si pone in variante a quanto approvato
con lo sportello SUAP precedente, che rappresenta pertanto
lo stato di fatto, sia per superfici e volumi che per opere di
mitigazione ambientale, realizzate o meno. 

Il Comune di Cesana Brianza, con deliberazione della Giunta Comunale
n.  77  del  06/08/2015,  ha  avviato  la  procedura  di  VAS  relativa  allo
Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  del  secondo  lotto  di
ampliamento dello  stabilimento EUSIDER.

In data 31/08/2015 è stata effettuata la prima conferenza in cui è stato
presentato il documento di scoping

Una  prima  versione  del  rapporto  ambientale  è  stata  predisposta  nel
settembre 2015; a seguito di incontri con gli enti competenti in materia
ambientale e paesaggistica,  è stata proposta una versione ulteriore e
rivista del progetto che viene quindi inserita e valutata.

Il presente rapporto ambientale è redatto ai sensi della normativa attuale
vigente  in  materia  di  valutazione  ambientale  strategica,  in  particolare
dell'art. 4, “Valutazione ambientale dei piani”, della LR 12/2005 e s.m.i.,
degli  “Indirizzi  generali  per  la  valutazione  ambientale  di  piani  e
programmi”,  approvati  con DCR n.8/351 del  13 marzo  2007,  nonché
della  DGR n.9/761 del  10 novembre 2010,  dalla  DGR n.2789 del  22
dicembre 2011 e della DGR n.9/3836 del 25 luglio 2012.

Il Rapporto ambientale viene messo a disposizione sui siti istituzionali e
viene presentato in occasione della conferenza di valutazione.

Nota: le  parti  descrittive  relative  ai  riferimenti  normativi,  alle  fasi  del
procedimento, qualora non strettamente pertinenti il rapporto ambientale,
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non verranno in questa sede citate, rimandando a quanto già esposto
nel documento di scoping.
Per gli aspetti progettuali di dettaglio, si rimanda agli elaborati specifici.

1.1. Elaborazione  e  redazione  del  P/P  e  del  Rapporto
Ambientale

Nella  fase  di  redazione  del  Piano  l’autorità  competente  per  la  VAS  in  collaborazione  con
l’autorità procedente si occupa della elaborazione del Rapporto Ambientale ai sensi dell’allegato
I della Direttiva comunitaria e dell'individuazione e costruzione del sistema di monitoraggio.

Per quanto riguarda la redazione del Rapporto Ambientale, il quadro conoscitivo nei vari ambiti
di applicazione della VAS è il Sistema Informatico Territoriale integrato previsto dall'art.3 della
Legge di Governo del Territorio.
Al  fine  di  evitare  duplicazioni  della  valutazione,  si  possono  utilizzare  approfondimenti  già
effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali.
Per quanto riguarda il Rapporto Ambientale, le informazioni da fornire, ai sensi della Direttiva
2001/42/CE, sono quelle indicate all'Allegato 1 della citata Direttiva:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti
P/P;

b)  aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale  dell’ambiente  e  sua  evoluzione  probabile  senza
l’attuazione del P/P;

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli
relativi  ad  aree  di  particolare  rilevanza  ambientale,  quali  le  zone  designate  ai  sensi  delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti  a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione,
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico,  il  paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori;

g)  misure previste per  impedire,  ridurre e compensare nel  modo più completo possibile  gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione,  nonché le eventuali  difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La  Sintesi  non  tecnica,  richiesta  alla  precedente  lettera  j),  è  un  documento  di  grande
importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il
pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile
non  tecnico  e  divulgativo,  le  descrizioni,  questioni,  valutazioni  e  conclusioni  esposte  nel
Rapporto Ambientale”.
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1.2. Modalità di messa a disposizione

La  proposta  di  P/P,  il  Rapporto  Ambientale  e  la  sintesi  non  tecnica  vengono  comunicate
all'autorità competente.
Successivamente  l’autorità  procedente  e  l’autorità  competente  mettono  a  disposizione  per
sessanta giorni la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica presso i
propri uffici, provvedono alla loro pubblicazione sul loro sito web e sulle pagine del sito web
sivas,  ed  infine  comunicano  ai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  ed  agli  enti
territorialmente  interessati  tale  messa  a  disposizione  e  pubblicazione  sul  web  al  fine
dell’espressione  del  parere,  che  dovrà  essere  inoltrato  entro  sessanta  giorni  dall’avviso
all’autorità competente ed all’autorità procedente.
Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  dell’avviso,  chiunque  può  prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

1.3. Gestione del monitoraggio

Il  piano o programma individua le  modalità,  le  responsabilità  e la  sussistenza  delle  risorse
necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
Nella fase di gestione, il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano o programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità  prefissati,  così  da individuare  tempestivamente gli  impatti  negativi  imprevisti  ed
adottare le opportune misure correttive.  Delle  modalità di  svolgimento del monitoraggio,  dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui
siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

1.4. Dati inerenti il procedimento in oggetto

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 06/08/2015, il Comune di Cesana Brianza
ha avviato il procedimento di VAS così come previsto dagli indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi.

Con  la  medesima  deliberazione  sono  stati  individuati  gli  attori  coinvolti  nel  presente
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica:
- SOGGETTO PROPONENTE:  Società Isola s.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani
n. 20
-  AUTORITÀ  PROCEDENTE:  il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica,  Edilizia  privata  e
Commercio del comune di Cesana Brianza (Arch. Ileana Benegiamo)
- AUTORITÀ COMPETENTE:  il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni (Ing.
Alberto Invernizzi), in quanto trattatasi di figura separata rispetto all’Autorità Procedente, con
appropriato grado di autonomia  ed adeguate competenze in materia di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile
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Sono stati altresì individuati:
• I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:

• REGIONE LOMBARDIA -  D. G. Territorio e Urbanistica;

• SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO – Milano; 

• DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA;

• PROVINCE CONFINANTI;

• ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE E SIC;

• COMUNITA’ MONTANE in provincia di Lecco e Como interessate e/o coinvolte;

• ARPA LECCO;

• ASL LECCO;

• COMUNI in provincia di Lecco e Como limitrofi;

• I soggetti del pubblico e del pubblico interessato all’iter decisionale:

• ASSOCIAZIONE DELLE CATEGORIE INTERESSATE

• ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE

• GESTORI/EROGATORI DI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

• CONSORZI INTERESSATI

• RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

• ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

• UNIVERSITA’ E ENTI DI RICERCA

• CITTADINI E ASSOCIAZIONI DI CITTADINI E ALTRE AUTORITA’ COINVOLTI E/O INTERESSATI;

Vengono  inoltre  istituite  la  Conferenza  di  Scoping  e  le  Conferenze  di  Valutazione  che  si
prevedono articolate in almeno due sedute:
−  una prima seduta introduttiva tesa ad illustrare la  ricognizione dello  stato di  fatto e dello
schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi (presentazione del documento di scoping);
−  una seduta conclusiva  per  la  formulazione della  valutazione  ambientale  finale,  che potrà
anche attivare tavoli di lavoro specifici per l'elaborazione di un quadro conoscitivo integrativo in
particolare sui temi  specifici del SUAP.

La  partecipazione  e  informazione  del  pubblico  sul  percorso  di  Valutazione  Ambientale
Strategica verranno garantite mediante la pubblicazione tempestiva sul SIVAS e sul sito web
istituzionale del comune della documentazione relativa al procedimento stesso.

1.5. Definizione dell'ambito di influenza (doc. di scoping)

Uno dei principali obiettivi del presente documento di scoping è quello di fornire una proposta di
definizione  dell'ambito  di  influenza  del  Piano/Programma  valutando  l'inserimento  delle
previsioni/modifiche negli strumenti del PGT
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Assunto  che  il  progetto  di  ampliamento  dell'insediamento  produttivo  proposto  dal  SUAP
presenta  coerenza  con  buona  parte  degli  obiettivi  del  PGT,  si  renderà  particolarmente
necessario motivare gli aspetti che invece possono presentare elementi di contrasto con essi. 
Gli obiettivi che, in prima istanza, sembra di poter citare in questo senso sono i seguenti:

• Rispetto dei valori culturali, paesistici ed ambientali

• Contenimento dell'uso del suolo

• Corridoi ecologici

• Ambiti rurali

• Ambiti di interesse sovralocale di valore paesaggistico-ambientale ed ecologici

Pur  trattandosi  di  un  progetto  industriale  di  una  evidente  rilevanza,  vista  l'ubicazione  e  la
tipologia dell'attività ivi insediata, sembra possibile affermare il carattere locale dell'intervento,
con le eccezioni di un riguardo all'eventuale incremento di traffico pesante sulla SS 36 e di
un'attenzione alla rete ecologica provinciale.

1.6. Portata delle informazioni (doc. di scoping)

Nel Documento di scoping è necessario stabilire il set delle informazioni che dovranno essere
approfondite  nel  Rapporto  Ambientale,  con  specifico  riferimento  al  contesto  territoriale  di
intervento e all’oggetto del SUAP.
A  tal  proposito  risulta  utile,  già  in  questa  sede,  fornire  una  elencazione  delle  informazioni
ambientali già disponibili  per il territorio riportate nel rapporto ambientale della VAS del PGT
vigente, esplicitando per ogni tematica ambientale affrontata la pertinenza col SUAP oggetto di
valutazione e le previsioni di aggiornamento/integrazione delle informazioni presenti.

 dal rapporto ambientale per la VAS del PGT vigente

4 Aspetti dell’ambiente e del territorio 
4.1 Geologia e suoli 

4.1.1 Capacità d'uso dei suoli
4.2 Acquedotto
4.3 Reticolo idrografico
4.4 Qualità delle acque del lago di Pusiano
4.5 Sistema fognario e scarichi
4.6 Uso del suolo
4.7 Quadro del sistema agricolo
4.8 Vegetazione
4.9 Dati faunistici
4.10Rete dei sentieri
4.11Insediamenti produttivi
4.12Rumore
4.13Traffico veicolare

4.13.1 SP 369
4.13.2 SP 47D1
4.13.3 SP 49
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4.14Qualità dell’aria
4.14.1 Emissioni in atmosfera

4.15Raccolta e gestione rifiuti  
4.15.1 Isole ecologiche

Con  riferimento  al  SUAP,  le  tematiche  ambientali  da  prendere  in  considerazione  potranno
essere le seguenti:
Capacità d'uso dei suoli – con riferimento al consumo di suolo conseguente all'ampliamento
Uso del suolo, da aggiornare con la previsione di ampliamento
Quadro del sistema agricolo – con riferimento alla sottrazione di suoli agricoli  e al possibile
danno alle aziende agricole
Vegetazione – con riferimento alla situazione a seguito dei miglioramenti ambientali proposti
Insediamenti produttivi – con aggiornamento a seguito dell'ampliamento
Rumore – verifica della zonizzazione acustica 
Traffico veicolare – con eventuale integrazione dei dati relativi alla ss 36

Si  precisa  che  i  dati  verranno  verificati  alla  luce  della  nuova  documentazione  e  degli
aggiornamenti disponibili
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2. Contenuti  e  obiettivi  del  SUAP,  rapporto  con  la
pianificazione

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi 
principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P)

2.1. Oggetto del SUAP

2.1.1. Motivazioni

L'oggetto  del  presente  procedimento  di  VAS  è  il  SUAP di  ampliamento  dello  stabilimento
produttivo esistente in territorio di Cesana Brianza, avviata dal soggetto proponente. 

Le  motivazioni  che  rendono  necessario  l'ampliamento,  esposte  nella  relazione  illustrativa
predisposta da EUSIDER spa, allegata alla relazione tecnica, che il proponente ha depositato
presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive in data 03/08/2015, n 1819 ufficio SUAP di
Cesana  Brianza,  PRATICA  SUAP  01846370136-30072015-1224,  qui  possono  essere
sommariamente riassunte come segue:

• necessità di elaborare nuove strategie per mantenere la posizione di leader del settore;

• spostamento all'interno della struttura aziendale di lavorazioni affidate in precedenza a
terzi;

• riduzione dei tempi di approntamento e delle scorte di magazzino

• riduzione dei mezzi e delle movimentazioni per le singole attività

• installazione definita di impianti in aree dedicate

• completamento degli impianti esistenti

La richiesta di grandi spazi è motivata da:

• impiantistica che occupa superfici notevoli

• materia prima voluminosa e pesante che, per restare in ambito di sicurezza, non può
essere sovrapposta su più livelli

• prodotto  finito  facilmente  danneggiabile  e  che  pertanto  richiede  grandi  aree  di
magazzino: 

• automezzi  per cui vanno previste adeguate superfici  di  carico e scarico e corridoi di
collegamento protetti dalle intemperie

Da ciò la necessità di poter disporre di altri 15.000 – 20.000 mq per l'installazione di tre nuovi
impianti con un beneficio occupazionale di circa 42 addetti:

• linea di taglio trasversale

• linea Slitter

• linea di profilatura dei tubi
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Figura 1: layout di progetto con ipotesi di ubicazione degli impianti e dei materiali
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2.1.2. Descrizione  degli  interventi  in  progetto  (ipotesi  di
progetto A)

Il progetto di ampliamento dello stabilimento, individuato come “A”, condotto in coerenza con la
tipologia dell’edificio esistente, va ad inserirsi in un tessuto misto di aree agricole e di fabbricati
industriali senza pesare in modo significativo sull’impatto paesaggistico dell’intorno.
Dal  punto  di  vista  dell'impatto  ambientale,  le  attività  previste  non  provocano  conseguenze
negative di inquinamento dal punto di vista acustico, idrico e ambientale. Sia lo stoccaggio di
merci che la lavorazione non prevedono l'utilizzo di macchinari rumorosi o l'uso di sostanze
chimiche.

L'ampliamento dell'edificio produttivo è in aderenza al fabbricato industriale esistente, edificato
ai  sensi  della  C.E.  n.11/2001  del  16/5/2001  e  del  Permesso  di  Costruire  n.101/2009  del
22/03/2010.
Complessivamente l'intervento in progetto interessa una superficie coperta di 15.352,65 mq e
circa 5.385,42 mq di piazzali in ampliamento. E' prevista la realizzazione di un blocco servizi
igienici di 90,21 mq posto all'interno dell'edificio.    

Il  parcheggio  degli  ospiti  è  già  presente  in  posizione  esterna  all'area  produttiva  con  una
superficie complessiva di 3.306,06 mq e viene integrato da un'ulteriore quota pari a 1.535,27
mq (a cui si aggiunge l'area a standard di 1825,00 mq).

All'interno  della  proprietà  è  prevista  un'area  di  parcheggio  di  17.520,65  mq  che  supera
ampiamente la superficie richiesta (12960,97 da PGT vigente). 

All'ampliamento è connesso un progetto di sistemazione ambientale che tiene conto della rete
ecologica  provinciale,  che  in  questo  tratto  segnala  un  varco,  ossia  un'area  di  particolare
rilevanza ecologica, da preservare. 
Le aree oggetto di opere di mitigazione e compensazione ambientale, in futuro non saranno
oggetto di variazioni di destinazione d'uso.

L'area umida all'interno dell'area riqualificata, in cui vengono convogliate le acque meteoriche
captate dalle  superfici  coperte,  assolve  anche la funzione di  vasca di  laminazione verso la
roggia Pescone.

La  rete  fognaria  (acque  scure)  in  uscita  dall'impianto  produttivo  viene  convogliata  nella
fognatura del Consorzio Rio Torto, presente lungo la parte iniziale di via Brughetto.

La  raccolta  delle  acque  meteoriche  viene  convogliata,  mediante  tubazioni  in  PVC  o  in
fibrocemento,  verso  la  zona  morfologicamente  più  depressa della  proprietà,  dove  verranno
realizzati i lavori di riqualificazione ambientale.
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Figura 2: stato di fatto

Figura 3: ipotesi di progetto "A"
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Figura 5: rendering – veduta posteriore con l'area riqualificata in evidenza (ipotesi di progetto
A)

Figura 4: particolare delle aree a parcheggio e standard
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La recinzione perimetrale sul confine della porzione produttiva verrà realizzata in continuità con
l'esistente  mediante  muretto  in  cls  di  50  cm di  altezza  sovrastato  da  recinzione  metallica
zincata. L'area di corridoio ecologico non verrà recintata.

L'intervento  non  prevede  la  formazione  di  nuovi  tratti  stradali  o  la  modifica  della  viabilità
pubblica attualmente esistente.

Il complesso industriale in ampliamento prevede l'impiego di geometrie, materiali e toni di colore
uguali alla porzione del fabbricato già esistente. In copertura si prevede di utilizzare una guaina
bituminosa impermeabile  con finitura a scaglie di  ardesia di  colore verde scuro,  come sulla
parte esistente.

L'utilizzo  di  tecnologie  finalizzate  al  risparmio  energetico,  all'impiego  di  fonti  rinnovabili  e
all'abbattimento dei consumi, viene definito e inserito nella convenzione che sarà sottoscritta col
Comune di Cesana Brianza.
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Figura 6: schema di circolazione delle acque captate e della rete fognaria
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2.1.3. Descrizione  degli  interventi  in  progetto  (ipotesi  di
progetto B)

Il  progetto  di  ampliamento  dello  stabilimento,  individuato  come  “B”,  prospetta  una  visione
complessiva dell'inserimento delle opere in coerenza col tessuto misto di aree agricole agendo
direttamente sull’impatto paesaggistico sull’intorno.

L'ampliamento  dell'edificio  produttivo  è  in  aderenza  al  fabbricato  industriale  esistente  e
comporta superfici simili a quanto esposto nell'ipotesi “A”.    

All'ampliamento è sempre connesso il progetto di sistemazione ambientale con caratteristiche
analoghe a quanto individuato per l'ipotesi  “A”, seppure con  una distribuzione differente di
alcuni moduli.  
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Figura  8:  rendering  –  veduta  posteriore  con  l'area  riqualificata  in  primo piano  (ipotesi  di
progetto A)

Figura 7: particolare del blocco servizi
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L'arretramento dei fabbricati comporta, rispetto all'ipotesi “A”, una maggiore disponibilità di aree
per la riqualificazione ambientale e per la funzionalità del corridoio ecologico.

Le aree oggetto di opere di mitigazione e compensazione ambientale, in futuro non saranno
oggetto di variazioni di destinazione d'uso.

L'area umida all'interno dell'area riqualificata, in cui vengono convogliate le acque meteoriche
captate dalle  superfici  coperte,  assolve  anche la funzione di  vasca di  laminazione verso la
roggia Pescone.

Nell'ipotesi di progetto “B”, sono previste soluzioni di inserimento paesaggistico delle facciate e
dei  piazzali  di  manovra,  peraltro eventualmente trasferibili  anche sul  progetto “A”;  si  ritiene
pertanto più corretto in questo contesto non trattare dettagliatamente questi aspetti.
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Figura 9: ipotesi di progetto "B"
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2.2. La pianificazione urbanistica comunale vigente

Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale
n.  39  del  19.12.2011  e  divenuto  efficace con  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – n. 21 del 23.05.2012. 

I dati di sintesi indicati all'approvazione dei PGT riportano:
abitanti residenti 2302 da insediare 328 gravitanti 0
servizi pubblici mq 151134
attrezzature mq 27931 
servizi sovracomunali mq 12258
suolo libero a nuova edificazione mq 32844
riuso aree mq 0

2.2.1. Obiettivi del Documento di Piano del PGT vigente

In estrema sintesi, gli obiettivi del documento di piano possono essere elencati come segue:
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Figura  10: planimetria di progetto (ipotesi
"B")  in  cui  si  nota  il  mascheramento
cromatico dei piazzali
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• Rispetto dei valori culturali, paesistici ed ambientali

• Salvaguardia del patrimonio edilizio esistente

• Contenimento dell'uso del suolo

• Conferma degli insediamenti produttivi esistenti

• Perequazione

• Incentivazione

• Compensazione

• Corridoi ecologici

• Ambiti rurali

• Ambiti di interesse sovralocale di valore paesaggistico-ambientale ed ecologici

2.2.2. Elaborati del PGT vigente

Gli elaborati  sono disponibili  sul sito web istituzionale del Comune di Cesana Brianza e sul
Sistema Informativo Territoriale Integrato della Regione Lombardia: 
(https://www.comune.cesana-brianza.lc.it/) 
(https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp)

Sono elaborati costituenti il PGT vigente:

Documento di Piano

• Allegato 1 Relazione illustrativa

• Allegato 2.1 Sintesi delle previsioni sovralocali

• Allegato 2.2 Individuazione delle osservazioni pervenute al PGT adottato

• Allegato 3.1 Aree standard, servizi privati d'interesse generale e sistema della mobilità

• Allegato 3.2 Sistema delle aree produttive e degli impianti tecnologici esistenti

• Allegato 3.3 Sistema delle aree agricole, boschive ed ecologiche

• Allegato 3.4a Individuazione dei valori paesistici del territorio comunale

• Allegato 3.4b Sensibilità paesistica del territorio comunale

• Allegato 3.5a Carta della pericolosità sismica locale

• Allegato 3.5b Carta dei vincoli

• Allegato 3.5c Carta del dissesto

• Allegato 3.6 Sistema dei vincoli vigenti

• Allegato 4.1 Criticità rilevate e orientamenti amministrativi

• Allegato 4.2 Ambiti di trasformazione e completamento

• Allegato 4.3 Schede degli interventi

• Allegato 5 Previsioni di piano

Piano dei Servizi

• Allegato 1 Relazione illustrativa

• Allegato 2 Quantificazione dei dati di riferimento

• Allegato 3 Registro d'uso
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• Allegato 4 Comparti destinati ai servizi

Piano delle Regole

• Allegato 1 Relazione illustrativa

• Allegato 2.1a Ambiti territoriali

• Allegato 2.1b Ambiti territoriali

• Allegato 2.1c Ambiti territoriali

• Allegato 2.2 vecchi nuclei

• Allegato 2.3 sensibilità paesistica del territorio

• Allegato 2.4 sintesi dei vincoli vigenti

• Allegato 2.5 carta della fattibilità geologica

• Allegato 3.1 regole generali per l'edificazione

• Allegato 3.2 esame dell'impatto paesistico

• Allegato 3.3a norme geologiche e sismiche

• Allegato 3.3b norme geologiche e sismiche

2.2.3. Interazione con gli atti del PGT vigente

Il  proposto SUAP interessa vari  atti  del  PGT (l'elenco è indicativo e sarà verificato durante
l'avanzamento del procedimento):
il Documento di Piano, per quanto riguarda gli allegati: 

• Allegato 3.1 Aree standard, servizi privati d'interesse generale e sistema della mobilità

• Allegato 3.2 Sistema delle aree produttive e degli impianti tecnologici esistenti

• Allegato 3.3 Sistema delle aree agricole, boschive ed ecologiche

• Allegato 5 Previsioni di piano

Piano dei Servizi

• Allegato 4 Comparti destinati ai servizi

Piano delle Regole

• Allegato 2.1a Ambiti territoriali
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2.2.4. Collocazione dell'intervento nel PGT

Una  parte  delle  superfici  oggetto  di  intervento  ricadono  entro  il  tessuto  consolidato  a
destinazione produttiva. 
Le aree libere coinvolte dal progetto di ampliamento presentato sono classificate come “Aree
non boscate di valore paesaggistico” e come “Aree agricole per la coltivazione dei suoli”. 
Non  sono  presenti  particolari  vincoli,  ma si  segnala  la  fascia  di  rispetto  del  reticolo  idrico
(Pescone).
La sensibilità paesistica è media o alta.
Si segnala la fascia di rispetto RIR a ridosso dell'area di proprietà.
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Figura 11: PGT - estratto della tavola Ambiti di trasformazione e di completamento
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Figura 12: PGT – estratto della tavola Ambiti territoriali
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Figura 13: PGT - carta dei vincoli

Figura 14: PGT - sensibilità paesistica
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2.2.5. Stato di attuazione delle previsioni del PGT vigente

Al  momento risulta  attuato un  ambito  di  trasformazione  a  destinazione  produttiva  (AT4 nel
rapporto ambientale della VAS del PGT); tale intervento risulta del tutto indipendente rispetto
all'ampliamento in progetto e anche le altre aree di trasformazione proposte dal PGT vigente
non sono per nulla correlate con quest'ultimo.
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2.3. Pianificazione sovraordinata

Il  quadro  della  pianificazione  sovraordinata  relativa  al  comune  di  Cesana  Brianza  è  stato
sviluppato  in  sede  di  VAS  del  PGT;  gli  elaborati  di  progetto,  in  particolare  il  documento
“Relazione paesaggistica – Allegato A” presentano un quadro aggiornato specifico per l'area
oggetto di intervento.

2.3.1. PTCP

Il parere espresso in sede di conferenza di scoping dalla Provincia di Lecco, traccia un quadro
esaustivo della colllocazione dell'intervento entro il PTCP.
Il  territorio del Comune di  Cesana Brianza risulta interessato dal Progetto di  Valorizzazione
Ambientale di interesse sovracomunale "Distretto culturale ed Ecomuse dei Monti e dei Laghi
Briantei" ed in particolare dai progetti:

– Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei – scheda progetto n.9.

– I luoghi pariniani – scheda progetto n.11, connesso alla valorizzazione della sponda del
lago di Pusiano, sia dal punto di vista naturalistico-ambientale che insediativo, con lo
spostamento  e la  ricollocazione delle  attività  produttive  presenti  lungo la  sponda ed
evitando la saldatura degli insediamenti di Cesana Brianza verso il comune di Rogeno.

– Percorsi ciclopedonali – dorsale ciclabile insubrica – scheda progetto n.20, consistente
nella realizzazione di una pista ciclabile di connessione tra la province di Lecco, Como,
Varese e il Canton Ticino, a scopo ricreativo e di valorizzazione del sistema economico
locale.

– Cintura del Monte Cornizzolo, che prevede la riqualificazione paesaggistica del territorio
del Monte Cornizzolo con interventi mitigativi degli impatti prodotti dalla passata attività
estrattiva,  anche  attraverso  iniziative  pubbliche  e  private  finalizzate  a  valorizzare  la
conoscenza  e  la  fruizione  paesaggistica  dell'area  e la  conservazione  del  partimonio
agro-forestale e storico-culturale.

– Riqualificazione delle sponde del Lario, dei Laghi minori e del Fiume Adda – scheda
progetto n.7, con l'intento di mantenere e valorizzare l'ambiente lacuale e fluviale sotto
gli aspetti paesaggistici, naturalistici, trasportistici, turistici e culturali.

Al  confine  con il  comune  di  Pusiano,  il  territorio  comunale  è  interessato  dagli  interventi  di
riqualificazione della SP639, passaggio in galleria della variante all'abitato di Pusiano.

Riguardo al PTR, il comune di Cesana Brianza non risulta interessato da obiettivi prioritari di
interesse generale ivi presenti.

Le aree oggetto di ampliamento sono poste in prossimità della ditta "Butangas" che tratta lo
stoccaggio e il travaso di GPL, censita a Rischi di Incidente Rilevante (QS1).

Le aree oggetto di ampliamento sono poste in prossimità di due percorsi di rilevanza paesistico-
panoramica SS36 e SP49 (QS2)

Le aree oggetto di ampliamento ricadono parzialmente in ambiti destinati all'attività agricola di
intersse strategico a prevalente valenza ambientale e in ambiti a prevalenta valenza paesistica
di interesse per la continuità della rete verde (QS3). 
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Le aree oggetto di ampliamento ricadono parzialmente entro un "Varco prioritario della REP"
(QS - REP) 

26

Figura 15: PTCP - QS1

Figura 16: PTCP - QS2
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Figura 17: PTCP - QS3 - sistema rurale paesistico ambientale

Figura 18: PTCP - quadro strategico - REP
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2.4. Piano di indirizzo forestale

Cesana Brianza, in quanto rientrante in territori facenti capo alla Comunità Montana del Lario
Orientale, è soggetta al rispetto del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) redatto dall’Ente stesso.
In  particolare  il  PIF  individua  le  aree  boscate  e  ne  regolamenta  l’utilizzo  e  l’eventuale
trasformazione.
In particolare con riferimento all'area oggetto di intervento, per le aree individuate dal PIF, si
rende necessaria la loro salvaguardia.

2.5. Altri elementi di pianificazione locale e progetti in corso
o in cantiere

Nell'affrontare  la  valutazione  ambientale  della  SUAP  sarà  necessario  verificare  l'eventuale
presenza di progetti in corso e gli orientamenti che emergono dalla pianificazione locale, non
necessariamente di diretta competenza comunale.
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Figura 19: PIF – carta del confine del bosco
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A  conferma  e  integrazione  delle  previsioni  provinciali  di  carattere  sovralocale,  a  ridosso
dell'area di intervento, il PGT del Comune di Cesana Brianza prevede la realizzazione di una
pista ciclabile che scende dall'abitato verso la ss 36.

Sempre in tema di mobilità dolce, un ulteriore progetto in corso, che interessa indirettamente
l'area oggetto di intervento è il seguente:

Comune di Suello 

DCC 15 del 19/04/2013  ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE AT6 PER LA
REALIZZAZIONE DI  UNA NUOVA AREA DI  SERVIZIO CON PASSERELLA
CICLABILE IN ATTRAVERSAMENTO ALLA STATALE 36 

L'intervento prevede la realizzazione di una stazione di servizio in fregio alla carreggiata destra
(in direzione Lecco) e di una passerella ciclopedonale di attraversamento della ss 36.
La distanza approssimativa dallo stabilimento Eusider si aggira attorno ai 700 m in linea d'aria.
Considerando che ai lati della ss 36 sono presenti piste ciclabili, sembra pertinente tenere conto
delle possibili conseguenze della realizzazione di quest'opera:

• Collegamento degli anelli del lago di Pusiano e del lago di Annone; 

• Probabile  nuova  configurazione della  viabilità  dolce delle  aree a monte della  ss 36,
comprese le strade campestri e minori anche in Cesana Brianza ed in particolare di
quella che costeggia lo stabilimento Eusider.
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Piste ciclopedonali in progetto - Rapporto ambientale per la VAS del PGT
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3. Stato attuale delle aree ed evoluzione senza

l’attuazione della variante

(Direttiva  2001/42/CE  –  Allegato  1  –  b)  aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale
dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del P/P)

A livello  di  PGT,  senza  l'attuazione  della  variante  in  oggetto,  non  vi  sarebbero  modifiche
significative sulle previsioni e attuazioni.

Senza l'attuazione della variante, lo stato dell'ambiente a livello locale, sarebbe quello previsto
dalla  realizzazione del  primo ampliamento,  avvallato in  conferenza dei  servizi  nel  dicembre
2007  e  definitivamente  approvato  nell'aprile  2009,  che  ha  portato  la  superficie  coperta
produttiva da 6150 mq a 22400 mq, e corrispondente allo stato di fatto attuale, con le opere di
mitigazione ambientale ultimate.

L'assetto territoriale con la configurazione attuale garantirebbe una maggiore ampiezza del varo
della REP posto in corrispondenza dell'area umida (circa 80 metri invece di 45 – 50 nell'ipotesi
di progetto “A” e 60 – 70 nell'ipotesi di progetto “B”) ed un significativo risparmio di superfici
agricole.
D'altro canto la non realizzazione dell'ampliamento farebbe rinunciare alle aree ulteriori messe
in gioco a titolo compensativo, in particolare all'importante riqualificazione del pioppeto e alla
fascia di versante boscato di proprietà (in questo caso non sarebbe previsto miglioramento ma il
mantenimento dello status attuale).
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Figura 20: Stato di fatto con le opere di sistemazione a verde realizzate
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Figura 21: Progetto di ampliamento con evidenziate l'area a pioppeto (in rosso) e la fascia
da riqualificare (in blu)  - ipotesi di progetto “A”)
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Dal punto di vista occupazionale, la mancata realizzazione dell'ampliamento farebbe rinunciare
a 42 nuovi posti di lavoro.
Il mancato incremento di traffico ed il conseguente non aumento delle emissioni non sarebbero
significativi rispetto ai volumi di traffico transitanti sulla SS 36.
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Figura 22: Progetto di ampliamento - ipotesi di progetto “B”)
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4. Caratteristiche dell'ambiente  del territorio

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – c) caratteristiche ambientali delle aree che
potrebbero essere significativamente interessate)

4.1. Inquadramento territoriale

Il Comune di Cesana Brianza è situato nell'alta brianza lecchese, al confine con la provincia di
Como; confina con Civate, Suello, Annone di Brianza, Bosisio Parini e coi comuni comaschi di
Pusiano e Canzo. 

Il Comune di Cesana Brianza appartiene all’alta Brianza, e il suo territorio, ampio 3,45 km2, è
caratterizzato dalla presenza di vaste aree boscate di versante, segnate dalla  profonda ferita
della cava del Cornizzolo, da superfici di piede di versante su cui si ubica la maggioranza delle
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Figura 23: inquadramento genenrale, in rosso l'area di intervento
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aree residenziali  e da una fascia pianeggiante oggetto di  attività  agricola e di  insediamenti
industriali. Parte del territorio comunale è inserita nel Parco regionale della Valle del Lambro e
nel SIC IT 2020006 “Lago di Pusiano”.

La  popolazione  ammonta  a  2406  abitanti  (dati  2014)  per  una densità  abitativa  pari  a  650
ab/km2.

Il principale collegamento stradale cha attraversa Cesana Brianza è costituito dalla S.S. 639
“dei laghi di Pusiano e di Garlate”, in prossimità del centro del paese, su questa si inseriscono
la SP 47 “di Rogeno” e la SP 49 “di Molteno – Oggiono”; nella porzione meridionale del territorio
comunale è presente l’asse della SS 36 “Valassina”.

4.2. Geologia e suoli

Il  comune di Cesana Brianza si colloca sui primi contrafforti rocciosi del triangolo  lariano; la
morfologia delle superfici evidenzia tre situazioni prevalenti: il versante su roccia calcarea che
sale fino alla sommità del monte Cornizzolo, il piede versante colluviale, le superfici moreniche
e alluvionali a morfologia ondulata.
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Figura 24: Unità litologiche, in rosso l'area di intervento
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I suoli presenti nell’area comunale possono essere classificati in linea di massima in 5 dei 30
gruppi pedologici di riferimento del WRB (World reference base for soil resources, FAO 1998).
Le caratteristiche principali delle tipologie pedologiche possono essere così riassunte:
HISTOSOLS (HS)

Sono suoli che hanno un orizzonte histico o folico (materiali organici)
LEPTOSOLS (LP)

Sono suoli limitati nello spessore da roccia dura continua entro 25 cm dalla superficie del suolo
o che poggiano su materiali fortemente carbonatici entro 25 cm dalla superficie del suolo.
Sequenza tipica degli orizzonti: A-R oppure A-C-R
Dove A sta per orizzonte superficiale, tipico di suolo forestale, non lavorato né pascolato; C
substrato, rappresentato da detriti e frammenti rocciosi; R roccia.
UMBRISOLS (UM)

Suoli che hanno un orizzonte superficiale umbrico (scuro, desaturato e ben strutturato) e a volte
un orizzonte profondo di alterazione (cambico).
Sequenza tipica degli orizzonti: A(p)-CA-C oppure A(p)-B(w)-C
Dove A sta per orizzonte superficiale, tipico di suolo agricolo o pascolivo; p indica un suolo che
ha subito almeno parzialmente lavorazioni; CA orizzonte di transizione tra A e C con caratteri
più simili al substrato; 
B orizzonte profondo, caratterizzato da caratteri di similitudine col substrato, ma con profondi
segni  di  evoluzione  pedologica;   w  indica  alterazione  significativa  dell’orizzonte  con
differenziazioni rispetto al substrato per quanto riguarda colore e struttura; 
C  substrato,  rappresentato  da  detriti  e  frammenti  rocciosi;  ()  indicano  la  possibilità  che  si
manifestino i caratteri propri del suffisso.
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Figura 25: Morfologia del territorio: in tratteggio marrone i cordoni morenici, in rosso l'area
di intervento
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CAMBISOLS (CM)

Suoli che possono avere un orizzonte superficiale mollico (scuro, saturo e ben strutturato) e un
orizzonte profondo di alterazione (cambico).
Sequenza tipica degli orizzonti: A(p)-Bw-C
Dove A sta per orizzonte superficiale, tipico di suolo agricolo o pascolivo; p indica un suolo che
ha subito almeno parzialmente lavorazioni; CA orizzonte di transizione tra A e C con caratteri
più simili al substrato; 
B orizzonte profondo, caratterizzato da caratteri di similitudine col substrato, ma con profondi
segni  di  evoluzione  pedologica;  w  indica  alterazione  significativa  dell’orizzonte  con
differenziazioni rispetto al substrato per quanto riguarda colore e struttura; 
C  substrato,  rappresentato  da  detriti  e  frammenti  rocciosi;  ()  indicano  la  possibilità  che  si
manifestino i caratteri propri del suffisso.
REGOSOLS (RG)

Suoli senza orizzonti diagnostici e senza roccia dura entro 25 cm.
Sequenza tipica degli orizzonti: A-C oppure A-C-R
Dove A sta per orizzonte superficiale, tipico di suolo forestale, non lavorato né pascolato; 
C substrato, rappresentato da detriti e frammenti rocciosi; R roccia.

4.2.1. Capacità d'uso dei suoli

La  capacità  d'uso  dei  suoli  (Land  Capability  Classification,  abbreviata  in  “LCC”)  è  una
classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produttive - per utilizzazioni di tipo agro-
silvo-pastorale - sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa della risorsa suolo.
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Figura 26: principali tipologie di suolo, in rosso l'area di intervento
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La  classificazione  viene  effettuata  in  base  sia  alla  caratteristiche  intrinseche  del  suolo
(profondità,  pietrosità,  fertilità),  che  a  quelle  dell'ambiente  (pendenza,  rischio  di  erosione,
inondabilità,  limitazioni  climatiche),  ed  ha  come  obiettivo  l'individuazione  dei  suoli
agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, consentendo in sede di
pianificazione territoriale, se possibile e conveniente, di preservarli da altri usi.
Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti.
Le prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi
dalla  quinta  alla  settima  escludono l'uso  agricolo  intensivo,  mentre  nelle  aree appartenenti
all'ultima classe, l'ottava, non è teoricamente possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva.

Affiancata alla classe, viene riportata la sigla del tipo di limitazione (sottoclasse):
− e per limitazioni legate al rischio di erosione;
− w per limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo;
− s per limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo;
− c per limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche.
Da notare che viene riportata solo la limitazione relativa alla classe più sfavorevole: così ad
esempio se un suolo si trova in 3° classe per il drenaggio (limitazione di tipo w) ed in 2° per la
fertilità (limitazione di tipo s), la segnatura corretta sarà 3w; se invece il suolo fosse in 3° classe
per entrambe le limitazioni, la segnatura sarebbe 3ws.
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Figura 27: Capacità d'uso dei suoli, in rosso l'area di intervento
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4.3. Uso del suolo

Per quanto concerne l’uso del  suolo,  l’area dove ha sede lo  stabilimento si  inserisce in  un
originario  contesto  agricolo,  caratterizzato  da  seminativi,  prati  e  aree  boscate,  sviluppato
prevalentemente entro conche a sedimenti fini lacustri (torbosi e limosi), nei pressi dei laghi di
Pusiano e Annone.
Attualmente la situazione è profondamente mutata e l’area della ditta si colloca all’interno di un
comprensorio di attività industriali a cavallo della SS 36 che hanno portato a profonde modifiche
del paesaggio.
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Figura 28: Uso del suolo per un raggio di 0.5 km e di 1 km nell’intorno dell’area oggetto dei
lavori (fonte DUSAF 4); in bianco sono evidenziati gli insediamenti censiti come agricoli
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Tabella 1 – Classi di uso del suolo nell’intorno di 0.5 km e di 1 km (DUSAF 4)

La categoria tuttora più rappresentata è costituita dalle aree agricole, ma si riscontra, sia nel
raggio  di  0,5 km che in  quello  di  1  km, una sostanziale  distribuzione omogenea tra le  tre
categorie principali. 
Le aree agricole sono presenti in tutto l’intorno, i prati permanenti sono molto ben rappresentati,
intercalati ai  seminativi  e ai  boschi.  Le colture maggiormente praticate sui seminativi  sono i
cereali autunno-vernini ed il mais a cui si intercalano altre specie coltivate. Tra le aree agricole
vengono  infine  inclusi  alcuni  appezzamenti  abbandonati  o  incolti,  in  cui  si  è  sviluppata
vegetazione spontanea (arbusti, rovi).
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Figura 29: ripartizione in categorie d’uso del suolo
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I pioppeti sono presenti nelle porzioni più ribassate, dove la disponibilità di approvvigionamento
idrico direttamente da falda rende possibile la coltura senza necessità di irrigazione; si tratta in
prevalenza di appezzamenti in cui il rinnovamento spontaneo è presente e che possono essere
assimilati a boschi.

Il tessuto urbanizzato, discontinuo e frammisto alle aree coltivate, è rappresentato dagli originari
insediamenti rurali, in parte tuttora attivi, dalla cesura della SS 36 e dai numerosi insediamenti
industriali.
Le superfici  boscate rappresentano la maggioranza della  copertura e si  riscontrano lembi a
vegetazione arborea di una certa importanza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Sono presenti anche piccoli boschetti e fasce arborate di scarso pregio, in prevalenza costituite
da vegetazione alloctona (Robinia, Pioppo grigio).

4.4. Agricoltura

Il  quadro agricolo che è possibile tracciare per il  territorio del Comune di Cesana Brianza è
quello di una realtà sostanzialmente “residuale” poco rappresentativa nel contesto economico e
territoriale. 

Cionostante, anche proprio mercé la limitata presenza di attività agricole e di superfici coltivate,
il  presidio e la gestione territoriale che l'azienda agricola svolge è unica e insostituibile e va
tenuta in debito conto nelle scelte pianificatorie.

Con riferimento al VI censimento ISTAT dell'agricoltura, Cesana presenta 9 aziende agricole
attive; la Superficie Agrari Utile è i di poche decine di ettari (30) le dimensioni medie aziendali
sono  piccole,  attorno  ai  2  –  5  ettari.  L'utilizzazione  dei  suoli  vede  la  prevalenza  dei  prati
permanenti,  sono  presenti  poche  decine  di  capi  allevati,  in  prevalenza  bovini  e  ovicaprini,
secondariamente equini.
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4.5. Vegetazione

L’area,  localizzata nell’Alta  Brianza,  ha un clima temperato umido,  con precipitazioni  medie
annue  superiori  ai  1500  mm (ad  esempio,  Cantù  ha  una  media  di  1800  mm all’anno)  e
temperature medie attorno ai 10-12°C; la vegetazione potenziale della zona appartiene, quindi,
alla  fascia  fitoclimatica  del  Castanetum,  con differenti  formazioni  forestali  in  funzione  delle
diverse unità geomorfologiche. I versanti collinari e le superfici di raccordo, caratterizzate da
suoli  profondi  e  ben  drenati,  avranno  una  copertura  diversa  dalle  conche  pianeggianti  su
materiali  fini di origine lacustre, con drenaggio lento, numerosi corsi d’acqua e suoli spesso
asfittici.

Il  sistema agroforestale che caratterizza il  varco della REP e le aree circostanti è composto
soprattutto da prati  da sfalcio,  in alcuni casi campi di mais o grano, e da filari  più o meno
discontinui che collegano tra loro i lembi boschivi collinari.

Boschi e filari

Le unità boscate più rilevanti e continue si collocano lungo il cordone morenico posto a nordest,
distante circa 200 m in linea d’aria dallo stabilimento; i boschi in questione sono in genere dei
cedui abbandonati evolutisi in fustaie, pluristratificati con numerose specie dello strato arboreo
e con un discreto sottobosco arbustivo. Le principali specie presenti sono: Farnia  - Quercus
robur,  Salice  bianco  -  Salix  alba,  Pioppo bianco -  Populus  alba,  Pioppo ibrido  -  Populus
canadensis,  Ciliegio  -  Prunus  avium,  Olmo  -  Ulmus  minor,  Sambuco  -  Sambucus  nigra,
Nocciolo  -  Corylus  avellana,  Rovo  -  Rubus  caesius,  Biancospino  -  Cratægus  monogyna,
Robinia - Robinia pseudoacacia, Rosa selvatica - Rosa canina
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Si nota in generale un certo equilibrio tra specie autoctone e infestanti  alloctone (robinia in
particolare); che propende per le prime soprattutto in corrispondenza di macchie boscate di un
certa  larghezza,  mentre  evidenzia  una  forte  presenza  delle  seconde  in  corrispondenza  di
strutture allungate e strette; anche la natura dei suoli e la profondità della falda influenzano
fortemente la presenza di piante alloctone limitandone la diffusione laddove i sedimenti sono fini
e intrisi di acqua.

Sugli appezzamenti sono presenti spesso filari arborei e siepi di una certa consistenza, sono
presenti  anche  piccole  fasce  parzialmente  rimboschite  che  rappresentano  delle  evoluzioni
spontanee da ceduo.
Le principali specie presenti sono: Salice -  Salix alba,  Pioppo bianco -  Populus alba,  Pioppo
ibrido - Populus canadensis, Ciliegio - Prunus avium, Acero - Acer campestre, Quercia rossa -
Quercus rubra, Ontano nero - Alnus glutinosa

A ridosso  dell’area  oggetto  d’intervento  sono  infine  presenti  alcuni  filari  di  carpino  bianco,
piantati recentemente come siepe perimetrale. 

Nel complesso lo stato della vegetazione naturale nell’immediato intorno del sito appare poco
compromesso e di interesse naturalistico. 

Prati da sfalcio

I  prati  da  sfalcio  sono  caratterizzati  da  una  buona  biodiversità  floristica.  Un  sopralluogo
speditivo  ha  permesso  di  censire  numerose specie  foraggiere,  tra  cui  Trifolium repens,  T.
pratense, Ranunculus acris, Silene vulgaris, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, P. major,
Knautia  arvensis,  Vicia  cracca,  Calystegia  sepium,  Taraxacum  officinale,  e  le  graminacee
Dactylis glomerata, Lolium perenne, Arrhentaherum elatius.
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Figura 30: Fascia boscata in prossimità del cordone morenico
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4.6. Via  bilità

La SS 36 è  l'asse viario  da cui  si  stacca l'accesso allo  stabilimento in  corrispondenza del
sovrappasso della sp 49.
Di seguito sono riportati i dati di traffico sulla SS 36 nel periodo 1/1/2009 – 1/2/2009; la stazione
di rilevamento è posta poco più a nord dell'area interessata, in comune di Annone di Brianza.

Il traffico complessivo sulla SS 36 vede, nelle due direzioni, un volume di 32.000 autoveicoli e
6.000 veicoli pesanti al giorno, con riduzione significativa nel periodo notturno, ma pur sempre
con quantità assolute di tutto rispetto.
Le medie orarie vedono per tutte e due le direzioni un passaggio di 1.000 veicoli leggeri e 300
veicoli pesanti.
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Figura  31: ubicazione della stazione di rilevamento del
traffico sulla SS36
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Figura 32: medie giornaliere e flussi di traffico - direzione 1

Figura 33: medie giornaliere e flussi di traffico - direzione 2
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Per quanto concerne la strada provinciale sp 49, si riportano i dati del “Progetto per le misure
del traffico lungo le strade non statali presenti sul territorio della provincia di lecco” .
Sulla sp 49 insistono giornalmente modesti volumi di traffico rappresentati in buona parte da
veicoli leggeri (auto + moto), da veicoli commerciali leggeri e da una quota non trascurabile di
veicoli commerciali pesanti. 
In prevalenza si tratta di traffico in transito pressoché costante nell’arco delle giornata e con
punte pomeridiane attorno a 495 veicoli/ora con punte negli orari di pendolarismo, il mattino e il
tardo pomeriggio;  nelle  ore serali  e  notturne il  traffico cala vistosamente.  Il  totale di  veicoli
giornalieri è pari a 6561 (media settimanale bidirezionale).

Figura  35:  flussi  veicolari  per  classi  di  lunghezza,  media  settimanale  bidirezionale  (fonte:
Provincia  di  Lecco  -  PROGETTO  PER  LE  MISURE  DEL  TRAFFICO LUNGO LE  STRADE NON
STATALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO)
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Figura 34: medie orarie, direzione 1 e 2



Dott. Agr. Claudio Febelli                                   Rapporto ambientale SUAP EUSIDER febbraio 2016

Una  stima  approssimativa  dell'incremento  di  traffico  gravitante  sulla  viabilità  esistente  a
conseguenza dell'ampliamento può essere di 50 transiti A/R di mezzi leggeri (autoveicoli) per lo
spostamento  casa/lavoro  dei  nuovi  addetti  e  di  10  transiti  A/R  di  mezzi  pesanti  per  il
trasferimento dei materiali dallo scalo ferroviario alla ditta (tratta Lecco Maggianico – Cesana
Brianza). Quasi tutto il traffico leggero dovrebbe gravitare sulla SS 36 e solo in parte sulla SP
49, mentre il traffico pesante dovrebbe interessare solo la SS 36.

4.7. Qualità dell'aria

A titolo di riferimento, possono risultare interessanti i monitoraggi della qualità dell’aria effettuati
da ARPA con postazione mobile realizzati nei comuni di Nibionno e di Civate. Vengono utilizzati
i dati di tre campagne di rilevamento, le più recenti relative alla misurazione del solo PM10,
mentre una misurazione più completa della qualità dell'aria è meno recente. 
La postazione di Nibionno è stata scelta in quanto simile per ubicazione (è vicino alla ss 36),
mentre le misuraizoni di Civate sono più vicine al sito oggetto di intervento. 
 
Campagna di Misura del PM10 COMUNE DI NIBIONNO (aprile-maggio e ottobre 2012)

Il Particolato Fine (PM10) è costituito da una miscela di particelle solide e liquide, di diverse
caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni. Esse possono essere di origine primaria,
cioè emesse direttamente  in  atmosfera da processi  naturali  o  antropici,  o  secondaria,  cioè
formate in atmosfera a seguito di reazioni chimiche e di origine prevalentemente umana. Le
principali  sorgenti  naturali  sono  erosione  e  risollevamento  del  suolo,  incendi,  pollini,  spray
marino, eruzioni vulcaniche; le sorgenti antropiche si riconducono principalmente a processi di
combustione (traffico autoveicolare, uso di combustibili, emissioni industriali). 
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Figura  36:  ubicazione  della  stazione  di
rilevamento
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L’insieme delle particelle sospese in atmosfera è chiamato PTS (Polveri Totali Sospese). Al fine
di valutare l’impatto del particolato sulla salute umana si possono distinguere una frazione in
grado di penetrare nelle prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe) e una frazione in grado di
giungere fino alle parti inferiori dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari).
La  prima corrisponde a particelle  con diametro aerodinamico inferiore  a  10 μm (PM10),  la
seconda a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 μm (PM2.5). 
La misura di PM10 è stata effettuata con un campionatore sequenziale e successiva pesata
gravimetrica;  questo tipo di strumento è programmato per fornire dati  giornalieri:  evoluzione
giornaliera dell’inquinante ottenuta mediando i valori delle concentrazioni dalle ore 0.00 alle ore
23:55 dello stesso giorno. 

µRispetto alla fase precedente, in cui non era mai stato superato il limite giornaliero di 50 g/m3,
nel  periodo autunnale  i  valori  di  concentrazione sono  stati  più  alti  e  sono stati  registrati  4
superamenti. 
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Campagna di Misura del PM10 COMUNE DI CIVATE (febbraio – aprile 2011)

Durante il periodo di misura, è stato superato il limite giornaliero di 50 g/m3  in 12 giorni su 36
totali di campionamento. 

50

Figura 37: ubicazione della stazione di rilevamento
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Campagna di Misura della qualità dell’aria COMUNE DI CIVATE (autunno 2007)

La campagna di misura nel comune di Civate, è stata condotta dal Dipartimento Provinciale di
Lecco dell’ARPA Lombardia. Lo scopo della campagna era il monitoraggio della qualità dell’aria
nel territorio comunale.
La  campagna  è  stata  effettuata  con  laboratorio  mobile,  attrezzato  con  la  strumentazione
necessaria per il rilevamento sei seguenti inquinanti atmosferici:
• Biossido di Zolfo (SO2);
• Monossido di Carbonio (CO);
• Ossidi di Azoto (NOX);
• Ozono (O3);
• PM10 e PM 2,5.

Le misure effettuate sul territorio del comune di Civate hanno consentito una caratterizzazione
generale della qualità dell’aria del sito.
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• Le concentrazioni di SO2, misurate in questi ultimi anni in tutta la provincia di Lecco, sono
molto basse. Questo è stato confermato anche dalle misure effettuate a Civate.
• i valori medi di CO sono confrontabili con quelli misurati nella postazione fissa di Valmadrera,
sono estremamente bassi e risultano inferiori ai limiti di legge.
• L’NO2 risulta essere in linea con quello delle centraline dello stesso tipo. In nessuno dei siti
considerati si sono verificati superamenti del limite normativo.
• I valori di concentrazione di O3 sono inferiori a quelli  rilevati nelle altre postazioni prese a
confronto.
• Durante la campagna, l’unico inquinante ad aver superato il limite di attenzione è il PM10: il
numero di giorni di superamento è stato di 6 su 33 (19% dei giorni). I superamenti del limite
normativo  per  la  protezione  della  salute  umana,  fissato  a  50  µg/m3,  si  sono  verificati  in
concomitanza con quanto avvenuto presso gli altri siti di misura presi come riferimento.

Si ribadisce che gli episodi di criticità per il PM10 non sono propri del sito di monitoraggio, ma
interessano una vasta area della Pianura Padana. In particolare l’accumulo delle polveri fini nei
bassi strati atmosferici durante la stagione fredda, e il  conseguente superamento del valore
limite normativo, è modulato principalmente dalle condizioni climatiche che si instaurano sulla
pianura lombarda in inverno, oltre alle caratteristiche geografiche della regione.
Durante le fasi di stabilità atmosferica le calme di vento e il raffreddamento radiativo del suolo
determinano una diminuzione delle capacità dispersive dell’atmosfera, favorendo l’accumulo dei
inquinanti al suolo.

4.7.1. Emissioni in atmosfera

Si riportano i dati INEMAR per Cesana Brianza (2012)
Per le emissioni, la fonte dei dati è: ARPA LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA, INEMAR,
Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in regione Lombardia nell'anno 2012.

Le sigle indicate nelle tabelle seguenti hanno i significati:
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Cr kg 13 - Cromo e suoi composti solidi o gassosi
Hg kg 15 - Mercurio e suoi composti solidi o gassosi
Se kg 18 - Selenio e suoi composti solidi o gassosi
IPA-CLTRP kg 10438 - Idrocarburi Policlici Aromatici - (4 convenzione LRTAP)
SO2 t 1 - Ossidi di zolfo (SO2 + SO3)
PM10 t 9 - Polveri con diametro <= 10 micron (PM10)
EC t 10501 - Elemental Carbon
OC t 10502 - Organic Carbon
BkF kg 10504 - Benzo(k)fluorantene
SOST_AC kt 10428 - Totale sostanze acidificanti
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BaP kg 10435 - Benzo[a]pirene
BbF kg 10503 - Benzo(b)fluorantene
IcdP kg 10505 - Indeno(cd)pirene
N2O t 2 - Ossidi di azoto (NO + NO2) come NO2
NH3 t 8 - Ammoniaca
PTS t 10 - Polveri totali
Cd kg 12 - Cadmio e suoi composti solidi o gassosi
Ni kg 16 - Nichel e suoi composti solidi o gassosi
Zn kg 19 - Zinco e suoi composti solidi o gassosi
CO2_eq kt 10427 - Totale gas serra (espresso come CO2 equivalente)

NOx t 7 - Protossido di azoto
COV t 3 - Composti Organici Volatili ad esclusione del metano
PM2.5 t 33 - Polveri con diametro <= 2,5 micron (PM2.5)
PREC_OZ t 10429 - Totale precursori dell'ozono
CH4 t 4 - Metano
CO t 5 - Monossido di carbonio
CO2 kt 6 - Biossido di carbonio
As kg 11 - Arsenico e suoi composti solidi o gassosi
Pb kg 17 - Piombo e suoi composti solidi o gassosi
Cu kg 14 - Rame e suoi composti solidi o gassosi

4 Processi produttivi
5 Estrazione e distribuzione combustibili
6 Uso di solventi
7 Trasporto su strada
9 Trattamento e smaltimento rifiuti

10 Agricoltura
11 Altre sorgenti e assorbimenti

Codice 

macrosettore Descrizione macrosettore

Cr Hg Se SO2 PM10 EC OC BkF

kg kg kg kg t t t t kg kt

4 0,0907 0,0084 0,0083 0,0420 0,0000 0,1247 0,0000 0,0000 0,0105 0,0000
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2406 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7 0,7503 0,0000 0,0141 0,0021 0,0000 0,7384 0,0144 0,0831 0,0002 0,0000
9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0023 0,0003 0,0003 0,0000 0,0000

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0047 0,0000 0,0000 0,0000 0,1154
11 0,0274 0,0000 0,0000 0,0472 0,0017 0,1744 0,0180 0,0913 0,0189 0,0002

Codice 
macrosettore

IPA-
CLTRP

SOST_A
C
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Il  settore  7,  trasporto  su  strada  è  quello  che,  quantitativamente,  produce  più  emissioni,
particolati principalmente; il settore 4, industriale, è corresponsabile per le missioni di Piombo e
prevale  per  quelle  di  Zinco,  specificamente  connesse  all'attività  produttiva  metallurgica;  il
settore 10, agricoltura, produce emissioni significative per l'Azoto (No2 e NH3) e per le sostanze
acidificanti.  
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BaP BbF IcdP N2O NH3 PTS Cd Ni Zn CO2_eq

kg kg kg t t t kg kg kg kt

4 0,0105 0,0105 0,0105 0,0000 0,0000 0,1520 0,0144 0,0071 12,5009 0,0020
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8685
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3918 0,0011 0,0000 0,0000 0,2707
7 0,0017 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 1,0924 0,0090 0,1163 5,6267 0,0000
9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,2322 1,9614 0,0118 0,0000 0,0000 0,0000 0,1905
11 0,0059 0,0050 0,0174 0,0003 0,0000 0,1744 0,0193 0,0215 0,4803 -0,7925

Codice 
macrosettore

NOx COV PM2.5 CH4 CO CO2 As Pb Cu

t t t t t t kt kg kg kg

4 0,0000 1,7777 0,0637 1,7791 0,0971 0,0000 0,0000 0,0707 2,2982 0,2795
5 0,0000 1,3197 0,0000 1,8987 41,3569 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
6 0,0000 27,3292 0,2406 27,3292 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000
7 0,0000 0,0000 0,3908 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0231 2,0147 16,4590
9 0,0000 0,0000 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10 0,0001 0,2892 0,0014 0,3683 5,6445 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11 0,0080 3,8393 0,1744 3,8747 0,5109 0,1685 -0,8033 0,0010 0,1414 0,2787

Codice 
macrosettore

PREC_
OZ
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4.8. Rumore

Il Comune di Cesana Brianza si è dotato del Piano di Classificazione Acustica nel 2013.

I limiti massimi di rumore, in relazione alla diversa destinazione d’uso del territorio, sono fissati
dal dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.
In particolare il D.P.C.M. fissa:
- i valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore (fisse o mobili);
- i valori limite di immissione riferiti all’insieme di tutte le sorgenti sonore;
- i valori di qualità (inferiori di 3 dB rispetto ai valori limite assoluti di immissione);
- i valori di attenzione (da considerare per la stesura del Piano di Risanamento Acustico).
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Nello specifico, per quanto riguarda l'area oggetto di intervento, questa è stata classificata in V
classe,  con  una  fascia  di  transizione  di  IV  e  con  l'area  a  agricola  circostante  in  III;  le
infrastrutture viarie e le rispettive fasce sono state poste in IV classe.

Rilievi fonometrici

L'allegato  II  alla  relazione  tecnica  (Piano  di
Classificazione acustica del territorio comunale
–  relazione  tecnica,  marzo  2013),  riporta
l'ubicazione dei rilievi fonometrici utilizzati per
la  redazione  del  piano  di  classificazione
acustica. 
Di  questi,  due  in  particolare  sono  molto
significativi  per  la  valutazione  del  clima
acustico ex-ante, essendo posti frontalmente,
nell'area  di  parcheggio  antistante  lo
stabilimento  e  distalmente,  dietro  l'azienda
agricola.
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4.9. Occupazione

Dal punto di vista occupazionale, il nuovo ampliamento renderà necessaria l'occupazione di 42
nuovi addetti da destinare alla tre linee produttive e alle aree di carico e scarico; si tratta di una
quota significativa a cui si dovrebbe rinunciare in caso di mancata realizzazione.

4.10. Rifiuti

La  problematica  dei  rifiuti  non  viene  qui  trattata  nei  suoi  aspetti  generali  in  quanto  lo
stabilimento in questione non produce rifiuti durante i processi produttivi.
La produzione di rifiuti è legata all'attività amministrativa (presenza di uffici) e non sono previsti
aumenti in tal senso.
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5. Problemi ambientali pertinenti alla variante

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – d) qualsiasi problema ambientale esistente,
pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare
rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE
e 92/43/CEE)

Il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo proposto dal SUAP presenta coerenza
con buona parte degli obiettivi del PGT, gli aspetti critici in tal senso possono essere i seguenti:

• Rispetto dei valori culturali, paesistici ed ambientali

• Contenimento dell'uso del suolo

• Corridoi ecologici

• Ambiti rurali

• Ambiti di interesse sovralocale di valore paesaggistico-ambientale ed ecologici

Pur  trattandosi  di  un  progetto  industriale  di  una  evidente  rilevanza,  vista  l'ubicazione  e  la
tipologia dell'attività ivi insediata, sembra possibile affermare il carattere locale dell'intervento,
con le eccezioni di un riguardo all'eventuale incremento di traffico pesante sulla SS 36 e di
un'attenzione  alla  rete  ecologica  provinciale,  per  cui  si  rende  necessaria  la  verifica
dell'interferenza con la Rete Ecologica e coi siti della Rete Natura 2000.

Le tematiche ambientali da prendere in considerazione proposte in sede di scoping sono  le
seguenti:
Capacità d'uso dei suoli – con riferimento al consumo di suolo conseguente all'ampliamento
Uso del suolo, da aggiornare con la previsione di ampliamento
Quadro del sistema agricolo – con riferimento alla sottrazione di suoli agricoli  e al possibile
danno alle aziende agricole
Vegetazione – con riferimento alla situazione a seguito dei miglioramenti ambientali proposti
Insediamenti produttivi – con aggiornamento a seguito dell'ampliamento
Rumore – verifica della zonizzazione acustica 
Traffico veicolare – con eventuale integrazione dei dati relativi alla ss 36

A seguito delle note pervenute in sede di conferenza di scoping, a questi temi possono essere
aggiunti  i  possibili  effetti  connessi  all'inquinamento  atmosferico,  alla  qualità  delle  acque
superficiali e alla gestione dei rifiuti e delle sostanza pericolose.

5.1. Obiettivi del PGT

5.1.1. Rispetto dei valori culturali, paesistici ed ambientali

Il  progetto  di  ampliamento  dello  stabilimento  non  comporta  da  questo  punto  di  vista  una
variazione  significativa  di  quanto  attualmente  in  essere:  l'aumento  della  superficie  coperta
avviene  infatti  sul  retro  dell'attuale  edificio  e  non  comporta  compromissioni  di  natura
paesaggistica, non prevede problematiche ambientali particolari (considerate nel contesto del
PGT, per gli  aspetti ambientali  si  veda di seguito) e non interagisce con elementi  di valore
culturale del territorio.  
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5.1.2. Contenimento dell'uso del suolo

Per quanto riguarda il contenimento dell'uso del suolo, si segnala che, rispetto all'azzonamento
del PGT vigente l'ampliamento, considerando edificio e piazzale, interessa circa 14.000 mq di
superfici classificate come “aree agricole per la coltivazione dei suoli” e come ”aree non boscate
di valore paesaggistico ed ecologico”.
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Figura 38: estratto della tavola degli ambiti territoriali con individuazione dell'ampliamento
(ipotesi di progetto “A”)
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5.1.3. Corridoi ecologici

Per quanto riguarda i corridoi ecologici, il progetto risponde agli obiettivi di PGT confermando il
corridoio esistente. Per gli aspetti legati alla Rete Ecologica, si faccia riferimento al paragrafo
“Verifica dell'interferenza delle previsioni con la rete ecologica”

5.1.4. Ambiti rurali

Nello  specifico  degli  ambiti  rurali,  l'intervento,  consistente  in  un  prolungamento  del  tessuto
produttivo entro aree rurali già poste al confine di esso, non sembra comportare significative
alterazioni degli ambiti rurali individuati dal PGT. 

5.1.5. Ambiti di interesse sovralocale di valore paesaggistico-
ambientale ed ecologici

Il  progetto,  con l'ampliamento,  va  ad interessare una parte dell'area individuata come “non
boscata rilevanza ecologica e paesaggistica” corrispondente alla Rete Ecologica; il progetto ri
sistemazione  ambientale  tiene  conto  di  questo  fatto  e,  pur  non  potendo  recuperare  l'area
sottratta, mantiene il corridoio e ne garantisce la funzionalità in un'ottica sovalocale.  

5.2. Verifica  dell'interferenza  delle  previsioni  con  la  rete
ecologica

Va segnalato che attualmente, in corrispondenza del varco, esiste un'area libera, classificata
nella versione 4 del DUSAF come “area degradata” con una fascia di vegetazione spontanea di
un certo pregio ed una porzione utilizzata a piazzale per il deposito di materiali vari.

Con la realizzazione del nuovo lotto buona parte di questo varco, attualmente potenzialmente
ampio  circa  80  m  nel  punto  più  stretto,  sarebbe  compromessa:  nell’ipotesi  che  venga
autorizzato l’ampliamento, il varco si ridurrebbe a 45 metri circa m di larghezza nel punto più
stretto.
L'ampliamento  causa  inoltre  una  sottrazione  di  aree  agricole  (attualmente  a  prato  e  prato
degradato/incolto)  per  9.500  mq  circa;  si  precisa  però  che  non  si  tratta  di  aree  agricole
strategiche se non in minima parte. 

Emerge quindi  lampante  l'importanza  di  costituire  un’unità  di  elevato  valore  naturalistico  in
corrispondenza dell'area libera e di  provvedere ad un'adeguata qualificazione della struttura
della vegetazione nell'immediato intorno.
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5.3. Verifica dell'interferenza delle previsioni con i siti della
Rete Natura 2000

Per valutare le possibili interazioni con i siti della Rete Natura 2000 e le reti ecologiche, è stato
prediposto,  così  come  previsto  in  sede  di  scoping,  apposito  Studio  per  la  Valutazione  di
Incidenza da sottoporre agli Enti gestori di Aree protette e al competente settore della Provincia
di Lecco.
Lo Studio di Indicenza evidenzia gli impatti e gli interventi mitigativi/compensativi previsti nel
progetto di sistemazione ambientale.

Le valutazioni espresse nello Studio di Incidenza indicano che il progetto non prevede azioni a
carico di aree comprese nel SIC presente nel territorio comunale, né di aree limitrofe ad esso.
L'ampliamento va ad occupare una porzione di territorio agricolo non censito tra le aree agricole
strategiche individuate dal PTCP.
Per quanto riguarda la Rete Ecologica, il progetto di ampliamento riduce in modo significativo
l'ampiezza  di  un'area  individuata  come  “varco”.  D'altra  parte  il  progetto  di  risistemazione
ambientale  propone  interventi  mitigativi  e  compensativi  che  riqualificano  fortemente  l'area,
mettendo in gioco ampie superfici e proponendo la creazione o il  miglioramento di ambienti
diversificati  (area  umida,  bosco,  prato),  bilanciando  la  negatività  della  sottrazione  di  suolo
agricolo e la riduzione del varco.  
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Figura  40:  L’area  oggetto  dell’intervento  di  sistemazione
ambientale si colloca in un punto strategico per la rete ecologica
dell’area
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Ferma  restando  la  prevalenza  dei  pareri  espressi  dalle  autorità  competenti  in  materia,  la
proposta di valutazione conclusiva è di incidenza non significativa in quanto:

• tutte le aree oggetto di proposta di variante sono al di fuori del SIC e a circa 1.000 metri
dal confine del medesimo;

• tutti gli interventi previsti non arrecano effetti diretti o indiretti sulla conservazione degli
habitat  e sulle specie presenti nel SIC;

• gli interventi previsti dalla variante interferiscono parzialmente con aree di connettività
ecologica  o  con  elementi  portanti  della  Rete  Ecologica  Regionale,  Provinciale  e
Comunale e sono pertanto previste opere mitigative/compensative atte a rafforzare la
Rete Ecologica in prossimità dei varchi da mantenere;

• gli  interventi  previsti  non causano aggravi  significativi,  né  singolarmente  né nel  loro
complesso, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o
atmosferico

• le azioni proposte dalla Variante in esame non determineranno impatti diretti o indiretti
sui Siti  Natura 2000; gli impatti sulla Rete ecologica risultano bilanciati dalle opere di
riqualificazione ambientale previste.

5.4. Capacità d'uso dei suoli

Per quanto riguarda la componente geologia e suoli, l'intervento si colloca in un'area di depositi
alluvionali, a ridosso di un cordone morenico. I suoli possono essere ascritti alle tipologie dei
Cambisols/Umbrisols,  con  capacità  d'uso  3ws,  comunque  una  delle  migliori  categorie  di
capacità d'uso censite in territorio di Cesana Brianza.
 

5.5. Uso del suolo

Per quanto riguarda il consumo di suolo, si segnala che l'ampliamento, nell'ipotesi “A”, valutato
complessivamente in più di 20.500 mq, consuma circa 11.510 mq di superfici libere a prato o
incolto e altri 6480 di superfici al momento degradate, ma che dovrebbero essere a bosco.
Nell'ipotesi  di  progetto  “B”  le  superfici  in  gioco sono simili  per  superficie  complessiva  ed il
consumo di aree a prato ammonta a 12800 mq circa, mentre le superfici al momento degradate,
ma che dovrebbero essere a bosco è di circa 4100 mq.

5.6. Sistema agricolo

Il progetto prevede un consumo di aree libere coltivate pari a poco più di un ettaro. Si tratta di
superfici a prato permanente tuttora sfalciate. 
Non si ravvede una compromissione delle attività agricole del territorio, anche se è necessario
prendere atto della riduzione di superfici coltivabili a disposizione delle aziende agricole a fronte
di una SAU già molto limitata.
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5.7. Vegetazione

Per quanto riguarda la vegetazione, l’occasione di un intervento di riqualificazione naturalistica
di una parte dell’area mediante specie autoctone di ambiente ripariale e igrofilo, può consentire
un  arricchimento  anche  dell’intorno  oltre  che  un  ampliamento  della  continuità  delle  unità
boscate.

5.8. Insediamenti produttivi

L'area del  tessuto produttivo in  cui  è  inserito  il  progetto di  ampliamento si  presenta isolata
rispetto  al  sistema  delle  aree  produttive  del  Comune  di  Cesana  e  dei  comuni  limitrofi.  Si
evidenzia  la  presenza nelle  immediate  vicinanze  di  uno stabilimento  a Rischio  di  Incidente
Rilevante  ma  non  si  prevedono  particolari  conseguenze  o  disagi  legati  al  potenziamento
dell'attività. 

5.9. Rumore

Le  attività  attualmente  in  essere  non  presentano  particolari  criticità  rispetto  alle  emissioni
rumorose; resta da verificare il potenziale impatto acustico delle nuove attività da insediare; si
evidenzia  tuttavia  che  lo  spostamento  del  deposito  all'interno  della  struttura  coperta,
conseguente all'ampliamento,  porterà ad un miglioramento del clima acustico all'esterno del
fabbricato. 

5.10. Traffico veicolare

L'incremento di traffico causato dall'ampliamento è poco significativo nel contesto dei volumi di
traffico gravitanti sulla ss 36 e si ritiene del tutto sopportabile dall'infrastruttura attuale.

5.11. Inquinamento atmosferico

Non si prevede un particolare aggravio dell'inquinamento atmosferico causato dall'ampliamento
in quanto il traffico veicolare non varia in modo significativo e i processi produttivi da installare
non rilasciano emissioni in atmosfera.
Un certa attenzione andrà posta, riguardo la produzione di polveri, durante le fasi di cantiere,
soprattutto nelle operazioni che prevedono movimento di terre.

5.12. Qualità delle acque superficiali

Le acque superficiali non subiranno conseguenze negative a seguito dell'ampliamento, anzi si
avrà  un  discreto  aumento  delle  portate  “di  morbida”  della  roggia  Pescone,  a  seguito  del
conferimento delle  acque di  seconda pioggia  e  dei  tetti  e  grazie  al  laghetto/area umida di
laminazione delle acque in uscita.
Dal punto di vista qualitativo, la presenza di disoleatori e di vasche di prima pioggia garantirà la
qualità delle acque immesse nel reticolo superficiale.
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5.13. Gestione dei rifiuti e delle sostanza pericolose

Il  progetto di  ampliamento non prevede l'installazione di  macchinari  che utilizzano sostanze
chimiche o pericolose. La produzione di rifiuti è sostanzialmente rappresentata da rottami di
ferro. 
La messa a tetto di tutta l'attività e la riduzione a 10 metri (contro i 20 attuali)  del piazzale
retrostante il fabbricato, garantisce l'eliminazione  dei rischi legati all'esposizione dei materiali
ferrosi (bobine e rottami vari) agli agenti atmosferici.
Va preso in considerazione il rischio di potenziali inquinamenti legati a rotture di macchinari o
mezzi  di movimentazione con possibili limitati sversamenti di oli lubrificanti o carburanti. 
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6. Obiettivi di protezione ambientale pertinenti

alla variante

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti
a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al P/P, e il
modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di
ogni considerazione ambientale)

Condividendo l'impostazione seguita per la redazione della VAS del Documento di Piano del
PGT vigente, si ritiene necessario fare riferimento ai 10 criteri individuati dal Manuale per la
valutazione dei Piani di Sviluppo Regionale e dei  Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione
Europea” (Commissione Europea, D.G. XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile,
Agosto 1998):
1. Riduzione al minimo dell’impiego di 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. Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e
dei paesaggi
5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera
9.  Sensibilizzazione  alle  problematiche ambientali  attraverso  lo  sviluppo dell’informazione  e
della formazione in campo ambientale
10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.

In sede di verifica di coerenza interna, la sostenibilità della variante SUAP proposta avverrà
pertanto anche riferendosi ai citati criteri.

7. Effetti sull’ambiente e sulla pianificazione

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – f) possibili effetti significativi sull’ambiente,
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la
fauna,  il  suolo,  l’acqua,  l’aria,  i  fattori  climatici,  i  beni  materiali,  il  patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori)

7.1. Sintesi delle ricadute di carattere ambientale

Le ricadute di carattere ambientale che il  progetto comporta sono rappresentate in estrema
sintesi dal consumo di suolo agricolo. 
Tale consumo non può essere mitigato e gli interventi compensativi previsti non individuano al
momento possibilità di recupero di suolo. 
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7.2. Analisi di coerenza

7.2.1. Coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

PTCP

In generale gli interventi previsti dal SUAP, se effettuati con gli accorgimenti mitigativi previsti
nel progetto di sistemazione a verde e dal Rapporto Ambientale, appaiono in linea di massima
compatibili con quanto previsto dal PTCP.
La coerenza può essere pertanto ammessa in quanto la sottrazione di aree agricole strategiche
può  essere  considerata  marginale.  Si  rileva  comunque  la  necessità  di  una  riqualificazione
ambientale di ottima qualità per sopperire alla riduzione dell'ampiezza della REP.

PIF

Le aree boscate coinvolte nel progetto di  mitigazione e riqualificazione,  in particolare l'area
umida, il pioppeto e il bosco di scarpata, sono già censite dal PIF come aree boscate. 
La  coerenza  è  quindi  verificata;  restano  comunque  da  concordare  con  l'Ente  competente
(Comunità  montana  del  Lario  Orientale  e  della  Valle  San  Martino)  i  particolari  legati  agli
interventi di riqualificazione.

PGT

Gli  obiettivi  del  PGT sono in  linea di  massima rispettati  ad eccezione del  contenimento  di
consumo di suolo.
Il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Cesana Brianza prevede aree agricole
per la coltivazione dei suoli e aree non boscate di rilevanza paesaggistica ed ambientale che
vengono compromesse dalla realizzazione dell'intervento. L'azzonamento riporta in realtà una
superficie già destinata ad uso produttivo, ma il progetto presentato risulta significativamente
più ampio di quanto previsto. 
La coerenza non può quindi essere ammessa in toto (coerenza parziale).

7.2.2. Coerenza interna

Con il progetto di ampliamento, gli obiettivi dichiarati sono tutti raggiunti; la coerenza interna da
questo punto di vista è pertanto verificata.

La sostenibilità dell'intervento, riferita ai criteri individuati è la seguente:
1. Riduzione al minimo dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili

L'ottimizzazione dei processi produttivi,  connessa al loro raggruppamento in un unica
sede, consentirà un risparmio di risorse energetiche non rinnovabili altrimenti destinate
alla movimentazione dei lavorati intermedi. 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Sono previsti impianti di solare termico per la produzione di acqua calda per il blocco
servizi  in  progetto;  per  quanto  riguarda  le  energie  rinnovabili  manca  comunque  al
momento una progettualità di più ampio respiro legata alla valorizzazione di una così
ampia superficie coperta. 
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3. Uso  e  gestione  corretta,  dal  punto  di  vista  ambientale,  delle  sostanze  e  dei  rifiuti
pericolosi/inquinanti
L'aumento delle superfici coperte e la riduzione del piazzale di manovra retrostante il
fabbricato,  consentirà  di  coprire  tutti  i  materiali  in  deposito  ora  all'aperto  eliminando
anche lo stoccaggio esterno di rottami.

4. Conservazione e miglioramento dello  stato della  fauna e della  flora selvatiche,  degli
habitat e dei paesaggi
Il  progetto  di  riqualificazione  presentato  propone  soluzioni  migliorative  rispetto  alla
situazione  attuale;  risponde  invece  solo  in  modo  sufficiente,  bilanciando  gli  effetti
negativi dell'ampliamento rispetto alla situazione di sistemazione ambientale prevista dal
primo ampliamento.  

5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
Viene consumata una significativa quantità di suoli di classe di capacità d'uso discreta;
col  progetto  di  sistemazione  ambientale,  viene  promosso  il  recapito  delle  acque
meteoriche nella reticolo superficiale con effetti  positivi  sul regime idrico della  roggia
Pescone.

6. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali
Non sono previsti effetti da questo punto di vista.

7. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale
L'intervento  di  ampliamento  è  bilanciato  da  questo  punto  di  vista  dal  progetto  di
riqualificazione.

8. Protezione dell’atmosfera
A livello locale, il carico di traffico ulteriore promosso dall'intervento di ampliamento non
è significativo rispetto ai volumi censiti sulla viabilità esistente e non si prevedono quindi
aggravi rilevabili  della qualità dell'aria; D'altro canto, a scala generale, la diminuzione
della  movimentazione  dei  lavorati  intermedi  apporterà  benefici  alla  protezione
dell'atmosfera.

9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali attraverso lo sviluppo dell’informazione e
della formazione in campo ambientale
Non sono state previste azioni dirette con ricaduta sulla popolazione, ma il progetto di
riqualificazione  ambientale  avrà  ripercussioni  importanti  anche  legate  alla  migliore
fruibilità della zona.

10. Promozione  della  partecipazione  del  pubblico  alle  decisioni  che  comportano  uno
sviluppo sostenibile
Sono  state  intraprese  le  azioni  previste  dalla  normativa  in  merito  alle  Valutazioni
Ambientali  Strategiche per il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale.

La coerenza risulta verificata per tutti i criteri ad eccezione di:
2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
4 Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e
dei paesaggi 
5 Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
Per i quali si evidenzia una coerenza parziale.
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8. Azioni mitigative  e compensative

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – g) misure previste per impedire, ridurre e
compensare  nel  modo  più  completo  possibile  gli  eventuali  effetti  negativi
significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P)

E' prevista la realizzazione di interventi mitigativi / compensativi consistenti nella riqualificazione
dell'area posta in corrispondenza del Varco individuato dalla Rete Ecologica Provinciale e nella
riqualificazione di aree, di proprietà del soggetto proponente, limitrofe ad essa.

Il progetto di riqualificazione, predisposto per l'ipotesi di progetto “A”, ma estensibile anche alla
“B”, prevede 9 unità ambientali:

1 Superfici di versante del cordone morenico – bosco planiziale mesofilo
2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente
3 Fascia di transizione – pratello arido
4 Piano di fondo – prato permanente
5 Piano di fondo – fascia a vegetazione igrofila
6 Piano di fondo – area umida
7 Piano di fondo – bosco planiziale igrofilo
8 Fascia di raccordo col versante morenico – macchia arbustata
9 Aree di parcheggio – alberi isolati

Per alcune di esse, non sono previsti interventi di riqualificazione in quanto già ben strutturate e
non interessate direttamente dai lavori di ampliamento/rimodellatura delle superfici.
Le unità ambientali che restano inalterate sono:
1 Piana di raccordo col cordone morenico – bosco planiziale mesofilo
2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente 
4 Piano di fondo – prato permanente
5.Piano di fondo – fascia a vegetazione igrofila

Gli interventi di sistemazione ambientale, nel loro complesso interessano una superficie pari a
più di 36.000 mq, di cui circa 6000 mq a prato permanente e 30000 mq a unità seminaturali ( i
filari dei parcheggi non sono in questo caso conteggiati).
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Tabella 2 – Superfici totali delle unità ambientali complessive – ipotesi “A”

UA DESCRIZIONE AREA_ mq

1
Superfici  di  versante  del  cordone  morenico  –  bosco  planiziale

mesofilo 10890

2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente 5050

3 Fascia di transizione – pratello arido 1140

4 Piano di fondo – prato permanente 1485

5 Piano di fondo – bosco planiziale igrofilo 2870

6 Piano di fondo – area umida 1220 + stagno 1870

7 Piano di fondo – bosco planiziale igro-mesofilo 9200

8 Fascia perimetrale arbustata 3350

9 Filari parcheggi
(332 m per 5 m di

larghezza)      1660

Nel caso dell'ipotesi progettuale “B”, le unità ambientali possono essere ricondotte a
quanto sviluppato per l'ipotesi “A”, con una variazione delle superfici.
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Tabella 3 – Superfici totali delle unità ambientali complessive – ipotesi “B”

UA DESCRIZIONE AREA_ mq

1
Superfici  di  versante  del  cordone  morenico  –  bosco  planiziale

mesofilo 10430

2 Piana di raccordo col cordone morenico – prato permanente 3730

3 Fascia di transizione – pratello arido 1140

4 Piano di fondo – prato permanente 3150

5 Piano di fondo – bosco planiziale igrofilo 2870

6 Piano di fondo – area umida 1220 + stagno 1870

7 Piano di fondo – bosco planiziale igro-mesofilo 9200

8 Fascia perimetrale arbustata 3470

9 Filari parcheggi
(332 m per 5 m di

larghezza)      1660
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Figura 42: unità ambientali previste dal progetto di riqualificazione (ipotesi “B”
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In  questa  sede,  si  ritiene  necessario  sottolineare  l'importanza  di  un  corretto  inserimento
paesaggistico dell'intervento, come evidenziato nell'ipotesi progettuale “B”.

9. Analisi delle alternative 

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – h)  sintesi  delle  ragioni  della  scelta  delle
alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione,
nonché  le  eventuali  difficoltà  incontrate  (ad  esempio  carenze  tecniche  o
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste)

L'alternativa alla realizzazione dell'ampliamento è la non attuazione (“opzione zero”),  con lo
scenario evidenziato nel capitolo 3 e con la mancata offerta occupazionale.

Tra le ipotesi progettuali  presentate,  la “A” è quella  che riduce maggiormente lo spazio del
corridoio ecologico, mentre la “B” propone una soluzione arretrata sul fronte del corridoio, ma
allarga l'ampliamento verso il versante morenico.

Come già accennato, sono previsti interventi di inserimento paesaggistico del fabbricato e dei
piazzali (proposti nell'ipotesi “B”, ma trasferibili anche alla “A”) che si ritengono indispensabili
per entrambe le soluzioni.

Dal punto di vista della funzionalità ecologica della rete è senz'altro da preferire l'ipotesi “B”,
anche perché consente una migliore distribuzione dei moduli, con la possibilità di una fascia
mista di prato e siepe tra l'ampliamento e l'area umida.

A carico dell'ipotesi “B”, resta da verificare la fattibilità dell'ampliamento laterale verso il versante
ad occupazione della fascia che, nel caso dell'ipotesi “A”, sarebbe stata riqualificata con arbusti
e  di  cui  rimarrebbe  una  piccola  porzione.  Sembra  necessario  mettere  in  conto  alcune
misurazioni  di  aree  e  quote  valutando  anche  un  eventuale  rimodellamento  della  base  del
versante e seguente stabilizzazione con interventi di ingegneria naturalistica.
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10. Monitoraggio

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – i) descrizione delle misure previste in merito
al monitoraggio)

Nell’ambito della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, alla quale è stato sottoposto
il Documento di Piano del PGT vigente, sono state previste attività di monitoraggio volte a dar
conto  dello  stato  di  attuazione  del  Piano  e  dell’andamento  di  alcuni  indicatori  ritenuti  di
particolare rilevo alla luce del quadro ambientale delineato nel Rapporto Ambientale. 

 dal rapporto ambientale per la VAS del PGT vigente

6.3.13 Monitoraggio

Il monitoraggio dell’attuazione del PGT verrà attuato utilizzando una gran parte 
degli indicatori individuati oltre a due altri indicatori relativi a rumore e all’assetto 
del consolidato.

Vengono proposte due tipologie di monitoraggio:

- il monitoraggio dell’attuazione delle azioni urbanistiche finalizzato alla verifica 
degli effetti ambientali degli interventi negli ambiti di trasformazione individuati e 
al controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi di piano nell’intero 
territorio comunale;

- il monitoraggio delle componenti ambientali del territorio con particolare 
attenzione alle criticità emerse dal quadro conoscitivo.

Per la prima tipologia, si prevede di fare esplicito riferimento alle criticità dei 
singoli ambiti fornendo una stima della quantità e della qualità delle attuazioni, 
con l’obiettivo di preventivare (verifica ante intervento) e dimostrare (verifica 
post intervento) il grado di interferenza ambientale delle azioni urbanistiche e 
l’efficacia delle mitigazioni previste.

Per quanto riguarda la seconda tipologia viene proposta una serie di indicatori 
finalizzati al monitoraggio delle singole componenti ambientali con particolare 
attenzione agli aspetti di rilevanza, emergenza, criticità individuati nel rapporto 
ambientale.

In particolare gli indicatori fanno riferimento alle seguenti tematiche: 
popolazione, qualità dell’aria, clima, acqua, suolo, natura, mobilità, rifiuti, 
energia, produzioni di qualità, turismo, assetto del consolidato, rumore.

L’Amministrazione Comunale sarà preposta al reperimento dei dati e alla loro 
sistematizzazione in un rapporto almeno triennale (meglio se annuale).

...

Tra gli indicatori proposti nella VAS del PGT, quelli più pertinenti alla variante in esame sono 
ritenuti i seguenti:
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A questi indicatori si ritiene necessario aggiungere:

• Superficie destinata all'attività agricola

• Qualità dell'aria emissioni Pb

• Qualità dell'aria emissioni Zn

• Rumore rilievi fonometrici ex-ante e ex-post

• Rilievi vegetazionali ex-ante e ex-post

Il primo rapporto di monitoraggio dovrà essere redatto contestualmente all'autorizzazione del
progetto; l'aggiornamento sarà da effettuare a conclusione dei lavori. 
Il soggetto proponente, in accordo con l'autorità competente sarà preposto al reperimento dei
dati e alla loro sistematizzazione in almeno due rapporti (ex-ante ed ex-post).

11. Sintesi non tecnica

(Direttiva 2001/42/CE – Allegato 1 – j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui
alle lettere precedenti)

Pur essendo parte integrante del Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica viene predisposta 
come documento separato.
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