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1. Premessa 
 
1.1 I riferimenti regionali per la costruzione del Documento di Piano 
La caratteristica fondamentale del Documento di Piano (DdP) è quella di possedere contemporaneamente una 
dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del 
suo sviluppo anche nel contesto sovra locale, ed una dimensione programmatica, contraddistinta dalla 
determinazione degli obiettivi da attivare per le diverse destinazioni funzionali, dei criteri di intervento e di 
negoziazione e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. In questo senso il Documento di Piano, 
pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata dalla Legge) e rispondendo ad 
un’esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche 
territoriali, deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale più ampio.  
Il processo di redazione del Documento di Piano, e più in generale del PGT,  si avvale degli strumenti forniti dal 
Sistema Informativo Territoriale Integrato, nonché delle modalità organizzative specificate nel documento “Atti di 
indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 3 della L.r. 12/05”. Il sistema della conoscenza, ovvero il 
quadro conoscitivo, è la base di riferimento delle scelte programmatiche e deve permettere l’implementazione 
della base dati e della cartografia di piano in modo sistematico anche in rapporto agli indicatori adottati dal 
rapporto di Valutazione Ambientale Strategica. 
Schematicamente è possibile evidenziare come il DdP debba innanzitutto definire il quadro ricognitivo e 
programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune (art. 8, comma 1, lettera a) 
considerando:  

 l’indagine sul sistema economico locale (le analisi delle caratteristiche del sistema produttivo/commerciale, 
delle caratteristiche della popolazione attiva, del quadro occupazionale e la lettura degli indizi evolutivi); 

 l’indagine sul sistema sociale (analisi della struttura della popolazione, delle specificità culturali e degli stili di 
vita della popolazione e dell’organizzazione del sistema dei servizi);  

 le indicazioni degli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali (Province, Regione), di altri 
soggetti che hanno influenza diretta sulla pianificazione (es. RFI, FNM, ANAS, ecc), nonché delle 
indicazioni degli strumenti di programmazione settoriale (per esempio i Piani di Emergenza comunali o 
intercomunali ai sensi della l.r. 16/04, ecc.);  

 i vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente quali: i vincoli militari, il vincolo idrogeologico, le 
fasce di rispetto degli elettrodotti, dei depuratori, dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo 
umano, dei cimiteri, delle aziende a rischio di incidente rilevante;  

 la raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma associata. 
 
Questo quadro conoscitivo si propone di fornire una visione unitaria e sistemica dei caratteri territoriali, divenendo 
strumento utile per un approccio integrato ai caratteri plurali del territorio. Le informazioni e la loro organizzazione 
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devono essere tali da agevolare le diverse chiavi di lettura che necessariamente il PGT deve incrociare al fine di 
comprendere, ad esempio, l’assetto e le dinamiche di funzionamento dei sistemi insediativi, le tendenze evolutive 
delle attività economiche, i caratteri e le problematiche ambientali emergenti, le caratterizzazioni e la vulnerabilità 
paesaggistica del territorio, l’assetto idrogeologico e le relative classi di rischio, il valore agroforestale, esistente o 
potenziale, del territorio. 
In quest’ottica, l’elenco delle tematiche indicate dalla legge diviene, all’interno di un processo di elaborazione in 
cui si auspica il coinvolgimento ed il coordinamento con la Provincia e con i Comuni contermini, il riferimento per 
inquadrare la realtà comunale nel contesto territoriale di appartenenza con riferimento all’assetto insediativo e 
infrastrutturale, alle dinamiche socio-economiche, ai sistemi ambientali, rurali e paesaggistici, alla configurazione 
ed all’assetto idrogeologico del territorio. 
Le indagini sull’assetto urbano e insediativo devono approfondire sia gli aspetti funzionali che morfologici e 
tipologici che caratterizzano il territorio ed il paesaggio urbano, nonché i processi sociali, economici e culturali e i 
piani ed i progetti che ne hanno generato gli attuali usi.  
Si devono in tal senso mettere in rilievo: le diverse fasi di sviluppo del sistema urbano, la stratificazione delle 
regole insediative, le trasformazioni dei sistemi funzionali, l’evoluzione dell’assetto morfologico e tipologico del 
tessuto urbano ed edilizio (il paesaggio dentro la città), il sistema dei servizi e l’evoluzione del rapporto tra “forma” 
urbana e “forma” del territorio (il paesaggio urbano e il paesaggio periurbano). Inoltre la legge pone l’accento 
sulla necessità che il quadro conoscitivo compia una ricognizione puntuale di tutti i beni immobili e di tutte le aree 
che rivestono particolare interesse e rilevanza sotto il profilo archeologico, storico-monumentale, naturalistico e 
paesaggistico e delle situazioni di specifica vulnerabilità o rischio e di differenti classi di sensibilità. 
 

Lo scenario strategico di Piano 
Il quadro conoscitivo e orientativo costituisce pertanto il riferimento per l’individuazione degli obiettivi di 
sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del Comune (art. 
8, comma 2, lettera a).  
La legge indica chiaramente una condizione da rispettare ed un’esigenza da soddisfare: gli obiettivi strategici 
comunali devono risultare coerenti con eventuali previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; gli 
obiettivi strategici comunali devono essere ambientalmente sostenibili e, nel caso, si devono esplicitare i “limiti” e 
le “condizioni” attraverso cui si possono dichiarare tali.  
Nell’ambito della formazione del Documento di Piano, la legge prevede, infatti, l’utilizzo dello strumento della 
Valutazione Ambientale Strategica che ha il compito di evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi 
ambientali dichiarati, le possibili sinergie con altri atti di pianificazione e programmazione, le alternative 
individuate e gli impatti generati, nonché le eventuali misure di mitigazione/compensazione ritenute necessarie.  
Lo scenario strategico costituisce il riferimento per arrivare alla definizione della proposta di pianificazione che 
deve evidenziare innanzitutto la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art.8, 
comma 2, lettera b). La legge individua a proposito della definizione di questi obiettivi un percorso, che deve 
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trovare adeguata documentazione negli elaborati del Documento di Piano, contraddistinto da una particolare 
attenzione di valenza anche qualitativa come l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali e la conseguente 
minimizzazione di consumo di suolo libero. Risulta pertanto discriminante, nell’individuazione degli obiettivi 
quantitativi di sviluppo, verificare la possibilità di interessare:  

 parti di città o di territorio urbano caratterizzate da dismissioni in atto;  

 parti di città o di territorio caratterizzate da abbandono o degrado urbanistico e/o paesaggistico;  

 parti di città o di territorio urbano caratterizzate da sottoutilizzo insediativo, considerando queste situazioni 
non come esternalità negative di processi di trasformazione sempre più rapidi ed irreversibili ma come 
importanti occasioni da sfruttare e valorizzare, preliminarmente alla presa in considerazione di utilizzare 
nuove aree non urbanizzate. 

Inoltre la definizione ed il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo, coerentemente con la logica di utilizzazione 
ottimale delle risorse territoriali, deve avvenire in stretta relazione con la definizione dell’assetto viabilistico e della 
mobilità, nonché con la distribuzione sul territorio del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale, valutato anche alla scala sovracomunale, eventualmente prevedendone un opportuno potenziamento 
e/o miglioramento di utilizzo, per ricercare la miglior qualità degli insediamenti e degli effetti sinergici tra le diverse 
politiche settoriali.  
Il Documento di Piano dovrà, inoltre, definire le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (art. 8, 
comma 2, lettera c). In questo senso il Documento di Piano deve formulare, in coerenza con gli obiettivi a 
valenza strategica prefissati e con le politiche per la mobilità, specifiche politiche di intervento e le linee di azione 
per la residenza (includendo anche il settore dell’edilizia residenziale sociale pubblica) e per le attività produttive 
primarie, secondarie e terziarie, con particolare attenzione alle politiche da attivare per il settore della 
distribuzione commerciale, sulla base, in quest’ultimo caso, delle indicazioni del piano del commercio. 
Appare importante sottolineare che qualora le scelte di pianificazione comportino la possibilità di realizzare 
interventi a rilevanza sovracomunale, questi ultimi debbano trovare negli elaborati del Documento di Piano 
adeguata evidenziazione attraverso la specifica individuazione cartografica di riferimento, la descrizione 
particolareggiata delle destinazioni funzionali previste, la dimostrazione della sostenibilità ambientale–
paesaggistica e dell’adeguata dotazione infrastrutturale a supporto dell’intervento previsto. Per interventi a 
rilevanza sovracomunale si devono intendere le previsioni che hanno ricadute ed impatti territoriali non 
circoscrivibili al solo territorio comunale, ovvero che afferiscono a interessi di rango provinciale o sovracomunale. 
Appare in ogni caso fondamentale sottolineare il ruolo di forte responsabilità attribuito dalla legge ai Comuni nella 
definizione delle proprie scelte di pianificazione, che costituisce il necessario presupposto per una corretta 
applicazione dei concetti di sussidiarietà e di autodeterminazione pure richiamati dalla legge medesima. Le 
eventuali previsioni di insediamento di attività economiche generatrici di importanti interventi di trasformazione 
territoriale (nuovi poli produttivi, terziari, direzionali, commerciali o comunque destinati a funzioni insediative) 
devono pertanto derivare in modo stretto da valutazioni effettuate a scala sovralocale al fine di verificarne la 
congruità e la sostenibilità delle ricadute e degli impatti generati sia a scala locale che sovracomunale. Per la 
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grande distribuzione commerciale, la pianificazione comunale, in sintonia con quanto si sta definendo per la 
revisione degli indirizzi generali e urbanistici del settore commerciale correlati al Programma Regionale Triennale 
del Commercio, così come prevede la L.r. 14/1999, deve porre particolare attenzione alla localizzazione delle 
grandi strutture di vendita.  
Compito del Documento di Piano è inoltre la verifica della compatibilità delle politiche di intervento individuate con 
le risorse economiche attivabili dall’Amministrazione Comunale (art. 8, comma 2, lettera d). La Legge sottolinea 
l’importanza della dimensione temporale e della sostenibilità finanziaria delle previsioni di pianificazione: il 
Documento di Piano deve assicurare una stretta relazione e coerenza tra le politiche di intervento e le linee di 
azione prefigurate e poi specificate dal Piano dei Servizi da un lato ed il quadro delle risorse economiche 
dall’altro. Ciò implica che gli interventi previsti debbano essere connotati anche rispetto ad una scala di priorità 
dell’Amministrazione da costruirsi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione o comunque attivabili, 
anche attraverso il diretto coinvolgimento di risorse private, per la realizzazione delle previsioni di sviluppo 
territoriale. 
Un importante contenuto del Documento di Piano risulta essere l’individuazione degli ambiti di trasformazione 
(art. 8, comma 2, lettera e). Gli ambiti territoriali coinvolti negli interventi di trasformazione devono essere 
adeguatamente individuati cartograficamente nella tavola delle Previsioni di Piano, allo scopo di garantire la 
possibilità di valutare le aree interessate in riferimento al contesto territoriale. Il Documento di Piano deve 
determinare le connotazioni fondamentali di ogni intervento di trasformazione (i limiti quantitativi massimi, le 
vocazioni funzionali da privilegiare, l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico, le 
eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi). Inoltre è importante connettere l’azione di 
sviluppo prevista con la più adeguata tipologia di strumento attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con 
l’eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale, ma con puntuali criteri di 
intervento per assicurare l’ottenimento di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico di ogni progetto. 
Il quadro delle indicazioni del Documento di Piano dovrà essere capace di recepire le eventuali previsioni 
prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale (art. 8, comma 2, lettera f). Per questo il Documento di 
Piano, attraverso la composizione del quadro ricognitivo e programmatorio, deve evidenziare puntualmente 
l’esistenza di previsioni contenute in atti di pianificazione e programmazione di Enti sovracomunali aventi 
carattere di prevalenza ed interessanti direttamente o indirettamente il territorio comunale. Applicando il principio 
della “maggior definizione”, devono essere precisate le indicazioni sovracomunali, anche nella logica della co-
pianificazione ed esplicitati i meccanismi di recepimento ritenuti più opportuni, assicurando in tal modo la 
coerenza nelle azioni di governo del territorio alle diverse scale. Altrettanto importante è sottolineare come, in 
ossequio ai criteri di collaborazione e partecipazione tra gli Enti al governo del territorio, esercitato attraverso una 
pluralità di piani, differenziati ma coordinati tra loro, il Documento di Piano possa anche, nell’ambito della 
definizione del proprie strategie di sviluppo locale ed attraverso le procedure previste dalla legge regionale, 
proporre le modificazioni ai piani di livello sovracomunale ovvero proporre specifiche indicazioni per l’inserimento 
di particolari obiettivi di interesse comunale ma caratterizzati da aspetti o ricadute territoriali di rilevanza più vasta. 
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Da ultimo il Documento di Piano deve definire eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di 
incentivazione (art. 8, comma 2, lettera g). La perequazione urbanistica, qualificabile come strumento di 
gestione del piano, è incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla 
localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune. All’istituto 
della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione dei diritti edificatori tra proprietari all’interno 
del comparto, nonché tra comparti ove le previsioni del piano prevedono incrementi di edificabilità in grado di 
accogliere ulteriori quote, ovvero forme di compensazione tra più comparti. La scelta di avvalersi della 
perequazione è rimessa alla determinazione dell’Ente Locale ed è pertanto un’opzione facoltativa e non 
obbligatoria. Tale possibilità di opzione è da attribuirsi alla ancora scarsa disponibilità di esperienze compiute, 
oltre che alla complessità progettuale e gestionale di tale strumento. La legge individua una perequazione a 
carattere circoscritto riguardante gli ambiti interessati da piani attuativi e da atti di programmazione negoziata a 
valenza territoriale (art.11, comma 1) ed una forma più generalizzata (art.11, comma 2): in ambedue i casi la 
definizione dei criteri per orientarne l’applicazione deve avvenire in sede di Documento di Piano. Nella fattispecie 
della perequazione circoscritta è la pianificazione attuativa, sulla base dei criteri definiti nel Documento di Piano 
coerentemente con gli obiettivi quantitativi di sviluppo fissati, ad attribuire i diritti edificatori ripartendoli tra tutti i 
proprietari insieme agli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione. La ripartizione dei 
diritti edificatori avviene con l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale su tutta l’estensione del 
comparto. 
L’indice di edificabilità oggetto di attribuzione ha carattere effettivo in quanto permette di realizzare la volumetria 
complessiva prevista dal piano attuativo. Sarà poi lo stesso piano attuativo che determinerà le aree sulle quali 
deve essere concentrata l’edificazione e quelle da cedere gratuitamente al Comune e da asservire per realizzare 
i servizi e le infrastrutture e le eventuali compensazioni urbanistiche.  
Le modalità relative ai criteri per la perequazione urbanistica e per la compensazione sono riportati all’art. 8 delle 
Disposizioni Comuni del Documento di Piano, mentre le indicazioni relative ai criteri di premialità, sono riportate 
all’art. 9.  
A tutte le aree ricomprese nel territorio comunale è attribuito un identico indice di edificabilità territoriale, ad 
eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, determinate 
dallo stesso Piano delle Regole. L’indice di edificabilità, in questo secondo caso, è virtuale in quanto inferiore a 
quello minimo fondiario effettivo e può essere differenziato per parti del territorio comunale in relazione alle 
diverse tipologie di interventi previsti e alle diverse ipotesi di trasferibilità degli indici, tenuto conto dei volumi già 
esistenti. 
Risultano evidenti i vantaggi che l’utilizzo della perequazione urbanistica offre in termini di concreta attuazione di 
interventi di riqualificazione o ricomposizione paesaggistica dei tessuti urbani degradati e delle aree di frangia, di 
realizzazione di corridoi verdi di connessione tra città e territorio rurale, di salvaguardia di visuali significative e 
valorizzazione di emergenze paesaggistiche, di coerente completamento del sistema del verde e degli spazi 
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pubblici; ma soprattutto consente l’indifferenza localizzativi degli interventi e dei servizi e facilita l’acquisizione 
delle aree di uso pubblico.  
L’istituto della compensazione urbanistica risponde anch’esso ad una finalità perequativa. Il Documento di Piano 
può elaborare i criteri di applicazione dell’istituto in questione tenendo conto che l’art. 11 comma 3 della legge 
focalizza la propria attenzione sull’applicabilità della compensazione alla fattispecie di aree destinate alla 
realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani e da atti di programmazione. 
In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio, l’Amministrazione può attribuire, a fronte della cessione 
gratuita dell’area, aree pubbliche in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili private ricomprese in 
piani attuativi ovvero in diretta esecuzione del PGT. Come ulteriore alternativa, il proprietario può realizzare 
direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante accreditamento o stipula di convenzione con 
il Comune per la gestione del servizio e, in questo senso, la possibilità acquista valore integrativo delle 
disposizioni contenute nell’art. 9 comma 12 della legge. L’istituto della compensazione può diventare una risorsa 
preziosa nei processi di riqualificazione, anche di aree storiche, in quanto consente la delocalizzazione di volumi 
in aree con minori problematiche di tipo morfologico ed ambientale.  
Il Documento di Piano può, infine, definire criteri per l’applicazione dell’istituto dell’incentivazione consistente nel 
riconoscimento di “bonus” urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori, a fronte del conseguimento di benefici 
pubblici aggiuntivi rispetto a quelli collegati ai programmi di intervento (ad esempio maggiori dotazioni quali-
quantitative di attrezzature e spazi pubblici o significativi miglioramenti della qualità ambientale, interventi di 
riqualificazione paesaggistica e di rimozione di manufatti paesaggisticamente intrusivi od ostruttivi). I criteri da 
definirsi devono precisare le modalità di articolazione del riconoscimento dell’incentivazione, considerato che è 
fissato un tetto massimo del 15% (quindici per cento) per l’incrementabilità della volumetria ammessa ed è 
prevista la differenziazione degli indici premiali in relazione agli obiettivi conseguibili. La disciplina 
dell’incentivazione è applicabile agli interventi ricompresi in piani attuativi comunque denominati ma aventi per 
finalità precipua la riqualificazione urbana; può essere infine valutata l’ulteriore possibilità di estendere la 
disciplina dell’incentivazione urbanistica per promuovere interventi di edilizia bio-climatica ed il risparmio 
energetico, sommando gli incrementi dei diritti edificatori alla riduzione degli oneri di urbanizzazione, prevista 
dall’art. 44 comma 18 della legge e specificata negli indirizzi e criteri applicativi della Dgr n. 8/3951 del 27 
dicembre 2006, per analoghe finalità.  
 

La Tavola delle Previsioni di Piano  
Il documento approvato dalla Giunta Regionale e le indicazioni contenute nella L.r. 4/2008 “Ulteriori modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” indicano inoltre che, 
anche al fine di dare impulso al sistema delle conoscenze in modo circolare e consentire l’interscambio 
informativo tra le varie banche dati che costituiscono il Sistema Informativo Territoriale, è necessario che il 
Documento di Piano venga corredato, oltre che dal quadro conoscitivo descritto nei paragrafi precedenti, anche 
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da una Tavola grafica, in scala 1:10.000 (Tavola delle Previsioni di Piano – DP13) che, senza assumere valore 
conformativo dei suoli, rappresenti almeno:  

a) il perimetro del territorio comunale;  
b) gli ambiti di trasformazione (definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni 

funzionali e i criteri di negoziazione);  
c) gli ambiti del tessuto urbano consolidato, con evidenziazione essenziale dei nuclei di antica formazione 

e delle zone a prevalente caratterizzazione monofunzionale residenziale, produttiva e commerciale;  
d) le aree adibite a servizi ed impianti tecnologici;  
e) le aree destinate all’agricoltura;  
f) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;  
g) le aree non soggette a trasformazione urbanistica;  
h) i vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni di piano;  
i) le aree a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;  
l) le previsioni sovracomunali (infrastrutture per la mobilità e la comunicazione, salvaguardia ambientale, 
corridoi tecnologici, … );  
m) la visualizzazione sintetica e funzionale delle principali azioni strategiche previste dal piano.  

Le individuazioni di cui ai precedenti punti a) e l) devono essere desunte direttamente dalle banche dati del SIT 
Integrato.  
Le individuazioni di cui ai precedenti punti c), e), f), g), h), i) devono derivare direttamente dalle Tavole del Piano 
delle Regole che producono effetti giuridici.  
Le individuazioni di cui al precedente punto d) devono derivare direttamente dalle Tavola del Piano dei Servizi 
che producono effetti giuridici.  
Benché la norma legislativa faccia esplicito riferimento soltanto alla rappresentazione degli ambiti di 
trasformazione, l’inserimento nella Tavola delle Previsioni di Piano di ulteriori elementi, con le modalità indicate, 
consente alla tavola stessa di svolgere anche una funzione di tipo strumentale di fondamentale importanza per il 
collegamento e l’interfaccia tra basi informative a scale diverse.  
Per assicurare l’efficacia della suddetta funzione è vincolante l’uso della scala 1:10.000.  
Tale scelta non costituisce impedimento, ove necessario o richiesto, alla produzione di elaborati di maggior 
dettaglio integrativi. In questo senso si è scelto di completare il Documento di Piano con la redazione di alcune 
schede a cui si rimanda per la comprensione di elementi conoscitivi di dettaglio. 
A tal fine le nuove potenzialità ed opportunità derivanti dall’obbligo, previsto dall’art. 3 della L.r. 12/05, della 
redazione degli elaborati di piano in forma digitale, possono suggerire nuove possibilità di rappresentazione e di 
interconnessione tra elaborati cartografici e documentazione descrittiva o prescrittiva collegata. Deve in ogni caso 
essere assicurato l’automatico aggiornamento della Tavola delle Previsioni di Piano in seguito all’approvazione di 
modificazioni al Piano dei Servizi o al Piano delle Regole. 
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2. Il quadro conoscitivo e orientativo1 
 

2.1 Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 
del Comune (art. 8 comma 1 lettera a) 

Il paragrafo indaga il sistema socio-economico locale attraverso l’analisi delle caratteristiche del sistema 
produttivo e commerciale, delle caratteristiche della popolazione attiva, del quadro occupazionale, dello sviluppo 
economico in atto, della lettura dei trend evolutivi. L’obiettivo è cogliere le situazioni di contesto che possono 
fungere da riferimento per la determinazione delle strategie di intervento con particolare riferimento alla 
componente economica e sociale del Comune. 

 
2.1.1 L’analisi delle polarità  
La lettura del sistema delle polarità si pone alla base del percorso che porta dalla conoscenza della realtà 
territoriale alla gestione del territorio, attraverso l’individuazione delle opportunità e delle criticità. 
L’individuazione delle polarità urbane e la loro analisi hanno come finalità quella di stabilire qual è l’ordinamento 
gerarchico delle relazioni che intercorrono tra le polarità stesse, e che sottendono a diversi sistemi territoriali. 
L’obiettivo di una lettura così realizzata del territorio, è di generare un quadro di riferimento che sia in grado di 
individuare o supportare i diversi possibili scenari di sviluppo, tenendo così in considerazione le peculiarità e gli 
orientamenti del territorio considerato. In questo modo, risulterà visibile la localizzazione dei nodi in cui sono 
concentrate le diverse funzioni e l’individuazione della rete che esiste tra loro.  
L’analisi effettuata si riferisce ad una lettura di carattere sovraprovinciale, tesa a cogliere le specificità e le 
caratterizzazioni dei centri ordinatori e delle polarità di quella porzione del sistema morenico e della pianura 
asciutta preso in considerazione, in cui è inserito il comune di Merate. Questo sistema di lettura risulta efficace al 
fine di cogliere il rapporto tra le polarità maggiori ed al contempo capire le dinamiche delle polarità locali. Quindi 
in questa analisi si è preso in considerazione un mix di elementi, in modo da verificare il grado di dotazione dei 
singoli centri. 
L’approccio utilizzato per l’elaborazione della cartografie è di tipo analitico (rappresenta lo stato di fatto) e risulta 
fondato sostanzialmente su due tipologie di analisi: 

 analisi dei caratteri dei singoli comuni rispetto ad una serie di indicatori misurati in modo statico 
(indicatori di stock) ed in modo dinamico (indicatori di crescita); 

 classificazione dei centri in base alla sovrapposizione logica di una serie di tematismi. 
Questa parte di analisi ha condotto alla costruzione di un ordinamento dei centri in base al livello di 
presenza/mancanza oppure livello di incremento/decremento registrato nei comuni. 

                                                        
1 I dati presenti si intendono riferiti a marzo-aprile 2010 
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Il set di indicatori considerato per l’elaborazione di questo quadro interpretativo risulta articolato in tre sezioni 
tematiche; per ognuna sono stati proposti alcuni indicatori ritenuti significativi:  

 Caratteri demografici e abitativi: 
- dinamica % della popolazione residente  
- rapporto addetti/abitanti (da 15 a 65 anni)  
- rapporto concessioni per abitazioni/numero totale abitazioni 

 Caratteri socioeconomici: 
- dinamica degli addetti al terziario  
- dinamica degli addetti all’industria  
- reddito disponibile per abitante  

 Grandi servizi ed attrezzature di livello sovralocale 
- rapporto superficie grandi superfici di vendita/abitanti  
- rapporto numero sportelli bancari/abitanti 
- densità classi scuola superiore per Kmq 

La selezione degli indicatori è avvenuta sulla base delle informazioni disponibili attraverso la consultazione della 
banca-dati ANCITEL. 

Denominazione dell’indicatore UdM Anno Fonte 
Dinamica % della popolazione residente 2001 - 2005 %  -  Ancitel 
Rapporto numero di concessioni per abitazioni sul totale abitazioni N 2000 Elaborazione 
Rapporto numero addetti rispetto al numero di abitanti (da 15 a 65 anni) N 2001 Ancitel 
Dinamica degli addetti al terziario 1990 – 2001 %  -  Ancitel 
Reddito disponibile per abitante  % 2002 Ancitel 
Dinamica degli addetti all’industria 1990 – 2001 %  -  Ancitel 
Distribuzione della superficie di grandi superfici di vendita per abitante Mq/ab 2000 Elaborazione 
Numero sportelli bancari per abitante N 2004 Elaborazione 
Densità territoriale classi istituti superiori N/Kmq 2002 Elaborazione 

tabella 1. Gli indicatori considerati 
 

Per ogni variabile sono state individuate delle classi e ad ogni intervallo è stato attribuito un punteggio.  
È stata quindi rielaborata la tabella di partenza realizzando una matrice avente al posto dei valori reali il 
punteggio individuato. Successivamente è stata calcolata la somma dei punteggi per ogni comune. Dai valori così 
ottenuti si è poi costituita una classificazione in 5 intervalli (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto). 
Il dato così ottenuto è stato incrociato con quello relativo alla dimensione demografica espressa utilizzando una 
rappresentazione a bolli in cui la dimensione è proporzionale e ponderata rispetto alla dimensione demografica 
stessa; si è quindi realizzata una tavola in cui alla rappresentazione grafica della dimensione demografica (la 
dimensione dei bolli) è stata associata quella relativa alla classe ottenuta (la colorazione attribuita a ciascun 
bollo). 
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figura 1. Il sistema delle polarità regionali con evidenziati il comune di Merate 
 

Osservando i risultati di questa elaborazione emerge distintamente quali siano i centri in cui si ha una maggiore 
concentrazione di indicatori positivi rispetto a quelli in cui la presenza di indicatori risulta debole. 
Il comune di Merate, come risulta dalla figura 1, ricopre il ruolo di polarità di primo livello (alta) specialmente 
grazie alle dinamiche positive riguardanti il numero degli addetti al terziario, numero di sportelli bancari, 
distribuzione della superficie di grandi superfici di vendita, reddito disponibile e numero di addetti per abitante.  
Altri comuni che appartengono alla classe maggiore sono: nella provincia di Lecco, Missaglia, Cernusco 
Lombardone e Verderio Superiore, mentre, nella provincia di Monza e Brianza, Vimercate, Lissone, Bellusco e 
Monza. Osservando la loro posizione si nota come si trovino in prossimità di infrastrutture di primo livello, sia dal 
punto di vista stradale (tangenziali, autostrade o strade statali ad alta frequenza), sia da quello ferroviario.  
Si osserva, inoltre, come allontanandosi verso Nord, dal polo di Merate, 
 diminuisca la presenza e la concentrazione di comuni forti, che si ritrovano poi in corrispondenza dei capoluoghi 
o di alcune polarità già riconosciute come rilevanti sul territorio. 
Se si osservano con maggior dettaglio i comuni del sud lecchese e quelli contermini, (cfr. tabella 2) si nota come 
il 5% occupi la fascia alta, il 20% quella medio-alta, il 5% quella media, il 65% quella medio-bassa ed il 5% quella 
bassa. 
Anche per i comuni della provincia di Monza e Brianza si verifica ciò che è già stato considerato in precedenza; le 
polarità più forti risultano essere quelle localizzate sulle grandi arterie di scorrimento, nei pressi degli svincoli 
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autostradali, quelle in cui è localizzata una stazione ferroviaria, e quelle in cui vi sono grandi insediamenti 
industriali o commerciali. 
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97002 AIRUNO LC 5 2 3 1 2 1 5 1 1 21 

15018 BERNAREGGIO MB 5 5 2 1 3 2 4 2 2 26 

97010 BRIVIO LC 5 4 4 1 4 1 1 1 4 25 

97012 CALCO LC 4 4 3 1 3 1 1 3 2 22 

15049 CARNATE MB 2 3 3 1 4 1 2 3 1 20 

97020 
CERNUSCO 
LOMBARDONE LC 5 4 4 1 4 3 3 1 3 28 

97039 IMBERSAGO LC 5 4 4 1 3 1 1 1 1 21 

97044 LOMAGNA LC 3 2 2 1 4 1 2 2 3 20 

97048 MERATE LC 3 4 2 3 5 4 2 4 4 31 

97053 MONTEVECCHIA LC 2 1 5 1 2 1 1 1 2 16 

97058 OLGIATE MOLGORA LC 3 4 4 1 4 1 1 2 2 22 

97061 OSNAGO LC 3 4 4 1 3 1 1 1 3 21 

97062 PADERNO D'ADDA LC 5 1 2 1 3 1 5 1 2 21 

97066 PEREGO LC 2 3 4 1 1 3 1 1 3 19 

97071 ROBBIATE LC 5 3 2 1 2 1 4 2 1 21 

15187 RONCO BRIANTINO MB 4 5 3 1 3 1 3 1 3 24 

97073 ROVAGNATE LC 5 3 1 1 5 1 2 1 2 21 

97074 SANTA MARIA HOE' LC 5 4 3 1 1 1 1 1 4 21 

97087 VERDERIO INFERIORE LC 5 2 4 1 2 1 1 1 4 21 

97088 VERDERIO SUPERIORE LC 3 5 5 1 4 1 4 1 2 26 

tabella 2. Ordinamento delle polarità provinciali 
 

Il comune di Merate rientra nelle polarità appartenenti alla fascia Alta; osservando i valori assunti dagli indicatori 
si nota come questi appartengano a tutte e 5 le classi, con una predominanza di valori medi-alti.  
Il valore più basso lo si riscontra nell’indicatore relativo alla dinamica degli addetti all’industria, ma se si confronta 
con i dati relativi alla dinamica degli addetti all’industria del comune di Merate con quelli dell’intero sistema 
considerato, si constata che la posizione del comune è in linea con il trend generale; dove ad una diminuzione 
degli addetti all’industria si contrappone un incremento degli addetti al terziario. 
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figura 2. - Dinamica degli addetti al terziario 

figura 3. – Distribuzione della superficie di grandi superfici di vendita per abitante 
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2.1.2 La struttura della popolazione  
I fattori socio‐economici che influenzano la domanda di nuove abitazioni residenziali sono costituiti dai fattori 
demografici, quali il numero di abitanti italiani e stranieri, le classi di età e il numero di componenti per famiglia, e 
da alcuni fattori influenzati dalle condizioni economico‐culturali della popolazione, quali la mobilità territoriale, la 
capacità di accedere al bene casa e i modelli abitativi.  
Lo scopo di questa sezione analitica è, pertanto, quello di fornire un quadro sintetico delle trasformazioni in atto 
relativamente alla struttura della popolazione e di evidenziare le peculiarità comunali confrontandole con le 
trasformazioni demografiche avvenute nella provincia di Lecco.  
Un’attenzione particolare verrà posta ai risultati delle trasformazioni demografiche così come sono state messe in 
evidenza dal Censimento del 2001 (che rappresenta il riferimento statistico per l’elaborazione di quadri di 
conoscenza) e dai successivi aggiornamenti elaborati, utilizzando i dati relativi al movimento anagrafico 
comunale.  
Verrà, inoltre, analizzata la stratificazione delle famiglie dal punto di vista demografico e socio‐professionale, 
indicativa di diversi bisogni abitativi e di nuove dinamiche evolutive e pertanto significativa per addivenire ad un 
adeguato dimensionamento del PGT.  
Le indagini svolte in questa parte del documento permetteranno di costruire quadri interpretativi articolati e 
finalizzati anche alla definizione dei profili degli utenti dei sistema dei servizi comunali.  
In questo contesto è importante sottolineare come tutti gli istituti di ricerca concordino nel rilevare che l’analisi 
della dinamica demografica condotta con le metodologie classiche risulta negli ultimi anni non sempre adeguata 
a definire la domanda futura di abitazioni, a causa della difficoltà nella definizione del trend di alcune variabili, 
quali: 
- la progressiva diminuzione della componente originaria della popolazione e, in particolare, la diminuzione 
sempre più consistente di quella parte della popolazione residente che fino ad oggi ha espresso la domanda 
economica prevalente di case, vale a dire le classi di età comprese tra i 30 e i 40 anni. Questo perché anche le 
classi di età che si sono formate durante l’esaurirsi del periodo del baby‐boom, che risale alla fine degli anni ’60, 
stanno oltrepassando la soglia dei 40 anni di età;  
- l’aumento del numero di cittadini stranieri regolari e stabili, condizioni fondamentali affinché un cittadino 
straniero diventi un soggetto capace di accedere al bene casa. Sulla determinazione di questo numero 
influiscono fortemente le politiche governative e degli enti locali sull’immigrazione che spesso producono 
provvedimenti di regolarizzazione e/o di sanatoria di difficile valutazione statistica;  
- l’aumento della componente di stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana. Poiché l’acquisizione della 
cittadinanza italiana avviene in tempi molto più lunghi rispetto alla semplice regolarizzazione, l’aumento di nuovi 
cittadini italiani è destinato a crescere nel tempo;  
- l’aumento di nascite in Italia da cittadini stranieri, che attualmente sono circa 25.000 nati/anno.  
Secondo le più recenti stime dell’Istat, l’aumento dei cittadini stranieri porterà nei prossimi venti anni a mantenere 
pressoché costante la popolazione totale italiana. Tuttavia, da successive indagini e stime sulla presenza in Italia 
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di stranieri irregolari, alcune basate sulla recente apertura delle domande per le quote d’ingresso per il 2006, 
risulta esservi una potenziale domanda di regolarizzazione nettamente superiore alle previsioni effettuate 
dall’Istat.  
L’aumento della domanda di abitazioni è dovuto anche alla riduzione del numero medio di componenti per nucleo 
familiare, riduzione che ha però come conseguenza anche una diminuzione della dimensione media delle 
abitazioni. Nel suo complesso, tuttavia, la superficie media di abitazione per abitante tende ad aumentare poiché 
i nuclei familiari di 1 o 2 componenti richiedono minori spazi adibiti a camere, ma sono indispensabili gli spazi per 
l’igiene e il cucinare e necessari quelli per il soggiorno analogamente ai nuclei con più componenti. 
 

La dinamica demografica 
L’andamento del processo di crescita demografica risulta essere il medesimo sia per la regione, che per la 
provincia, che per il comune; analizzando i dati partendo dal 1861 si constata un incremento della popolazione 
che tende ad aumentare a partire dal 1961; negli anni successivi la popolazione tende a stabilizzarsi in 
Lombardia così come a Merate.  
In particolare, già dai primi del Novecento Merate era diventata un punto di riferimento per gli abitanti dei centri 
minori dei dintorni che erano attratti dalle opportunità lavorative offerte dagli opifici cittadini. In seguito giunsero 
numerosi immigrati da aree allora meno sviluppate della regione ed in special modo dalla Lombardia orientale. 
Con gli anni Cinquanta il processo conobbe un incremento senza precedenti; migliaia di lavoratori, sfruttando le 
nuove opportunità di lavoro offerte dalla crescita economica, giunsero a Merate da ogni Regione d’Italia. 

 

figura 4. Andamento della popolazione alle date censuarie a partire dal 1861 (fonte: ISTAT) 

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2009 
4673 4979 5142 6254 6875 6735 7346 7365 8573 8954 11270 13687 14091 14096 14905 

tabella 3. Andamento della popolazione dal 2001 al 2009 (fonte: ISTAT e DEMO ISTAT) 
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Le dinamiche demografiche recenti  
Se analizziamo la dinamica della popolazione residente tra il 1961 e il 2008, possiamo individuare tre fasi: 

 quella di una crescita sostenuta tra il 1961 e il 1981, con una popolazione che passa da 8.954 a 13.687 
unità, 

 quella di una stasi tra il 1981 e il 2002, 

 quella di una crescita più contenuta tra il 2002 e il 2008, con una popolazione che passa da 14.100 a 
circa 15.000 unità. 

 

figura 5. Andamento della popolazione del 2001 al 2009 (fonte: ISTAT) 
 

 
figura 6. Andamento della popolazione di Merate e dei comuni limitrofi nel periodo 2001-2009 (fonte: ISTAT) 
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Comune 
(31°dicembre) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% incremento 
2002-2009 

Merate 14.096 14.230 14.250 14.440 14.537 14.576 14.758 14.819 14.905 5,7 
Calco 4.035 4.083 4.135 4.284 4.338 4.501 4.723 4.960 5.080 25,9 
Imbersago 1.938 2.010 2.057 2.103 2.244 2.333 2.359 2.415 2.434 25,6 
Robbiate 4.964 5.082 5.177 5.333 5.482 5.632 5.807 5.865 5.898 18,8 
Osnago 4.353 4.390 4.474 4.556 4.568 4.634 4.707 4.796 4.805 10,4 
Cernusco 
Lombardone 3.541 3.626 3.730 3.809 3.857 3.861 3.863 3.865 3.862 9,1 
Montevecchia 2.466 2.453 2.463 2.477 2.451 2.462 2.434 2.452 2.497 1,3 
Olgiate Molgora 5.748 5.821 5.845 5.838 5.937 5.927 5.999 6.140 6.260 8,9 
Ronco Briantino 3.078 3.136 3.202 3.216 3.287 3.262 3.292 3.360 3.405 10,6 

tabella 4. Andamento della popolazione dal 2001 al 2009 (fonte: ISTAT e DEMO ISTAT) 
 

La figura 6 pone a confronto la crescita del comune di Merate in rapporto ai comuni confinanti (dati Demo Istat e 
uffici anagrafe al 31 dicembre di ogni anno); negli anni più recenti (2001/2009) l’incremento di Merate appare uno 
tra i più ridotti essendo pari ad un valore percentuale del 5,7 %. Imbersago e Robbiate mostrano invece gli 
incrementi maggiori. 
 
 

Natalità, mortalità e migrazioni 
Le componenti del movimento demografico della popolazione (nati, morti, immigrati, emigrati) permettono di 
indagare le cause, in termini puramente demografici, dell’andamento della popolazione residente.  
Le informazioni relative al movimento anagrafico della popolazione, disponibili solo a partire dal 2004 e messe a 
disposizione dall’Ufficio Anagrafe del comune di Merate, mostrano che l’andamento della popolazione residente è 
quasi interamente determinato dalla presenza di un saldo negativo per quanto riguarda il saldo naturale, ovvero 
la differenza tra nati e morti. Per quanto riguarda la componente sociale, chiamata anche saldo migratorio, 
ovvero la differenza tra iscritti e cancellati, assistiamo solo a saldi positivi fino a raggiungere le 220 unità del 2007 
(744 iscritti contro 524 cancellati) 
 

Popolazione al 31 Dicembre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Totale 14440 14537 12576 14758 14819 14905 
Nati 116 134 128 128 155 128 
Morti 144 157 163 148 158 143 
Iscritti 625 669 672 744 672 621 
Cancellati 498 532 606 524 570 535 

tabella 5. Saldo naturale e migratorio nel periodo dal 2004 al 2009 (fonte: anagrafe comunale) 
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figura 7. Saldo naturale e migratorio nel periodo dal 2004 al 2009 (fonte: anagrafe comunale) 
 

 

figura 8. Saldo naturale nel periodo dal 2004 al 2009 (fonte: anagrafe comunale)  
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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figura 9. Saldo migratorio nel periodo dal 2004 al 2009 (fonte: anagrafe comunale) 
 
Al 31dicembre 2009 risultano residenti nel comune 1.323 cittadini di nazionalità straniera, di cui 677 uomini e 646 
donne, pari al 8,87% della popolazione residente. 
Questi dati sono in linea rispetto ai dati provinciali che registrano un saldo estero sempre positivo, a fronte di un 
andamento negativo del saldo dei movimenti interni.  

 

figura 10. Andamento della popolazione straniera per Merate e comuni limitrofi nel periodo 2001-2009 (fonte: DEMO ISTAT 
e Uffici Anagrafe vari comuni) 

 

Comune (31 dicembre) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % incremento 2001-2009 
Merate 406 455 611 765 879 915 1.084 1.219 1.323 225,9 
Calco 117 116 157 209 243 293 385 470 502 329,1 
Imbersago 54 59 86 108 112 113 112 131 134 148,1 

2004 2005 
 20 04 20 05 20 06 20 07 200 8 2 009 

2006 2007 2008 2009 
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Robbiate 131 147 199 265 321 358 433 452 488 272,5 
Osnago 173 201 277 322 345 366 455 527 555 220,8 
Cernusco Lombardone 74 97 147 196 244 282 325 384 408 451,4 
Montevecchia 42 40 55 69 71 74 71 95 101 140,5 
Olgiate Molgora 212 255 320 355 428 460 519 597 663 212,7 
Ronco Briantino 80 80 111 125 129 137 157 183 183 128,8 
tabella 6. Andamento della popolazione straniera per Merate e comuni limitrofi nel periodo 2001-2009 (fonte: DEMO ISTAT e 

Uffici Anagrafe vari comuni) 
 

Come è visibile dalla tabella 6 e dalla figura 10, il numero di stranieri è raddoppiato in quasi tutti i comuni 
contemplati; in particolare per Merate il numero di stranieri si è più che moltiplicato nel delta annuale dal 2001 al 
2009 in linea con tutto il circondario milanese e monzese. 

 

figura 11. Popolazione straniera residente a Merate per classi di età al 2008 (fonte: ISTAT e DEMO ISTAT) 
 

Dalla figura 11 che rappresenta la popolazione straniera residente suddivisa per classi di età al 31 dicembre 
2008, si nota come la presenza della componente straniera sia molto più incidente per la fascia di età lavorativa. 
Il dato che emerge illustra inoltre una buona distribuzione anche nelle classi di età più giovani con, in particolare, 
un elevato numero di bambini con meno di 6 anni. 
In generale questa situazione può essere spiegata con la tendenza che si rileva nelle aree metropolitane per cui il 
capoluogo risulta attrattore della fascia di popolazione più dinamica e innovativa, mentre esporta una quota parte 
della popolazione più anziana, soprattutto quella sopra i cinquant’anni, e una parte delle giovani coppie con i figli, 
alla ricerca di maggiore qualità, case più grandi e prezzi più bassi. Inoltre, come spesso accade, per la 
popolazione straniera la componente più presente è quella maschile in cerca di lavoro e di mantenimento a 
distanza della famiglia di origine. 
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L’invecchiamento della popolazione  
Uno degli elementi più significativi dell’evoluzione demografica italiana dal Dopoguerra è rappresentato dal 
progressivo invecchiamento della popolazione.  
Sono note le cause del fenomeno; in termini molto schematici deriva dalla combinazione di due fattori: la 
diminuzione della natalità che riduce la popolazione giovane, l’aumento dell’attesa di vita che favorisce un 
aumento delle classi di popolazione più anziana.  
La distribuzione della popolazione per classi di età e sesso evidenzia che il comportamento della popolazione 
femminile risulta sensibilmente diverso da quello della popolazione maschile.  
L’attesa di vita della popolazione femminile è maggiore rispetto a quella della popolazione maschile, e questo 
determina una sensibile prevalenza del sesso femminile fra le persone più anziane e un maggior peso delle 
classi più anziane nella popolazione femminile.  
Nel 2008, ultimo aggiornamento rilevato dai dati Demo Istat in termini di popolazione suddivisa per classi di età, 
circa il 10% della popolazione di Merate ha più di 75 anni e, di questo valore, il 65% è rappresentato dal sesso 
femminile. 

 

figura 12. Piramide della popolazione al 2008 (fonte: ISTAT)  
 

Inoltre, risultano utili anche alcuni altri indicatori demografici sulla struttura per età dei residenti. L’indice di 
vecchiaia è l’indicatore che mostra il rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della 
classe 0-14 anni e che evidenzia il problema del ricambio generazionale nei comuni in area metropolitana. 

maschi 

femmine 
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  Merate Prov. Lecco 
Anni 0-14  1.950 48.192 
Anni 15-64  9.689 225.008 
Anni 65 e più  3.346 65.705 
Indice vecchiaia (P65 e oltre / P0-14) *100 160 136 
Potenzialità demografica P0-15/P65 e oltre 0,62 0,73 
Dipendenza sociale (P65 e oltre + P0-14)/P15-64*100 55 50 

tabella 7. Indici di struttura della popolazione al 2009 (fonte:Demo ISTAT) 
 

Merate ha un indice di vecchiaia che mette a confronto la popolazione giovane con quella anziana e che lo pone 
sopra la media della Provincia di Lecco. Anche l’indice di dipendenza sociale, che pone in rapporto le persone 
non autonome per ragioni di età – anziani e giovanissimi – con altre persone che si presume debbano sostenerli, 
e l’indice di dipendenza degli anziani, che pone in rapporto le quote di anziani con le quote della popolazione 
forte, mostrano per Merate valori superiori ai valori medi provinciali.  
Al contrario, risulta inferiore alla media provinciale la potenzialità demografica che esprime il rapporto tra la 
popolazione della classe 0-15 anni e quella della classe superiore 65 anni; ovvero le prospettive di ricambio. 
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha un impatto rilevante su diverse sfere della società (stato di 
salute della popolazione, sistema previdenziale, potenziale umano ecc.) e sui bisogni di incrementare e 
migliorare i servizi sociali, assistenziali e sanitari. Rispetto a questo aspetto il comune di Merate si presenta già, 
all’interno del circondario lecchese, come un distretto socio sanitario caratterizzato dalla rilevanza dei servizi 
presenti all’interno del comune (oltre all’ospedale è interessante sottolineare la presenza di strutture per la 
residenza e per la riabilitazione di anziani – R.S.A., servizi di primaria necessità nel panorama contemporaneo).  
Inoltre, per giustificare un indice di vecchiaia così alto all’interno del territorio meratese, esso può essere 
connesso a quanto già prima accennato per l’analisi della popolazione straniera: la tendenza che si rileva nelle 
aree metropolitane assegna al capoluogo il ruolo di attrattore della fascia di popolazione più dinamica e 
innovativa, mentre esporta una quota parte della popolazione più anziana, soprattutto quella sopra i cinquant’anni 
nei comuni a corona della metropoli. 
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figura 13. Indici di vecchiaia (fonte: ISTAT) 
 

Come è visibile dalla figura 13, per Merate e per i comuni ad esso limitrofi, negli ultimi decenni l’indice di 
vecchiaia è aumentato in maniera notevole in tutti i comuni esaminati; in particolare per il comune di Merate, dove 
il valore presenta i valori più alti, l’indice di vecchiaia risulta quasi triplicato per il periodo temporale considerato 
(1982-2008) e i motivi principali sono da riscontrarsi nell’allungarsi della vita media, ma soprattutto dalla 
diminuzione del tasso di natalità a fronte di un numero sempre maggiore della popolazione anziani (popolazione 
considerata dai 65 anni in poi). 

 

figura 14. Popolazione di Merate per classi di età nel periodo 1982-2008 (fonte: ISTAT) 
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La figura 14 evidenzia anche l’aumento della popolazione della fascia centrale, dai 15 ai 64 anni di età, a scapito 
di una sempre maggiore riduzione della popolazione in età infantile 0-14 anni che è passata dal 22% dal 1982 a 
circa il 14% all’anno 2008, inversamente per la popolazione senile (popolazione maggiore a 65 anni di età) la cui 
percentuale varia dal 13% in crescita fino al 22% al 2008. 
La riduzione della fascia 0-14 anni determina una situazione sociale critica, legata alla scarsa possibilità di 
ricambio generazionale della forza lavoro e soprattutto legata ad un incremento del numero dei nuclei familiari 
costituiti da un numero contenuto di componenti. 

 

figura 15. Serie storica degli indici di dipendenza dal 1982 al 2008 (fonte: ISTAT 2001) 
 

La figura 15 evidenzia le ragioni che hanno portato alla variazione della popolazione attiva. L’Indice di 
dipendenza dagli anziani è definito dall’Istat come il rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e 
quella in età 15-64 anni. L’indice di dipendenza giovanile è, invece, definito come rapporto percentuale tra la 
popolazione in età 0-14 anni e quella in età 15-64 anni. In riferimento a quanto già detto per la variazione della 
popolazione per classi di età, si nota che l’indice di dipendenza senile è in forte aumento dal 1982 fino al 2008 
con una variazione che va dal 20 al 34% circa. Per l’indice di dipendenza giovanile, invece, si nota un netto 
decremento in percentuale dal 1982 al 1992 a fronte di una leggera ricrescita dal 2001 al 2008 del 2%. 
 
 

Andamento delle famiglie  
L’elemento senza dubbio più significativo delle trasformazioni demografiche dall’ultimo dopoguerra ad oggi (dato 
aggiornato al 31/12/2008), riguarda la struttura della famiglia.  
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figura 16. Numero di famiglie dal 1961 al 2008 (fonte: anagrafe comunale) 
 

Gli indicatori che meglio rappresentano questa trasformazione sono l’aumento del valore assoluto del numero 
delle famiglie, la diminuzione del numero medio dei componenti per famiglia, l’aumento percentuale delle famiglie 
di dimensione minore.  
La letteratura riconduce queste trasformazioni demografiche alle trasformazioni economiche, sociali e culturali: 
rilievo hanno l’aumento dell’autonomia economica dei singoli membri, i movimenti migratori, l’emancipazione 
della donna, la perdita del ruolo “produttivo” della famiglia a favore del ruolo di consumo, ecc.  
La famiglia ha una dimensione sempre più ridotta: per il 25% circa è composta da un solo componente; per il 
30% da due componenti; per il 20% circa da una coppia con figlio o con anziano a carico; solo per il 15% da 
quattro persone. 
Inoltre si rileva la tendenza ad una più lenta uscita dei figli. Essi rimangono in famiglia fino ad un’età più avanzata 
che nel passato, effetto dell’aumento della scolarità e delle difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.  
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figura 17. Numero di componenti per famiglia a Merate al 2001 (fonte: anagrafe comunale) 
 

L’Ufficio anagrafe di Merate ha messo a disposizione anche i dati aggiornati al 31 dicembre 2008, da cui risulta 
un’accentuazione delle tendenze già evidenziate, come si rileva dalla figura 17. 

 

figura 18. Numero di famiglie per tipo componenti al 31.12.2008 (fonte: anagrafe comunale) 
 

La figura 18 si riferisce all’andamento del numero di famiglie per dimensione, ovvero per quella del numero di 
componenti. Come prevedibile e già dichiarato prima, il maggior numero di famiglie è formato da due 
componenti (coppie senza figli) o, più ancora, da un solo componente.  
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Confrontando il dato del 2008 con quello del 2001 si nota il notevole incremento delle famiglie con un solo 
componente (da 1304 a 1783 unità familiari), dato sostanziale che determina il 37% circa di incremento della 
famiglie ad un solo componente (sul valore di riferimento al 2001), per poi proseguire con l’incremento del 10% 
per le famiglie a due componenti. Ad un aumento di nuclei famigliari con uno/due componenti, è possibile 
rilevare i dati decrescenti delle famiglie da tre componenti in avanti.  
Il dato delle convivenze, seppur inserito nelle tabelle della gestione ufficio anagrafe, non ricopre un ruolo 
rilevante anche se tale dato ci permette di fare un ulteriore riflessione: considerato il panorama socio culturale 
contemporaneo, il numero delle convivenze sembra destinato a crescere e per tale motivo le convivenze 
potrebbero assumere lo stesso ruolo del nucleo familiare per quanto riguarda le esigenze dello stesso. 

CONVIVENZE 
 n. componenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e oltre tot. persone 

n. convivenze 2     1     1   4 
 tot. persone 2     4     7   125 138 

FAMIGLIE 
 n. componenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e oltre tot. persone 

n. famiglie 1783 1771 1241 980 236 73 10 2 1 
 tot. persone 1783 3542 3723 3920 1180 438 70 16 9 14681 

tabella 8. Numero di componenti per famiglia e convivenza al 31.12.2008 (fonte: anagrafe comunale) 
 
 

La popolazione suddivisa per frazioni 
Oltre all’analisi della popolazione comunale residente nel suo complesso, è stato possibile fare alcune analisi 
sul numero di residenti suddiviso per le diverse frazioni che costituiscono il comune di Merate. 

Frazione/zona 2004 2005 2006 2007 2008 % incremento 
Brugarolo 1102 1119 1125 1135 1150 4,4 
Cassina Fra Martino 470 474 476 488 494 5,1 
Cicognola 525 532 537 545 551 5,0 
Merate centro 7094 7115 7119 7191 7175 1,1 
Novate 1228 1239 1238 1250 1255 2,2 
Pagnano 1572 1585 1587 1615 1630 3,7 
Sartirana 1531 1540 1544 1565 1591 3,9 
Via Cerri (*) 246 248 250 252 256 4,1 
Via De Gasperi (*) 257 262 268 277 274 6,6 
Via Statale (*) 415 423 432 440 443 6,7 
TOTALE 14440 14537 14576 14758 14819 2,6 
(*)Le vie: Cerri, De Gasperi e Statale non sono state assegnate ad alcuna frazione poiché ne attraversano più d'una 

tabella 9. Incremento della popolazione per frazione/zona dal 2004 al 2008 (fonte: Ufficio Anagrafe) 
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Dalla tabella 9 si evince che la zona di “Merate Centro” presenta il più basso incremento (pari all’1,1%): questo 
può essere giustificato dal fatto che l’urbanizzazione di Merate centro presenta una “saturazione” maggiore di 
aree rispetto alle restanti zone a corona del centro principale ed è interessata da una maggiore presenza di 
attività terziarie e commerciali. D’altra parte lo sviluppo insediativo delle frazioni di Cassina Fra Martino 
(incremento del 5,1 %) e di Sartirana (con quasi il 4% di incremento sulla popolazione residente iniziale) è 
maggiore. 
 
L’incremento della popolazione è stato determinato soprattutto dalle previsioni insediative del Piano Regolatore 
vigente (cfr. Variante anno 2005 e dimensionamento di Piano per zone) e dall’attuazione delle stesse previsioni 
urbanistico-insediative (cfr. paragrafo 2.2.3. Lo stato di attuazione del P.R.G. vigente). 

 
figura 19. Percentuale di incremento della popolazione suddivisa per frazioni o zone nel periodo 2004-2008  

(fonte: anagrafe comunale) 
 

 
La mobilità 
Dai grafici successivi si può ulteriormente descrivere la situazione dinamiche demografiche-mondo lavorativo 
attraverso l’attenta analisi della popolazione (all’anno del censimento ISTAT 2001) che si sposta giornalmente 
per ragioni di lavoro e di studio. 
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figura 20. Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione (fonte: ISTAT 2001) 
 

Il comune di Merate presenta la soglia maggiore, rispetto ai comuni analizzati nel grafico, per quanto riguarda la 
popolazione che si sposta giornalmente internamente ed esternamente al Comune con dati pari a: 3.227 
spostamenti all’interno dello stessi comune e 4.226 spostamenti verso l’esterno.  
Sulla soglia provinciale, pari a 167.894 spostamenti totali al 2001, la componente meratese corrisponde a quasi 
il 5% sul totale degli spostamenti a carattere provinciale. Tale dato determina una componente pari a circa il 
53% sul numero di abitanti registrati al 2001 (anno di riferimento per il censimento generale ISTAT sulla 
popolazione) evidenziando che la metà dei cittadini presenti a Merate effettua spostamenti per attività di tipo 
scolastico, lavorativo, altre motivazioni. 
 
La figura 21 rappresenta l’indice Job Ratio: l’indicatore è ottenuto rapportando il numero degli addetti del 
comune(valori degli addetti alle Unità Locali) con il numero dei residenti attivi; tale indice rappresenta il livello di 
attrattività del comune in riferimento all’ambito lavorativo. 
Il comune di Merate presenta per il periodo 1971-2001 valori di Job Ratio crescenti: nel 1971 il valore si attesta 
poco sopra lo 0,80 e rappresenta una situazione di carenza dei posti di lavoro esistenti rispetto alla popolazione 
in età lavorativa residente; nel 1981 tale valore supera di poco il valore 1, sintomo di stabilità del rapporto tra 
posti di lavoro e numero di lavoratori residenti; nel 1991 l’indicatore continua a crescere in maniera lenta e 
graduale; nel 2001 la Job Ratio ha raggiunto il valore di 1,20 che evidenzia la condizione di attrattività del 
comune. Risulta evidente, da confronto con la Job Ratio dei comuni del circondario, che Merate è effettivamente 
un polo catalizzatore: tutti i comuni limitrofi hanno, ed hanno avuto nel periodo 1971-2001, una job ratio inferiore 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

32 

a 0,80, ad eccezione di Ronco Briantino che nel 1981 supera e nel 1991 eguaglia Merate e Cernusco 
Lombardone che presenta valori sempre crescenti e che arrivano nel 2001 a superare Merate attestandosi 
sopra l’1,20. 

 
figura 21. Serie storica dell’indice Job Ratio 1971-2001 (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 

 

  
figura 22. Confronto con la percentuale di incremento 1971-2001 (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 

 



 Città di Merate                 DOCUMENTO DI PIANO 
 

 33 

Nella figura 22 vengono confrontati i valori percentuali di incremento, tra il 1971 e il 2001, della popolazione 
residente, del numero di residenti attivi e del numero di addetti del comune; il valore più alto si registra 
nell’incremento del numero di addetti, ovvero in termini di offerta di posti di lavoro registrati. 

 
 
2.1.3 Indagine sul sistema socio-economico locale - La struttura economica 2 
Fin dal secolo scorso, le attività produttive di Lecco sono state caratterizzate dalla presenza di industrie legate 
alla lavorazione del ferro. Alla fine degli anni ’70 le trafilerie, le acciaierie, le carpenterie pesanti, e le industrie 
siderurgiche entrano in crisi e si avvia un grosso processo di riorganizzazione industriale.  
Ad oggi, le profonde radici industriali del territorio lecchese sono testimoniate dalla presenza di quasi 5.500 
imprese manifatturiere su un totale di oltre 27.000 imprese (quasi 34.000 considerando anche le unità locali). 
La dinamica della attività economiche di Merate va prima di tutto analizzata prendendo in considerazione lo 
scenario provinciale metropolitano lecchese in cui il comune si inserisce.  

 

figura 23. Imprese per settore attività economica, confronto comune e provincia (fonte:ISTAT 2001) 
 

                                                        
2 Le analisi si riferiscono ai dati presenti nel Censimento Istat 2001. Anche se per taluni casi sono reperibili dati più recenti da fonti come, 
ad esempio, la Camera di Commercio, essi risultano parziali e non confrontabili nel loro insieme. 
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Di seguito vengono riportati i dati riferiti alla Provincia di Lecco (dati riferiti al censimento 2001) e quelli del 
comune di Merate riguardanti le imprese, le unità locali e gli addetti. 
 

 

Imprese Istituzioni 

Unità locali Addetti ogni 
100 abitanti delle imprese delle Istituzioni totale 

n. addetti n. addetti n. addetti   
Merate 1247 63 1348 5.457 93 1716 1441 7.173 50,9 
Provincia di 
Lecco 23.607 1.481 255.757 110.892 1.959 15.862 27.716 126.754 40,7 

tabella 10. Imprese, istituzioni, unità locali e addetti per Provincia di Lecco e Comune di Merate (fonte:ISTAT 2001) 
 

Il censimento ISTAT 2001 classifica inoltre le “unità locali delle istituzioni per forma istituzionale” e per il Comune 
di Merate tali dati risultano significativi in quanto il numero totale di tali unità locali rappresenta circa il 5% sul 
totale delle istituzioni pubbliche presenti nella provincia di Lecco. Nel comune ci sono tre enti sanitari e un ente di 
previdenza rispetto ai cinque della provincia. 

COMUNE DI MERATE 

 

 
PROVINCIA DI LECCO 

 

figura 24. Unità locali delle istituzioni pubbliche per forma istituzionale (fonte:ISTAT 2001) 
 

  

ministero o 
organo 
costituzionale 

ente locale ente sanitario ente di 
previdenza 

altra 
istituzione 
pubblica 

totale 

Merate 12 6 3 1 2 24 
Provincia di Lecco 220 175 28 5 80 508 

tabella 11. Unità locali delle istituzioni pubbliche per forma istituzionale (fonte:ISTAT 2001) 
 

Esaminando poi la suddivisione delle imprese per il comune di Merate, il numero di addetti ed unità locali per 
settore di attività economica è in grado di fornire gli elementi necessari per caratterizzare il sistema economico 
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del comune, evidenziando il peso dei diversi settori e indirizzando l’analisi sui risultati ritenuti più significativi, 
come di seguito illustrato. 

  

figura 25. Addetti per attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali – Addetti commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 

 

  

figura 26. Unità locali per attività immobiliari, noleggio, informativa, ricerca e altre attività professionali – Addetti commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 

 
Da tale confronto mostra un notevole interesse il settore dedicato al commercio all’ingrosso e al dettaglio, sia in termini del 
numero di addetti sia per numero di unità locali registrate. 

  

figura 27. Addetti per agricoltura, caccia e pesca – Addetti alberghi e ristorante (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 
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figura 28. Unità locali  per agricoltura, caccia e pesca – Addetti alberghi e ristorante (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 
 

Tra queste due sezioni, presenti sempre negli stessi periodi, assume un ruolo fondamentale l’attività alberghiera,  
ricettiva e di ristorazione in genere, che mostra come la ricchezza di Merate sia molto poco supportata dall’attività 
agricola, nonostante vi siano delle realtà all’interno del territorio locale, dalla caccia e sevicoltura. Anche in questo 
caso il numero delle attività locali registrate è minore rispetto al numero degli addetti rappresentando comunque un valore 

molto alto pari a quasi il 50% del numero degli addetti per gli stessi anni considerati. 

  

figura 29. Addetti per attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali – Addetti intermediazione 
e finanziaria (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 

 

  

figura 30. Unità locali per attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali – Addetti 
intermediazione e finanziaria (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 

 
Per questi due settori di minore rilievo, si assiste ad un incremento notevole al 2001 per “attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività professionali” sia in termini di addetti sia per unità locali, superando i valori registrati del 
settore dedicato all’”intermediazione e finanziaria”. 
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figura 31. Addetti per altri servizi pubblici, sociali e personali – Addetti istruzione (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 
 

  

figura 32. Unità locali per altri servizi pubblici, sociali e personali – Addetti istruzione (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 
 

La rappresentazione per “altri servizi pubblici, sociali e personali” e “istruzione” mostra invece il confronto in termini di offerta 
procapite,  rappresentando con i propri valori una dotazione importante all’interno del sistema dei servizi pubblici all’interno 
del comune di Merate. Il valore locale dell’istruzione può sembrare basso ma risulta importante come realtà presente 
all’interno del territorio comunale e di riflesso sovra locale; il sistema degli “altri servizi” evidenza invece la forte impronta in 
termini di offerta sanitaria e socio assistenziale presente a Merate soggetta ad un incremento notevole 43% dal 1971 al 
2001, e quindi caratterizzante per l’intero territorio lecchese. 

  

figura 33. Addetti per la produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua – Addetti per attività manifatturiere 
(fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 
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figura 34. Unità locali per la produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua – Addetti per attività manifatturiere 
(fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 

 
Da tale analisi emerge invece il basso numero di società destinate alla gestione dei servizi e delle utenze; compare invece la 
registrazione di alti valori per il settore delle “attività manifatturiere”. Questi dati, come spesso comunemente accade, 
rappresentano il settore più rilevante fin ad ora analizzato, sia in termini di numero di addetti sia in termini di unità locali; da 
tali valori è possibile determinare le sottoclassi di unità locali. 

 

figura 35. Sottoclassi delle unità locali per Attività manifatturiere per il comune di Merate (fonte: Atlante Statistico dei 
Comuni) 

 

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 1971 1981 1991 2001 
fabbricazione di mobili  83 48 19 27 
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 27 53 33 65 
industrie tessile e dell'abbigliamento 864 819 562 310 
industrie conciarie, fabbricazione prodotti in cuoio, pelli 90 27 64 2 
industrie del legno e dei prodotti in legno 17 14 7 8 
fabbricazione della pasta-carta 401 367 318 262 
fabbricazione di coke, raffinerie, combustibili 0 0 0 0 
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fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 0 86 45 49 
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0 37 69 27 
produzione di metallo e fabbricazione 281 451 401 298 
fabbricazione di apparecchi meccanici 449 389 97 228 
fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche 173 114 190 282 
fabbricazione di mezzi di trasporto 0 49 39 1 
altre industrie manifatturiere 83 48 19 27 

tabella 12. Sottoclassi delle unità locali per Attività manifatturiere per il comune di Merate (fonte: Atlante Statistico dei 
Comuni) 

 

I valori mostrano il confronto per le diverse sottoclassi di Unità Locale “Attività Manifatturiera” sempre per gli anni 
1971-1981-1991-2001. Appare interessante che il valore più alto registrato è indicato dall’”Industrie tessile e 
dell’abbigliamento”, carattere che meglio rappresenta il distretto tessile che identifica Merate e il suo circondario; 
tale valore è seguito da altri valori elevati ma pur sempre minori per la “fabbricazione della pasta-carta”, 
“produzione di metallo e fabbricazione”, “fabbricazione di apparecchi meccanici” e “fabbricazione di macchine e 
apparecchiature elettriche”. Nella stessa analisi si è registrato un valore nullo per “fabbricazione di coke, 
raffinerie, combustibili” e valori quasi assenti per “industrie del legno e dei prodotti in legno” e “fabbricazione di 
mezzi di trasporto”. 

 

figura 36. Unità locali per Industrie tessili e dell’abbigliamento per il comune di Merate (fonte: Atlante Statistico dei Comuni) 
 

Dalla figura 36 appare che tra tutte le sottoclassi per “Industrie tessili e dell’abbigliamento”, quella che registra 
valori più alti è rappresentata dal settore “182 – Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori” nonostante i 
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valori siano in calo dal 1971 al 2001. Un incremento nel numero delle imprese registrate, dal 1991, è invece 
rappresentato dalla “Fabbricazione di maglierie” e dal “Confezionamento di articoli in tessuto”. 
 
Approfondendo lo scenario delle imprese lecchesi secondo i dati più recenti messi a disposizione da “Infocamere” 
della Provincia di Lecco, nel 2008 le imprese attive risultano 24.465. La loro distribuzione è rappresentata dalla 
figura 37, di seguito riportata. 
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figura 37. Distribuzione delle industrie della provincia di lecco per settore di attività al 2006 (fonte: infocamere) 
 

Al 2006 si assiste ad un aumento, rispetto al dato 2001, di alcuni settori tra cui quello del Commercio, dei Trasporti oltre a 

rimanere alto il dato relativo alle Attività manifatturiere. Analizzando infatti il numero degli addetti si ravvisa un 
decremento degli stessi dal 1981 al 2001 dal settore industriale manifatturiero verso servizi di altro genere, 
mentre per gli altri settori il numero degli addetti rimane sostanzialmente stabile. 
 
Comparando la stessa analisi per le sottoclassi delle Unità locali anche per il 2006, le "imprese attive" rilevate per 
il comune di Merate dalla Camera di Commercio di Lecco nel 2006 sono 1.424, praticamente una ogni circa 10 
abitanti. Il dato più rilevante è quello delle attività relative al campo immobiliare, di noleggio, di informatica e di 
ricerca per un totale di 344, pari dunque al 24% delle imprese. Come già descritto per la figura 35, dal 2001 
segue poi il settore del commercio, della vendita al dettaglio e all’ingrosso, con 330 imprese registrate (23%). Le 
attività manifatturiere, che subiscono un leggero decremento nonostante rappresentino dal 1971 le imprese 
leader in termini economici, si collocano al terzo posto (236 con il 17%), seguite dalle società di costruzioni (186 
con il 13%). Sono 59 le imprese registrate sotto la voce "intermediazione monetaria e finanziaria", 61 quelle per i 
servizi pubblici, personali e sociali. Importante anche la presenza di alberghi e ristoranti (ben 49, pari al 3% del 
mercato) e dell`agricoltura-caccia (43,3%). Come già analizzato dal 1971-2001 (oppure registrati con valori molto 
bassi o quasi nulli), non risultano registrate attività concernenti la pesca, l`estrazione di minerali e la pubblica 
amministrazione e difesa, oltre alla presenza di n. 67 imprese, pari al 5% sul totale, che non sono state 
classificate. 
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figura 38. Numero e percentuale delle attività economiche di Merate a dicembre 2006 (fonte: infocamere) 
 
Dall’annuario statistico provinciale (dalla Camera di Commercio al 2006) il valore aggiunto prodotto in provincia di 
Lecco nel 2006 risulta essere pari a 7,9 miliardi di euro, contribuendo per il 2,9% alla produzione di ricchezza 
dell’intera regione. Nel triennio 2004-2006 la crescita del valore aggiunto è stata più lenta della media regionale 
(1% contro 4,8%). Ciò è riconducibile a una flessione nella provincia del comparto delle costruzioni (che invece 
cresce del 10,3% in Lombardia) e a una crescita inferiore nei servizi. Il comparto dell’industria è rimasto 
praticamente stabile sia nel lecchese che nella regione (rispettivamente +0,5% e +0,3%). Tuttavia l’industria 
contribuisce per il 41,4% alla produzione di ricchezza dell’intera provincia (contro il 33% lombardo e il 26,6% 
nazionale) e copre il 48,8% del totale degli occupati (contro il 37% della Lombardia e il 35,1% dell’Italia). 
Le imprese attive sono in prevalenza a carattere individuale (55,7%), mentre è elevata l’incidenza della struttura 
societaria, soprattutto se raffrontata con il dato nazionale (42,5% in provincia di Lecco, contro il 30,7% italiano); le 
altre forme giuridiche incidono in misura ridotta (1,8%). Nell’ambito delle imprese di tipo societario si nota una 
leggera diminuzione delle società di persone, mentre crescono le società di capitale; questo dato conferma il 
progressivo rafforzamento e lo sviluppo dimensionale delle aziende lecchesi. 
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figura 39. Distribuzione delle imprese attive nella provincia di Lecco per natura giuridica al 2006 (fonte: Infocamere) 
 

Indicatori Lecco Lombardia 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti 8,24 10,11 
Tasso di natalità imprenditoriale (per 100 imprese) 7,28 7,51 
Tasso di mortalità imprenditoriale (per 100 imprese) 5,78 6,09 
Tasso di evoluzione imprenditoriale (per 100 imprese) 1,51 1,42 

tabella 13. Principali indicatori riguardanti il sistema imprenditoriale al 2006 (fonte: Infocamere) 
 

 

Le esportazioni e le importazioni 
L’economia lecchese è caratterizzata da un’elevata apertura internazionale: l’export (+1,8 % nel 2008), l’import (-
8,8% nonostante la crisi economica mondiale) e la bilancia commerciale (positiva per 1,61 miliardi di Euro, al 
contrario di quella lombarda e nazionale) confermano la sua vitalità. Buona la capacità di entrare nei Paesi ad 
economia avanzata (l’UE assorbe il 77,3% dell’export provinciale), con performance di rilievo specie nel settore 
metalmeccanico. 
Le esportazioni della Provincia di Lecco relative al 2006 ammontavano a 3.231 milioni di euro e le importazioni a 
1.979 milioni di euro. Il saldo della bilancia commerciale è stato dunque positivo e pari 1.252 milioni di euro e la 
maggioranza delle esportazioni lecchesi ha riguardato il settore metalmeccanico (41% del totale). Il principale 
mercato di sbocco del nostro export è l’Europa con 2.687 milioni di euro (83%), mentre il 7% dell’export lecchese 
ha riguardato l’Asia, per un valore di 237 milioni di euro, il 6% l’America, pari a 210 milioni di Euro. Il mercato 
africano ha accolto il 2% del export (74 milioni di euro). Marginale per le esportazioni lecchesi è il mercato 
dell’Oceania, pari a 23 milioni di euro. I primi tre Paesi europei di destinazione dell’export lecchese sono, 
nell’ordine, Germania, Francia e Regno Unito, mentre i principali Paesi extraeuropei sono Stati Uniti, Cina e 
Canada. 
Analizzando il ruolo della Provincia di Lecco nel panorama contemporaneo lombardo (nel 2009), emerge che la 
produzione industriale, artigianale e commerciale risulta frenata, fondamentalmente a causa dello scenario 
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economico internazionale, sia in termini di ordini che di fatturato. Tuttavia si rileva a livello tendenziale una 
crescita degli ordini esteri, anche se con valori negativi, rispetto all’ultimo trimestre del 2008. 
Variazione tendenziale della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese industriali delle province 
lombarde. I trimestre 2009 

Provincia Produzione 
Ordini Fatturato 
Esteri Totali Estero Totale 

Varese  -8,4 -9,9 -14,4 -3,7 -10,8 
Como -13,2 -10,9 -21,9 -11,7 -21,1 
Lecco -12,8 -13,6 -20,9 -14,6 -19,5 
Sondrio -5,4 -7,4 -6,9 -7,9 -7,6 
Milano -10,4 -9,3 -14,2 -9,0 -14,8 
Lodi -6,6 -2,5 -4,6 -2,9 -4,1 
Bergamo -11,9 -13,2 -19,8 -11,6 -16,8 
Brescia -14,4 -18,2 -23,8 -18,9 -22,8 
Pavia -9,7 -11,8 -16,7 -12,1 -18,3 
Cremona -6,2 -9,5 -12,4 -7,6 -11,0 
Mantova -9,5 -7,9 -13,4 -9,1 -14,3 
Monza e Brianza -7,1 -9,2 -14,7 -10,6 -15,4 
Lombardia -11,1 -12,6 -18,5 -11,3 -17,1 
 

Variazione tendenziale della produzione, del fatturato e degli ordini nelle imprese artigiane delle province 
lombarde. I trimestre 2009. 

Provincia Produzione 
Ordini Fatturato 
Esteri Totali Estero Totale 

Varese  -11,7 -1,8 -18,0 -2,8 -18,8 
Como -9,3 -0,8 -11,9 -0,5 -14,4 
Lecco -10,9 -5,4 -16,6 -3,8 -14,2 
Sondrio -3,6 -1,2 -10,0 -2,4 -7,7 
Milano -11,3 -3,4 -17,7 -2,0 -16,5 
Lodi -11,8 -0,8 -18,4 -0,4 -22,1 
Bergamo -13,1 -3,4 -15,7 -4,6 -22,7 
Brescia -14,8 -4,9 -23,7 -4,1 -23,7 
Pavia -11,9 -2,4 -16,6 -2,7 -20,6 
Cremona -9,8 -1,2 -14,7 -1,3 -14,8 
Mantova -10,2 1,3 -10,9 1,9 -13,9 
Monza e Brianza -6,9 -4,9 -16,5 -4,0 -17,0 
Lombardia -11,4 -2,2 -18,0 -2,0 -18,1 
 

Variazione tendenziale del volume d'affari e degli ordini nelle imprese commerciali delle province lombarde. I 
trimestre 2009. 

Provincia Volume d'affari Ordini 

Varese  -5,0 -51,6 
Como -5,3 -52,6 
Lecco -4,8 -57,4 
Sondrio -5,2 -53,4 
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Milano -5,6 -51,9 
Lodi -5,1 -54,4 
Bergamo -5,3 -53,6 
Brescia -5,1 -47,0 
Pavia -4,0 -47,3 
Cremona -4,3 -52,5 
Mantova -1,4 -45,7 
Monza e Brianza -6,3 -53,4 
Lombardia -5,4 -51,3 

tabelle 14, 15, 16. Analisi congiunturale I trimestre 2009 (Fonte: Unioncamere Lombardia) 
 

 

I distretti del Lecchese 
La Lombardia è interessata da sedici distretti di rilevanza sovralocale suddivisi come riportato nella tabella 
seguente. 
Distretto Provincia Settore 
Valle dell'Arno Varese Produzione e lavorazione metalli 
Lecchese Lecco, Milano, Como, Bergamo Produzione e lavorazione metalli 
Valli Bresciane Brescia Produzione e lavorazione metalli 
Serico Comasco Como Tessile-abbigliamento 
Valseriana Bergamo Tessile-abbigliamento 
Castelgoffredo Mantova, Brescia, Cremona Tessile (calze) 
Bassa Bresciana Brescia, Cremona Cuoio e calzature 
Sebino Bergamo, Brescia Gomma e plastica 
Est Milanese Milano, Bergamo, Lecco, Lodi Apparecchiature elettriche, elettroniche e medicali 
Brianza Como, Milano Mobile e arredo 
Bergamasca-Valcavallina-Oglio Bergamo, Brescia Confezioni e accessori per l'abbigliamento 
Lecchese Tessile Lecco, Como Tessile 
Bassa Bresciana Abbigliamento Brescia, Cremona Confezioni abbigliamento 
Gallaratese Varese Confezioni abbigliamento 
Vigevanese Pavia Meccano-calzaturiero 
Casalasco Viadanese Cremona, Mantova Legno 

tabella 17. Elenco dei distretti produttivi della Lombardia (Fonte: Camera di Commercio di Milano) 
 
Come commentato dal presidente dalla Camera di Commercio di Milano, “i distretti da sempre rappresentano uno 
dei tratti tipici della realtà produttiva milanese e lombarda. I sistemi produttivi locali basati su di un’elevata 
specializzazione settoriale e, soprattutto, su una forte identità geografica, sono infatti in grado di sfruttare al 
meglio gli aspetti positivi dell’internazionalizzazione”. 
Nella Provincia di Lecco sono presenti due distretti di eccellenza e di particolare importanza per l’economia del 
territorio: quello della produzione e lavorazione dei metalli e quello del tessile (individuati rispettivamente con 
D.G.R. del 16/03/2001 e con delibera n. 3839 del 6/3/2001 della Giunta Regionale della Lombardia insieme al 
Gallaratese, Serico Comasco, Valseriana, Bassa Brescia e Castel Goffredo), cui sono stati costituiti specifici 
Comitati presso la Camera di Commercio di Lecco; tali Enti e Associazioni hanno l’obiettivo di promuovere attività 
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di supporto e sviluppo alle imprese distrettuali creando le giuste strategie con i diversi soggetti operanti nel 
territorio. 

   

figura 40. Distretto Lecchese metalmeccanico e tessile (Fonte: Camera di Commercio della Provincia di Lecco) 
 

Distretto metalmeccanico lecchese 

Nel distretto operano complessivamente 14.474 imprese, con un totale di 74.451 addetti; tale distretto si è andato 
a strutturare spontaneamente attorno a tre principali filiere produttive che sono state all'origine della tradizione 
dell'industria metalmeccanica lecchese e che, ancora oggi, costituiscono parte determinante del tessuto di 
piccole e medie imprese che operano in questo territorio.  
 
Distretto tessile lecchese 

Nel distretto sono complessivamente insediate 1.768 unità locali, con 12.019 addetti; nel settore di 
specializzazione, il tessile, operano 164 imprese, con 3.227 addetti. La rete d’imprese è specializzata nella 
produzione di tessuti per l’arredamento (jacquard e velluti). Una realtà altamente specializzata, vitale, flessibile 
che, nel corso degli anni, ha conquistato i mercati di tutto il mondo e si è fatta conoscere oltre che per gli elevati 
standard qualitativi, grazie anche alla buona propensione all’innovazione, alla forte interdipendenza tra le aziende 
e al significativo radicamento territoriale.  
 
A livello territoriale questi due sistemi produttivi si riarticolano in sette distretti locali: Lecco – Oggiono (in Brianza: 
Brianza oggionese) – Meratese (in Brianza: Brianza meratese) – Casatese (in Brianza: Brianza casatese) – Val 
San Martino – Valvassina – Lario orientale. Tale suddivisione ricalca una suddivisione storico-geografica 
preesistente, salvo per il caso del Casatese che molti ritengono parte integrante del Meratese. 
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L’occupazione 
Per quanto riguarda il tema occupazionale, come illustrato dall’Annuario Statistico Provinciale (Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco), negli ultimi mesi il mercato del lavoro per la Provincia di 
Lecco ha risentito degli effetti della crisi economica e finanziaria, con un aumento della disoccupazione del 
ricorso agli ammortizzamenti sociali. Ma nonostante tali dati, Lecco risulta essere da anni una delle provincia 
italiane a più basso tasso di disoccupazione (3,2% nel 2008; prima della crisi su una forza lavoro di 151.000 
unità, solo 5.000 erano in cerca di occupazione). In crescita gli occupati nel settore terziario, anche se il territorio 
mantiene ancora una forte connotazione manifatturiera. 
Ovviamente, considerato il periodo socio-economico che sta attraversando il paese, nel complesso i dati relativi 
all’occupazione (calcolati su una popolazione attiva dai 15 ai 64 anni) evidenziano a livello nazionale una netta ed 
evidente frenata del processo di crescita, con un tasso di occupazione che si attesta per l’anno 2008 a circa il 
46%. 

51,9 52,3 52,9 52,7 53,652,2 52,0 52,5 52,6 52,7
45,4 45,3 45,8 45,9 45,9

2004 2005 2006 2007 2008

Lecco Lombardia Italia
 

figura 41. Tasso di occupazione in prov. di Lecco/Lombardia/Italia, anni 2004-2008 (fonte:Istat) 
 

Sempre dall’Annuario Statistico è possibile confrontare i contenuti della figura 41 con quelli della figura 42 relativa 
al Tasso di disoccupazione. Si può notare come per la Provincia di Lecco (a livello settoriale i comparti più colpiti 
sono quelli della meccanica, del tessile e dell’abbigliamento, della chimica e della metallurgica) il tasso si attesta 
sul 3,4%, quindi su livelli inferiori rispetto al dato di riferimento regionale e nazionale. 
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figura 42. Tasso di disoccupazione in prov. di Lecco/Lombardia/Italia, anni 2004-2008 (fonte:Istat) 
 

Analizzando i dati messi a disposizione dal Censimento Istat (anno 2001), la quota della forza lavoro meratese in 
cerca di occupazione risulta poco più bassa rispetto alla media provinciale e regionale; in particolare, la forza 
lavoro di Merate rappresenta circa il 50 % della popolazione maggiore di 15 anni, al netto pertanto della quota di 
popolazione con più di 15 anni che comprende studenti, casalinghe, ritirati dal lavoro, in altra condizione. 
 

 
Tasso al 2001 

 
occupazione disoccupazione disoccupazione giovanile attività 

Merate 48,4 3,41 10,81 50,11 
Totale Prov. Lecco 50,87 3,53 11,12 52,73 
Totale Lombardia 50,36 4,73 14,5 52,86 

tabella 18. Tasso di occupazione, disoccupazione, disoccupazione giovanile e attività al 2001 (fonte:Istat) 
 

Al 2001, gli occupati della provincia di Lecco sono oltre 136.000, suddivisi quasi mediamente tra il settore 
industriale e le altre attività (servizi) mostrando un dato molto basso per l’attività agricola. 

PROVINCIA DI LECCO 

 

COMUNE DI MERATE 

 

figura 43. Occupati della Provincia di Lecco e del Comune di Merate per settore di attività al 2001 (fonte:Istat) 
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Rapportando tale valore con quello del comune di Merate, la proporzione occupazionale suddivisa per settore 
risulta all’incirca la medesima di quella provinciale mostrando un interesse pari al 43% per le persone residenti 
occupate nel settore industriale, e del 56% delle altre attività. Anche per Merate l’attività destinata all’agricoltura 
riveste un ruolo decisamente minore all’interno dell’economia totale. 
Dagli ultimi cenni occupazionali messi a disposizione dall’indagine Istat, risultano occupati complessivamente 
5.086 individui (per le attività che insistono in Merate), pari a circa il 36% del numero complessivo di abitanti 
presenti sul territorio comunale. In particolare: 

tipo di attività n. attività n. addetti % sulla forza lavoro 
industriale 152 1.746 34,33 
di servizio 305 768 6 
altre di servizio 648 1.850 15,1 
amministrativa 74 1.875 12,74 

tabella 19. Occupati del comune di Merate al 2008 (fonte:Istat) 
 

Nonostante l’elevato tasso di occupazione (36% dei residenti), tra il 2005 ed il 2006 abbiamo assistito ad un lieve 
peggioramento (+0,5%), pari al 3,2% del totale degli occupati, inferiore al livello medio lombardo, pari al 3,7% e 
italiano corrispondente al 6,8%. 

Indicatori Lecco  Lombardia 
Valore aggiunto totale (mln di Euro) 7.931,8 276.626 
di cui Primario (%) 0,5% 1,1% 
di cui Secondario (%) 41,4% 1,1% 
di cui Terziario (%) 58,1% 65,9% 
Prodotto interno lordo procapite (euro) 26.632 32.131 
Grado di apertura dell’economia 65,7 79,7 
Occupati totali 146.475 4.273.187 
di cui Primario (%) 1,4% 1,6% 
di cui Secondario (%) 48,4% 37,0% 
di cui Terziario (%) 50,2% 61,3% 
Tasso di occupazione (15-64 anni) 66,6 66,6 
Tasso di disoccupazione 3,2 3,7 

tabella 20. Principali grandezza dell’economia provinciale al 2006 (fonte: infocamere) 
 

 

La scolarità 
Il processo incessante delle innovazioni tecnologiche e organizzative, che riguardano sia le attività industriale che 
quelle dei servizi, caratterizza ormai le aree più sviluppate dei Paesi industrializzati e comporta una 
concentrazione dei cicli economici. La domanda di lavoro richiede nuove competenze e caratteristiche 
professionali dei lavoratori e il sistema dell’istruzione è pressato da due esigenze fondamentali: 

- Fornire capacità e conoscenze generali che consentano agli individui di affrontare il mercato del lavoro; 
- Fornire competenze specifiche che rispondano alla domanda di innivazione del sistema produttivo. 
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figura 44. Percentuale della popolazione > 6 anni per grado di istruzione. Confronto tra Merate, provincia di Lecco e 
Lombardia, 2001 (fonte:Istat) 

 

 

figura 45. Popolazione di Merate > 6 anni per grado di istruzione. 2001 (fonte:Istat) 
 

Osservando le figure 44 e 45, relative al grado di istruzione della popolazione meratese  e di quella provinciale e 
regionale, si nota che la maggior parte dei residenti a Merate (oltre il 30%) sono diplomati, che poco meno del 
30% hanno la licenza media e circa il 25% quella elementare; i laureati rappresentano quasi il 10% e solamente il 
5% non hanno titolo di studio. 
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Analizzando questi dati in confronto con la situazione provinciale e regionale si evidenzia come il grado di 
istruzione della popolazione di Merate sia generalmente più elevato: la percentuale di laureati e di diplomati in 
Merate è evidentemente superiore alla media provinciale e regionale, mentre il dato riferito a licenza media ed 
elementare si attesta su valori più bassi. La percentuale di popolazione priva di titolo di studio a Merate è simile al 
valore della media provinciale e regionale. 
Per il comune di Merate è possibile fare un’indagine più specifica grazie ai dati forniti dall’Ufficio Scuola, secondo 
i quali il numero di iscritti agli istituti scolastici per l’anno accademico 2009/2010, risulta come di seguito 
suddiviso: 

 

figura 46. Iscritti all’anno 2010/2011 per istituto scolastico (fonte:Istat) 
 
 

 Merate Prov. Lecco Lombardia 
Scuole infanzia* 6 146 3.058 
Alunni 524 9.860 273.988 
Classi/sezioni 6 418 11.013 
Rapporto alunni/classi-sez. 25 24 25 
Scuole elementari 4 107 2.451 
Alunni 861 15.860 452.829 
Classi 31 848 23.125 
Rapporto alunni/classi-sez. 19 19 20 
Scuole medie 2 47 1.229 
Alunni 522 9.588 273.474 
Classi 15 440 12.392 
Rapporto alunni/classi-sez. 20 22 22 
Scuole superiori 5 36 902 
Alunni 1.840 12.694 364.824 
Classi 0 570 17.183 
Rapporto alunni/classi-sez. 24 22 21 

*Esclusi asili nido 
tabella 21. Scuole, alunni e classi (fonte: Annuario Statistico della Lombardia 2010-2011) 
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Dalla tabella si può vedere che nel Comune di Merate sono presenti n. 6 scuole per l’infanzia con un totale di 524 
alunni ed un rapporto alunno/classe pari a 25, appena superiore alla media Provinciale e simile alla media 
Regionale. Troviamo 4 scuole elementari con 861 alunni, suddivisi in 31 classi e in questo caso il rapporto 
alunno/classe è appena al di sotto della media alla media Regionale. Sul territorio meratese abbiamo due scuole 
medie inferiori con 522 alunni, in 15 classi. Per finire, i 1.840 alunni delle scuole superiori sono distribuiti su 5 
istituti, con un rapporto di 24 alunni per classe, superiore alla media provinciale (22) e regionale (21). 
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2.1.4 I riferimenti alla programmazione regionale  
Il Comune di Merate nel sistema territoriale della Brianza 
Il Comune di Merate fa parte del sistema metropolitano lombardo che si colloca lungo l’asse est-ovest compreso 
tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della pianura irrigua, interessando per la quasi totalità la 
pianura asciutta, e fa parte del più esteso sistema metropolitano del nord Italia che attraversa Piemonte, 
Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre realtà regionali. 

 
figura 47.- Le polarità storiche della Lombardia (fonte: IReR 2005B048). 

 

Le caratteristiche fisiche dell’area sono state determinanti per il suo sviluppo storico: il territorio pianeggiante, che 
caratterizza il settore sud del comune, facilita infatti gli insediamenti, le relazioni e gli scambi che hanno 
permesso l’affermarsi di una struttura economica rilevante, mentre il sistema collinare di origine morenica, che 
caratterizza la parte nord del territorio meratese, determina l’alto valore del paesaggio che si ritrova anche negli 
insediamenti di carattere signorile. Inoltre, la ricchezza di acqua del sistema idrografico e freatico è stata 
fondamentale per la produzione agricola e per la produzione di energia. 
Il sistema metropolitano lombardo può essere distinto in due sub sistemi, divisi dal corso del fiume Adda, che si 
differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i caratteri insediativi. 
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Ad ovest dell’Adda si situa l’area metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo industriale Varese - 
Lecco - Milano, convergente sul capoluogo regionale, caratterizzata da elevatissime densità insediative, ma 
anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari poli. 
All’interno di queste si possono riconoscere alcune strutture con caratteristiche proprie anche se fortemente 
interconnesse: l’asse del Sempione, l’area metropolitana del milanese, la Brianza, i poli della fascia prealpina 
(Varese, Como e Lecco), le conurbazioni di Bergamo e di Brescia. 
Il progressivo ampliamento dei poli urbani del sistema metropolitano, caratterizzato da aree residenziali, industrie, 
oggi anche dismesse, servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone alla struttura originaria 
inglobando vecchi tessuti agrari (le cui tracce permangono qua e là), vecchie cascine e i centri rurali, un tempo 
autonomamente identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico organismo. 
Ad est dell’Adda, il sistema metropolitano è impostato sui poli di Bergamo e Brescia con sviluppo prevalente 
lungo la linea pedemontana, con una densità mediamente inferiore a fronte di un’elevata dispersione degli 
insediamenti, sia residenziali che industriali, che lo assimilano, per molti aspetti, alla "città diffusa" tipica del 
Veneto, ma presente anche in altre regioni, nelle quali la piccola industria è stata il motore dello sviluppo. 
Lo sviluppo dell’area metropolitana lombarda, a causa anche delle divisioni amministrative, di un deficit 
decisionale e della difficoltà di coordinamento tra enti locali per la pianificazione di area vasta e la gestione degli 
impianti di scala sovracomunale manca di una chiara visione di pianificazione complessiva, presenta una 
morfologia insediativa dispersa ed un elevato consumo di suolo. 
Gli insediamenti e l’edificazione recenti, inoltre, a partire dagli anni del boom economico, sono caratterizzati per la 
maggior parte da una cattiva qualità dal punto di vista formale, funzionale, e della vivibilità. Alcune criticità 
dell’area, dovute in particolare alla densità e presenti prevalentemente nelle grandi città, hanno determinato 
recenti fenomeni di periurbanizzazione, generata, in primo luogo, da consistenti spostamenti di quote di 
popolazione dai capoluoghi verso le aree più periferiche, che appaiono particolarmente convenienti in termini di 
costi. 
Un altro fattore che ha determinato l’attuale sviluppo insediativo è la scomparsa dal cuore dell’area metropolitana 
e di tutti i comuni di più antica industrializzazione della grande fabbrica dei grandi comparti produttivi. Attualmente 
la struttura insediativa delle attività economiche industriali presente in questi territori è essenzialmente 
caratterizzata da una pluralità di attività economiche di medie e piccole dimensioni, con fenomeni di 
concentrazione produttiva nelle zone dei distretti. 
Queste tendenze hanno determinato nel tempo la costituzione di un territorio molto costruito, con insediamenti 
molto densi ed, insieme, una dispersione insediativa che comporta una crescente erosione di suolo libero e una 
sempre maggiore domanda di mobilità, con flussi fortemente intrecciati, singolarmente di piccola entità, a cui è 
difficile rispondere con un sistema di servizi pubblici. Gli effetti si manifestano sia per quanto riguarda la mobilità 
sia negli impatti sulla qualità dell’ambiente. 
Spesso la domanda di suolo per edificazione si rivolge ad aree verdi e ad aree agricole, con conseguente perdita 
di suolo di pregio.  
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D’altra parte, il processo di ristrutturazione industriale maturato negli ultimi decenni ha lasciato sul territorio del 
sistema metropolitano aree ormai inutilizzate o sottoutilizzate. Queste aree, talora di grandi dimensioni e di 
elevata accessibilità (per esempio l'ex Falk di Sesto San Giovanni, la cui area di discarica comprendeva anche 
una porzione del territorio di Cologno Monzese), si trovano in posizioni strategiche e hanno costituito o 
costituiscono una notevole risorsa per lo sviluppo del sistema insediativo nel suo complesso. 
A fronte della dismissione di aree da parte del settore industriale, si assiste ad un progressivo e costante 
aumento delle aree destinate alla grande distribuzione e ai centri commerciali, in particolare in corrispondenza 
degli assi viabilistici maggiori. 
Anche la diffusione di grandi superfici commerciali ha originato effetti di trasformazione molto importanti, sotto il 
profilo insediativo (creazione di nuove polarità), ambientale (occupazione di suolo e impatto atmosferico ed 
acustico), della mobilità (generazione di forti flussi di movimenti su gomma), socio-economico (rischio di 
desertificazione commerciale nei centri urbani minori), paesaggistico (costruzioni spesso non inserite nel 
contesto). 
Il sistema metropolitano si è sviluppato anche grazie alla densa rete infrastrutturale che lo caratterizza e che, 
nonostante la sua estensione, dimostra ormai di non essere sufficiente per la domanda di mobilità crescente 
nell’area, per lo meno finché verrà mantenuto un sistema di spostamento basato prevalentemente sull’uso del 
mezzo privato su gomma. La congestione presente nei principali poli e lungo le principali vie di accesso dimostra 
la necessità di interventi urgenti. Le misure attivate hanno generalmente cercato di soddisfare la domanda di 
mobilità individuale senza affrontare il problema della generazione del traffico, ossia all’origine, e non sono 
pertanto risultate risolutive. 
Il sistema metropolitano può contare su di una rete ferroviaria locale densa, potenzialmente in grado di 
rispondere ai bisogni di mobilità regionale; ma c’è il rischio che il completamento del Sistema Ferroviario 
Regionale (SFR) avvenga con i tempi lunghi con cui è proceduto finora, fatto che potrebbe annullare o ridurre 
significativamente tale vantaggio. Una sua rapida messa in esercizio potrebbe consentire al contrario di 
riconsiderare il sistema di mobilità regionale e avviare politiche di riduzione dell'uso dell'automobile e di 
potenziamento dei poli esterni al capoluogo. La valorizzazione del SFR comporta tuttavia una pianificazione 
coerente degli insediamenti, perché risultino meno dispersi, abbandonando la pericolosa tendenza ad affidare, a 
posteriori, al sistema di trasporto la soluzione di ogni problema di mobilità. 
Lo sviluppo urbano si è concentrato in aree con ricca presenza di corsi d’acqua, motore dello sviluppo industriale, 
come il bacino dei fiumi Lambro, Seveso, Olona, che si identifica di fatto con la regione urbana milanese. Ciò ha 
comportato per questi corpi idrici un forte impatto, con modificazione antropica degli alvei, drastica riduzione delle 
aree di esondazione naturale e variazioni anche significative del tracciato; forte incidenza percentuale degli 
scarichi urbani e industriali sulla portata del corso d’acqua con effetti sull’entità delle piene e sulla qualità delle 
acque.  
Solo recentemente Milano si è dotata di impianti di depurazione delle acque, e molti fiumi e corsi d’acqua sono 
ormai compromessi nella loro qualità ambientale. 
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Questa situazione va a colpire un’area con caratteristiche naturalistiche originarie importanti, come la presenza di 
aste fluviali di grande interesse ambientale, e la presenza di grandi aree a parco. 
Negli anni più recenti è significativa l’attenzione per la tutela ambientale, per l’approfondimento delle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie per il risparmio energetico, per la produzione di energie alternative e per la 
riduzione degli inquinamenti. 
Dal punto di vista economico il sistema metropolitano lombardo è una delle aree europee più sviluppate. Milano è 
il principale centro finanziario italiano con la presenza della Borsa e dei centri decisionali delle maggiori società; 
l’apparato produttivo è diversificato, diffuso e spesso avanzato; è sede di molte e qualificate università e centri di 
ricerca; possiede un sistema scolastico qualificato, una rete ospedaliera di qualità e una forza lavoro qualificata. 
In alcuni settori di specializzazione l’area metropolitana milanese spicca a livello nazionale (produzione culturale: 
editoria, stampa, televisione, ecc.) o internazionale (moda e design, ad esempio). Inoltre, la presenza di un 
importante sistema fieristico, a partire dal nuovo polo di Rho-Pero, di una ragguardevole capacità ricettiva 
alberghiera e di un sistema di reti telematiche che sta diventando sempre più diffuso contribuiscono alla qualità e 
all’efficienza del sistema produttivo. 
L’area metropolitana è anche luogo di innovazione, grazie alla presenza di centri di ricerca, università, imprese 
importanti, relazioni. Tuttavia, la ridotta propensione all’innovazione del tessuto produttivo, costituito 
prevalentemente da aziende di piccole e medie dimensioni, potrebbe costituire un pericolo di fronte ai mercati 
internazionali, in cui l’innovazione diventa sempre più fattore di competitività.  
Nonostante questi elementi economici positivi, rimangono numerose sacche di marginalità e disparità sociale, sia 
tra gli italiani sia tra gli immigrati. Se la nuova immigrazione, presente in maniera rilevante grazie alla presenza di 
opportunità lavorative, è una realtà ormai consolidata, rimane ancora poco inserita dal punto di vista sociale, 
nonostante sia riconosciuto il suo ruolo nell’economia dell’area. 

 
Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia3 
Con la legge regionale 12/05 in materia di governo del territorio il Piano Territoriale Regionale ha acquisito un 
ruolo fortemente innovativo nell’insieme degli strumenti e atti di pianificazione previsti in Lombardia. Il nuovo 
modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di processi variamente interrelati, 
prevede che il PTR delinei la visione strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisca una base condivisa, su 
cui gli attori territoriali e gli operatori possano strutturare le proprie azioni e idee progetto. 

                                                        
3 Il Piano è stato adottato con dcr. n. 874 del 30 luglio 2009, “Adozione del Piano Territoriale Regionale” (articolo 21 l.r.11 marzo 2005, 
n.12 Legge per il Governo del Territorio);ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul 
BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010 in quella data. Con la dcr del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle 
controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano 
Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)” sono state decise le controdeduzioni 
regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato approvato. 
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figura 48.- I documenti del Piano Territoriale Regionale approvati dal Consiglio nella seduta del 19 gennaio 2010 
 

L’impostazione della legge ha attribuito alla responsabilità degli amministratori pubblici, in primo luogo, ma anche 
complessivamente di tutti gli operatori territoriali, direttamente coinvolti attraverso processi partecipati, la 
determinazione dei contenuti degli atti di pianificazione, dando attuazione al principio di sussidiarietà sia verticale 
che orizzontale. 
Appartiene dunque alla piena competenza e responsabilità del governo locale la scelta degli obiettivi qualitativi e 
quantitativi di sviluppo territoriale, la definizione dei livelli di prestazione dei servizi pubblici, l’individuazione delle 
misure di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica. 
Il PTR della Lombardia, per sua natura, anche dal punto di vista giuridico, e per le modalità d’impostazione, ha un 
carattere multidisciplinare e necessariamente intesse relazioni con gli altri strumenti di pianificazione e con le 
politiche settoriali; rapporti che, al fine di strutturare un sistema di governo armonioso del territorio, devono 
essere sinergici e basati su modalità per la ricomposizione delle possibili conflittualità. 
Il PTR è atto di indirizzo nei vari settori della programmazione regionale relativamente ai programmi con ricaduta 
territoriale. La necessaria coerenza tra PTR e strumenti settoriali deve essere conseguita con un percorso 
continuo di dialogo e di progressiva convergenza, col fine di delineare uno scenario di sviluppo territoriale per la 
Lombardia, che sia sempre più ricco e delineato. I meccanismi di interazione, strutturazione e condivisione degli 
obiettivi stanno in un processo dinamico che accompagnerà tutta la vita del Piano. Il sistema di pianificazione 
delineato dalla l.r.12/05 si basa sulla integrazione dei rapporti tra strumenti di pianificazione e indirizzo attribuiti ai 
diversi Enti. 
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L’efficacia del PTR nel perseguire gli obiettivi si appoggia soprattutto sul concorso delle azioni e delle politiche 
che vengono messe in campo settorialmente e dai vari livelli del governo del territorio. Per questo la scelta di 
fondo parte dall’avviare una selezione e non dal voler affrontare ogni contenuto, tematica e criticità. 
L’idea di un piano che costantemente si aggiorna quanto a misure e strumenti operativi, fondati però su un 
sistema di obiettivi precisi, condivisi e di ampio respiro (i tre macro-obiettivi e i 24 obiettivi del PTR), presenta 
notevoli vantaggi nel garantire la flessibilità dell’azione e la possibilità di cogliere via via le migliori opportunità che 
il complesso delle politiche pubbliche o degli interventi privati innescano sul territorio. La modalità di 
collaborazione che il PTR promuove nasce dalla definizione di un sistema di obiettivi articolato e variamente 
declinato per traguardare lo sviluppo della Lombardia nei prossimi decenni, cui si accompagnano gli orientamenti 
per l’assetto del territorio che indicano i principali elementi del disegno territoriale regionale. 
Dalla condivisione degli obiettivi e con la declinazione all’interno dei diversi strumenti di pianificazione, si 
articolerà la puntuale definizione delle azioni che l’intero sistema regionale promuove. 
Le politiche e le programmazioni settoriali originano molteplici geometrie sul territorio e le azioni (progettuali e 
settoriali) che ne discendono si rivolgono a contesti differenti e ambiti definiti di volta in volta in funzione dello 
specifico intervento; tale complessità più difficilmente viene rilevata da visioni separate e dai differenti livelli 
decisionali che operano sul territorio. Il processo di integrazione delle politiche settoriali e la necessità di garantire 
il coordinamento nelle azioni di governo del territorio devono necessariamente confrontarsi e valorizzare tale 
aspetto multiforme. Il PTR individua pertanto una modalità comune di parlare del e al territorio, che tenga conto 
da un lato della geometria variabile che caratterizza il contesto d’azione ma che riesca, dall’altro, a fare dialogare 
i differenti attori. 

 
figura 49.- I sistemi territoriali della Lombardia individuati del PTR 
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“…I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate 
rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 
all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle 
potenzialità e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le 
minacce che emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel 
contesto sovraregionale e europeo”. 
I Sistemi Territoriali si appoggiano ai territori della Lombardia in maniera articolata e interconnessa, così come 
ogni territorio si riconosce di volta in volta nell’uno, nell’altro o in più di un Sistema Territoriale. Per ciascun 
Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo contraddistinguono rispetto agli altri, in 
particolare tenendo conto di due caratteristiche uniche e distintive della Lombardia, vengono proposti il Sistema 
dei Laghi e del Po e Grandi Fiumi, identificati per le peculiarità che li distinguono e li rendono ricchezza e risorsa 
per la regione; per tutti gli altri aspetti i territori interessati appartengono anche ad altri sistemi (Montagna, 
Pedemontano,…). Ciascun comune, provincia, ente con competenze per il governo del territorio, ma anche ogni 
altro soggetto pubblico o privato, fino al singolo cittadino, devono identificare in uno o più dei sei sistemi proposti 
il proprio ambito di azione o di vita e confrontare il proprio progetto o capacità d’azione con gli obiettivi che per 
ciascun Sistema del PTR vengono proposti. Dalla cooperazione e messa in rete delle risorse attivabili si identifica 
il potenziale d’azione del piano. 
In realtà il Sistema Metropolitano lombardo costituisce solo la sezione centrale di un continuo urbanizzato che si 
estende ormai da Torino a Venezia e verso Bologna, lungo la storica via Emilia; tale sistema è incentrato sulle 
città attraversate, che apportano ciascuna le proprie specificità culturali ed economiche. Si tratta dunque di una 
realtà composita ma al tempo stesso unitaria, che deve agire in rete per affrontare e risolvere i problemi posti da 
uno sviluppo intenso, ma non sempre rispettoso delle caratteristiche ambientali e sociali. 
Il centro del Sistema Metropolitano, la città di Milano, si colloca alla confluenza di importanti vie di comunicazione 
che collegano l'est e l'ovest dell'area padana ma anche l'Italia con l'Europa, nonostante la barriera costituita 
dall'arco alpino superata, nell'800 e nel primo 900, con i trafori ferroviari del S. Gottardo e del Sempione. 
L'apertura verso il nord rafforzata da questi collegamenti ha esaltato il ruolo della regione milanese come ponte 
per l’Italia verso il nord Europa. Questi fattori sono stati e sono tuttora determinanti per lo sviluppo industriale e 
commerciale dell'area. Lo scenario prospettato dalla realizzazione dei corridoi transeuropei vede notevolmente 
rafforzato il ruolo del Sistema Metropolitano lombardo, che diventa cerniera tra tre dei grandi corridoi: il corridoio 
V Lisbona-Kiev, il Corridoio I che attraverso il Brennero collega il mediterraneo al nord Europa e il corridoio 
Genova-Rotterdam, destinato a collegare due dei principali porti europei, quali porte verso l’Atlantico e i porti 
asiatici. L’accessibilità internazionale si completa con il potenziamento dell’aeroporto di Malpensa e delle 
Autostrade del mare. 
Di seguito si riportano gli obiettivi per il sistema territoriale metropolitano lombardo individuati dal Documento di 
Piano del PTR; questi rappresentano un importante riferimento per ancorare le scelte comunali ad un sistema di 
obiettivi di livello regionale: 
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 ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 
ambientale (ob. PTR 7,8,17) 

o Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture di trasporto 
(stradale, ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti industriali soprattutto in ambito urbano. 

o Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle zone di risanamento per 
la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di mobilità e dei trasporti, sulla 
produzione ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e agricole. 

o Promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con particolare riferimento agli 
impianti industriali che si concentrano nella zona del nord Milano. 

o Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione e bonifica dei siti 
contaminati anche attraverso la creazione di partnership pubblico-private sostenute da 
programmi di marketing territoriale. 

 ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. 
PTR 14, 17) 

o Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità vegetale e animale 
sostenuta dal mosaico di habitat che si origina in città. 

o Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità 
ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette, 
con particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, che rivestono un ruolo primario per il 
riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei residenti costituendo ambiti privilegiati per la 
sensibilizzazione ambientale e fattore di contenimento delle pressioni generate dalla tendenza 
insediativa. 

o Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la presenza di un settore agricolo 
che contemperi le esigenze di un'adeguata produttività con un basso impatto ambientale. 

o Promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e della diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa entalpia, sfruttando la disponibilità di acqua di 
falda a bassa profondità, e il solare termico. 

 ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17) 
o Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi e per la prevenzione 

del rischio idraulico, in particolare del nodo di Milano, anche attraverso una maggiore 
integrazione degli interventi con il contesto ambientale e paesaggistico. 

o Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d’acqua (con particolare riferimento a 
Seveso, Lambro e Olona) riportando progressivamente pulite le acque. 

 ST1.4 Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano 
come principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13) 

o Creare un polo regionale intorno all’aeroporto di Malpensa che ricomprenda anche il polo 
fieristico di Rho-Pero, grazie ad un progetto condiviso di valorizzazione e messa a sistema 
delle risorse territoriali esistenti e la piena valorizzazione delle opportunità offerte dal 
funzionamento dell’aeroporto e dalla possibilità di collegamenti con il nodo di Novara (che 
costituisce il collegamento con il porto di Genova). 

o Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a favorire l'accessibilità trasportistica su gomma 
favorendo il perfezionamento della rete stradale e in specie realizzando le opere finalizzate al 
perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari del sistema territoriale, con particolare 
riferimento al sistema viabilistico pedemontano, alla tangenziale est esterna e al collegamento 
autostradale Milano-Brescia. 

o Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la concentrazione degli 
insediamenti presso i poli e pianificando gli insediamenti coerentemente con il SFR. 

 ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee (ob. PTR 2, 12, 24) 
o Sviluppare politiche territoriali, ambientali infrastrutturali atte a rendere competitivo il sistema 

urbano metropolitano lombardo con le aree metropolitane europee di eccellenza, puntando, in 
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particolare, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico, e atte altresì a 
migliorare la qualità della vita e a renderne manifesta la percezione. 

o Valorizzare in termini di riequilibrio economico e territoriale, e di miglioramento della qualità 
ambientale, i territori interessati dagli interventi infrastrutturali per il collegamento con i nuovi 
valichi ferroviari del San Gottardo e del Sempione- Lötschberg. 

o Valutare nel realizzare il Corridoio 5 non solo delle opportunità economiche del trasporto, ma 
anche delle potenzialità di riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e di miglioramento della 
qualità ambientale delle aree attraversate, da governare anche attraverso l’istituzione di uno 
specifico Piano d'Area. 

 ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità 
sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4) 

o Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo, ed estensione 
dei Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, così da offrire una valida alternativa modale 
al trasporto individuale ed evitando che le carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la 
mobilità di breve e medio raggio, possano indurre fenomeni di decentramento da parte delle 
imprese e dei residenti. 

o Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, ecommerce, e-government), al fine di ridurre la 
domanda di mobilità. 

o Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione alle stazioni del 
Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano. 

o Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la realizzazione di edificazione di particolare 
rilevanza dimensionale e strategica con i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ed i 
servizi di trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la realizzazione 

 ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 

o Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 
paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali come riferimento prioritario e opportunità di 
qualificazione progettuale, particolarmente nei programmi di riqualificazione degli ambiti 
degradati delle periferie. 

o Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori storico-culturali messi a 
rischio dalla pressione insediativa derivante dallo spostamento della popolazione dai centri 
maggiori a più alta densità, alla ricerca di più elevati standard abitativi. 

o Recuperare e rifunzionalizzare delle aree dismesse o degradate, con attenzione a previsioni 
d’uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione l’insediamento di 
servizi pubblici e di verde. 

o Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai fenomeni di dispersione 
insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole periurbane. 

o Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la scomparsa 
degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già dense. 

o Favorire la realizzazione di strutture congressuali di rilevanza internazionale valorizzando 
appieno le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del sistema urbano, unitamente a 
quelle dell'accessibilità trasportistiche. Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie attente alla 
costruzione del paesaggio urbano complessivo. 

o Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di frangia, per il 
miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano ed il contenimento dei fenomeni 
conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni a rischio di saldatura. 

o Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come precondizione e 
principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo. 

o Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o ambientalmente irrisolti atta a 
ridurre le sacche di marginalità e disparità sociale e a facilitare l'integrazione della nuova 
immigrazione. 

 ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3) 
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o Completare e mettere a regime un sistema logistico lombardo che incentivi l'intermodalità 
ferro/gomma con la realizzazione sia di infrastrutture logistiche esterne al polo centrale di 
Milano, atte a favorire l'allontanamento dal nodo del traffico merci di attraversamento, sia di 
infrastrutture di interscambio prossime a Milano atte a ridurre la congestione derivante dal 
trasporto merci su gomma. 

o Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano (city logistic) al fine di 
ridurne gli impatti ambientali. 

o Adeguare la rete ferroviaria esistente e realizzare nuove infrastrutture per il collegamento con i 
nuovi valichi ferroviari del Gottardo e del Sempione e per lo sgravio del nodo di Milano con 
infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne al nodo. 

 ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema 
produttivo di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24) 

o Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare economie di 
scala altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle aziende, in consorzio con le 
eccellenze esistenti e con il sistema universitario lombardo. 

o Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei 
finalizzata a conseguire più elevati livelli di innovazione tecnologica, formativi, di condivisione 
della conoscenza, di competitività, di sviluppo Promuovere interventi tesi alla cooperazione con 
le altre realtà del Sistema Metropolitano del Nord Italia finalizzati ad ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse e a condividere attrezzature territoriali e di servizi, a migliorare la competitività 
complessiva e ad affrontare i problemi del più vasto sistema insediativo.  

 ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 
o Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, 

architettoniche e paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da elementi storici diffusi (ville con 
parco, santuari e chiese, sistemi fortificati testimonianze di archeologia industriale) e da 
presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete irrigua, filari, molini, 
navigli) al fine di percepirne la natura di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità 
ambientale complessiva, a produrre una maggiore attrazione per il turismo e a favorire 
l’insediamento di attività di eccellenza. 

o Aumentare la competitività dell’area, migliorando in primo luogo l’immagine che l’area 
metropolitana offre di sé all’esterno e sfruttando l’azione catalizzatrice di Milano 

o Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio nell'ambito del Sistema Metropolitano 
attraverso progetti che consentano la fruibilità turistica-ricreativa 

 ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di lungo 
periodo per un contesto ampio (ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19,20,21) 

o Garantire la governance di tutti i processi di allestimento del sito e delle opere connesse  
Promuovere la qualità progettuale e l’inserimento paesistico con particolare attenzione alle 
strutture permanenti. 

o Progettare la Rete Verde Regionale per un ambito allargato, coordinando le iniziative connesse 
all’allestimento del sito e le opere di compensazione e mitigazione ambientale, con la 
valorizzazione del sistema agricolo-forestale e delle acque, la riqualificazione 
paesistico/ambientale dei bacini di riferimento, il potenziamento della Rete Ecologica e la 
realizzazione di Sistemi Verdi. 

o Incrementare la ricettività turistica, attraverso la realizzazione di strutture a basso impatto, il 
riuso e il recupero di insediamenti dimessi sia nei contesti urbani sia in ambiti agricoli, con 
attenzione a promuovere la mobilità dolce e con l’uso del mezzo pubblico. 

 Uso del suolo 
o Limitare l’ulteriore espansione urbana. 
o Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio. 
o Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale. 
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o Evitare la dispersione urbana. 
o Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture. 
o Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile. 

 
A questi possono essere incrociati gli obiettivi e le azioni declinati per la parte del Sistema Territoriale 
Pedemontano: 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro (reti 
ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

o Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, dalle 
macchie boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario nella zona 
collinare; 

o Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia infrastrutturale di 
nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica soprattutto in direzione nord-
sud 

ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 
preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 

o Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolari incentivando il ricambio di quello vetusto, in particolare 
dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 

o Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo l'introduzione di nuove 
tecnologie finalizzate a processi produttivi più sostenibili;  

o incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento ad olio combustibile sia ad uso civile che 
industriale 

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

. 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa (ob. PTR . 13) 

o Rafforzare la struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con l’insediamento 
di funzioni di alto rango, evitando la saldatura tra l’urbanizzato soprattutto lungo le vie di comunicazione 
e nei fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i centri 

o Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura 
dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore paesaggistico, favorendo 
la ricentralizzazione delle funzioni e delle attività attorno ai punti di massima accessibilità ferroviaria 

o Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del continuum 
urbanizzato 

ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4) 

o Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle linee ferroviarie. 
o Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest,stradale e ferroviario, per ridisegnare il territorio intorno ad 

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

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

o Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa con investimenti sul 
rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque tesi a favorire l'uso del 
mezzo pubblico (centri di interscambio modale e sistemi di adduzione collettiva su gomma di tipo 
innovativo) 
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o Promuovere un progetto infrastrutturale e territoriale integrato per il territorio interessato dalla BreBeMi 
per favorire il riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e il miglioramento della qualità ambientale 
delle aree attraversate 

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

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

ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-ricreativa 
e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 

o Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia del 
paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari come itinerari 
di fruizione turistica privilegiati 

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

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

ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del territorio 
pedemontano (ob. PTR . 5, 6,) 

o Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività estrattiva 
o Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i principi della 

bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 
paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 

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

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

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

ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle 
nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel"(ob. PTR . 6, 24) 

o Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell'imprenditoria locale sfruttando 
l’accessibilità internazionale e le sinergie con Milano 

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

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

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

Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 
o Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
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o Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 
o Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
o Coordinare a livello sovracomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale 
o Evitare la riduzione del suolo agricolo 

 
 
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano 
Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce 
consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 
integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di 
tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello 
stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi 
di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito 
all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di 
settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. Le misure di indirizzo e 
prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di 
salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua 
e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di 
fruizione del paesaggio. L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei 
processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione 
paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. Il PTR 
contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel 
corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti 
paesaggistici di piani e progetti. 

Gli elaborati approvati sono di diversa natura: 

 La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano; 
 Il Quadro di Riferimento Paesaggistico che introduce nuovi significativi elaborati e aggiorna i Repertori 

esistenti; 
 La Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole; 
 I Contenuti Dispositivi e di Indirizzo, che comprendono da una parte la nuova Normativa e dall’altra 

l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzo. 
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figura 50 - Tavola A del PTPR: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 
La politica regionale per la valorizzazione del paesaggio è quindi una componente costitutiva delle complessive 
politiche territoriali regionali, informandole dei suoi principi e valori essenziali. Essa fa riferimento al quadro 
delineato dal Piano paesaggistico regionale e si precisa tramite la pianificazione territoriale degli enti locali e 
tramite le politiche di settore che maggiormente interagiscono con la gestione dei paesaggi, quali quelle 
ambientali e di difesa del suolo, quelle infrastrutturali ed energetiche, quelle agricole e quelle di promozione 
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culturale e turistica. Le politiche per il paesaggio non possono infatti procedere in modo autonomo e avulso dalle 
altre pianificazioni e azioni che riguardano il territorio lombardo. 
I temi di nuova attenzione introdotti, con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e 
paesaggistica del PTR e alle disposizioni del D. Lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005, riguardano invece 
prioritariamente: 
- l’idrografia naturale e artificiale, che contraddistingue storicamente la Lombardia come un paesaggio delle 
acque, connotandone scenari naturali e agrari oltre che l’organizzazione storica degli insediamenti; 
- la rete verde, spesso correlata all’idrografia, che riveste elevate potenzialità in termini di ricomposizione dei 
paesaggi rurali ma anche di ridefinizione dei rapporti tra città e campagna, di opportunità di fruizione dei paesaggi 
di Lombardia e di tutela della biodiversità regionale; 
- i geositi quali manifestazioni diversificate di luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista geologico, 
morfologico e mineralogico e/o paleontologico che rappresentano non solo rilevanze significative in termini di 
diretta caratterizzazione paesaggistica del territorio ma anche di connotazione storico-sociale dello stesso; 
- i siti inseriti nell’elenco del patrimonio dell’UNESCO, quali rilevanze identitarie di valore sovraregionale; 
- la rete dei luoghi di contemplazione, percezione e osservazione del paesaggio; 
- il grande tema della riqualificazione delle situazioni di degrado paesaggistico di contenimento dei processi che 
potrebbero portare a nuove forme di degrado, abbandono o compromissione dei valori e delle diverse 

connotazioni paesaggistiche regionali.  
A livello regionale sono pertanto individuati alcuni principali obiettivi di metodo: 
 

o L’attenzione per la tutela della rete idrografica naturale nel suo complesso trova sviluppo in uno 
specifico articolo che, innanzitutto, afferma il riconoscimento della rilevanza paesaggistica dei sistemi 
fluviali, per delinearne quindi alcuni indirizzi generali di tutela nonché evidenziare la volontà regionale di 
promozione e valorizzazione dei processi di pianificazione integrata relativi a singoli sottobacini o di parti 
di essi. 

o Il riconoscimento della Rete verde quale strumento e sistema di ricomposizione paesaggistica del 
territorio pone in evidenza il carattere progettuale della tutela e valorizzazione delle componenti verdi del 
paesaggio naturale, rurale e periurbano, che si coordinano con lo schema di rete ecologica regionale, 
perseguendo però l’obiettivo specifico di messa in valore dei paesaggi regionali, di riqualificazione 
paesaggistica dei contesti degradati o destrutturati e di riconnessione dei paesaggi urbani e rurali, di 
promozione di forme sostenibili di fruizione del territorio. 

o L’articolo specificamente dedicato a belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio 
lombardo, vuole porre l’accento sull’intrinseco valore visuale del paesaggio e sulle opportunità che una 
corretta gestione di questo aspetto rappresentano anche in termini di valorizzazione del paesaggio e del 
territorio 

o La riqualificazione paesaggistica di aree e ambiti degradati o compromessi e il contenimento dei 
processi di degrado. Il nuovo tema introdotto riveste particolare rilievo, sia in riferimento alla mancanza 
di precedenti significativi in materia, sia per la vastità che assume in termini di metodo e di estensione 
degli ambiti territoriali potenzialmente interessati. Lo sforzo compiuto ha quindi sia un valore fondativo in 
termini terminologico-concettuali, sia di affermazione di alcuni principi generali. 

o Viene ribadita l’attenzione riferita alle politiche per la tutela del paesaggio agrario, confermando la 
necessità di governare le trasformazioni in atto, al fine di contenere i processi di forte razionalizzazione 
colturale da un lato e di abbandono dall’altro. Si rinnova quindi lo sforzo per riorientare le politiche 
comunitarie, nonché la necessità di attivare in tal senso azioni regionali volte a promuovere la 
ricomposizione dei paesaggi agrari maggiormente destrutturati e a migliorare il consenso e la 
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partecipazione delle associazioni di categoria, ai fini di una sensibilizzazione degli aderenti, per quanto 
compatibile con il nuovo contesto economico e tecnologico, nel tramandare la memoria di pratiche 
colturali e di conformazioni tipiche del paesaggio agrario lombardo tradizionale. 

 
Le integrazioni introdotte nel quadro normativo comportano anche un completamento, a livello regionale, delle 
indicazioni in essere in riferimento all’attenta gestione degli ambiti tutelati ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 
42/2004 e s.m.i. 
 
Rete Ecologica Regionale (RER) 
La regione Lombardia ha dato avvio al progetto di Rete Ecologica Regionale attraverso due documenti: 

• Definizione dello schema direttorio della RER (scala 1:260.000) con identificazione degli elementi di 
primo livello sia esistenti che progettuali, Approvazione con D.d.g. n. 6447 del 16 gennaio 2008.  

• Elaborazione del “Documento di indirizzo per l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli 
strumenti di programmazione territoriale degli Enti locali”, Approvazione con DGR n. 8/6415 del 27 
dicembre 2007 

Con la deliberazione n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta Regionale ha approvato i prodotti realizzati nella 
2a fase del progetto Rete Ecologica Regionale, come già previsto nelle precedenti deliberazioni n.6447/2008 
(documento di piano del PTR contenente la tavola di Rete Ecologica) e n.6415/2007 (prima parte dei Criteri per 
l’interconnessione della Rete con gli strumenti di programmazione degli enti locali). 
Alla RER vengono riconosciuti i seguenti obiettivi generali: 

• il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, 
attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 

• il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità; 
• l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione 

naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza 
della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 

• l’offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione 
dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da 
poterne garantire la coerenza globale; 

• il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali 
e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio 
esterno rispetto a queste ultime; 

• la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli 
aspetti ecosistemici, e più in generale l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle 
diverse procedure di valutazione ambientale; 

• l’articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento 
delle reti ecologiche di livello provinciale e locale (comunali o sovracomunali); 
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• la limitazione del “disordine territoriale” e il consumo di suolo contribuendo ad un’organizzazione del 
territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per quanto 
riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici. 

Lo Schema Direttore espresso graficamente dal P.T.R. comprende e mette in relazione le seguenti categorie di 
elementi: 

Istituti esistenti messi a sistema 

Rete Natura 2000 SIC - Siti di Importanza Comunitaria 
ZPS - Zone di Protezione Speciale 

Aree protette 

Parchi nazionali 
Riserve naturali integrali o orientate 
Parchi regionali 
Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 
Monumenti naturali 

Elementi specifici della RER 

 

Elementi della rete ecologica regionale 
Aree di interesse prioritario per la biodiversità in 
pianura ed Oltrepò 
Corridoi ecologici primari in ambito planiziale 
Gangli primari di livello regionale in ambiti 
antropizzati 
Ambito alpino e prealpino (Convenzione delle Alpi) 
Capisaldi di naturalità in ambito collinare-montano 
Principali direttrici di permeabilità esterna 
Principali connessioni in ambito collinare-montano 
Elementi di primo livello delle reti ecologiche 
provinciali 

 
Il territorio comunale di Merate è coinvolto dalla RER in due settori distinti: a nord lungo il tratto di 
collegamento tra il Parco Adda Nord – che coincide con un corridoio primario fluviale antropizzato – e il 
Parco di Montevecchia e della valle del Curone, passando per il SIC del Lago di Sartirana; a sud in 
corrispondenza delle aree agricole che separano il centro abitato di Merate dalla frazione di Brugarolo. 
Il settore nord è caratterizzato da elementi di primo livello quali: aree ad elevata naturalità – Corpi Idrici; 
aree ad elevata naturaltà – Boschi, cespuglietti, altre aree naturali o semi-naturali; aree di supporto. Su 
questi elementi insistono due varchi da mantenere ed un varco da deframmentare. 
Il settore sud è quasi interamente costituito da aree di supporto. 
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Figura 51 - Stralcio del settore70 e 71 della Rete Ecologica Regionale (fonte Definizione dello schema direttorio della RER) 

si rimanda alla scheda descrittiva e di indirizzo contenuta nel documento regionale. 
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Secondo le indicazioni riportate nell’Allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 “Rete Ecologica Regionale 
e programmazione territoriale degli enti locali”, la realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale 
deve prevedere: 

• il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, livello provinciale, nonché il 
loro adattamento alla scala comunale 

• il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovrà essere 
sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d’uso dei suoli specifica al fine di 
garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel tempo anche sotto il profilo della 
funzionalità dell’ecosistema; 

• la definizione delle azioni concrete per attuare il progetto della rete ecologica, attraverso soluzioni che 
ne consentano la realizzazione (ad esempio attraverso l’acquisizione di aree, o accordi mirati con i 
proprietari) e attraverso una quantificazione dei costi necessari a seconda delle differenti opzioni; 

• la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (introducendo quindi i 
meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convezioni per la realizzazione di 
interventi). 

 
Obiettivi da considerare per la Rete Ecologica Comunale 
La Rete Ecologica Comunale (REC) trova la sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) previsto dalla l.r. 12/2005. Su tali basi, anche rispetto agli obiettivi già indicati per i livelli sovracomunali, 
quelli specifici per il livello comunale possono essere così sintetizzati: 

• fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed 
uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 
minacce presenti sul territorio governato; 

• fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione 
in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo tale che il Piano 
nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti; 

• fornire alla Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei condizionamenti 
di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente 
compatibili; fornire altresì indicazioni per poter individuare a ragion veduta aree su cui realizzare 
eventuali compensazioni di valenza ambientale; 

• fornire alle autorità ambientali di livello sovraordinato impegnate nei processi di VAS uno strumento 
coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le valutazioni; 

• fornire agli uffici responsabili delle espressione di pareri per procedure di VIA uno strumento coerente 
per le valutazioni sui singoli progetti, e di indirizzo motivato delle azioni compensative: 

• fornire ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio governare i 
condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio governato. 
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Pertanto, il progetto di rete ecologica di livello comunale prevederà le seguenti azioni di carattere generale: 
• una verifica di adeguatezza del quadro conoscitivo esistente, ed eventualmente un suo completamento 

ai fini di un governo efficace degli ecosistemi di pertinenza comunale; 
• la definizione di un assetto ecosistemico complessivo soddisfacente sul medio periodo; 
• regole per il mantenimento della connettività lungo i corridoi ecologici del progetto di REC, o del progetto 

eco-paesistico integrato; 
• regole per il mantenimento dei tassi di naturalità entro le aree prioritarie per la biodiversità a livello 

regionale; 
• realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale o di altra categoria di habitat di 

interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico, attraverso cui potenziare o ricostruire i 
corridoi ecologici previsti, e densificare quelle esistenti all’interno dei gangli del sistema. 

 
Quadro complessivo degli strumenti comunali per le reti ecologiche 
Lo schema seguente riassume le azioni effettuabili a livello comunale di rilevanza potenziale per la rete ecologica 
locale, i relativi obiettivi, gli strumenti di governo che possono produrle. 

Azione Obiettivo Strumenti di 
governo 

Scenario 
strategico 

Definizione dello scenario eco sistemico di medio periodo da assumere 
come base per la rete ecologica locale 

DP, VAS-DP 

Vincolo/Tutela Attribuzione di rilevanza ecologica ad una determinata porzione di suolo 
e di limitazioni d’uso conseguenti 

PdR, [CEP] 

Servizio Progetto di rete ecologica come infrastruttura di servizio (individuazione 
di ambiti conformativi, programmazione finanziaria per realizzazione) – 
Es: mobilità lenta 

PdS, PdR, 
[CEP] 

Perequazione Spostamento di diritti edificatori (con eventuale relativa cessione di aree) 
da ambiti strategici in ambiti di atterraggio ritenuti idonei 

DP, PdS, PdR, 
PA, CA 

Compensazione Acquisizione di aree, monetizzazione di standard di qualità oltre a 
standard dovuti, e/o realizzazione di interventi diretti da parte di operatori 

DP, PdS, PA, 
CA 

Monetizzazioni 
e fiscalità 

A fronte di sottrazione di suolo da parte di nuove edificazioni, 
maggiorazione degli oneri o dei contributi di edificazione finalizzati a soli 
interventi di miglioramento ambientale (compensazione ecologica 
preventiva) 

DP, PdS, PdR, 
PA, CA 

Accordi aree 
agricole 

Gestione di aree agricole (comunali/strategiche) PdS, PdR, 
[CEP], CA 

Misure settoriali Orientamento delle misure di miglioramento ambientale prodotte dalle 
politiche settoriali sovra comunali (agro-ambientali, venatorie, ecc) 

PC, OL[CEP] 

Misure 
specifiche 

Applicazione o specificazione delle misure di miglioramento ambientale 
prodotte da atti sovra comunali (prescrizioni per opere in VIA, 
convenzione per recupero di cave, ecc) 

PC, OL[CEP] 

Gestione negli 
elementi della 
REC 

Definizione dei modi di gestione negli elementi della rete ecologica 
comunale: eventuali orientamenti delle coltivazioni, dell’uso delle 
biomasse, delle modalità di accesso, ecc. 

PA, PA-VAS, 
CA 

Le sigle utilizzate per gli strumenti sono le seguenti: 
DP: Documento di Piano 
VAS-DP: VAS del Documento di Piano, che rende conto dello Schema Direttore della REC; 
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PdS: Piano dei Servizi 
PdR: Piano delle Regole 
[CEP]: Carta ecopaesistica a supporto dei Piani dei Servizi e delle Regole, che dettaglia spazialmente lo Schema Direttore 
della REC, da realizzarsi ove possibile; ove non già prevista in P.G.T. approvata, potrà essere integrata negli strumenti di 
governo comunale nel percorso di attuazione del piano; la Regione e/o la Provincia interessata potranno incentivare Carte 
ecopaesistiche sovracomunali; 
PA: Piano attuativo 
PA-VAS: VAS del Piano attuativo, o procedura di esclusione relativa; 
CA: Convenzioni dell’Amministrazione con privati attuative degli strumenti precedenti; 
PC: Pareri di competenza resi dall’Amministrazione nelle sedi previste; 
OL: Osservazioni libere espresse dall’Amministrazione nei casi ritenuti opportuni. 
 
 
Rete natura 2000 
Alla scala territoriale provinciale e comunale si segnala la presenza del SIC IT2030007 "Lago di Sartirana" e di 
una piccola porzione del SIC IT 2030006 “Valle di Santa Croce e Valle del Curone”. 
Di seguito si riporta in sintesi la normativa di riferimento alla base della nascita della Rete Natura 2000. 
 
Normativa di riferimento 
La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli Habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata direttiva “Habitat”, 
prevede la creazione della Rete Natura 2000.  
“Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato 
e coerente (una rete, per l’appunto) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel 
territorio dell’Unione stessa, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati 
negli allegati I e II della direttiva “Habitat”. 
L’obiettivo della direttiva è, però, più vasto della sola creazione di una rete di aree protette, avendo come scopo 
dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità, mediante attività di conservazione non solo all’interno 
delle aree, che costituiscono la Rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui 
conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. 
La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti 
gli Stati dell’Unione. In realtà, però, non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. È del 
1979 infatti un’altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all’interno delle previsioni della direttiva 
Habitat, la cosiddetta direttiva “Uccelli” (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche 
questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli 
allegati della direttiva stessa, e dall’altra, l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da 
destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo, dunque, la 
Direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso 
specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. 
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Lo scopo, quindi, della Rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli 
habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli.  
La direttiva, dunque, non prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo, come la costruzione di nuove strade 
o edifici, il divieto di caccia, il divieto di accesso a mezzi motorizzati o a piedi o altro, come invece avviene nei 
Parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale o regionale.  
L’eventuale utilizzo di tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, caso per caso sulla base delle 
condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze locali. Uno degli aspetti innovativi della direttiva è, 
invece, il fatto che obbliga ad una gestione dei siti che coniughi le diverse esigenze di conservazione, di fruizione 
e di sviluppo economico. Ciò mediante un piano di gestione del sito o per gruppi di siti. Anche in questo senso la 
direttiva non impone alcun vincolo particolare, lasciando la libertà di agire nel modo ritenuto più opportuno. 
Le ZPS fanno già parte di Natura 2000 dal momento della loro designazione, mentre l’elenco dei SIC 
appartenenti alla rete è pubblicata attraverso Decreti Ministeriali. Per quanto riguarda le ZPS, le Regioni e le 
Province autonome sono tenute ad adottare, entro sei mesi dalla designazione, le misure di conservazione 
necessarie che implicano la redazione di piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo. Per la 
tutela dei SIC valgono le stesse norme. 
 
Il sito IT2030007 ha un’estensione di 27,67 ettari, coincide con l’omonima Riserva Naturale (LR 30 novembre 
1983, n.86) e ricade totalmente all’interno del comune di Merate. L’Ente gestore del sito è il Comune di Merate 
stesso (L.R. 81/1983). 

 
figura 52 - Individuazione del SIC Lago di Sartirana 
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Il lago è un piccolo bacino lacustre di origine intermorenica posto tra le località di Sartirana e Cassina Fra 
Martino. Le coltivazioni prevalenti sono i prati permanenti e i seminativi a mais. Non sono presenti importanti 
insediamenti industriali. La viabilità è di tipo locale di collegamento tra le frazioni, mentre le strade principali sono 
esterne al bacino. 
Lo stato della vegetazione forestale è in genere piuttosto compromesso dalla frammentazione di questo habitat e 
dalla presenza di specie esotiche (Platanus, Taxodium, Prunus serotina). La vegetazione acquatica nota per il 
sito e presente fino al 1970 è oggi molto sporadica e assai degradata. Il canneto si presenta complessivamente in 
buono stato di conservazione. 
Gli obiettivi e le azioni previste per il Sito di Importanza Comunitaria Lago di Sartirana sono così riassumibili: 

OBIETTIVO 1:  
Conservazione delle formazioni da fieno.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine.  
AZIONI:  
Trattasi di praterie da fieno le cui criticità sono legate all’abbandono delle pratiche zootecniche e quindi alle 
attività di fienagione. Dal punto di vista gestionale vengono pianificati interventi di taglio a cadenza regolare (1-
2/anno, in primavera e in autunno) con asporto del materiale per evitare fenomeni di sovraccarico di nutrienti e 
conseguente alterazione della composizione.  

 
OBIETTIVO 2:  
Conservazione delle formazioni forestali.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae).  
AZIONI:  
Tutela delle formazioni arboree  
Formazioni azonali igrofile edificate da Alnus glutinosa e Salix alba. La gestione di queste formazioni prevede, 
in linea generale, l’abbandono colturale al fine di favorire la libera evoluzione e quindi il raggiungimento dello 
stadio climax a livello pedologico e colturale (struttura e densità). Eventualmente compatibili potranno essere 
contenuti interventi di diradamento di piante morte o malate. Sarà infine da prevedere il rilascio a terra di 
alcune piante morte al fine di favorire lo sviluppo della fauna minore legata al ciclo dei decompositori.  

 
OBIETTIVO 3:  
Conservazione della naturalità dell’ecosistema lacustre.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 22.13 - Acque eutrofiche.  
AZIONI:  
Prevenzione dei fenomeni di inquinamento delle acque  
La prevenzione dall’inquinamento delle acque e la riqualificazione del corpo idrico ancora inquinato richiedono 
alcune misure di controllo, tra cui:  
• monitoraggio costante della qualità delle acque tramite rilevazioni periodiche a cadenza regolare;  
• studio della capacità tampone della vegetazione ripariale, al fine di un suo efficace impiego nel contenimento 
del carico inquinante.  
Contenimento dei fenomeni di interramento  
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Il contenimento dell’interramento dello specchio d’acqua viene perseguito mediante il mantenimento del 
reticolo idrografico e attraverso azioni di risagomatura delle sponde del corpo idrico.  

 
OBIETTIVO 4:  
Conservazione della vegetazione acquatica  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 53.11 – Fragmiteti.  
AZIONI:  
Conservazione del fragmiteto  
L’interramento è uno dei principali problemi per questa categoria di formazioni. È opportuno pertanto 
prevedere la possibilità di uno sfalcio periodico del canneto avendo cura di preservare gli ambienti idonei al 
riparo e alla riproduzione dell'avifauna. Si prevede infine un monitoraggio della diffusione di Cicuta virosa.  

 
OBIETTIVO 5:  
Conversione dei seminativi.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 82.1 – Seminativi.  
AZIONI:  
Conversione dei seminativi in prati polifiti permanenti. La presenza di coltura agrarie costituisce infatti un 
possibile fattore di inquinamento delle acque con conseguente eutrofizzazione delle stesse.  

 
Il sito IT2030006 ha una superficie totale di 1213 ha (di cui solamente 1,33 ettari in comune di Merate) ed è 
interamente compreso nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, uno dei più piccoli parchi 
lombardi, con una superficie di 2350 ha. A sua volta, il Sito include totalmente la Riserva Naturale della Valle 
Santa Croce e dell'Alta Valle del Curone, classificata quale riserva orientata paesistico-forestale. L’Ente gestore 
del sito è il Consorzio del Parco di  Montevecchia e Valle del Curone.  
Il Sito è collocato in ambiente collinare e di pianalto, lungo le incisioni dei torrenti Curone e Molgoretta con un 
substrato estremamente differenziato. Per i rilievi si osservano substrato lapidei prequaternari e nel pianalto 
depositi di origine glaciale di età quaternaria, depositi alluvionali e colluviali. La molteplicità di esposizioni e 
l'articolazione dell'uso del suolo creano le condizioni per un'elevata diversità ambientale. 
L'importanza del sito e la sua significatività risiedono, oltre che nella presenza di alcune specie ed habitat di 
importanza comunitaria, nella sua collocazione territoriale. Si tratta infatti dell'estremo lembo di territorio boscato 
che, quasi in continuità con le cenosi della collina e della montagna prealpina, penetra nel pianalto industriale, 
con un forte significato di connessione. 
La perimetrazione del sito corrisponde ai limiti di habitats di interesse comunitario, fra i quali alcuni di interesse 
prioritario, e delle stazioni occupate da specie di importanza comunitaria (Leuciscus souphia, Rana latastei, 
Alcedo atthis, Pernis apivorus, Lanius collurio, Lanius minor, Perdix perdix italica, Ficedula albicollis, Ciconia 
ciconia, Picus viridis, Barbastella barbastellus, Asarum aeuropaeum). 
In questo ambiente, i fenomeni legati alla dinamica vegetazionale hanno un ruolo centrale nel definire i valori 
naturalistici. 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

76 

 

figura 53 - Individuazione del SIC Valle di Santa Croce e Valle del Curone in territorio meratese (in nero il confine comunale 
e in verde chiaro il confine del SIC) 

 
 
Gli orientamenti gestionali per il SIC sono: 

OBIETTIVO 1:  
Mantenimento delle formazioni arbustive ed erbacee di pregio naturalistico.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD *6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia).  
AZIONI:  
Contenimento dell’avanzata del bosco  
Si tratta di ambienti frammentati sottoposti ad una progressiva riduzione a causa dei fenomeni di 
ricolonizzazione forestale. La manutenzione di questi ambienti è pertanto fortemente correlata, oltre che a 
fattori geomorfologici, anche alle pratiche agronomiche tradizionali. Le attività di taglio dell’erba e degli arbusti 
risultano infatti favorevoli alle specie ornitiche maggiormente sensibili alla chiusura delle cenosi erbacee 
(succiacapre, assiolo, picidi, ecc.). A questo proposito dovranno quindi essere incentivati gli interventi di 
manutenzione ambientale (sfalcio prati, contenimento arbusti, pascolamento, ecc.) realizzati da Enti Locali, 
proprietari, in forma singola o associata, associazioni di volontari, (associazioni venatorie, associazioni 
ambientaliste), ecc.  
Divulgazione di endemismi e specie protette  
Procedere ad azioni di divulgazione e sensibilizzazione delle valenze floristiche e faunistiche dell’area, con 
particolare riguardo alla presenza di endemismi e specie protette.  

 



 Città di Merate                 DOCUMENTO DI PIANO 
 

 77 

OBIETTIVO 2:  
Conservazione delle formazioni da fieno.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine.  
AZIONI:  
Contenimento dei fenomeni di ricolonizzazione forestale  
La criticità di questi ambienti è prevalentemente determinata dai processi di ricolonizzazione forestale che si 
verificano a seguito delle tradizionali pratiche agronomiche (sfalcio, pascolamento). La corretta gestione 
implica pertanto una ripresa delle attività colturali, anche dietro incentivo pubblico, da svolgere a livello di 
singoli proprietari, enti pubblici, ecc.  

 
OBIETTIVO 3:  
Conservazione ed espansione delle comunità delle sorgenti petrificanti.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD *7220 - Sorgenti pietrificanti con formazioni di Travertino (Cratoneurion).  
AZIONI:  
Limitazione delle captazioni  
Non esistono al momento situazioni di particolare pericolo. È necessario evitare l’apertura di nuove captazioni.  
Monitoraggio delle acque  
Appare opportuno sottoporre a monitoraggio le condizioni idrogeologiche delle sorgenti, tramite misure di 
portata, calcolo del bilancio idrologico, determinazione dei parametri chimico-fisici (temperatura, pH e 
conducibilità elettrica, bicarbonati, fosfati, nitrati, ioni calcio e magnesio, durezza totale, ecc.) e biologici delle 
acque di emergenza e misura dei parametri idrodinamici.  
Monitoraggio delle vegetazioni  
Si richiede il monitoraggio della composizione floristica delle diverse formazioni e la sua eventuale variazione 
nel tempo.  

 
OBIETTIVO 4:  
Conservazione delle formazioni forestali.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae).  
AZIONI:  
Tutela delle formazioni arboree  
Formazioni azonali igrofile a buona naturalità edificate da Alnus glutinosa, con un discreto grado di 
plurispecificità e disetaneità. La gestione di queste formazioni, la cui estensione risulta peraltro assai 
contenuta, prevede in linea generale l’abbandono colturale al fine di favorire la libera evoluzione e quindi il 
raggiungimento dello stadio climax a livello pedologico e colturale (struttura e densità). Eventualmente 
compatibili potranno essere contenuti interventi di diradamento di piante morte o malate. Sarà infine da 
prevedere il rilascio a terra di alcune piante morte al fine di favorire lo sviluppo della fauna minore legata al 
ciclo dei decompositori.  

 
OBIETTIVO 5:  
Conservazione del patrimonio forestale.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 91H0* - Boschi pannonici di Quercus pubescens.  
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AZIONI:  
Tutela delle formazioni arboree  
Querceti edificati in prevalenza da roverella che vegetano in condizioni di elevata aridità edafica. La gestione 
prevede un graduale passaggio, laddove possibile, verso il governo all’alto fusto, da attuarsi tramite 
invecchiamento naturale. Le utilizzazioni colturali ancora presenti dovranno essere eseguite in modo da non 
compromettere il bilancio idrico delle stazioni. Pertanto si suggerisce una conduzione a ceduo con abbondante 
rilascio di matricine. A fini ecologico-faunistici è prescritto il rilascio di alcune piante morte in piedi o a terra (5-
10 ha).  

 
OBIETTIVO 6:  
Conservazione del patrimonio forestale.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 91L0* - Querceti di farnia o rovere dell’Erythronio-carpinion.  
AZIONI:  
Tutela delle formazioni arboree  
Trattasi di formazioni boschive ad elevato valore naturalistico in cui gli interventi colturali hanno la funzione di 
garantire i processi dinamici in atto. Lo stadio climax di queste formazioni è infatti rappresentato, tra le altre 
cose, da una maggiore aliquota di farnia e carpino bianco. Si dovrà quindi perseguire la conversione all’alto 
fusto nei cedui maggiormente invecchiati, associata ad interventi di diradamento a carico del castagno, della 
quercia rossa e in misura minore anche della robinia. Anche in questo caso viene prescritto il rilascio a fini 
ecologico-faunistici di alcune piante morte in piedi o a terra (5-10/ha).  

 
OBIETTIVO 7:  
Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 9260 - Foreste di Castanea sativa  
AZIONI:  
Formazioni a castagno compromesse dalla presenza della robinia. La gestione delle formazioni prevede 
l’invecchiamento dei soprassuoli, anche in previsione di futuri interventi di conversione all’alto fusto. Risulta 
tuttavia compatibile, nei popolamenti maggiormente maturi, il taglio dei soggetti stentati, dominati o colpiti da 
cancro colorato. Gli interventi di taglio potranno eventualmente essere seguiti da rinfoltimenti con selvaggioni o 
postime di provenienza locale, fatta salva l’esigenza di successive cure colturali per i giovani individui.  

 
OBIETTIVO 8:  
Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale.  
VEGETAZIONI TARGET:  
COD 41.81 - Formazioni dominate da Ostrya carpinifolia.  
AZIONI:  
Prevedere una gestione a fini naturalistici, tramite trattamento a ceduo matricinato con tagliate di dimensioni 
non eccessive (inferiori a 5 ha) e dai contorni il più possibile irregolari, salvaguardando il più possibile la 
copertura arbustiva. Prevedere infine il rilascio di piante morte come habitat di specie animali.  
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Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord 
Il Parco Adda Nord è un Parco Fluviale e di Cintura Metropolitana che interessa i territori rivieraschi dell’Adda, 
lungo il tratto che attraversa l’alta pianura, a valle del lago di Como. Nasce con la Legge Regionale (n. 80/1983). 
Il Consorzio per la gestione del parco è stato istituito con la medesima legge regionale. Il Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Adda Nord, redatto a partire dalla seconda metà degli anni 80, è stato approvato 
definitivamente dalla Giunta Regionale in data 22.12.2000 con deliberazione n. 2869. 
Fanno parte del Consorzio le Province di Bergamo, Lecco, Milano e i comuni di Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, 
Calolziocorte, Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d’Adda, Cassano d’Adda, 
Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Fara Gera d’Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, 
Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo 
sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda. 
Obiettivo del PTC è definire le destinazioni d’uso e le azioni per la gestione del territorio all’interno dell’area 
protetta, armonizzando lo sviluppo delle attività umane compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente. 
Data la forte presenza delle attività umane sul territorio del Parco, il PTC non applica regimi di tutela strettamente 
conservativi su tutto il territorio di propria competenza, ma auspica l’integrazione dello sviluppo socio-economico 
locale con la salvaguardia degli ambienti di pregio naturalistico – paesistico e culturale del territorio. In tal senso 
gli indirizzi pianificatori del Parco si prefigurano come una pianificazione attiva, che identifica zone a diverso 
grado di tutela, corrispondenti a un diverso grado di qualità territoriale. Il Piano è strutturato secondo azzonamenti 
che individuano le aree di salvaguardia del paesaggio e degli elementi di elevata naturalità, le aree di tutela dei 
valori culturali e delle testimonianze storiche, le aree di compatibilizzazione delle attività umane, sia all’interno 
che all’esterno del perimetro del Parco.  
Il territorio di Merate compreso nel perimetro del Parco Adda Nord, come determinato dal PTC vigente, consiste 
in una piccola porzione localizzata all’estremo nord-est del perimetro comunale; tale zona è definita secondo 
l’azzonamento del PTC come “Zona di interesse naturalistico paesistico”, ovvero è destinata alla conservazione 
attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostruzione della copertura vegetale naturale, al risanamento di 
elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale. L’obiettivo per questa 
zona e` quello di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia 
sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide; 
tale obiettivo e` prevalente rispetto all’esercizio economico dell’agricoltura. 
La Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, adottata nel mese di marzo 2007 e composta da un 
Documento Strutturale, che delineava le strategie generali, ed un Piano Operativo, che individuava le 
caratteristiche del territorio e ne disciplinava gli usi è decaduta e verrà ritirata prossimamente dal deposito 
avvenuto in Regione Lombardia. 
La porzione di territorio del parco ricompresa all’interno del perimetro del comune di Merate risulta essere zona di 
interesse naturalistico-paesistico, l’articolo della normativa di riferimento è il numero 21. 
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figura 54. Stralcio della tavola di azzonamento del PTC del Parco Adda Nord vigente 
 

 

figura 55. Legenda del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord 
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Art. 21 – Zona di interesse naturalistico-paesistico 
 

o Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella Tav. 1 le aree ricadenti nella zona di interesse 
naturalistico -paesistico, le quali sono destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, 
alla ricostituzione del bosco, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o 
elevata vulnerabilità ambientale. 
 

o In tale zona l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo 
vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione 
degli ambienti boscati e delle zone umide; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico 
dell'agricoltura. 
 

o Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali compatibili con le 
disposizioni e gli obiettivi del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza 
minima di 10 m dev'essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale. 
 

o Sono ammesse le sole attività zootecniche compatibili con le norme e le finalità del presente piano 
 

o Sono ammesse le attività di arboricoltura a rapido accrescimento da legno in atto alla data di entrata in 
vigore del presente piano, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art.36; è vietato il nuovo 
impianto. 
 

o I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, 
per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui al successivo art.35; 
l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria 
per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione dell'Ente gestore 
del parco, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati 
 

o Non è consentita la nuova edificazione per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle 
lettere a), b), c) dell’art. 31 della L. 457/78; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza 
aumento di volume con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e 
ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni 
esistenti. Per le strutture agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se 
strettamente funzionali all’attività agricola, secondo gli indici della l.r. 93/1980 con le modalità previste 
dal successivo art. 22 comma 9. Per le residenze sono ammessi interventi di ampliamento per 
adeguamenti igienicosanitari una tantum non eccedenti il 20% del volume esistente con un massimo di 
100 mc. 
 

o E’ vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e 
bonifiche ad eccezione degli interventi previsti dal precedente comma 7; sono comunque ammessi tutti 
gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che l’Ente gestore e gli enti consorziati, sentito 
l’Ente gestore, ritengono necessari per l’attuazione degli scopi del piano, per finalità di tutela ambientale 
e paesistica e di fruizione. 
 

o E’ consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel 
rispetto di essa; previa autorizzazione dell’Ente gestore del parco è ammessa l’organizzazione di 
manifestazioni, anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche. 
 

o E’ consentita la circolazione dei mezzi motorizzati solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di 
servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili e necessari per la conduzione dei fondi agricoli. 
 

o Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con siepi per esigenze di tutela di aree edificate 
compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per 
attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-florovivaistiche, di macchie di 
nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere 
escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per 
ragioni di tutela della pubblica incolumità. 
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figura 56. alcune immagini del Parco nella zona vicino a San Martino 

 

 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del 
Curone e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale di Montevecchia e della Valle 
del Curone 
Il territorio comunale di Merate è compreso per una piccolissima parte posta all’estremità ovest all’interno dei 
confini del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Lo strumento vigente è il Piano Territoriale 
di Coordinamento approvato con Legge Regionale n. 39 del 29 aprile 1995, attualmente è in corso la Variante 
generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale adottata il 28/12/2010 così come la variante  
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figura 57. La Tavola 1 – “Zone ed elementi di interesse paesistico-ambientale” e la tavola 2 – “Azioni e obiettivi particolari” 
della Variante Generale a PTCP del Parco Regionale. 
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Figura 58. La Tavola 1 – “Zone ed elementi di interesse storico, paesistico ed ambientale” e la Tavola 2 – “Azioni e obiettivi 
particolari” del Piano del Parco Naturale 

 
al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale. L’ambito del parco situato in territorio meratese è 
azzonato dal Piano Territoriale di Coordinamento come “Zona agricola delle valli alluvionali”. Tale zona, secondo 
l’articolo 34 delle NTA, “include superfici prevalentemente agricole caratterizzate dalla presenza dei corsi d’acqua 
principali del parco; i popolamenti boscati assumono il ruolo di connessione fra ambienti a maggior naturalità, da 
destinare alla ricomposizione ambientale; in esse non è consentita la trasformazione dei boschi, ed è incentivato 
il rimboschimento degli spazi incolti, subordinato al rispetto delle valenze paesistiche e degli assi prospettici; 
devono essere ricostituite le fasce di vegetazione a tutela dei corsi d’acqua. 
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Le principali criticità rilevabili in queste zone sono dovute al rischio di semplificazione dell’uso agricolo del 
territorio ed alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale, oltre che alla scarsa contestualizzazione 
delle residenze esistenti e delle loro pertinenze.  
La normativa del PTC del Parco per tali zone prescrive che: 

 in una fascia di 4 metri dal limite superiore delle sponde della testa e dei canali dei fontanili è ammessa 
esclusivamente la coltivazione del prato stabile o la presenza del bosco; 

 in tutta la zona è vietata la realizzazione di nuovi edifici; 

 è consentita l’istallazione di strutture per la copertura stagionale di colture con rapporti di copertura 
conformi a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 59 della LR 12/2005, pari al 40%. 
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2.1.5 I riferimenti alla programmazione provinciale 
Il PTCP della Provincia di Lecco  
La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. La L.R. 12/2005 stabilisce, all’art. 26, comma 1, che “le 
province deliberano l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali 
vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. La legge è entrata in vigore il 31 marzo 
2005. 
La Provincia ha avviato formalmente l’adeguamento del proprio PTCP alla L.R. 12/2005 con deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 76 del 29.03.2006, attivando la consultazione finalizzata all’acquisizione preventiva delle 
esigenze e delle proposte in merito, da parte dei soggetti istituzionali e delle rappresentanze sociali individuati 
all’art. 17, c. 1 della stessa legge. Il percorso si è concretizzato con una fase di partecipazione e confronto con i 
tavoli di Circondario, attivati di concerto con l’Ufficio dei Circondari, per la definizione delle “Linee guida e primi 
indirizzi per l’adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005”.  
La variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 
49 del 24 luglio 2008; il percorso di adeguamento si è poi concluso con la definitiva approvazione della variante 
con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 nelle sedute del 23 e 24 marzo 2009.  
L’avviso dell’approvazione definitiva della variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 e s.m.i. è stato 
pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 20 maggio 2009. Da tale data il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale aggiornato ha acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 17 comma 10 della L.R. 12/2005 e 
s.m.i.. 
I temi affrontati nel processo di adeguamento sono le politiche che investono la conservazione e valorizzazione 
dello spazio rurale e degli ambiti agricoli strategici, la dimensione paesaggistica del PTCP (in particolare la tutela 
del paesaggio lariano) e l'efficienza dell'apparato produttivo manufatturiero.  
La Provincia, oltre a rispondere al mandato regionale, è arrivata a disegnare una visione strategica per lo 
sviluppo sostenibile del territorio, sul quale tutti gli enti sono chiamati a confrontarsi. Centrale nella Variante è il 
tema del coordinamento e della cooperazione territoriale che trova una novità nelle Agende strategiche di 
coordinamento locale, un’importante strumento per favorire la coesione e per coordinare le attività dei Comuni su 
scelte importanti. L’obiettivo comune è fare sistema, rispondere all’esigenze del territorio e dare risposte concrete 
ai bisogni della comunità provinciale. 
Sforzo del nuovo PTCP è stato quello ri-elaborare un disegno strategico di sviluppo del territorio, con particolare 
attenzione agli ambiti territoriali: Valsassina e Lario orientale, Lecchese e Valle San Martino, Brianza lecchese. Il 
Piano propone 10 progetti di sistema prioritari, progetti distribuiti sul territorio attraverso i quali raccogliere e 
catalizzare le tante azioni di scala sovracomunale, proposte in questi anni e raccolte nella banca progetti del 
PTCP. Dieci progetti significativi e rappresentativi delle vocazioni dei diversi ambiti territoriali. 
 
Con questa variante del PTCP inoltre si è messa a punto un’importante normativa per la tutela degli ambiti 
destinati all’attività agricola. Così come richiesto dall’art. 15 della l.r. 12/2005, sono stati individuati gli ambiti 
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destinati all’attività agricola di interesse strategico, promuovendo la valorizzazione dell’agricoltura nei suoi diversi 
aspetti: non solo quale settore produttivo, ma anche come elemento funzionale ad una maggiore fruibilità e 
valorizzazione, anche a fini turistici, del contesto ambientale del territorio. 
Il PTCP introduce anche il tema delle compensazioni ambientali dove si prevede che ogni intervento di nuova 
edificazione venga accompagnato da investimenti in campo ambientale, con prevalenza per gli interventi di 
potenziamento della rete ecologica che il Piano ha dettagliatamente sviluppato e argomentato, individuando i 
sistemi nodali primari, i sistemi nodali secondari, le zone tampone, i settori di ecopermeabilità potenziale e gli 
ambiti di riequilibrio ecologico. Complessivamente il PTCP pone a tutela oltre 6.000 ettari di ambiti agricoli pari al 
8% del territorio provinciale. Inoltre il PTCP individua e tutela 52.000 ettari, pari al 64% della superficie 
provinciale, di ambiti paesaggistici del “sistema rurale paesistico ambientale” (aree boscate, prati, pascoli, 
vegetazione naturale). 
Tra gli obiettivi salienti del PTCP vi è la salvaguardia della consolidata vocazione industriale del territorio 
provinciale. In particolare il Piano conferma la vocazione del sistema produttivo della provincia e sostiene la 
cooperazione intercomunale nell’allestimento di nuove opportunità insediative per la produzione manifatturiera e 
per i servizi avanzati alla stessa. Con l’adeguamento inoltre è stata rafforzata e dettagliata anche tutta la 
normativa relativa al paesaggio. Componente culturale da valorizzare quale risorsa del territorio, il paesaggio 
costituisce un valore aggiunto, anche in relazione allo sviluppo turistico. 
Si è svolta, in particolare, un’attenta lettura del paesaggio della riviera lariana attraverso la redazione degli 
“Indirizzi di tutela del paesaggio lariano” che mirano a promuovere una pianificazione comunale attenta ai 
caratteri degli insediamenti locali ed alla preservazione delle differenti specificità del territorio. Oltre a ciò, è stata 
approfondita anche la tematica della sicurezza del territorio e, sulla base dei criteri regionali, che individuano la 
necessità di approfondire i fenomeni di degrado esistente e di rischio di degrado del territorio, è stata sviluppata 
una cartografia dell’intera provincia, volta ad individuare i principali rischi di degrado. Un lavoro denso, articolato 
e complesso, reso disponibile grazie all’attività dell’Ufficio di Piano, all’attento lavoro della Commissione territorio, 
alla collaborazione di tutti gli enti e soggetti che hanno fornito contributi e supporti alle decisioni 
 
Le indicazioni del PTCP vigente 

L’articolo 4 delle Norme del PTCP specifica la composizione degli elaborati del piano. Vengono indicati quali 
elaborati costitutivi i seguenti elaborati cartografici: 

 Scenari tematici: 
o Scenario 0 - Mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali, 
o Scenario 1 - Il sistema delle attività produttive, 
o Scenario 2A -Il Sistema della mobilità, 
o Scenario 2B - Il Sistema del trasporto pubblico, 
o Scenario 2C - Variazione dei volumi di traffico, 
o Scenario 2Da - Schema infrastrutturale interprovinciale, 
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o Scenario 3 - Il Sistema dei servizi, 
o Scenario 4 - Il Sistema della fruizione turistico-ricreativa, 
o Scenario 5 - Il Sistema agroforestale, 
o Scenario 6 - Il Sistema ambientale, 
o Scenario 7 - Le tutele paesistiche, 
o Scenario 8A - Carta inventario dei dissesti, 
o Scenario 8B - Competenze per monitoraggi di valutazione della pericolosità, 
o Scenario 9A - Le unità di paesaggio, 
o Scenario 9B - Il paesaggio del Lario Orientale, 
o Scenario 9C - Il rischio di degrado paesaggistico, 
o Scenario 10 - Corridoi tecnologici; 

 Quadro Strutturale – Assetto insediativo; 

 Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali; 

 Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale; 

 Quadro Strategico – Rete Ecologica; 

 Quadro Strategico – Progettualità. 

 

 

 

figura 59. Rappresentazione degli Ambiti Territoriali Strategici definiti dal PTCP di Lecco e dei circondari in cui questi si 
ripartiscono 
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Il comune di Merate, all’interno della provincia di Lecco, fa parte dell’ambito territoriale strategico della Brianza 
Lecchese e rappresenta il comune capofila dell’omonimo circondario che comprende i comuni di: Airuno, Brivio, 
Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, 
Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Verderio Inferiore e Verderio Superiore. 
All’interno della monografia “Gli Obiettivi del PTCP e la sua dimensione strategica”, il piano articola un’analisi 
SWOT sulla struttura territoriale, sul sistema socio-economico e sui modelli si governance della Brianza 
Lecchese. 

STRUTTURA TERRITORIALE 

PUNTI DI FORZA 

 Appartenenza ad un sistema 
regionale di elevata accessibilità e 
a forte integrazione 

 Dotazione di una rete ferroviaria 
locale/regionale significativa 

 Originalità del modello insediativo 
(integrazione produzione/ 
residenza, presenza di ampi spazi 
aperti da tutelare) 

 Attrattività per la residenza 

 Importante presenza di parchi 
naturali 

 Abbondanza di risorse idriche 

 Rilevanza letteraria dei luoghi 
(Parini) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità rispetto ad una domanda 
sempre più crescente 

 Elevata congestione da traffico veicolare 

 Spostamenti fondati per lo più sul trasporto su gomma 

 Elevato consumo di suolo dovuto alla forte dispersione degli insediamenti anche 
produttivi 

 Bassa qualità degli insediamenti e dell’edificazione recente dal punto di vista 
formale 

 Elevati livelli di inquinamento 

 Presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante 

 Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del singolo 
bene 

 Carenza nelle dotazioni a verde di mitigazione e transizione per centri 
commerciali e complessi produttivi 

 Frammentazione delle aree di naturalità 

OPPORTUNITÀ 

 Potenziamento del Sistema 
Ferroviario Regionale 

 Realizzazione del Corridoio V 

 Realizzazione del sistema 
infrastrutturale pedemontano 

 Riqualificazione urbana anche 
attraverso l’efficiente riutilizzo delle 
aree dismesse 

 Integrazione offerta culturale 
attraverso l’eco museo 

 Valorizzazione turistica di aree di 
pregio naturalistico, paesistico-

MINACCE 

 Caratterizzazione periferica del sistema 

 Ulteriore diffusione dello sprawl e consumo di suolo anche in relazione a 
processi non controllati di delocalizzazione produttiva 

 Crescita ulteriore del modello di mobilità automobilistica-privata e dei suoi effetti 
in termini di sprawl 

 Riduzione dell’accessibilità in assenza di interventi di riqualificazione 
infrastrutturale 

 Eccesso di pressione antropica 

 Banalizzazione del paesaggio 

 Riduzione della biodiversità 

 Ulteriore frammentazione degli ecosistemi dovuto alle nuove infrastrutture 

 Crisi ambientali per debolezza delle politiche di sostenibilità 
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culturale 

 Miglioramento della sostenibilità in 
relazione alla diffusione di 
tecnologie a risparmio energetico e 
da fonti rinnovabili 

 Rischio idraulico (in assenza di politiche di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua) 

 Carenze nella manutenzione territoriale 

 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

PUNTI DI FORZA 

 Apparato produttivo diversificato, diffuso e talvolta avanzato 

 Presenza di forza lavoro qualificata 

 Elevata propensione all’imprenditorialità 

 Tradizione e cultura industriale 

 Sistema scolastico complessivamente buono anche in termini di 
diffusione sul territorio 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Piccola dimensione delle imprese industriali 

 Modesto livello di terziarizzazione 

 Limitato rilievo delle economie agricole anche 
come fattore di governo del territorio (S.A.U. 
minoritaria e in forte regresso) 

OPPORTUNITÀ 

 Ristrutturazione di settori produttivi tradizionali, internazionaliz-
zando le produzioni ma mantenendo sul territorio le funzioni 
direzionali e innovative 

 Rafforzamento del legame fra mondo della ricerca e delle imprese 

 Attrazione di flussi economici capaci di attivare processi di 
innovazione, anche in relazione alla presenza di autonomie 
funzionali radicate 

 Contributo della ricerca alla sostenibilità 

 Insediamento di funzioni di servizio ricreativo, sportivo, sociale di 
matrice metropolitana come opportunità di governo di spazi aperti 
e/o di recupero di patrimonio storico culturale 

 Ruolo della azienda agricola multifunzionale come fattore di 
sviluppo e come elemento di presidio 

MINACCE 

 Perdita di competitività del sistema 
metropolitano lombardo nel contesto 
continentale 

 Crisi dell’immagine internazionale del sistema 
metropolitano lombardo 

 Criticità territoriali (congestione, riduzione 
dell’accessibilità) che determinino l’abbandono 
di investitori e organizzazioni qualificate e 
difficoltà ad attrarne di nuovi 

 Problemi di integrazione della nuova 
immigrazione 

 Difficoltà di gestire con politiche di scala 
adeguata l’elevata integrazione intercomunale 
nel mercato del lavoro 

 

MODELLO DI GOVERNANCE 

PUNTI DI FORZA 

 Sistema delle rappresentanze fortemente integrato e radicato con 
le amministrazioni comunali 

 “Nuova” Provincia come occasione e garanzia di governance per 
l’area vasta 

 Rilevanza delle esperienze di cooperazione intercomunale in corso 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Difficoltà di “fare rete” fra le principali polarità 
del sistema metropolitano 

 Deficit decisionale e difficoltà di coordinamento 
per la gestione degli impianti (e degli 
insediamenti) di scala sovracomunale 
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 Elevata frammentazione amministrativa 

OPPORTUNITÀ 

 Crescente cooperazione tra sistemi metropolitani a scala europea e 
interregionale 

 Consolidamento di pratiche strategiche partecipate di governo del 
territorio a scala intercomunale (Protocolli di Intesa, Accordi 
Territoriali, Agende strategiche locali) 

 Sviluppo di pratiche di perequazione territoriale come strumenti di 
governo del territorio 

MINACCE 

 Riduzione dell’autonomia rispetto al core 
dell’area metropolitana 

 Diminuzione delle risorse finanziarie dei Comuni 

 Competizione tra comuni per l’acquisizione di 
risorse territoriali (insediamenti industriali e 
commerciali) anche in relazione ai loro effetti 
fiscali 

 
Il Quadro Strutturale - Assetto insediativo, in scala 1:25.000, illustra lo schema territoriale generale come 
risultanza dell’interazione tra insediamenti e reti infrastrutturali e individua le “Aree per la localizzazione di attività 
ad elevata concentrazione di presenze”. 
 
Per quanto riguarda Merate, il PTCP evidenzia la presenza di cinque principali centri storici e di 
consistenti aree produttive di interesse sovracomunale, tra cui un “Polo produttivo”, localizzato nella 
zona sud del territorio comunale. La maggior parte del territorio urbanizzato è classificata come “Ambito 
ad accessibilità sostenibile”. In riferimento al sistema infrastrutturale il comune di Merate è attraversato 
in corrispondenza delle aree produttive di interesse sovracomunale e in senso Est-Ovest da un asse 
viario a prevalente servizio di insediamenti produttivi. 
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figura 60. “Quadro Strutturale – Assetto insediativo” del PTCP di Lecco – Stralcio relativo al territorio di Merate e legenda 
 

Il Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali, in scala 1:25.000, rappresenta le tematiche e le previsioni di 
assetto paesistico e ambientale, in riferimento al valore degli elementi presenti sul territorio. 
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figura 61. “Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali” del PTCP di Lecco – Stralcio relativo al territorio di Merate e 
legenda 
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Per quanto riguarda il valore naturale, il territorio di Merate presenta, nella sua parte posta a nord in 
corrispondenza con i primi rilievi di origine morenica, alcune emergenze geomorfologiche lineari che si 
aggiungono alla presenza del Lago di Sartirana e ad alcuni corsi d’acqua naturali. Per ciò che concerne il valore 
storico-culturale si evidenzia la presenza di cinque centri storici (Merate, Novate, Cassina Fra’ Martino, Sartirana, 
Sabbioncello), di numerosi elementi di carattere civile e religioso appartenenti alla struttura insediativa storica di 
matrice urbana e di un sito di interesse archeologico. Sono inoltre riconoscibili gli elementi della centuriazione 
quali sistemi dell’organizzazione del paesaggio agrario tradizionale. In relazione al valore fruitivo e visivo-
percettivo sul territorio di Merate il PTCP individua alcuni percorsi ciclo-pedonali di rilevanza territoriale e alcuni 
percorsi di interesse paesistico-panoramico. 
 
Il Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale è costituita da una serie di 3 tavole in scala 1:25.000, 
in cui sono individuati gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, gli ambiti a prevalente valenza 
ambientale e naturalistica e gli ambiti a prevalente valenza paesistica. 
In particolare sul territorio di Merate il PTCP individua numerosi ambiti destinati all’agricoltura di interesse 
strategico di cui la maggior parte a prevalente valenza ambientale. Tali aree sono concentrate in due settori del 
territorio meratese: quello nord a ridosso, da una parte, dei rilievi morenici e, dall’altra, degli abitati di Sartirana e 
Cassina Fra’ Martino, e quello localizzato a sud tra la strada provinciale e il nucleo urbano della frazione di 
Brugarolo. È in questi stessi settori che si evidenzia la presenza di ambiti agricoli di particolare interesse 
strategico per la continuità della rete ecologica, mentre gli ambiti agricoli con caratteristiche di accessibilità 
sostenibile si localizzano nelle strette vicinanze del centro abitato. 
Per quanto riguarda gli ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica, questi coincidono con i parchi 
regionali, le riserve naturali e i Siti di Interesse Comunitario (SIC) dotati di strumenti di pianificazione. 
Infine, in relazione agli ambiti a prevalente valenza paesistica, a Merate il PTCP individua numerosi ambiti 
paesaggistici di interesse per la continuità della rete verde, in adiacenza degli ambiti agricoli prima descritti. 
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figura 62. Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale del PTCP di Lecco – Stralcio relativo al territorio di 
Merate e legenda 
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Il Quadro Strategico – Rete Ecologica rappresenta il progetto di rete ecologica provinciale, un sistema di 
connessioni tra ambienti naturali con differenti caratteristiche ecosistemiche, in grado di assicurare un 
soddisfacente livello di biodiversità. La Rete Ecologica si compone dei seguenti elementi: 
A. Matrice Naturale - Area di importanza primaria per la biodiversità, è caratterizzata dalle elevate dimensioni e 
dalla forte diffusione, differenziazione e continuità degli ambiti di significativo valore naturalistico. Al suo interno 
comprende appezzamenti agricoli e nuclei urbanizzati di dimensioni estremamente ridotte, tali da non 
determinare discontinuità rilevanti. Il pattern di eterogeneità complessiva è determinato da disturbi 
prevalentemente di origine naturale o paranaturale. 
B. Sistemi Nodali primari - Sistemi complessi caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di significativo valore 
naturalistico, tra loro continue, e dalla potenzialità a stabilire rilevanti connessioni funzionali con la matrice o con 
zone di importanza ecologica esterne al territorio provinciale. Presentano dimensioni e grado di diversificazione 
delle unità ecosistemiche sufficienti a garantire la vitalità della maggior parte delle specie animali e vegetali 
sensibili alla frammentazione ed ai disturbi indotti da essa. 
C. Sistemi Nodali secondari - Sistemi complessi caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di significativo valore 
naturalistico tra loro continue. Si distinguono dai sistemi nodali primari per le dimensioni più contenute o per la 
maggiore distanza dalla matrice naturale. Possono svolgere un ruolo di supporto agli elementi primari della rete e 
rappresentano comunque ambiti di grande importanza per la tutela della biodiversità sul territorio provinciale. 
D. Elementi Naturali marginali - Biotopi/ecotoni naturali di ridotte dimensioni o a carattere puntiforme, interclusi 
nella matrice antropogenica. Comprendono ambiti di estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di 
residualità. Per le specie più tolleranti al disturbo antropico e meno sensibili al processo di frammentazione 
possono fungere da aree di appoggio e rifugio. 
E. Laghi e aree umide - Grandi laghi e aree umide di pianura, queste ultime costituenti elementi naturali residuali 
di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità in ambiti a elevato livello di artificializzazione. 
F. Zone tampone - Settori territoriali contraddistinti da una forte eterogeneità strutturale, si interpongono tra le 
core areas (precedenti punti A. B. e C.) e le zone a maggiore artificializzazione, costituendo un elemento di 
protezione e mitigazione dei fattori di pressione antropica. Gli ambiti naturali presenti al loro interno possono 
svolgere un ruolo determinante per la ricolonizzazione di superfici antropizzate e per la dispersione di organismi. 
G. Settori di ecopermeabilità potenziale - Contesti territoriali ad elevata eterogeneità ambientale la cui funzione 
principale è quella di favorire la dispersione degli organismi tra le aree a più elevata naturalità. Al loro interno si 
riconoscono elementi di pressione, ambiti naturali, agroecosistemi con valore ecologico attuale, agroecosistemi 
con valore ecologico potenziale. Non si tratta, quindi, di aree ad elevata naturalità diffusa ma di ambiti 
contraddistinti da continuità spaziale, nei quali pianificare strategie gestionali atte a migliorare la loro funzionalità 
ecologica. 
H. Corridoi fluviali - Corsi d’acqua principali e secondari e aree di pertinenza fluviale con valore ecologico attuale 
e potenziale. 
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I. Aree di riequilibrio ecologico - Superfici agricole intensive comprese in ambiti ad elevato livello di 
frammentazione ed artificializzazione, con limitate possibilità di riconnessione funzionale ai principali elementi 
della rete. Possono essere oggetto di interventi di rinaturalizzazione e di pratiche gestionali tali da mantenere un 
discreto livello di qualità ambientale, costituendo elementi di importanza a scala locale. 

 

  

figura 63 Quadro Strategico – Rete Ecologica del PTCP di Lecco – Stralcio relativo al territorio di Merate e legenda 
 
 

Perché si attui la Rete Ecologica il PTCP nelle sue Norme d’Attuazione: 
- prescrive che gli interventi di nuova urbanizzazione dovranno essere localizzati soltanto all’interno di 

Aree di Riequilibrio Ecologico; 
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- definisce limiti alla realizzazione di strutture produttive agricole all’interno delle Aree agricole di interesse 
strategico; 

- prevede il rafforzamento della capacità filtrante e della funzione connettiva proprie delle Zone Tampone 
e dei Settori di Ecopermeabilità potenziale attraverso il consolidamento degli Elementi Naturali Marginali 
e la realizzazione di interventi di diversificazione del paesaggio agrario  

- promuove, all’interno della Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari, la tutela delle aree 
boscate di maggior significato naturalistico ed il mantenimento, attraverso l’implementazione di 
adeguate strategie di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, degli ambiti a vegetazione naturale non 
arborea e di prati e pascoli di montagna. 

 
La rete ecologica coinvolge il comune di Merate attraversandolo in direzione est-ovest lungo due 
direttrici: la prima e più strutturata si trova a nord e comprende Elementi naturali marginali, Settori di 
ecopermeabilità potenziale e Corridoi fluviali; la seconda, localizzata a sud, si compone prevalentemente 
di Settori di ecopermeabilità potenziale e di Aree di riequilibrio ecologico. 

 

Il Quadro Strategico – Progettualità individua i progetti strategici del territorio, i quali rappresentano “la sede 
principale per l’attuazione e la verifica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia” (art. 10). Essi 
assumono la forma di: 

- Progetti di Valorizzazione Ambientale (PVA - art. 11 NdA); 
- Progetti di Riqualificazione Urbana e Innovazione Territoriale (PRINT - art. 12 NdA). 

I Progetti di Territorio, da sviluppare con la partecipazione ed il concorso dei Comuni interessati, nascono dal 
consolidamento e dallo sviluppo delle progettualità individuate sulla base degli studi condotti e delle proposte 
avanzate dagli enti locali e dalle forze sociali, emerse nel processo di consultazione e partecipazione o già 
presenti all’attenzione della Provincia e di quanto indicato nell’AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di 
Lecco). Si tratta di un elenco non esaustivo, aperto a successive integrazioni, che costituisce una “Banca 
Progetti”, da arricchire e sviluppare, coerentemente con i principi di flessibilità e processualità, con la finalità di 
orientare l’assetto territoriale e di produrre sinergie coerenti con le scelte complessive del Piano. 



 Città di Merate                 DOCUMENTO DI PIANO 
 

 99 

 

figura 64. Quadro Strategico Territoriale del PTCP di Lecco 
 

I Progetti di Territorio sono rappresentati da dieci progetti significativi e rappresentativi delle vocazioni dei diversi 
ambiti territoriali: 

A. Funzioni nodali della Città regionale di Lecco (PRINT) 
B. Distretto culturale ed Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei (PVA) 
C. Distretto culturale della Valsassina (PVA) 
D. Attivazione del Polo produttivo del Circondario Oggionese nella forma di Area Produttiva 

Ecologicamente Attrezzata (PRINT) 
E. Potenziamento della direttrice ferroviaria Milano Lecco Sondrio e riqualificazione delle stazioni ferroviarie 

come nodi di interscambio (PRINT) 
F. Riqualificazione e potenziamento della direttrice ferroviaria Lecco Molteno Monza e Lecco Molteno 

Como (PRINT);  
G. Integrazione della nuova Pedemontana nella rete viabilistica provinciale (PRINT);  
H. Riqualificazione, messa in sicurezza e tutela paesaggistica della SS 36 (tratto Nibionno-Civate) (PRINT);  
I. Accessibilità e riqualificazione delle sponde del Lario orientale (PVA);  
L. Riqualificazione del sistema produttivo del Meratese e del polo fieristico di Osnago (PRINT). 

 
Il comune di Merate è coinvolto nei Progetti di Territorio E ed L, oltre che G, in maniera indiretta. 
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E. Potenziamento della direttrice ferroviaria Milano - Lecco - Sondrio e riqualificazione delle stazioni ferroviarie 

come nodi di interscambio (PRINT) 

Il progetto del raddoppio ferroviario Carnate - Airuno, 
ha previsto il raddoppio della tratta ferroviaria, da 
Carnate ad Airuno, su due binari, per una lunghezza 
di 14 chilometri, di cui 2,6 in galleria. Il servizio è 
entrato in esercizio il 29.07.2008. L’intervento, in 
un’ottica di integrazione e connessione delle reti di 
trasporto, è volto a trasferire una quota consistente di 
traffico dalla gomma al ferro, migliorando 
l’accessibilità, da un lato alla Valtellina (in particolare 
con Sondrio e Chiavenna) e dall’altro, quale opera 
funzionale al collegamento con Malpensa, lungo la 
direttrice Carnate – Seregno - Saronno". Tale 
intervento risulta peraltro strategico all’attivazione del 
servizio ferroviario suburbano, 
costituito dalla linea S8 Milano – Carnate – Lecco con 
una potenzialità di incremento dell'offerta dagli attuali 
56 treni a circa 72 treni al giorno, ai quali si potranno 
affiancare ulteriori 36 treni al giorno, in pratica uno 

all'ora, da Milano per la Valtellina e viceversa. 
Il potenziamento dell’infrastruttura consentirà nuovi investimenti mirati al miglioramento del servizio offerto 
all’utenza, sia in termini quantitativi che qualitativi, fornendo una maggiore frequenza di treni, puntualità, velocità 
commerciale e del 
livello di sicurezza del traffico ferroviario, ed al tempo stesso, incrementando la capacità del sistema di assorbire 
le perturbazioni (ritardi). 
L'opera è stata inserita, nell'elenco degli "Interventi strategici di preminente interesse nazionale" (Legge Obiettivo 
n. 443 del 21 dicembre 2001), articolati per Regioni e per macrotipologie Lombardia - Corridoi ferroviari: 
Accessibilità Malpensa – Tratta Carnate - Airuno. L’intervento è stato inserito nell'Intesa Generale Quadro, dell’11 
aprile 2003, tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lombardia. 
Nel dicembre 2007 è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione del nodo di interscambio presso la 
stazione di Cernusco - Merate tra la Provincia di Lecco, il Comune di Cernusco Lombardone, il Comune di 
Merate, R.F.I. e la Regione Lombardia. Gli interventi dovranno essere coordinati con quanto previsto da R.F.I., 
nell’ambito del progetto di raddoppio della tratta Carnate – Airuno. 
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L. Riqualificazione del sistema produttivo del meratese e del polo fieristico di Osnago (PRINT) 

Nel Circondario Meratese è identificabile un 
“quadrilatero” definito dalle SR. 342 dir, SP.54, SP.55, 
SP.56 e dalla viabilità comunale che attraversa Ronco 
Briantino, interessando quindi i comuni di Osnago, 
Lomagna, Cernusco Lombardone, Merate, Robbiate, 
Paderno d’Adda, Verderio Superiore, Verderio Inferiore e 
Ronco Briantino (Provincia di Monza Brianza)). 
Il quadrilatero è localizzato in un ambito territoriale al 
limite tra l’alta pianura asciutta e le colline moreniche 
della Brianza meratese, tra il Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco 
Regionale Adda Nord, entro una corona di tessuto 
urbanizzato diffuso, che si sviluppa lungo le due 
principali direttrici parallele con direzione nord-sud (SR. 
342 dir e SP. 56) e si chiude verso nord, in 

corrispondenza del centro abitato di Merate. In generale, nel contesto, la presenza di aree produttive è molto 
rilevante, tant’è che si configura come uno dei comprensori produttivi più importanti della Provincia. Il contesto è 
caratterizzato inoltre dalla presenza di importanti attività commerciali di media e grande distribuzione, localizzate 
linearmente lungo la SR. 342 dir e la SP.54.  
In questo contesto è stato sottoscritto, il 14 giugno 2007, un protocollo di intesa tra la Provincia di Lecco e i 
comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Merate, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio Inferiore e 
Verderio Superiore per l’istituzione del Tavolo Territoriale Meratese di coordinamento sui temi di interesse 
sovracomunale in materia di governo del territorio, per attivare politiche coordinate per uno sviluppo sostenibile 
del territorio. Attraverso il Tavolo territoriale istituito si approfondiranno e svilupperanno in particolare gli aspetti 
legati al sistema delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, le esigenze e le opportunità di valorizzazione e 
riqualificazione del sistema ambientale, i caratteri e i problemi dell’assetto insediativo e delle aree produttive 
esistenti, le esigenze di integrazione e rafforzamento organizzativo e di governance del sistema locale, allo scopo 
di garantirne la sostenibilità complessiva. 
Il sistema produttivo del meratese 
Il Polo Produttivo del Meratese è confermato dalla variante di adeguamento del PTCP, in quanto “indicazione 
programmatica, fatto salvo quanto emergerà dai lavori del Tavolo Territoriale Meratese, attivato con specifico 
protocollo di intesa”. 
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A seguito di diversi incontri del Tavolo territoriale è stata messa a punto una ipotesi di espansione delle aree 
produttive, anziché concentrata nel comune di Merate, distribuita in tre localizzazioni: Merate, Osnago, Verderio 
Inferiore, negli ambiti produttivi sovracomunali che lo Scenario 1 individua come aree che concorrono al polo 
produttivo. 

 
 
 

Figura 65. Scenario 1 – Il sistema delle attività produttive 
In data 29 gennaio 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per l’avvio dell’agenda strategica di 
coordinamento locale per la definizione del sistema ambientale, infrastrutturale e produttivo del Meratese, che 
impegna Provincia e Comuni in un percorso di copianificazione secondo gli indirizzi indicati dalla Legge 
Regionale 12/2005. L’Accordo definisce obiettivi, principi, criteri e risorse per l’avvio, l’elaborazione e l’attuazione 
dell’Agenda Strategica di Coordinamento Locale per il sistema infrastrutturale, produttivo e ambientale del 
Meratese, che definirà e attuerà le politiche di assetto, di qualificazione territoriale e infrastrutturale nell’ambito del 
“quadrilatero” del Meratese. 
Obiettivi e contenuti dell’Accordo di Programma: 
1) Sistema infrastrutturale - Riqualificazione e potenziamento della viabilità di connessione con il sistema 
autostradale e il sistema viabilistico pedemontano attraverso: 

- la progettazione preliminare di: 
A. Riqualificazione intersezione Cernusco Lombardone - Merate: rotonda Cernusco Lombardone e 

bretella SR 342 dir - SP 54, già oggetto di Accordo di Programma. 
B. Collegamento interprovinciale nei Comuni di Osnago e Ronco Briantino, già oggetto di Accordo di 

Programma tra le Province di Lecco e Milano. 
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- - lo studio di fattibilità di: 
C. Analisi delle alternative e definizione variante di connessione con peduncolo Cornate d’Adda - 

sistema viabilistico pedemontano. 
D. Riqualificazione e mitigazioni tratto SP 56 in coerenza con le soluzioni di variante di cui al punto C. 
E. Potenziamento e/o riqualificazione SR 342 dir. con mitigazioni e compensazioni ambientali. 
F. Miglioramento dell’innesto della SR 342 dir. con la tangenziale est. 

2) Scenario di sviluppo delle attività produttive - Per il futuro assetto urbanistico del “quadrilatero” del Meratese si 
assumono, come ambiti territoriali preferenziali per lo sviluppo insediativo futuro, le aree maggiormente 
accessibili dal sistema viabilistico e infrastrutturale esistente e in progetto e non interessate da elementi di 
vulnerabilità ambientale, in coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. Ferma restando la priorità, da parte dei Comuni, del riutilizzo e del recupero delle aree degradate o 
dismesse attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge, nonché la possibilità di garantire il 
soddisfacimento di esigenze di sviluppo aziendale delle realtà produttive già insediate, vengono individuati con il 
presente accordo tre ambiti di sostenibilità da riservare alla domanda di sviluppo del sistema produttivo: 

1. Osnago: Ambiti per ampliamento e riqualificazione nuova fiera e per lo sviluppo di attività produttive, 
definizione della viabilità di raccordo al sistema infrastrutturale provinciale. 
2. Verderio Inferiore: Sviluppo Piani per le attività produttive con viabilità di raccordo al sistema 
infrastrutturale provinciale. 
3. Merate: Completamento aree produttive esistenti e definizione ampliamenti futuri.  

3) Scenario di sviluppo del sistema ambientale - Individuazione degli ambiti strategici da destinare all’agricoltura 
e degli ambiti di tutela ambientale. In coerenza con il quadro strategico di rete ecologica del PTCP si individuano i 
settori di eco-permeabilità da mantenere e potenziare attraverso politiche compensative e di mitigazione 
ambientale. Vengono individuate inoltre fasce di tutela paesistica della viabilità e idonee aree di compensazione e 
filtro ambientale atte a separare e mitigare gli impatti infrastrutturali e di interazione tra industrie e residenza. 
 
G. Integrazione della nuova Pedemontana nella rete viabilistica provinciale (PRINT) 

La Provincia di Lecco, pur non essendo attraversata direttamente dal tracciato previsto per l’autostrada 
Pedemontana, sarà fortemente interessata dall’incremento di traffico viabilistico, soprattutto all’interno del 
territorio della Brianza lecchese, in quanto è prevista la realizzazione di numerosi svincoli (sette in diciannove 
chilometri) che determineranno condizioni di accessibilità completamente nuove per l’intera rete viaria. 
Per tale motivo la Provincia è impegnata ad identificare le opere accessorie che sappiano fungere da 
collegamento tra la Pedemontana e le principali infrastrutture viarie che tagliano, con un orientamento nord-sud, 
l’intera Provincia: Strada Statale 36, Strada Provinciale 51, Strada Regionale 342 dir, Strada Provinciale 56, 
Strada Statale 639 Lecco – Bergamo. 
Come elemento di novità rispetto alle previsioni del PTCP 2004, va segnalato che è stato inserito nella proposta 
di Tavola di adeguamento del PTCP, l’approfondimento dell’ipotesi di una variante che coinvolge il territorio del 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

104 

comune di Verderio Inferiore (con due tracciati alternativi, a nord o a sud del centro abitato, per una strada a una 
corsia per senso di marcia). 
L’ipotesi di tale variante nasce in considerazione degli effetti prodotti dal tracciato definito nello studio di fattibilità 
per la realizzazione di una variante stradale a nord dell’abitato di Ronco Briantino (provincia di Milano) di 
connessione tra la S.P. 3 e la S.R. 342dir. (conseguente all’Accordo di collaborazione fra Provincia di Milano, 
Provincia di Lecco e comuni di Ronco Briantino, Osnago, Bernareggio, Merate, Robbiate, sottoscritto nel febbraio 
2006), la prevista variante del Comune di Bernareggio e la variante al centro abitato di Cornate d’Adda (in parte 
già realizzata dal Comune). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66. Scenario 2D – Schema infrastrutturale interprovinciale 
Inoltre, nei Comuni di Merate e Cernusco Lombardone è previsto un tratto di nuova viabilità (peduncolo) per il 
miglioramento del raccordo tra la S.P. 54 e la S.R. 342dir. Così come emerso e condiviso con il processo di VAS, 
la progettazione di tali infrastrutture dovrà essere attenta alla minimizzazione degli impatti ambientali sul contesto 
interessato. Nella scelta del tracciato definitivo, particolare attenzione dovrà essere posta in relazione alle 
esigenze di salvaguardia della funzionalità ecologica del territorio. 
La realizzazione delle infrastrutture in questa area costituisce infatti elemento di criticità data la scarsità in queste 
zone di spazi aperti e elementi significativi di paesaggio rurale. 
In particolare, in merito all’ipotesi di una variante a Verderio Inferiore (con due tracciati alternativi, a nord o a sud 
del centro abitato), già oggi si rileva sulla S.P. 55 che attraversa Verderio Superiore una forte interferenza e 
incompatibilità dovuta al flusso intenso di traffico (>15mila veicoli/giorno), con la presenza consistente di mezzi 
pesanti. La strada, in corso di cessione dalla Provincia al Comune, è stata in buona parte riqualificata. 
Dal punto di vista ambientale va segnalato che l’alternativa a nord interessa una delle aree agricole più estese 
all’interno di questa porzione di provincia, compresa all’interno di un settore di ecopermeabilità potenziale e di 
una delle “aree di particolare interesse strategico per la continuità della rete ecologica” (parte del tracciato 
occluderebbe quasi interamente uno dei varchi residui rimasti in questa zona). La sua realizzazione, quindi, 
determinerebbe un’interferenza negativa con le dinamiche ecologiche e dovrebbe prevedere specifiche misure di 
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mitigazione. La VAS ha quindi indicato come preferibile l’ipotesi a sud, che attraversa aree già urbanizzate e 
terreni agricoli di minore significato ambientale. 
Il tratto comune a entrambe le ipotesi (quello posto più a est) consiste nella riqualificazione di una strada 
esistente, mantenendone le caratteristiche di una corsia per senso di marcia. La riqualificazione della strada va 
progettata e accompagnata da misure coerenti con l’indicazione del PTCP che individua questa area come di 
interesse strategico per la continuità della rete ecologica. 

 
Contenuti minimi dei PGT ed istruttoria dei relativi atti per la valutazione di compatibilità con il PTCP 
Il PTCP in ottemperanza a quanto stabilito al 2° comma, lettera c) dell’art. 15 della L.R. 12/2005 individua i 
contenuti minimi sui temi di interesse sovra-comunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel 
piano delle regole e nel piano dei servizi. 
I Comuni verificano le disposizioni previste dagli atti di programmazione a scala provinciale o sovracomunale, sia 
orientativi che prevalenti. In particolare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 12/2005 e s.m.i., verificano la coerenza del 
proprio PGT con le previsioni del PTCP, aventi efficacia prescrittiva e prevalente, relative a: 

- previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 
- localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; 
- individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’articolo 15, 

comma 4, e ai sensi degli articoli 48 e 49 delle norme del PTCP; 
- indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere 

prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di 
settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente. 

 
Con riferimento alle indicazioni di cui al primo comma dell’art. 15 della L.R. 12/2005 ed a quanto disciplinato dal 
PTCP sui contenuti minimi del PGT ai sensi dell’art. 58 delle NTA, si considerano di rilevanza sovracomunale le 
previsioni urbanistiche relative alla localizzazione di attività e funzioni che, per la loro natura o entità 
dimensionale, hanno impatto che trascende l’ambito comunale, quali in particolare: 
a) i servizi pubblici e privati il cui bacino d’utenza potenziale, in termini di popolazione interessata, superi 
significativamente la popolazione del comune territorialmente interessato; 
b) le aree produttive qualificate di interesse sovracomunale ai sensi dell’art 24 e 25 della presente normativa; 
c) le attrezzature e gli impianti il cui prevedibile impatto, in termini di emissioni di qualunque tipo e/o di consumi di 
acqua o di altre risorse ambientali, si estenda significativamente oltre i confini comunali. 
Si considerano inoltre di carattere sovracomunale quelle previsioni che interferiscono in misura significativa (al 
punto da condizionarne le prestazioni) con sistemi di interesse sovracomunale, quali: 
a) la rete stradale di rilevanza territoriale del PTCP; 
b) il reticolo idrografico principale individuato dal PTCP; 
c) le linee e le aree di permeabilità della rete ecologica individuate dal PTCP; 
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d) le visuali paesistiche da preservare individuate dal PTCP lungo la viabilità principale; 
e) le aree naturali protette. 
Si considerano inoltre di interesse sovra-comunale le previsioni insediative che riguardino aree individuate come 
candidabili ad aree agricole dal PTCP ai sensi dell’art. 49 delle NTA. 
Si considerano infine di interesse sovra-comunali le previsioni urbanistiche di crescita della capacità insediativa 
residenziale e della superficie urbanizzata complessiva che superano i valori di domanda endogena attesa qui di 
seguito indicati. 
I valori di crescita massima della capacità insediativa residenziale rispetto a quella individuata dal PRG vigente, 
espressi in termini di volume vuoto per pieno misurato in mc./anno per abitante, da applicare all’intera 
popolazione residente del comune e da moltiplicare per il numero di anni cui sono riferite le previsioni del 
Documento di Piano, rispettivamente per la domanda endogena e per quella esogena, sono così determinati per 
il Comune di Merate4: 

- Crescita endogena 2,70 mc/ab 
- Crescita esogena 5,40 mc/ab 

I valori di crescita massima della superficie urbanizzata rispetto a quella individuata dal PRG vigente, espressi in 
termini di superficie territoriale misurata in mq./anno per abitante, da applicare all’intera popolazione residente del 
comune e da moltiplicare per il numero di anni cui sono riferite le previsioni del Documento di Piano, 
rispettivamente per la domanda endogena e per quella esogena sono così determinati per il Comune di Merate, 
sulla base della classe di ampiezza demografica5: 

- Crescita endogena 1,52 mq/ab 
- Crescita esogena 2,30 mq/ab 

I valori di riferimento, rispetto alle previsioni relative al comune, risultano rispettati. 

                                                        
4 Il valore di crescita esogena è comprensivo del valore di crescita endogena. 
5 Il valore di crescita esogena è comprensivo del valore di crescita endogena. 



 Città di Merate                 DOCUMENTO DI PIANO 
 

 107 

2.1.6 I vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente 
Il lavoro di ricognizione del sistema vincolistico del comune di Merate ha preso le mosse dalla verifica dei dati già 
recepiti ed elaborati dal Piano Regolatore Vigente, mettendoli a confronto con le informazioni derivanti dagli 
strumenti urbanistici sovraordinati PTCP e PTPR, confrontandoli e/o completandoli con gli aggiornamenti di 
alcuni dati raccolti direttamente nell’ambito delle attività svolte per la redazione del PGT. 
L’attività svolta ha permesso di svolgere una sistematica ricognizione circa la definizione aggiornata dell’insieme 
dei vincoli presenti. In questo contesto si è affrontata la complessa problematica relativa alla attendibilità del dato 
in relazione alla fonte che lo ha prodotto; in alcuni casi si è potuto arrivare ad una definizione abbastanza precisa 
del dato, per altri casi sono necessarie ulteriori ricerche e verifiche che dovranno concludersi nella fase di 
gestione del quadro conoscitivo del piano. 
Le informazioni raccolte, con le relative questioni in corso di chiarimento sono state rappresentate in un elaborato 
cartografico denominato DP 3 – Tavola dei vincoli del territorio comunale, redatto in scala 1:5.000, riguardante 
tutto il territorio comunale ed articolato secondo i seguenti tematismi:  

 Elementi e ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004: immobili assoggettati a tutela, alberi secolari, 
aree boscate (individuate ai sensi dell’art. 1 ter della L.r.8/76 e succ. modif.); 

 Ambiti vincolati ai sensi della L.r. 86/1983: Parchi Regionali, Riserve Naturali, Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale; 

 Vincolo archeologico derivante dalla Soprintendenza; 

 Vincoli azzonativi: aree di rispetto cimiteriale, aree di rispetto di pozzi di captazione di acqua destinata al 
consumo umano, distanze di attenzione degli elettrodotti e dai gasdotti, aree sottoposte a specifica 
disciplina dagli strumenti urbanistici, vincolo idrogeologico ex art. 1 del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923; 

 Elementi individuati ai sensi del D.LGS. 334/1999: stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 
In particolare, nel territorio comunale di Merate sono presenti numerosi beni di carattere paesistico-ambientale 
vincolati secondo: 

 Vincolo paesaggistico (ai sensi dell’art 136 D.Lgs. 42/2004): l’intero territorio comunale rappresenta una 
bellezza d’insieme vincolata con DM del 02/05/1969 ai sensi della L. 1497/39, poi D. Lgs. 490/99 e il 
Parco della villa Il Biffo rappresenta una bellezza individua vincolata con provvedimento ministeriale del 
30/11/1954 ai sensi della L. 1497/39, poi D. Lgs. 490/99;  

 Vincolo paesaggistico in quanto appartenenti alle categorie di Beni (ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 42/04): 
beni storico/architettonici urbani: Villa Belgioioso Brivio Sforza e parco, Palazzo Prinetti e parco, Villa 
Baslini e giardino, Parco e villa del “Subaglio”, Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi e giardino, Villa e parco 
Confalonieri, Villa Cornaggia, Cascina Vedù, Palazzo Moretti e giardino, Osservatorio Astronomico, 
Chiesa Prepositurale di Sant’Ambrogio, Torre Medievale a Pagnano, Chiesa e Convento di Santa Maria 
Nascente a Sabbioncello. Sono inoltre presenti numerose testimonianze sparse di cascine con elementi 
tipologici caratteristici del paesaggio agrario, elementi puntuali come santelle, pozzi, cippi ed elementi di 
connotazione paesaggistica come filari e roccoli. 
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 Vincolo paesaggistico ricadente su altre aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142: boschi; 
fiumi e corsi d’acqua per una fascia di 150 metri; territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 
300 m dalla linea della battigia; parchi, riserve naturali o regionali ed aree di protezione esterne ai 
parchi; 

 Vincolo ambientale determinato dall’istituzione di Aree Regionali Protette: Parco dell’Adda Nord (parco 
fluviale e di cintura metropolitana) istituito con LR n. 80/83; Parco di Montevecchia e della Valle del 
Curone (parco forestale e agricolo) istituito con LR 77/83; Parco Naturale di Montevecchia e della Valle 
del Curone istituito con LR n°13 del 07/04/2008; Riserva Naturale del Lago di Sartirana istituita con 
DCR n III/1798 del 15/11/1984. 

 Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’articolo 1 del R.D.L. 3267/23 del 30/12/1923. 

 Vincolo della Soprintendenza sui siti archeologici e sulle aree a rischio archeologico: Villa Il Biffo. Oltre 
alla Villa Il Biffo la Soprintendenza indica quali luoghi di rinvenimento di elementi risalenti all’età romana 
la Chiesa di S. Maria a Sabbioncello, quali luoghi di rinvenimento di elementi dell’età del bronzo la 
Torbiera in Località Sartirana, quali luoghi di rinvenimento di elementi dell’età tardo-romana/alta-
medievale il centro storico di Pagnano e la Località San Martino. Gli ambiti a rischio archeologico per i 
quali, eventualmente in fase di progettazione di lavori di scavo, devono essere previsti studi ad hoc sono 
il centro storico di Merate, i nuclei di antica formazione, le chiese e gli edifici di culto isolati sul territorio. 

 
Oltre a questi sono presenti vincoli azzonativi di non edificabilità nelle fasce di rispetto cimiteriali (di 50 e 200 
metri), stradali (10 e 30 metri), ferroviarie (30 metri), dei pozzi di captazione dell’acqua (10 metri), dei metanodotti 
e degli elettrodotti. 
Per quanto riguarda gli elettrodotti la vigente normativa non definisce una fascia di rispetto generica ma rimanda 
ad appositi studi di approfondimento l’individuazione della dimensione areale vincolata alla non edificazione, in 
dipendenza dell’entità delle emissioni elettromagnetiche rilevate. In attesa dell’esito di queste analisi specifiche si 
individua una fascia di attenzione di 30 m a partire dalla linea di alta tensione, all’interno della quale si dovranno 
individuare le regole e le modalità di intervento. 
Infine, sul territorio di Merate non è presente nessuna azienda a rischio di incidente rilevante, mentre sul territorio 
di Osnago, localizzata in prossimità del confine meratese, è presente un’azienda a rischio di incidente rilevante, 
la galvanotecnica Italfinish Srl. L’area di pericolosità in caso di incidente non coinvolge il territorio comunale di 
Merate. 
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2.1.7 La raccolta delle istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma 
associata pervenute al Comune in merito all’avvio del procedimento per la formazione 
del Piano di Governo del Territorio.6 

La raccolta di istanze e proposte rappresenta una delle procedure innovative introdotte dalla legge regionale 
12/05 che al comma 5 dell’articolo 2 - Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale evidenzia come: 

“Il governo del territorio si caratterizza per: a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla 
formazione degli strumenti; b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; c) la possibile 
integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.”  
Ed al successivo comma 2 dell’articolo 13 - Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio 

prevede che : “Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di 
avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di 
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre 
forme di pubblicità e partecipazione”. 
La Giunta Comunale ha deliberato in data 17.01.2007, l’“Avvio del procedimento per la redazione del Piano di 
Governo del Territorio redatto ai sensi dell’art.13 comma 2 della L.R. n. 12/2005” con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 3/2007, da questa fase si è aperto il periodo di raccolta di suggerimenti e proposte da parte di chi lo 
ritenesse opportuno o avesse interesse. 
Complessivamente sono state presentate 161 richieste. Tutte le istanze sono state verificate (i dati indicati si 
riferiscono appunto al totale delle istanze). 
Le richieste afferiscono a due ordini principali: 

 Richieste di interesse generale (RG), quelle che interessano temi di ampio respiro e sono finalizzate al 
miglioramento della qualità di vita della collettività meratese e quindi corrispondono all’interesse 
pubblico. Le richieste classificate come RG sono 13. 
Queste proposte provengono non solo da gruppi con identità propria e associazioni locali presenti sul 
territorio (gruppi sportivi, associazioni territoriali e politiche), ma anche da singoli cittadini più sensibili 
alle tematiche territoriali e traguardano alle questioni di portata pubblica. 

 Richieste di interesse privato (RP), quelle che rispondono ad esigenze di interesse privato, sia di 
abitanti, che di imprenditori locali. Le richieste classificate come RP sono 148. 

Le richieste di interesse generale (RG) si articolano nelle seguenti categorie: 

 considerazioni generali (RGL) che si riferiscono a suggerimenti di carattere generale sul tema 
dell’interazione tra sistema insediativo e sistema infrastrutturale: tali proposte hanno quale oggetto 
l’attenzione ai temi del risparmio energetico, della mobilità anche in senso turistico, di impatto sul 
sistema atmosferico ed acustico e della sicurezza degli utenti della strada, dell’inquinamento 

                                                        
6 Aggiornamento 7 APRILE 2010 
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elettromagnetico, luminoso e delle acque, della vulnerabilità del territori, degli ecosistemi e del 
paesaggio; altri suggerimenti introducono la necessità di dare rilievo all'attuazione delle misure di tutela 
per il centro storico, i nuclei di antica formazione e gli edifici di culto; altri ancora spingono l’attenzione 
verso la valorizzazione del ruolo commerciale di Merate. Le richieste classificate come RGL sono 9; 

 richieste per la realizzazione di servizi di interesse pubblico o infrastrutture (RGS). Solamente una 
istanza ha come tema la richiesta di realizzazione di orti urbani come servizio alla cittadinanza. 

 richieste per la modifica della normativa dello strumento di pianificazione comunale (RGN). Queste 
istanze propongono in particolare: in primo luogo, che le aree che costituiscono il corpo ferroviario 
vengano azzonate come "Impianti Ferroviari" e che nelle NTA venga richiamato il rispetto come indicato 

dal D.P.R. 753 del 11/07/80 e D.P.R. 459 del 18/11/98 e, in secondo luogo, che si rediga una specifica 

normativa che preveda una possibilità di intervento contingentata e assuma i criteri del contenimento 
energetico. Le richieste classificate come RGN sono 3. 

Le richieste di interesse privato (RP) si articolano nelle seguenti categorie: 

 RPD, cambiamento della destinazione d’uso esistente (ne sono pervenute 104); 

 RPV, abolizione del vincolo a standard, della salvaguardia ambientale o della fascia di rispetto (ne sono 
pervenute 4); 

 RPI, variazione dei parametri e degli indici urbanistici (ne sono pervenute 14); 

 RPM, mantenimento della destinazione d’uso, dei parametri o degli indici urbanistici definiti dal PRG 
vigente (ne sono pervenute 14); 

 Altre RP (ne sono pervenite 2) riguardano la proposta di revisione di un ricorso e la ridefinizione dei 
confini amministrativi secondo la mappatura catastale delle aree. 

 
La rilevante quantità di istanze pervenute segnala un consistente interesse relativamente ai temi posti 
all’attenzione dalla redazione del PGT; al contempo la netta prevalenza di proposte e suggerimenti legati a 
questioni di natura fondiaria e proprietaria segnala come trovi difficoltà l’affermarsi dell’idea di poter partecipare 
alla definizione delle strategie del Documento di Piano. In questo senso è importante segnalare come 
l’importante interlocuzione avvenuta attraverso la sperimentazione di questo nuovo procedimento partecipativo 
non è andata perduta; le istanze, laddove valutate come compatibili, verranno considerate nell’ambito della 
redazione del Piano delle Regole. 
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figura 67.– Estratto della Tavola DP4 del Documento di Piano “Suggerimenti e proposte” 
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Le iniziative a sostegno della partecipazione 
L’amministrazione comunale durante il periodo di lavoro per la redazione del Piano di Governo del Territorio ha 
organizzato una serie di momenti di dialogo e confronto con la cittadinanza. 
In particolare, sono stati organizzati cinque incontri con i cittadini di Merate e delle Frazioni, in cui sono state 
illustrate le fasi iniziali della redazione del piano e il sistema degli obiettivi, strategie e azioni che guideranno la 
definizione delle determinazioni del PGT. 
 
 
 
 

2 febbraio 2010 ore 21.00 Fraz. di Pagnano C/o Cine Teatro S. Luigi – Via Cappelletta 

9 febbraio 2010 ore 21.00 Fraz. di Sartirana  C/o Auditorium Parrocchiale –Via Montegrappa 

13 febbraio 2010 ore 10.00 Fraz. di Brugarolo  C/o Struttura ex C.S.E. – Via Fermi 

16 febbraio 2010 ore 21.00 Merate e Fraz. di Novate  C/o Sala Civica - Viale Lombardia 

18 febbraio 2010 ore 21.00 Fraz. di Cassina  C/o Centro Assistenza Anziani – Via Falcò 

 
Durante gli incontri con la cittadinanza, ampio spazio è stato dato al confronto e alla raccolta di suggerimenti e 
proposte per la partecipazione attiva della cittadinanza alla formazione del piano. Per ognuno degli appuntamenti 
su riportati sono emerse molte questioni peculiari riferite al territorio della singola frazione e alcuni temi di 
carattere generale.  
 
Altre iniziative: 

 Incontri con Commissione Urbanistica e Commissione Paesaggistica. 
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2.1.8 Le cartografie del Documento di Piano in merito al Quadro ricognitivo e programmatorio 
di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune  

 
La redazione del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 
Comune ha previsto la redazione di quattro tavole che sintetizzano le elaborazioni effettuate. 
 
Una prima cartografia è rappresentata dalla tavola DP1 - Il quadro delle iniziative di rilevanza sovra locale. 
Questa tavola contiene le indicazioni relative al contesto territoriale da assumere come riferimento per la 
programmazione delle iniziative comunali. Le fonti consultate sono riferibili al sistema delle iniziative regionali e 
provinciali. In particolare i contenuti riguardano: 

 Sistema infrastrutturale: rete stradale primaria e secondaria, esistente e di progetto, rete ferroviaria, 
stazioni ferroviarie e rete della mobilità ciclabile esistente e di progetto; 

 Sistema insediativo: centri storici, immobili assoggettati a tutela dal D. Lgs: 42/2004, grandi strutture di 
vendita, servizi di livello sovra comunale, aree produttive locali di interesse sovra comunale, stabilimenti 
a rischio di incidente rilevante, poli produttivi di interesse sovra comunale previsti dal PTCP di Lecco; 

 Sistema rurale: ambiti agricoli distinti a seconda della connotazione attribuita dal PTCP di Lecco, con 
valore ambientale, di accessibilità sostenibile, elementi della rete ecologica. 

 Sistema fisico naturale: fiumi, laghi e aree umide, Parchi Regionali, ambiti della Rete Natura 2000, rete 
ecologica (elementi di primo e secondo livello della rete provinciale, corridoio ecologico primario, varchi, 
aree di riequilibrio ecologico, elementi naturali marginali). 

 
Alla seconda tavola, DP2 – Mosaico degli strumenti urbanistici comunali e progettualità d’ambito, è affidato 
il compito di restituire i caratteri del sistema territoriale che costituisce riferimento alle iniziative comunali. Essa 
fornisce indicazioni utilizzabili per la definizione del campo di operatività delle iniziative comunali e costituisce il 
riferimento per l’avvio di una eventuale fase di verifica di coerenza tra le differenti iniziative programmate. 
In particolare la tavola DP2 contiene il Mosaico degli strumenti urbanistici comunali del comune di Merate e dei 
comuni limitrofi, in cui si leggono, oltre alle destinazioni d’uso del territorio esistenti, le previsioni di sviluppo 
urbanistico. 
 
La terza tavola descrive il sistema dei vincoli paesistico-ambientali e territoriali. 
I contenuti della tavola DP3 – Tavola dei vincoli sono: 

 Sistema ambientale: Parchi Regionali, Parchi naturali, Riserve Naturali, Siti di Importanza Comunitaria, 
aree boscate di rilevanza provinciale, elementi vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136 

 Sistema paesistico e storico-architettonico: centri storici e nuclei di antica formazione, siti archeologici, 
beni ed aree vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 10; 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

114 

 Sistema idrogeologico e dissesti: classi di fattibilità geologica (3 e 4), vincolo idrogeologico ai sensi 
dell’art. 1 del R.D.L. 3267/23 del 30/12/1923, area di tutela assoluta dai punti di captazione idrica (10 m), 
zona di rispetto dai punti di captazione idrica (200m), fasce di rispetto del reticolo idrico (4 e 10 m), fasce 
di esondazione PAI (A, B e C); 

 Sistema insediativo: fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture sovracomunali di 
progetto, fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture sovracomunali, fascia di 
salvaguardia urbanistico-edilizia per infrastrutture ferroviarie, fascia di rispetto delle linee degli 
elettrodotti, fascia di rispetto dei metanodotti, impianti del metanodotto, zona di rispetto cimiteriale,  

Infine la tavola DP4 - Suggerimenti e proposte restituisce l’esito della rappresentazione cartografica delle 
istanze pervenute e introduce la loro trasposizione, in una logica bottom-up, nella struttura del piano. Nello 
specifico la cartografia rappresenta le aree oggetto dei suggerimenti e delle proposte provenienti da cittadini, 
singoli od in forma associata. 
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2.2. Quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni 
avvenute (art.8 comma 1 lettera b) 

 
2.2.1 Il sistema delle infrastrutture e della mobilità  
I riferimenti sovra comunali – inquadramento territoriale 
La documentazione messa a disposizione dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la Provincia di 
Lecco, può rappresentare lo strumento di pianificazione di riferimento per quanto concerne il “Traffico e la viabilità 
extraurbana” e altre indicazioni di settore. 
La mobilità rappresenta un problema per quanto riguarda l’assetto insediativo del territorio e per il funzionamento 
delle infrastrutture e dei trasporti a scala sovralocale e locale. In una realtà come quella della Provincia di Lecco, 
gravitante nell’orbita del sistema metropolitano milanese, il sistema viabilistico deve essere integrato con la rete 
infrastrutturale più ampia per sostenere la domanda/offerta della popolazione gravitante su tale territorio e che da 
tale territorio si muove. 
L’analisi e lo sviluppo di tali tematismi all’interno della strumentazione provinciale pone alcuni obiettivi strategici 
che devono essere opportunamente considerati anche nella pianificazione comunale: 

- Rendere accessibili da ogni altro posto i luoghi centrali del territorio (per esempio i grandi servizi urbani); 
- Assicurare spostamenti rapidi e sicuri, sensibilmente migliori rispetto a quelli attuali; 
- Migliorare la qualità dei percorsi; 
- Identificare le previsioni insediative tenendo conto dello stato di fatto e della programmazione del 

sistema della mobilità. 
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figura 68. – Scenario 2 A – Il sistema della mobilità del PTCP di Lecco  
 

L’assetto infrastrutturale del territorio lecchese è determinato da una forte prossimità alla città di Milano; la 
maggior parte dei collegamenti sono infatti rivolti verso il capoluogo regionale. In particolare la S.S. 36, con 
caratteristiche superstradali, rappresenta la spina portante delle relazioni tra la Provincia di Lecco e il capoluogo 
lombardo. 
L’analisi provinciale prevede un opportuno sistema di collegamenti radiali; tra questi importa sottolineare il 
percorso costituito dalla SR. 342 dir. ”Briantea”, unitamente alla S.P. 72 “del Lago di Como” nel tratto Calco-
Pescate, sull’itinerario Milano-Usmate-Calco-Lecco, a sezione autostradale fino ad Usmate. In termini di intensità 
di flussi questo itinerario conserva il ruolo di collegamento primario tra Milano e Lecco, per il quale costituisce il 
tramite più diretto. 
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Sistema della mobilità Densità della popolazione 
 Ferrovie  
 Autostrade e tangenziali 
 Strade statali 
 Strade provinciali 
 Viabilità prevista 
 

figura 69. – Tavola di analisi sul sistema infrastrutturale territoriale lombardo.  
 

 

I riferimenti sovra comunali – analisi della domanda di trasporto 
La domanda di mobilità espressa dal territorio comunale è stata affrontata attraverso l’analisi dei più recenti dati 
ISTAT pubblicati (dati al 2001 per il censimento sulla popolazione ma considerati ancora attendibili per quanto 
riguarda il panorama attuale). 
Così come espresso dalla strumentazione sovra comunale messa a disposizione, l’analisi della domanda si 
riferisce sostanzialmente solo agli spostamenti sistematici per motivi di lavoro e di studio nelle fasce orarie 
giornaliere maggiormente critiche (periodo di punta del mattino), considerando tali dati rilevati come assumibili 
per l’intero sistema della mobilità.  
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I principali dati tratti dall’analisi effettuata dallo strumento provinciale sono però riferiti al 1991 (Rif. Relazione 
Illustrativa del Piano Territoriale di Coordinamento di Lecco); è necessario quindi fare riferimento ad ulteriori 
analisi, più recenti per meglio comprendere la situazione origine/destinazione degli spostamenti nello scenario 
“attuale”. 
Dai dati messi a disposizione dalla strumentazione sovra  comunale è possibile approfondire maggiormente il 
tema dell’ “analisi della domanda di trasporto” mediante gli studi effettuati a livello comunale dal Piano Generale 
del Traffico Urbano. 
Dal P.G.T.U., l’analisi della domanda di mobilità è basata su quattro specifiche componenti: 

- gli spostamenti interni che si verificano con origine e destinazione entro i confini comunali; 
- gli spostamenti in uscita che si originano all’interno del territorio, avendo come destinazione l’esterno di 

esso; 
- gli spostamenti in entrata che si originano all’esterno del territorio e hanno come destinazione il comune; 
- gli spostamenti di attraversamento che interessano luoghi esterni al comune. 

In sintesi l’analisi a livello comunale del 2007, anno dei rilevamenti del P.G.T.U., mostrano che sul totale della 
popolazione residente ogni giorno i meratesi producono 31.300 spostamenti, 1/3 dei quali risultano essere interni, 
ovvero con origine e destinazione all’interno dei confini comunali. Dei quasi 21.000 spostamenti scambiati con il 
territorio esterno poco più della metà è diretta o proviene dai comuni dell’area meratese, e la restante parte si 
distribuisce  tra tutti i restanti comuni al di fuori (in particolare 1.500 viaggi verso Cernusco Lombardone e 1.300 
verso Robbiate). 
Al di fuori di queste relazioni di scambio tra i comuni contermini, appaiono forti le relazioni intessute con l’area 
lecchese (circa il 18 % degli spostamenti totali) e del vimercatese. Flussi importanti decisamente consistenti sono 
inoltre scambiati con Milano, capoluogo lombardo, luogo di destinazione di 1.300 spostamenti generati da 
Merate, cui corrispondono circa i medesimi spostamenti di ritorno a casa alla sera). 
Per quanto riguarda la composizione dei motivi di spostamento, sia per i viaggi attratti sia per i viaggi generati, la 
quota di chi si sposta per lavoro varia dal 35 al 40%, mentre per i viaggi interni tale valore diminuisce al 29%. Per 
motivi di studio l’attrattività di Merate cala notevolmente (è attorno al 10%) nonostante rappresenti un polo sovra 
comunale anche per il sistema dell’istruzione superiore e professionale. Gli spostamenti per tutti gli altri motivi 
mostrano un’attrattività in valore assoluto molto superiore rispetto ai viaggi generati (11.000 viaggi diretti a Merate 
rispetto ai 7.000 originati). 
Per quanto riguarda infine il mezzo utilizzato per lo spostamento, l’auto (sia come conducente sia come 
passeggero) copre oltre i 3/4 della domanda di spostamento. L’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti 
esterni si attesta attorno al 7%, valore che sale al 27% per i viaggi destinati a Milano e al 18% per i viaggi 
destinati verso l’area lecchese. 
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tabella 22. Tabella degli spostamenti generati da Merate (fonte: Relazione del PUT di Merate e Elaborazioni su dati Regione 
Lombardia 2002) 

 
La distribuzione dei viaggi originati a Merate è ripartita in tre sezioni: i viaggi interni a Merate, quelli diretti verso i 
comuni di prima cintura e quelli diretti verso le zone esterne (ciascuno pari a circa un terzo del total degli 
spostamenti). Per ciò che concerne l’uso delle varie modalità di trasporto, l’uso del treno è presente per poche 
destinazioni di medio-lungo raggio, quali Lecco e Milano, mentre l’uso del mezzo pubblico su gomma più 
concorrenziale per le brevi distanze, e quindi comuni limitrofi. 
Per quanto riguarda gli spostamenti totali generati da Merate (compresi i ritorno a casa) in un giorno medio, e la 
composizione degli stessi in termini di uso del mezzo privato o pubblico o la combinazione dei due, si nota la 
grande prevalenza dell’uso e dell’auto e la presenza di quote significative di intermodalità solo per i viaggi diretti 
verso i capoluoghi provinciali di Milano e Lecco. 
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tabella 23. Tabella degli spostamenti attratti da Merate (fonte: Relazione del PUT di Merate e Elaborazioni su dati Regione 

Lombardia 2002) 
 

La distribuzione dei viaggi che sono diretti a Merate da parte dei comuni limitrofi vede la presenza di Cernusco 
Lombardone, Robbiate, con circa 1.300-1.400 ciascuno a Missaglia-Casatenovo, con altri 1.400 viaggi. 
Tra le zone esterne forti flussi in generazione esercitano le agglomerazioni di Vimercate e Calusco d’Adda. 
L’uso del mezzo privato è nettamente predominante su tutte le alternative di trasporto: per i comuni di prima 
cintura la quota di utilizzo dell’auto giunge all’86% contro una quota di trasporto pubblico (anche combinato con il 
mezzo privato) che non supera la soglia del 7%. 
Per quanto riguarda gli spostamenti totali attratti da Merate (compresi i ritorno a casa) in un giorno medio, e la 
composizione degli stessi in termini di uso del mezzo privato o pubblico o la combinazione dei due, è evidente 
che chi si reca a Merate preferisce di gran lunga utilizzare l’auto, tranne nei casi in cui l’offerta di trasporto 
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pubblico rappresenti una valida alternativa all’uso del mezzo pubblico (è il caso della presenza di collegamenti 
diretti su ferro dai capoluoghi di provincia di Milano e Lecco). 
Da sottolineare come l’attrattività di Merate da parte di Milano sia in realtà da ridimensionare: la quasi totalità dei 
viaggi sulla relazione di Milano verso Merate siano viaggi di ritorno di residenti a Merate. 
 
In sintesi, tra i motivi prevalenti dei viaggi originati a Merate ci sono il lavoro e altri motivi (48 e 42% del totale), 
mentre per motivi di studio i viaggi verso l’esterno rappresentano circa l’8% del totale.  
I viaggi con destinazione Merate vengono effettuati per motivi di lavoro/altro (dal 37 al 53%), mentre gli 
spostamenti effettuati per motivi di studio rappresentano il 9% del totale.  
Milano e Lecco rappresentano la meta di un pendolarismo molto specifico e monodirezionale in uscita. 
I viaggi interni a Merate vedono una netta dominanza di motivi non sistematici (sia studio sia lavoro) con il 64% 
del totale dei viaggi per altri motivi. 
 

 

figura 70. – Spostamenti con origine/destinazione in Merate per motivo. (fonte: Elaborazione su dati Regione Lombardia 
2002) 

 
Sintetizzando quanto fin qui esplicitato e con riferimento anche ai contenuti del cap. 4.2.1. L’analisi dei flussi della 
Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi, Il “bacino territoriale di gravitazione” del sistema dei servizi 
sovracomunali (ex art. 9, comma 5 LR 12/2005) è stato verificato sulla base del pendolarismo, rilevato attraverso 
il Censimento 2001, e cartografato nella figura seguente. 
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figura 71. – Il bacino territoriale di gravitazione dei servizi sovracomunali di Merate (fonte: Relazione Illustrativa del Piano dei 

Servizi) 
 
 

L’inquadramento comunale 
Il comune di Merate è considerato il più importante polo della Brianza lecchese definita come “ambito ad 
urbanizzazione diffusa in via di crescente integrazione nell’area metropolitana milanese”. 
Il territorio meratese è storicamente caratterizzato da una struttura multipolare, che comprende il capoluogo, le 
numerose frazioni comunali e i diversi centri abitati contermini, che risultano connessi al polo principale dell’area. 
Tale struttura multipolare, ha generato nei secoli un fitto reticolo di collegamenti fra il capoluogo e le frazioni; tali 
connessioni sono oggi sottoposte ad una forte pressione da parte del traffico auto veicolare. E’ importante 
tuttavia, così come espresso nel Piano Urbano del Traffico, proteggerle mantenendo la loro funzione di 
collegamenti anche “lenti” e “leggeri” tra i principali luoghi di vita delle frazioni. L’insieme di tali connessioni 
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costituisce inoltre una fitta rete di itinerari ciclopedonali estesa all’intero territorio comunale ed ai principali 
collegamenti extraurbani. 
Analizzando la conformazione morfologica di tale comune, essa determina una struttura basata su sei nuclei di 
antica formazione, il principale e più esteso di tutti appare quello di Merate posto centralmente al territorio 
comunale; tale assetto non è interessato direttamente da tracciati stradali di primaria importanza (Nord/Sud ed 
Est/Ovest), ad eccezione della SR 342 dir che attraversa il territorio quasi tangenzialmente a nord-est. 
Da un’analisi storica e dal confronto delle mappe catastali, così come già appare evidenziato nella Relazione del 
PRG (anno 2005), il confronto fra le mappe del 1855 e quelle della fine del secolo evidenziano una consistente 
modifica nella struttura delle comunicazioni: oltre all’asse Paderno-Cernusco, l’evento che risulta particolarmente 
significativo è la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio e nel 1888 la ferrovia Monza-Ponte San Pietro con la 
realizzazione del particolarissimo e ormai storico ponte sull’Adda ad uso ferroviario e stradale.  

 
 asse stradale Paderno-Cernusco 

 asse ferroviario Monza-Calolzio 

 asse ferroviario Monza-Ponte San Pietro 

figura 72. – Rappresentazione della struttura storica del sistema della mobilità 
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Per il centro di Merate si assiste inoltre alla formazione delle attuali via Baslini e viale Lombardia dalle quali 
prende avvio la successiva espansione a carattere residenziale. A partire dalla fine dell’ottocento, infatti, 
assistiamo al consistente sviluppo del tessuto edificato a nord del nucleo centrale; la tipologia dei nuovi 
insediamenti abbandona la tipica morfologia del vecchio centro storico, generando episodi isolati che sono oggi 
testimonianza di frequenti e interessanti episodi architettonici con giardini e parchi di rilevante pregio ambientale.  
Ecco che con diversi risultati avviene il forte sviluppo degli insediamenti a partire dagli anni ’60 del secolo scorso 
e fini ai dieci anni successivi, in grado di generare l’espansione di Merate e delle sue frazioni anche mediante la 
formazione di una più estesa rete viaria (struttura multipolare) che si va ad aggiungere alla rete storica ormai 
consolidata. 
Dal punto di vista infrastrutturale dell’inquadramento territoriale, il comune di Merate si colloca lungo la direttrice 
Milano-Lecco e per questa sua particolare localizzazione è interessato da: 
- La strada SR. 342 dir; 
- La linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio; 
- La linea ferroviaria Seregno-Bergamo. 
 
La viabilità su gomma 
La strada SR 342 dir (Lecco-Milano) rappresenta l’asse di comunicazione primario maggiormente consolidato del 
territorio meratese: è il collegamento primario con la città di Monza prima e, proseguendo, con il capoluogo 
milanese. Tale viabilità è interessata da flussi di traffico (prevalentemente locale) abbastanza intensi, che 
superano la capacità di alcune intersezioni, determinando l’utilizzo di molti itinerari alternativi. 
Pur sgravato da buona parte dei traffici di media e lunga percorrenza, grazie alla realizzazione della superstrada 
Valassina, la SR 342 dir attraversa la parte ovest del territorio comunale per un tratto di circa 3.100 mt con 
andamento nord-sud; il volume di traffico su tale asse risulta oggi consistente, nonostante presenti doppio senso 
di marcia per una carreggiata di sezione tipo abbastanza ridotta, legandosi a dinamiche di carattere 
metropolitano e determinando, con il suo sedime stradale ormai storico all’interno del comune, una cesura tra le 
diverse parti dell’abitato. Essa si caratterizza da un assetto misto, che alterna tratte extraurbane (Calco-
Calendone, via Brianza-via Terzaghi) ed altre decisamente urbanizzate (attraversamenti di Cicognola e 
Carzaniga). 
Tale viabilità, asse principale di collegamento con il sistema metropolitano, fa da sfondo a diversi attraversamenti, 
svincoli e rotatorie lungo l’intero tracciato; in questo modo si vengono a generare differenti scenari legati al 
sistema mobilità, per quanto riguarda il tracciato della SR 342 dir che interessa la superficie comunale di Merate. 
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figura 73. – Grafo Stradale - Classificazione funzionale delle strade, Relazione, PGTU – Polinomia s.r.l. (Ottobre 2007) 
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Il territorio è inoltre attraversato da altri due assi a carattere provinciale: 
- La S.P. 54 (Casatenovo-Paderno d’Adda); 
- La S.P. 55 (Osnago-Robbiate). 
La prima strada provinciale menzionata, attraversa il territorio comunale con andamento est-ovest e per un tratto 
lungo circa 1.350 mt.; lo sviluppo socio economico della Merate occidentale, a nord, e di quella bergamasca, al di 
là dell’Adda, caratterizzate principalmente dal sistema terziario e dei servizi, hanno aumentato in modo rilevante 
la valenza di questa arteria stradale che da sempre ha caratterizzato le correnti di traffico in entrambe le direzioni 
di percorrenza. Oltre a tale ruolo, la S.P. 54 svolge una funzione urbana di collegamento interno in direzione 
nord-sud, oltre a strada di servizio per le importanti realizzazioni terziarie avvenute nelle epoche più recenti. 
La strada provinciale S.P. 55, invece, attraversa per un breve tratto il territorio meratese nella frazione di 
Brugarolo, con andamento est-ovest (opposto alla S.P. 54). 
 
La viabilità su ferro 
Come si evince dalla Relazione del P.T.C.P. di Lecco, la rete ferroviaria provinciale è caratterizzata dalla 
presenza di collegamenti longitudinali e trasversali che mettono in relazione il territorio provinciale con Milano, 
Monza, Como, Bergamo e, verso nord, con la Valtellina e la Val Chiavenna. 
Delle due linee principali che interessano la provincia, è opportuno considerare per il comune di Merate il 
passaggio della linea ferroviaria FS180 (Milano-Monza-Carnate-Lecco-Colico-Chiavenna-Sondrio-Tirano) di 
livello regionale, importante per i collegamenti tra la Brianza e la Valtellina, costeggiando i centri rivieraschi della 
sponda lecchese del Lario; la linea è a binario unico, tranne nel tratto compreso tra le stazioni di Lecco e 
Calolziocorte. 
Come premesso, il comune di Merate è direttamente interessato dal passaggio della linea ferroviaria nonostante 
non presenti all’interno del suo perimetro comunale, una stazione di accesso; infatti l’accesso alle stazioni più 
prossime avviene mediante le stazioni di Olgiate Molgora e Cernusco Lombardone.  
 
Servizi di trasporto pubblico 
Come già evidenziato nella Relazione del P.G.T.U. , Merate può vantarsi di un sistema del trasporto pubblico 
così strutturato: 
- Una linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (FS Trenitalia) che passa poche decine di metri oltre il 
confine sud-ovest del paese, in territorio di Cernusco Lombardone, dove si colloca la stazione; 
- Tre autolinee extraurbane di interesse interprovinciale (la C47, la D46 e la D70); 
- Due autolinee extraurbane di interesse locale e sovra locale che effettuano un servizio di tipo mercatale 
(la D47) o, per un discreto numero di corse, ti tipo scolastico (la D50). 
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Il sistema ferroviario 

La possibilità di usufruire di una linea ferroviaria, favorisce notevolmente il sistema del trasporto pubblico per i 
meratesi in quanto consente di raggiungere comodamente sia il capoluogo lombardo (la metropoli milanese) sia il 
capoluogo provinciale (Lecco) in circa mezz’ora. 
In termini di tratta e di frequenza la Società che gestisce il sistema ferrovia (Ferrovia dello Stato) assicura: 

- una corsa ogni mezz’ora circa nei giorni feriali – direz. Milano nella prima fascia oraria mattutina (dalle 
6:00 alle 8:30) e in quella del primo pomeriggio (dalle 13:30 alle 14:30), mentre nel resto della giornata è 
garantita una sola corsa per ora; 

- una corsa ogni mezz’ora circa nei giorni feriali – direz. Lecco nel primo pomeriggio (dalle 13:15 alle 
14:15) e nel tardo pomeriggio (dalle 17:15 alle 20:15), mentre nel resto della giornata è garantita una 
sola corsa per ora; 

- per la domenica e in generale per i giorni festivi, è garantita mediamente una sola corsa per ora per 
entrambe le direzioni. 

 

figura 74. – Rappresentazione dell’accessibilità attraverso trasporto privato su gomma (figura a sinistra)  
e trasporto pubblico (figura a destra) 

 
Recentemente è stato realizzato sul territorio di Merate il raddoppio della linea vista la necessità per un 
adeguamento dal punto di vista infrastrutturale, oltre al potenziamento del servizio di trasporto ferroviario (sia per 
il sistema pubblico che per quello delle merci). La fase attuativa ha fornito la strumentazione tecnica di base per 
guidare e coordinare l’attività di progettazione mediante la messa a disposizione di diversi schemi progettuali di 
massima. Il Sistema di monitoraggio previsto, consente di affrontare un aspetto fondamentale del processo cioè il 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

128 

controllo dell’efficacia dei provvedimenti adottati in ordine al raggiungimento degli obiettivi attesi; questo risulta il 
punto più importante mediante il quale è possibile verificare gli effetti locali dei singoli interventi realizzati. 
mediante un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio.  
 
I parcheggi di interscambio 

E’ stato recentemente realizzato il parcheggio di interscambio presso la stazione di Cernusco Lombardone – 
Merate; come si evince dalla Relazione del Programma Triennale dei Servizi del Trasporto Pubblico Locale 
2008/2010 della Provincia di Lecco, è stato rilevato dalla campagna di monitoraggio svolta appositamente che la 
stazione di Cernusco Lombardone – Merate rappresenta un forte polo attrattore per l’intera area meratese come 
una delle aree più densamente urbanizzate della Provincia. In tale snodo, infatti, si fermano i treni della linea 
Milano – Lecco – Sondrio – Tirano e i bus delle linee D70 Arlate – Carnate – Vimercate dir. Montevecchia e C47 
Como – Casatenovo – Merate. Questo comporta un incremento della dotazione del sistema della sosta anche 
per la popolazione meratese, in particolare in prossimità al sistema del trasporto pubblico ferroviario. 

 

figura 75. – Parcheggio di interscambio (estratto da tavola progetto del Comune di Cernusco Lombardone) 
 

Autobus extraurbano 

Come prima esplicitato, il servizio del trasporto pubblico su gomma è strutturato su cinque linee che consentono 
la connessione di Merate alle più importanti località dell’area nella quale è inserita: 

- la C47 Como-Casatenovo-Merate, che nelle ore di punta della giornata presenta qualche rinforzo nel 
numero delle corse a servizio degli istituti scolastici (questa linea è l’unica ad essere gestita dalla 
Provincia di Como)*; 
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- la D46, spezzata nelle due tratte D46a Merate-Bergamo e D46b Nibionno-Merate, che presenta una 
discreta frequenza (maggiore nella tratta Nibionno-Merate) ed una connotazione in parte scolastica7; 

- la D47 Besana B. -Merate, che si compone di una sola corsa di andata e ritorno nella mattinata del 
martedì, giorno di mercato a Merate (linea mercatale) *; 

- la D50 Lecco-Brivio-Lomagna, di frequenza irregolare e con le corse concentrate solo nelle fasce orarie 
di ingresso/uscita dalle scuole*; 

- la D70 Montevecchia-Vimercate, che si articola in diverse sottolinee di discreta frequenza, realizzando in 
tal modo un tracciato particolarmente complesso ed articolato*. 

 
Le fermate presenti sul territorio di Merate sono le seguenti: 
- Per AUTOLINEA C47 (gestione SPT Linea – fonte PUT):  

• Merate (piazza Italia) 
• Merate (bv. Ospedale) 

- Per AUTOLINEA D46a (gestione SPT Linea – fonte PUT):  
• Merate (bv. Ospedale) 

- Per AUTOLINEA D46b (gestione SPT Linea – fonte PUT):  
• Merate (piazza Italia) 
• Merate (bv. Ospedale) 

- Per AUTOLINEA D47 (gestione SAL – fonte PUT):  
• Merate (piazza Italia) 
• Merate (via De Gasperi) 
• Merate (bv. Ospedale) 

- Per AUTOLINEA D50 (gestione SAL – fonte PUT):  
• Merate (piazza Italia) 
• Merate Novate (scuole) 

- Per AUTOLINEA D70 (gestione SAL – fonte Settori Trasporti Provincia di Lecco):  
• Merate (via Marconi incrocio) 
• Merate (via Marconi) 
• Merate (cimitero Sartirana) 
• Merate (chiesa Sartirana) 
• Merate (Sabbioncello) 
• Merate (piazza Italia) 
• Merate (viale Verdi incrocio via Perosi) 

                                                        
7 Per specifica definizione delle fermate e delle tratte sopra esplicitate si rimanda alla Relazione del Piano Urbano Generale 
del Traffico di Merate, pag. 87. FONTE: Orario al pubblico tratto dal sito internet della Regione Lombardia (2005) 
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• Merate (viale Verdi Autofficina S.Carlo incrocio via Giovanni XXIII) 
• Merate (Cicognola) 
• Merate (Pagnano) 
• Merate (via De Gasperi Tamoil) 
• Merate Novate (polo scolastico) 
• Merate (bv.Ospedale) 
• Merate Brugarolo  

 
Nell’ambito di recepimento dei dati relativi al sistema del trasporto pubblico, l’amministrazione ha predisposto un 
“piano per l’istallazione di pensiline alla fermate dell’autobus”, nel quale vi è la possibilità di localizzare sei nuove 
fermate, individuate nei seguenti punti: viale Verdi, viale Lombardia, via del Ludovichi, via De Gasperi, Via Statale 
e un’ultima fermata ancora da definire. 
 
ScuolaBus, PiediBus, navetta e Gruppi di Cammino 

Nel comune di Merate sono presenti diversi tipi di trasporto pubblico; in particolare il comune gestisce il trasporto 
legato al sistema dell’istruzione attraverso due modalità: la linea pedibus (mappata nella figura precedente) e la 
linea dello scuolabus, con l’individuazione di più linee per ogni scuola di accesso.  
Dal primo di febbraio 2011, con nove corse giornaliere, è stato istituito un servizio navetta gratuito con linea 
circolare che collega il centro città, la zona sportiva/commerciale, l'ospedale e le frazioni di Cassina e Sartirana e 
che prossimamente verrà integrato ad un sistema di “bike sharing”. 
 

 

Come realtà già presente nel territorio lecchese, anche nel comune di Merate è attivo il progetto dei Gruppi di 
Cammino. Ad oggi nella Provincia sono presenti 13 gruppi organizzati che regolarmente si ritrovano in punti ed 
orari stabiliti per effettuare “camminate” nei dintorni dei luoghi di residenza, guidate da un capogruppo che motiva 
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e conduce il cammino; l’intento di questi “progetti” ha lo scopo di promuovere e incentivare l’attività fisica 
migliorandone la salute e soprattutto, per il comune di Merate, tali iniziative sono supportate da una qualità del 
vivere di notevole qualità grazie alle caratteristiche che il comune è in grado di offrire in termini di paesaggio, 
visuali paesistiche, corridoi culturali e sociali. 
 
Sistema della mobilità ciclopedonale 

Dal rilievo del sistema dei servizi, sono stati individuati sul territorio comunale alcuni percorsi per la mobilità 
ciclopedonale per una lunghezza totale di circa 5.200 ml; vista l’estensione territoriale del comune e considerato il 
notevole numero di attrezzature e servizi presenti, sarebbe opportuno integrare il sistema della mobilità lenta 
attraverso il collegamento e la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali in grado di consentire percorsi urbani 
di connessione tra i servizi e le frazioni, maggiormente legati al sistema urbano di connessione, e percorsi di 
rilevanza ambientale-paesistica di valorizzazione delle visuali e del paesaggio. 
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figura 76. – Mappatura dei percorsi comunali  
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Il Piano Generale del Traffico Urbano del 2007 
L’Amministrazione Comunale di Merate ha ravvisato la necessità di procedere alla redazione del Piano Generale 
del Traffico Urbano (PGTU) nell’ottobre del 2007, a seguito dell’identificazione di più elementi critici, relativi alla 
funzionalità della rete stradale, sia sovralocale (collegamenti per Milano, Monza, Lecco, Como e Bergamo), sia a 
carattere locale (assi di distribuzione urbana, assetto del centro storico, condizioni di traffico nelle numerose 
frazioni). 
Il P.G.T.U. è, secondo quanto previsto dalle Direttive Ministeriali, un Piano di immediato intervento da aggiornare 
con cadenza biennale; pertanto esso deve configurarsi come un pacchetto coordinato e integrato di interventi 
immediatamente attuabili, svincolato da progetti infrastrutturali significativi, e deve essere realisticamente 
realizzabile senza un forte impegno di risorse economiche. 
Il P.G.T.U. infine, sempre secondo le Direttive del Nuovo Codice della Strada, rappresenta il primo livello di 
pianificazione di un pacchetto progettuale denominato P.U.T. (Piano Urbano del Traffico), i cui sviluppi successivi 
comprendono altri due livelli: i Piani Particolareggiati (2° livello) e i Piani Esecutivi (3°livello). 
Pertanto il P.G.T.U. rappresenta il Master Plan del Traffico in cui si effettuano le scelte strategiche sui grandi temi 
(scelta modale per l’accessibilità al comune, soddisfacimento della domanda di sosta e politica di 
regolamentazione dei parcheggi, politica ambientale, ruolo del trasporto pubblico e della mobilità lenta). 
 
Da tale documento è stato quindi possibile determinare un valido inquadramento a carattere comunale per 
Merate (vedasi paragrafi precedenti), correlato da aspetti qualitativi e criticità del sistema infrastrutturale. 
Tale documento, inoltre, mostra nel quadro diagnostico l’attenta riproposizione dell’assetto attuale del sistema del 
trasporto locale, evidenziandone alcuni temi strategici ai quali il P.G.T.U. deve necessariamente dare risposte 
chiare e precise. 
 

Gli elementi di problematicità evidenziati  
Sulla base della strumentazione comunale e sovra comunale messa a disposizione per la redazione di tale 
inquadramento sul sistema delle infrastrutture e della mobilità (analisi domanda/offerta, ricognizione attuale 
dell’assetto del sistema viario, classificazione del trasporto pubblico e privato, etc.) è possibile e doveroso 
sottolineare alcuni aspetti peculiari. Tali aspetti possono evidenziare eventuali priorità temporali di intervento, 
ovvero elementi e criticità di alcuni problemi, oltre a possibili scenari di sviluppo di indirizzo strategico da 
effettuarsi nell’ambito delle scelte di pianificazione dell’Amministrazione Comunale. 
Per quanto concerne la strumentazione sovra comunale messa a disposizione dal P.T.C.P., dall’analisi dei dati 
disponibili vengono sottolineate alcune criticità sull’inadeguatezza della rete esistente rispetto alla struttura degli 
insediamenti. Tra questi compare anche la SR 342 dir che rientra tra gli assi viari più intensamente utilizzati dalla 
Lombardia, costituendo una direttrice strategica delle rete di trasporto e degli insediamenti, oltre a presentare, 
come già detto in precedenza, una sezione ad un'unica carreggiata, con due corsie, ovvero una sezione che il 
Codice della Strada consente solo alle “strade extraurbane secondarie”. A tale problema si aggiunge la 
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discontinuità del tracciato e le sovrapposizioni di flussi di traffico locali urbani su percorsi di primaria importanza, 
oltre alla presenza di consistenti conflitti tra traffico e funzioni urbane dovuti al considerevole grado di 
inurbamento dell’asse stradale nei tratti di attraversamento ai centri abitati. 
In sintesi, come si evince dalla relazione del P.T.C.P., il traffico privato nella Provincia di Lecco presenta gravi 
problematiche di sostenibilità: questo fenomeno è legato sostanzialmente all’insufficienza delle infrastrutture, alla 
crescita degli insediamenti abitativi, al decentramento di attività produttive a cui è associata un’alta percentuale di 
traffico pesante. 
In aggiunta a tali tematismi di carattere viabilistico, così come bene espresso anche nel Piano di Coordinamento 
Territoriale Provinciale, ogni qual volta che si affronta il tema della mobilità in rapporto alla domanda/offerta da 
essa generata, tale componente comporta inequivocabilmente un impatto a livello ambientale che è strettamente 
correlato ai mezzi utilizzati per gli spostamenti e alla durata degli spostamenti stessi.  
Anche per Merate, il tema della salvaguardia ambientale in rapporto al sistema della mobilità comunale gioca un 
ruolo fondamentale all’interno degli obiettivi dichiarati in fase preliminare dall’Amministrazione Comunale. 
Da questa analisi a carattere generale (sovra comunale) è possibile, sulla base degli elementi conoscitivi 
descritti, determinare il preciso ruolo da attribuire al piano del traffico che richiede che l’intreccio delle criticità 
percepite venga trasformato in una formulazione abbastanza precisa del problema da trattare. Tale 
formulazione/risposta può essere ottenuta attraverso l’individuazione di alcuni “temi” fondamentali, deputati ad 
orientare sia la costruzione del quadro conoscitivo, sia la successiva fase di sviluppo degli obiettivi e degli 
interventi del piano. 
Per quanto riguarda infatti la definizione degli interventi del piano, così come definiti dal “Riepilogo degli interventi 
e la definizione delle fasi di attuazione” se ne possono riassumere i tre punti principali (fonte Relazione P.G.T.U.): 

- Fase 1, che include un insieme di interventi prioritari se non urgenti, relativi essenzialmente alla messa 
in sicurezza od al potenziamento di nodi di traffico critici, nonché alla predisposizione delle principali 
contromisure a correzione degli effetti indesiderati dello scenario tendenziale (come ad esempio la 
modifica per la circolazione di Pagnano); 

- Fase 2, che include i due intereventi maggiormente qualificanti, cioè la pedonalizzazione di via Collegio 
Manzoni (e misure connesse) ed il potenziamento del sistema di via Como/via Bergamo (con 
realizzazione della bretella di connessione all’ex statale), nonché l’avvio degli interventi di protezione 
delle zone residenziali;  
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figura 58.– Individuazione della variante alla SR 342 dir e della Via Collegio Manzoni da riqualificare 

 
- Fase 3, che include gli ulteriori interventi di completamento del sistema (come la bretella di connessione 

tra via Bergamo e la SP56), quelli di riorganizzazione di nodi di traffico oggi non critici, nonché il 
completamento degli interventi di protezione delle zone residenziali e della rete dei percorsi 
ciclopedonali di scala comunale.  

Sempre dallo studio del piano del traffico in rapporto agli incontri effettuati parallelamente ed alle volontà e 
intenzioni mostrate da parte dell’Amministrazione Comunale e Ufficio Tecnico, oltre dall’analisi dei problemi che 
emergono dall’interpretazione dei risultati contenuti nel Quadro Diagnostico, si possono così determinare sei temi 
rilevanti che sono stati trattati nel corso della vigenza del Piano e che, qualora non siano ancora stati attuati, 
avranno necessità di essere soggetti a specifica revisione e/o riconferma.  
Per la specifica trattazione di questi sei tematismi individuati si demanda al paragrafo specifico “1.1.3. 
Identificazione dei temi del piano” della Relazione del P.G.T.U.. 
I temi così esposti rappresentano in sintesi i principali problemi/criticità riscontrati nell’assetto infrastrutturale 
esistente del territorio comunale meratese, le problematicità possono essere suddivise per ambiti e per differenti 
scenari urbani: 
L’assetto della strada SR 342 dir., che attraversa il territorio comunale da Sud a Nord, connettendo le due 
intersezioni di Cernusco Lombardone e Calco – entrambe critiche sotto il profilo della congestione – ed 
interessando diverse frange urbanizzate del capoluogo (a prevalente funzione terziaria e commerciale) e delle 
frazioni di Pagnano e Cicognola (con importanti commistione residenziali); 

a) L’assetto della ex strada provinciale 54 (via Como/via Bergamo), che nel corso degli ultimi decenni si è 
andata configurando come catalizzatore dei numerosi insediamenti produttivi e di servizio, sia pubblici 
(centro sportivo), che privati (centro commerciale, servizi ricettivi), con conseguente incremento dei 
volumi di traffico sua leggero che pesante; 
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b) Lo schema di circolazione e l’organizzazione della sosta nel capoluogo e nella frazione di Novate, ad 
esso strettamente conurbata – con particolare riferimento alla rete viaria interna e di supporto al centro 
storico; 

c) La situazione del traffico nelle frazioni di Pagnano, Cicognola e Sabbioncello, collocate nell’area 
collinare ma interessate da importanti interferenze con gli intensi flussi di traffico gravanti sull’ex statale 
per Lecco e/o deviati su itinerari impropri (connessioni con Olgiate Molgora e Cernusco Lombardone); 

d) La situazione del traffico nelle frazioni di Sartirana e Cassina Fra’ Martino, che si trovano relativamente 
più discoste dagli assi di comunicazione primaria, non risultando tuttavia del tutto immuni dalla presenza 
di flussi di attraversamento a carattere intercomunale (connessioni con Imbersago, Arlate, Brivio e 
Calco); 

e) La situazione del traffico nelle frazioni di Brugarolo, collocata nella porzione meridionale del territorio 
comunale ed attorniata da importanti insediamenti produttivi, che viene interessata da consistenti flussi 
di traffico, sia leggero che pesante, istradati sia in direzione Nord-Sud (connessione Merate-Ronco 
Briantino, assicurata dalla via XXV Aprile), sia in direzione Est-Ovest (connessione Osnago-Verderio 
Superiore, assicurata dalla via IV Novembre). 

 
L’analisi delle criticità evidenziate riassume le principali indicazioni contenute nel piano a livello di 
diagnosi/obiettivi/strategie: 

- Maggiore fluidità della circolazione stradale e potenziale riduzione dei flussi veicolari principali generatori 
di traffico e commistione; 

- Permeabilità trasversale dei principali assi a maggior traffico; 
- Mitigazione degli impatti ambientali e riduzione dell’effetto barriera; 
- Efficienza degli accessi laterali nell’immissioni ai principali assi di fruizione; 
- Qualificazione formale e protezione dei centri abitati attraverso la pedonalizzazione di alcune sezioni del 

centro storico e le ZTM (zone a traffico moderato) in particolare per alcune parti del capoluogo e per la 
frazione di Novate; 

- Adeguamento del sistema degli assestamenti esterni (parcheggi, autobus);  
- Maggiore gestione e ordine nell’uso degli spazi pubblici urbani mediante la riconfigurazione dei margini  

laterali oltre alla revisione dell’assetto dei principali nodi di interscambio; 
- Piena sicurezza di fruizione degli spazi mediante il completamento degli itinerari esistenti per l’accesso 

al sistema scolastico e per la rete di connessione tra le diverse frazioni; 
- Maggiore flessibilità ed estensione del servizio per il trasporto pubblico collettivo in quanto lo scarso 

utilizzo di tale servizio, determinato in parte dalla struttura della rete non molto adeguata alle esigenze 
dell’area urbana, contribuisce al conseguente sovraccarico della sosta; tale obiettivo per il sistema del 
trasporto pubblico locale si pone l’indirizzo di determinare un’adeguata distinzione fra le linee di forza e 
le linee di bacino, per dare un riscontro in termini di efficienza alla possibilità di utilizzare tale servizio. 
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In aggiunta e a supporto delle problematicità rilevate dal PUT e sopra esplicitate, il percorso del Piano di Governo 
del Territorio ha permesso l’individuazione di altre criticità specifiche in particolare per quanto riguarda la reale 
fruizione e connessione del territorio. La possibilità di organizzare una fitta rete di collegamenti sul territorio 
mediante la creazione di nuovi percorsi di fruizione urbana (asse urbano – culturale) e paesistica-ambientale 
(asse naturalistico – ambientale), evidenzia alcune difficoltà riguardanti principalmente le arterie principali della 
mobilità nell’attraversamento della SR 342 dir e della via Bergamo, entrambe ad alto traffico. Verrà quindi 
attribuita notevole attenzione al superamento di queste barriere fisiche e naturali, per una migliore connessione 
del territorio, delle frazioni che lo compongon, del sistema dei servizi e delle attrezzature che lo caratterizzano. 

   

figura 77. – Rappresentazione degli elementi di criticità, evidenziati in blu, nella Tavola del PdS – PS 1 Progetto del sistema 
dei servizi e degli spazi pubblici. 

 
Un altro elemento fondamentale per meglio comprendere le problematicità del territorio è stato rappresentato 
dagli incontri tenuti con le diverse frazioni di Merate; in tali occasioni sono state evidenziate le reali esigenze della 
popolazione anche in termini di traffico e mobilità urbana (rif. Tavola del PdS - PS 2, Merate e frazioni. Città 
pubblica: percorso urbano – culturale e percorsi di mobilità lenta), alcune riscontrate inoltre nella 
Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche dell’Amministrazione comunale (2010-2012). Ad esempio: 

- la promozione di percorsi di mobilità lenta; 
- la rivitalizzazione di alcune vie del centro storico per rendere gli spazi pubblici maggiormente fruibili e 

frequentabili; 
- la riqualificazione della via G.Verdi 
- la sperimentazione del servizio di Bike-Sharing; 
- la promozione dell’attività di gruppi di cammino; 
- il collegamento con un piccolo bus elettrico tra la Statale, via G.Verdi, via Giovanni XXIII, piazza Prinetti, 

via Indipendenza, viale Lombardia con fermata presso il centro diurno disabili; 
- la localizzazione di parcheggi di prossimità a supporto del servizio Piedibus; 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

138 

- il potenziamento del servizio Pedibus esistente; 
- la risoluzione dei problemi legati alla circolazione/viabilità. 

 
Per quanto concerne l’assetto viario in generale, esso presenta una rete in via di trasformazione in particolare in 
riferimento all’ipotesi di intervento per la variante dell’ex statale. 
 
Il nuovo tracciato della SR 342 dir.  

Il punto a) sopra esplicitato (L’assetto della ex strada statale 342 dir.), era inserito nelle previsioni della Variante 
al P.R.G. (anno 2005), le problematiche relative a questo possibile nuovo tracciato sono oggetto di 
preoccupazioni non trascurabili, da parte dei residenti delle aree più direttamente interessate, (in particolare 
Pagnano). Inoltre, l’assetto morfologico ed urbanistico delle aree attraversate rendono inevitabile la realizzazione 
di opere d’arte impegnative, quali in particolare uno o più gallerie per il tratto che interessa il comune di Merate. 
Tale circostanza, oltre a comportare un aumento dei costi di costruzione, pone anche alcuni problemi funzionali 
non secondari. Infatti, bisogna tenere ben presente che l’attrattività di una variante di tracciato (e dunque la sua 
efficienza nello scaricare la direttrice stradale esistente) è sempre proporzionale alla sua funzionalità nei confronti 
del maggior numero possibile di relazioni origine/destinazione, attualmente gravanti sull’asse storico. Poiché tali 
relazioni sono legate soltanto in parte a traffico di attraversamento Nord-Sud, ma anche, in misura non 
trascurabile, a componenti specifiche e/o a direttrici di transito altrimenti orientate (in particolare Nord/Est e 
Sud/Ovest), risulta chiaro che l’efficacia dell’intervento resta legata al mantenimento di efficienti connessioni con i 
principali assi incidenti: la SP54 in primo luogo, ma anche via del Calendone (od altro collegamento a servizio di 
Olgiate Molgora e dei Comuni retrostanti), senza trascurare peraltro un ulteriore asse di distribuzione urbana. 
In altri termini, la realizzazione di un'unica lunga variante, che metta in collegamento (magari in galleria) i nodi di 
Calco e di Cernusco Lombardone (esclusi), rischia di tradursi in una misura poco efficace, in quanto attrattiva 
soltanto per le relazioni di attraversamento Nord-Sud (quantificabili su entrambe le direzioni in non più di 250-300 
veicoli eq./ora) e dunque atta a ridurre soltanto del 20- 25% i carichi veicolari sulla direttrice storica. In tal senso, i 
veri beneficiari della realizzazione di una variante “lunga” non sarebbero tanto gli insediamenti direttamente 
affacciati al tracciato storico – che risulterebbe sgravato soltanto marginalmente dal traffico, quanto piuttosto 
quelli collocati nelle zone circostanti – che conoscerebbero una sensibile riduzione dei flussi di attraversamento 
impropri. 
La situazione è attualmente in fase di verifica e definizione. E’ stata infatti fatta pervenire in Provincia una lettera 
firmata dai sindaci di Osnago, Verderio Inferiore e Merate, ovvero i comuni interessati dalla presenza del 
tracciato, allo scopo di sensibilizzare l’attenzione della Provincia sull’ipotesi di un tracciato alternativo per non 
compromettere paesaggisticamente un territorio già con livelli di attenzione importanti perché presenti elementi di 
sensibilità ambientali e comunque ricco di elementi di pregio. L’auspicio è quello dunque di trovare un accordo tra 
i vari enti quali Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Società Serravalle Spa e comuni interessati per una 
risoluzione che sia soddisfacente sia dal punto di vista viabilistico che di un minore impatto paesaggistico.  
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I nuovi progetti di infrastrutture di rilevanza intercomunale 
Il tema oggi di maggior rilievo, relativamente alle questioni infrastrutturali è senza dubbio quello relativo alla 
Autostrada Pedemontana. Sull’importanza strategica dell’opera e sulle rilevanti ricadute che la stessa genererà 
sui territori attraversati i pareri sono sostanzialmente concordi; si tratta di una infrastruttura che si vuole 
caratterizzare per non essere solo un’autostrada, ma si candida a divenire un sistema viabilistico composto da 87 
km di autostrade e 70 km di viabilità connessa, con svincoli e raccordi ed una nuova viabilità locale che 
interesserà il territorio in senso verticale, migliorando le connessioni alla nuova autostrada e contribuendo a 
risolvere la storica congestione di molte direttrici provinciali che oggi attraversano i centri abitati con grande 
danno per il sistema della sicurezza e l’ambiente circostante. 
Degli 87 km di autostrada, poco meno di 20, da Meda a Vimercate, saranno a tre corsie per senso di marcia, 
mentre le altre tratte (da Busto Arsizio fino a Meda, e da Vimercate alla A4, oltre alle tangenziali di Como e 
Varese) saranno a due corsie per senso di marcia. La dimensione è determinata dal traffico intenso atteso che 
soprattutto da Cesano a Vimercate arriverà a circa 110.000 veicoli al giorno, quasi la metà dei quali all’interno di 
quel denso ed attivissimo “alveare” che è la Brianza centrale. 
Il nuovo tracciato infrastrutturale (Pedemontana) sarà realizzato per oltre l’80% della sua lunghezza sotto il livello 
della campagna in galleria e trincea coperta o scoperta. In particolare, Pedemontana corre “scavata” in galleria 
naturale per oltre 16 km (quasi il 20% del tracciato). Il passaggio in galleria naturale (sempre a due corsie per 
senso di marcia) è obbligato per gran parte delle tangenziali che corrono nelle fasce moreniche (primo e secondo 
lotto per Varese, il secondo per Como), per la discesa e la risalita dai ponti sull’Olona e sull’Adda e per 
“raddrizzare” la pericolosa doppia curva di Camnago di Lentate lungo la SS 35 (tratta B2 del sistema 
Pedemontano). La sezione della galleria naturale sarà rappresentata da quella classica a botte. 
Va tuttavia sottolineato come molti studi segnalano il fatto che l’introduzione di un asse stradale di grande 
capacità, in una rete stradale fortemente connessa e posta a prevalente servizio di flussi locali, con origini e 
destinazioni disperse, può determinare forti variazioni degli itinerari per un gran numero di coppie 
origine/destinazione. Ne deriva di norma una forte riconfigurazione dei flussi di traffico sull’intera rete (e non 
soltanto sull’asse di nuova realizzazione). In particolare, la gerarchia che caratterizza la rete stradale locale può 
subire profonde trasformazioni, con perdita di importanza di tracciati storici, paralleli alla nuova infrastruttura, ed 
incremento dei carichi sugli eventuali assi minori, che conducono alle connessioni con la nuova infrastruttura 
stessa. Questa riconfigurazione “indotta”, che risulta ad oggi di difficile quantificazione e di improbabile 
modellizzazione, si presenta come la vera incognita che l’Amministrazione dovrà monitorare e progressivamente 
verificare per evitare che gli effetti e le ricadute negative del traffico locale sul territorio comunale superino i 
rilevanti benefici generati dall’opera stessa. 
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Nell’immagine sottostante (fig. 78) viene rappresentato il tracciato dell’autostrada Pedemontana con i comuni 
interessati da tale intervento segnati in rosso, previsione di carattere sovra comunale prevista nel territorio 
lombardo, insieme al tracciato della BreBeMi (fig. 78.a). 

 
figura 78. – Il tracciato dell’autostrada Pedemontana. Lo sviluppo complessivo: 87 Km di autostrada e 70 Km di strade 
connesse. Nel 2010 è prevista l’apertura dei cantieri e nel 2015 l’apertura al traffico dell’intero sistema autostradale. 
 

 
Figura 78.a. – il tracciato della BreBeMi. 



 Città di Merate                 DOCUMENTO DI PIANO 
 

 141 

2.2.2 Il sistema urbano  
L’evoluzione storica del comune di Merate dalle origini ad oggi 8 
L’origine di Merate sembra risalire all’epoca Gallo-Romana e una “Melatum” viene già citata in un documento del 
IV° secolo. Come “Melate” o “Mellate” viene menzionata in documenti del 927 e del 966 e, secondo alcune fonti, 
nel testamento di Ariberto di Intimiano, Arcivescovo di Milano di origine longobarda, titolare dei diritti feudali su 
una parte del nostro territorio. Ariberto aveva fatto dono di Merate al monastero di San Dionigi di Milano già 
subito dopo la sua fondazione (1023 circa) da lui stesso voluta. Con il tempo la parola Melate venne cambiata in 
Merate, denominazione entrata nell’uso comune all’incirca nel XV secolo.  
La presenza del mercato già prima del 1400 è testimoniata da un documento del maggio 1403, un decreto con il 
quale Caterina e Giovanni Maria Visconti concedevano a Merate di rinnovare il mercato, sospeso per il passaggio 
delle truppe del conte di Savoia nel Milanese. Durante la guerra tra i Visconti e i Torriani per il dominio su Milano 
e il suo territorio (XIII sec.), vennero demoliti i due castelli di Merate e di Sabbioncello, che probabilmente 
risalivano all’epoca franco-longobarda. Nel corso del XVI e XVII secolo ci furono feroci epidemie di peste che 
colpirono duramente la popolazione. Nel XVII sec. Merate divenne, dopo Lecco, il centro più popoloso del 
territorio, avendo acquisito una certa rilevanza economica, per questo e per caratteristiche del suo territorio, era 
risultato attrattivo ai nobili milanesi che avevano iniziato a costruire ville come residenze estive. 
Nel 1600 i coniugi G.B. Riva ed Anna Spoleti lasciarono tutti i loro averi ai Padri Somaschi con l’obbligo di erigere 
un Collegio di educazione e di istruire gratuitamente, tutti senza distinzione in grammatica, umanità e rettorica. Il 
collegio iniziò l’attività nel 1615 ed ebbe vita fiorente fino al 1810, epoca nella quale furono soppresse le 
congregazioni religiose. 
Nel 1684, nel momento in cui una delle famiglie dei feudatari si estinse, i meratesi riuscirono a pagare il riscatto di 
quel feudo e quindi a costituirsi in comune indipendente, soggetto alla sola autorità del potere centrale, ovvero 
del re di Spagna. Nel 1700 Ercole Visconte, signore di Cislago ordinò la riedificazione di tutto il palazzo abbaziale 
che volle ornato di quattro torri; morendo però nel 1712 rimase delle quattro previste la sola costruita fino a quel 
momento e l’aspetto divenne quello del palazzo. Dopo vicende alterne, con la pace di Acquisgrana, che nel 1748 
pose fine alla guerra di successione austriaca, l’Austria subentrò definitivamente alla Spagna nel dominio sulla 
Lombardia. Nel periodo di progressivo riordino amministrativo che ne seguì, anche Merate riuscì a progredire sia 
in campo sociale che in campo economico. Gli anni che seguirono la rivoluzione francese, con la creazione della 
repubblica Cisalpina e del Regno d’Italia voluto da Napoleone, furono apportatori di grandi novità, ma anche di 
nuove tensioni. 

                                                        
8 Bibliografia:  
Momolo Bonfanti Palazzi, “Merate”, Padri Fate Bene Fratelli, San Colombano al Lambro, 1958. 
Momolo Bonfanti, “Uomini e fatti di casa nostra” Merate, 1890-1950, Bertoni Editore, Merate, 1985. 
Comune di Merate, “Cenni storici e attività produttive” 
Associazione Pro Merate, “Merate. Conoscerla, visitarla”, Bellavite Editore, Missaglia, 1998. 
Angelo Sala, “Merate nelle vecchie cartoline” Bellavite Editore in Missaglia, Lecco, 2004. 
www.lombardiabeniculturali.it 
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figura 79. - Estratto del catasto Teresiano del XVIII secolo 

 

Aggregata al nuovo Dipartimento del Lario, Merate acquisì maggiore rilievo nella vita amministrativa, diventando 
capoluogo di cantone e sede di vari uffici ed enti governativi. Con la restaurazione che seguì la caduta di 
Napoleone e con l’istituzione del Regno Lombardo-Veneto, Merate perse gli uffici governativi, che vennero 
trasferiti a Brivio. 
Seguirono anni intensi, quelli delle sollevazioni contro l’Austria e delle guerre di Indipendenza, di nuove epidemie 
di vaiolo e colera, ma anche di crescita e affermazione (nel 1854, Merate fu elevata a Pieve e Vicariato foraneo, a 
cui facevano riferimento sei parrocchie). 

 
figura 80. - Estratto del Catasto Napoleonico 1857-1903 
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Con l’Unità d’Italia si arriva alla storia recente; nel 1865 vengono effettuate opere di miglioria della via della Fiera 
(ora via Roma) ed alla lavanderia della Torba (ora non più esistente) come pure nel dicembre dello stesso anno, 
il consiglio comunale approvò il regolamento di Pubblica Igiene, polizia urbana e polizia rurale. 
Nel 1870 divenne sindaco il marchese Carlo Cornaggia medici, durante il suo sindacato il consiglio comunale 
approvò il progetto di allargamento della strada per Carzaniga. Tale provvedimento rappresenta l’inizio di una 
serie di realizzazioni urbanistiche che daranno negli anni seguenti un nuovo volto al centro di Merate. 
Venne migliorata la via delle Fiera (oggi via Roma) e venne allargata la strada per Carzaniga (l’attuale Via 
Garibaldi) ; l’allargamento della strada, realizzato nel 1875, consentirà la costruzione delle ville che sul finire del 
1800 e all’inizio del 1900 daranno alla nuova via un aspetto caratteristico. 
Nel 1885 nacque una grave disputa a seguito della proposta di costruire un nuovo cimitero a sud dell’abitato di 
Merate, anziché procedere all’ampliamento di quello esistente in locale via San Rocco a levante di Vedù; in 
questo modo l’espansione della città verso le colline venne limitata dal vincolo cimiteriale. 
Nel 1888 le dame Inglesi di Lodi aprirono a Merate sul colle detto “La Rampina” costruendolo ex novo, un collegio 
femminile che andava ad affiancarsi all’esistente collegio maschile. 
Nel 1886 subentra, come sindaco, Vitale Bianchi che avvia la realizzazione della piazza principale del paese in 
questo periodo venne anche espropriato il vasto giardino dell’Albergo del Sole (adibito a mercato del bestiame) e 
l’area fu trasformata nell’attuale Piazza Giulio Prinetti che in seguito venne congiunta con il viale Principe di 
Napoli (ribattezzato viale Lombardia durante la Repubblica di Salò). 

 

figura 81. - Vista zenitale attuale ed estratto della Cartografia IGM alla soglia del 1888 
 

Lo studio dell’Ing. Carlo Bonomi del 4 maggio 1888 è emblematico nel rappresentare il progetto di massima di 
questa operazione urbanistica che aprirà una nuova via di espansione del paese fino ad allora racchiuso attorno 
all’unico asse viario che congiungeva Carzaniga con Novate. Nel 1899, redasse il progetto di Ampliamento di 
Merate, che può considerarsi come un primo “piano Regolatore” di Merate centro nel quale viene introdotto un 
nuovo elemento nello sviluppo del paese, non si guarda più infatti al solo sviluppo verso la Brianza in direzione di 
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Brivio e di Missaglia, ma anche verso la Bergamasca. Approvato il progetto, vennero realizzati i primi due tronchi 
stradali: uno che univa la via Vedù con la Rampina e la piazza Castello (è l’attuale via Parini), l’altro che unisce 
questa nuova via alla strada del Collegio. La nuova via venne in un primo tempo alberata con delle “paolonie”  
che nel 1904 vennero sostituite con dei tigli. La piazza ebbe quindi una nuova sistemazione nel 1921 quando vi 
sorse un monumento in memoria di 93 meratesi caduti in guerra. Il paese venne quindi collegato con le linee 
ferroviarie dapprima nella stazione di Cernusco e, successivamente, nella stazione di Paderno sulla Bergamo-
Milano via Carnate. Il collegamento di Lecco con Monza (già collegata con ferrovia a Milano) fu del dicembre 
1873. Di grande rilievo fu anche il ponte di Paderno come elemento di collegamento tra l’Est e l’Ovest della 
Lombardia. 
Nel 1868 fu fondato un Consorzio Agrario quale centro di diffusione di nuove tecniche per l’agricoltura e di 
macchinari e prodotti chimici per le coltivazioni. 
Agli inizi del ‘900 la città di Merate era ancora suddivisa in Comuni, frazioni, contrade, cascine e naturalmente 
parrocchie; nel 1928 al comune di Merate vennero aggregati quelli di Sabbioncello e Sartirana Briantea. Una 
tappa importante fu quella, nel 1927 della costruzione dell’Osservatorio astronomico e nel 1929 dell’ospedale 
nella nuova sede in Località Turbe. Alla fine della seconda guerra mondiale l’Amministrazione Comunale 
incominciò ad adoperarsi  per risolvere i principali problemi legati all’acqua potabile, alla viabilità, alla carenza di 
abitazioni. Nel 1949 venne adottato un provvedimento di massima per  la costruzione in località Carzaniga 
(sull’attuale via Verdi) di abitazioni per lavoratori da parte dell’INA Casa (Piano Fanfani) e di case popolari 
comunali (Piano Tupini). Il comune provvide a collegare il quartiere con la statale n° 36 poi prolungato fino a 
Novate e che portò all’espansione a sud del centro abitato favorendo lo sviluppo dell’edilizia popolare 
sovvenzionata e privata unitamente ad iniziative produttive e commerciali. 

 
figura 82. - Istituto Geografico Militare 1931- Estratto 
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L’edilizia privata cominciò ad avere grande sviluppo ed in questo periodo sorsero alla periferia del paese nuovi 
villini e case con la conseguente apertura di nuove vie al traffico. Il Consiglio Comunale il 29/1/1955 approvò il 
nuovo regolamento comunale di Edilizia e l’annesso Piano di Fabbricazione in base alla legge urbanistica del 
1942. Nel 1963 venne  avviato lo studio del Piano Regolatore Generale con stesura del relativo regolamento 
Edilizio. L’incarico venne affidato all’Ing. Giovanni Bosisio a all’arch. Luciano Roccatagliata. 
Il decennio 1965-75 viene registrato come quello di maggiore incremento della popolazione, si passò infatti da 
9.634 abitanti del 1965 ai 12.534 del 1975 con un incremento del 30%. 
Nel 1971 venne deliberato di dare avvio al primo rilievo areofotogrammetrico di tutto il territorio comunale per 
procedere allo studio del nuovo Piano di fabbricazione che venne adottato dal Consiglio Comunale assieme al 
Regolamento Edilizio nel febbraio 1973. La nuova Legge regionale del 1975 impose ai comuni l’adozione del 
PRG in sostituzione dei Piani di Fabbricazione e pertanto anche il Comune di Merate si attivò in questo senso 
unitamente all’avvio dello studio preliminare di un piano di recupero dei centri storici sia per il capoluogo che per 
le frazioni. Il PRG venne approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 5 ottobre 2005. 

 
figura 83. - Istituto Geografico Militare 1974- Estratto 
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figura 84. - Merate – Piazza Mercato e Palazzo Giulio Prinelli – 1910 In: Angelo Sala, “Merate nelle vecchie cartoline” 
Bellavite Editore in Missaglia, Lecco, 2004. 

 

L’evoluzione del costruito  
La lettura dell’evoluzione del costruito è un operazione che, rappresentando i processi di crescita avvenuti in uno 
specifico arco temporale, permette di cogliere le linee ordinatrici dei processi di sviluppo, i capisaldi urbani che 
hanno costituito un riferimento alla crescita della città, i margini che si sono consolidati, arrivando a definire 
l’immagine complessiva dei nuclei abitati e dei sistemi insediativi.  
I risultati di questa analisi potranno essere utili al fine di orientare alcune scelte strategiche; riconoscendo infatti le 
valenze storiche dell’insediamento comunale e comprendendo le regole insediative che hanno portato lo 
stratificarsi delle forme insediative che oggi leggiamo come consolidate si potrà definire un suo possibile sviluppo. 
Questo permetterà, in fase di definizione del Piano delle Regole, di individuare le aree da considerare consolidate 
ovvero leggibili come ordinate da regole insediative riconoscibili e quelle di cui è auspicabile una riqualificazione 
ovvero per cui risulta possibile prevedere interventi di riformulazione dell’assetto insediativo.  
L’elaborato (redatto in scala 1:10.000), della lettura dell’evoluzione del costruito vede riportate le informazioni 
riprese dalla cartografia dell’Istituto geografico Militare (IGM) alle soglie del 1888, 1931, 1974 integrate dalla 
cartografia relativa alla Carta Tecnica Regionale al 1982 e 1994. La lettura delle soglie storiche è stata eseguita 
attraverso la sovrapposizione delle cartografie disponibili, al fine di ricostruire il processo di espansione del centro 
abitato di Merate, delle sue frazioni (Brugarolo, Novate, Pagnano, Sartirana e Cassina Fra Martino) e delle 
località situate sul suo territorio (Cicognola e Sabbioncello). 
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figura 85. - Rappresentazione dell’espansione del costruito alle soglie storiche del 1888, 1931, 1974, 1982 e1994 
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Antecedente alla soglia del 1888, bisogna considerare il fatto che, con lo svolgersi del XV secolo, vennero di 
moda le “cascine” disposte attorno al nucleo urbano di Milano, dove aziende agricole di varia ampiezza 
rappresentavano la sopravvivenza di forme associative del comune rurale. Successivamente, molte di queste 
strutture si trasformarono in ville sotto l’impulso della passione per la dimora di campagna, concepite secondo gli 
ideali di bellezza e armonia del tempo. 
L’impianto che leggiamo quindi alla soglia del 1888 è quello di un territorio costellato di cascine e ville con la 
definizione di un nucleo antico presente in tutte le frazioni. Alla soglia del 1931 non avvengono modificazioni 
sostanziali nell’assetto del costruito, risultano esserci delle addizioni in alcune porzioni di edificato esistente. Nel 
1974 cominciano a rilevarsi importanti addizioni sia nella parte del centro di Merate, a saldatura e completamento 
dell’edificato esistente, che come nuove edificazioni anche a carattere artigianale-industriale soprattutto nella 
zona sud, sud-ovest del comune. E’ infatti la frazione di Brugarolo quella che si caratterizza maggiormente come 
aree artigianali. Troviamo a questa soglia anche il tracciato di Via De Gasperi – Via Verdi da Novate alla via 
Statale dello Spluga. 
Nel 1982 si verifica un’espansione importante su vaste porzioni di territorio che trasforma e consolida il territorio 
con l’edificato. Si trovano a questa soglia zone di sviluppo residenziale (che spesso vedono il loro completamento 
alla soglia del 1994), zone sportive e zone industriali-artigianali e commerciali. 
Non ci sono, alla soglia del 1994, rilevanti modificazioni, successivamente a questa data, in cui avvengono in 
prevalenza completamenti e saldature, si possono notare continue saldature di terreni e lotti che vanno a 
generare ulteriori addizioni all’esistente. 
 

L’industria 
Alla fine del 1800 la Brianza orientale era zona eminentemente agricola con pochi stabilimenti di bachicultura, di 
filatura e di torcitura della seta, dei quali non è rimasta che la memoria. Nei colli attualmente non si vede che 
qualche raro gelso testimonianza del tempo passato. Scomparsa del tutto la coltivazione della canapa, la cui 
tessitura era, nel periodo invernale, attività dei contadini. La filossera prima poi la peronospera e l’oidio, hanno di 
molto ridotto la coltivazione della vite.  

Da segnalare una delle prime fabbriche sorte a Merate, la Novati Leopoldo & F.lli, 
fabbricatori di carrozze del 1892, sorta in via Parini. 
Agli inizi del 1900 Egidio e Pio Gavazzi, noti industriali della seta, milanesi, 
fondavano in località Carzaniga, sulla statale, uno stabilimento di tessitura, che 
attirò manodopera sia maschile che femminile e costituì l’inizio di una nuova attività 

dell’industria, che ebbe poi un notevole sviluppo e di cui metà della produzione veniva esportata. 
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In questi anni sorsero anche la Soc. Italiana Catene Calibrate “Regina” (1919), l’industria Cartonaggi Eugenio 
Tettamanti (1924), che produceva scatole per contenitori ed imballaggi in cartone ondulato, la ditta Antonio 
Laurora (1920) che produceva tessuti elastici e damaschi, la Manifattura Diana (1929) che da attività casalinga 
artigiana, nel 1948 assume la qualifica di industria, azienda di primo piano nella produzione di busti, reggiseni, 
corpetti,costumi da bagno. Nel 1931 Il cavaliere Enrico Ferrario si mise in proprio con una ditta specializzata nella 
lavorazione di marmi e graniti. Il Calzaturificio meratese di Bielli (1944) che produceva calzature per bambini e 
ragazzi, con una parte di export anche negli Stati Uniti, la Soc. Italiana Produzione Lampade Elettriche S.I.P.L.E 
(1946) che produceva lampade elettriche normali di ogni tipo; importante in quanto unica casa in Italia che 
produceva lampade intensive per proiezione di cinematografia. Nel 1948 sorse l’attività delle costruzioni 
Termomeccaniche Cogliati ditta specializzata nella costruzione e installazione di impianti termici. Nel 1950 sorse 
la Growermetal, specializzata nella produzione di rondelle di ogni tipo in acciaio, ferro, ottone, bronzo fosforoso. 
Nel 1954 venne fondata la S.C.A.M.S.Z.L che produceva mobili metallici e arredamenti. L’Azienda Agricola Alta 
Brianza è stata fondata nel 1955 ed era specializzata nella selezione di polli da carne. Sempre nel 1955 sorse 
anche la Emme Confezioni specializzata in produzioni per motociclisti e autisti. Dal 1957 la ditta Caldirola operò 
con successo nel campo degli impianti elettrici; la metallurgica Calvi fu fondata nel 1950, con impianti innovativi e 
un’export verso tutti i paesi del mondo. Nel 1958 fu fondata l’impresa di costruzioni del geom. Luigi Carzaniga 
operante in campo civile, industriale e pubblico. Nello stesso anno sorse anche la Rel arredi metallici e in legno. 

Nel 1962 Arialdo Villa fondò la BetonVilla impresa ancora oggi leader nella produzione e 
commercializzazione di conglomerati cementizi e bituminosi. Nel 1967 sorse la O.V.L di Panzeri e Cagnola, 

un’azienda specializzata nella produzione di lampadari di ogni tipo e stile. Nel 1968, sorse una succursale della 
Isothermo, specializzata nell’installazione, manutenzione, assistenza di gruppi termici. 

Diana: parziale veduta di uno dei laboratori Calvi: reparto laminatoio 
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Frazioni e località di Merate 

 

figura 86. - Rappresentazione delle frazioni e delle località di Merate 
 
Brugarolo La frazione di Brugarolo occupa l’estremità meridionale del territorio comunale, su un terreno 

pianeggiante che non aveva attratto gli insediamenti signorili settecenteschi. Rispetto al centro 
ed alle frazioni Brugarolo ha quindi avuto uno sviluppo edilizio concentrato in anni più recenti e 
data la facilità di comunicazione data dalle strade, si sono insediate alcune delle maggiori 
imprese del meratese. Un certo interesse è dato dalla colonnina di pietra di via XXV aprile che 
potrebbe essere un’antica pietra miliare romana. Il “palazzo” di 
Brugarolo risale forse alla metà del 1800, unica residenza 

signorile di antica data della frazione. Divenuto nel tempo sede di abitazione per 
numerose famiglie, per decenni ha costituito un centro di aggregazione sociale ed 
un punto di riferimento della vita di Brugarolo. E’ del 1991 la scultura progettata dall’artista meratese Angelo 
Dozio. 
 
Cassina Fra Martino Il borgo sembra abbia origini basso-medioevali; il nome deriva da un frate eremita, Frate 
Martino appunto, verosimilmente della famiglia Vimercati, proprietari di vasti terreni nella zona probabilmente 
anche titolari del feudo. Del castello esistente in questa frazione, di cui si distingue ancora una parte delle 
merlature ed alcune finestre e piombatoi della torre d’angolo, le notizie riportano la sue esistenza già nel XIV 
secolo. Alla costruzione iniziale furono a più riprese apportate modifiche e aggiunte fino a raggiungere la struttura 
del “borgo-castello” in cui aperture di intercomunicazione permettevano il passaggio da una corte all’altra. 

Brugarolo 

Sartirana Cicognola 

Sabbioncello 

Pagnano 

Novate 

Merate 

Cassina Fra’ Martino 
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Interessanti le scale esterne ed i ballatoi di legno così come le logge con colonne in pietra. Il 
castello è oggi adibito ad abitazioni private. 
Della chiesa della Beata Vergine Assunta , di piccole dimensioni, non sono state trovate 
tracce documentali della sua costruzione che comunque si presume sia della stessa epoca 
del castello, del cui complesso avrebbe fatto parte. Recenti lavori di restauro hanno portato 
alla luce interessanti frammenti di affreschi che in antico decoravano le pareti probabilmente 

risalenti al XVI secolo. 
 
Cicognola L'area geografica circostante l'abitato di Cicognola ha restituito testimonianze archeologiche non 
frequenti, per la zona; a 2 Km da Cicognola, nell'alveolo naturale del Lago di Sartirana è venuto in luce un reperto 
della terza Era del Bronzo,  uno spillone crinale in bronzo datato al XIII sec. a.C. estratto dalla torbiera poco 
distante dalla foce del lago. Dal lato opposto in direzione nord,ad un livello più elevato, è venuto alla luce un 
reperto dell'epoca Neolitica: un'accetta in pietra levigata databile intorno al 3500 a.C. Negli estimi del ducato di 
Milano del 1558, Cicognola risulta elencata tra le comunità della pieve di Brivio (Estimo di Carlo V, Ducato di 
Milano). Nella notificazione del personale del ducato di Milano (Compartimento Ducato di Milano, 1751), 
Cicognola era elencato tra i cassinaggi del comune di Pagnano, nella pieve di Brivio. Il nome deriva 
probabilmente dalle cicogne che avevano i loro nidi nelle vicine paludi del Calendone. 
La chiesina di S. Giuseppe di Cicognola, in stile barocco, è stata costruita probabilmente nella seconda metà del 

'600 (mancano scritture d'archivio di testimonianza della fondazione); tuttavia 
l'architettura e la tipologia dell'edificio richiamano direttamente altre costruzioni quasi 
identiche o molto simili, tipiche del '600 lombardo (si veda ad esempio la chiesetta nel 
centro storico di Olgiate Molgora). Le prime scritture dell'Archivio Parrocchiale di 
Pagnano, fanno riferimenti alla chiesetta di S. Giuseppe nell'anno 1744 in occasione 
della visita di un Vescovo Diocesano che consacrò ufficialmente l'edificio. Sono state 
trovate altre citazioni della chiesetta negli atti delle visite pastorali nella seconda metà 

del '700 e dei secoli successivi. 
 

Novate Il toponimo Novate trarrebbe origine dal latino novatum, termine usato per 
definire un campo rimesso a coltura dopo un periodo di riposo. Negli statuti delle 
strade e delle acque del contado di Milano era compreso, nella pieve di Brivio, 
come “el locho da Novà” (Stella, Farina 1992). Nella compartizione dell’estimo del 
Monte di Brianza (anno 1456), il comune di Novate era compreso nella pieve di 

Brivio. Per quanto riguarda gli organi e gli aspetti della vita amministrativa, la comunità, che aveva allora circa 
200 abitanti, non aveva consiglio generale nè particolare, ma aveva come rappresentanti un sindaco, un console, 
un deputato delegato dai compadroni; il sindaco e il console erano eletti in pubblica piazza all’incanto e potevano 
essere riconfermati per più anni a beneplacito della comunità. 
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Fu feudo dei Pietrasanta e dei Calchi-Novati. Uno di questi ultimi capitano Mauro, lasciò in perpetuo 100 staia di 
grano ai poveri di Novate, di Merate e di altri paesi della zona. L’ing. Bertola di Novate diresse nel 1457 i lavori 
per la costruzione del Naviglio della Martesana, per incarico del duca Francesco Sforza. Nel 1924 il comune 
risultava incluso nel circondario di Lecco della provincia di Como. In seguito alla riforma dell’ordinamento 
comunale disposta nel 1926 il comune veniva amministrato da un podestà. Nel 1927 il comune di Novate Brianza 
venne aggregato al comune di Merate. 
Chiesa di Santo Stefano – situata su un poggio, in posizione dominante, costruita dove già esisteva una cappella 
del 1200, divenne parrocchia nel 1593. Abbellimenti ed arricchimenti furono apportati negli anni a cavallo tra il 
XIX e XX secolo. All’interno pregevoli statue lignee. 
 
Pagnano Nella notificazione del personale del ducato di Milano (Compartimento Ducato di Milano, 1751) 

Pagnano “comune di Zeno con Vincenzo del Corno” era segnato con le 
cassine di Cicognola, Guarnazola, Casetta, Carzaniga, Lombona, 
Parravicino, Cassina del Nibbio, Roncalia, Molino delle foglie al Redondino 
inferiore, Malnino, Villa Porchera, Vallicelli, Vaschuria al Piano, Casotta, 
Porto superiore, Porto inferiore e Brugono; secondo 
le risposte fornite dalla comunità di Sabbioncello ai 
45 quesiti della real giunta del censimento nel 1751 
Pagnano formava un solo comune con Sabbioncello 

“in ordine all’esigenza del perticato rurale”, risultando “comune separato rispetto al 
pagamento degli altri carichi” (Processi tavole d’estimo, 1751-1755, pieve di Brivio). Con il 
compartimento territoriale dello stato di Milano (editto 10 giugno 1757), Pagnano figura aggregato al comune di 
Sabbioncello, nella pieve di Brivio, compresa nel ducato di Milano. (reparto di Sabbioncello). La frazione ha radici 
di epoca romana di cui si trova testimonianza nella pietra miliare posta all’incrocio tra via f.lli Crevi e via Puecher. 
Fu infeudato alla famiglia Ghiglia, la cui casa di Vizzago (nel primo medioevo castello della famiglia De-Viciaco), 
già proprietà dei baroni Bagatti-Valsecchi è ora, per eredità, dei marchesi De-Ferrari Ghiglia.  
L’antica Chiesa di Pagnano era dedicata a San Protaso. Di essa è scomparsa ogni memoria. La costruzione della 
parrocchia di San Giorgio iniziò nel 1771 e venne completata nell’arco di un decennio. La facciata venne rifatta 
nel corso del ‘900. Il campanile fu iniziato nel 1791ed il suo completamento durò parecchi anni.  
 
Sabbioncello Comune del Monte di Brianza, appartenne alla 
pieve di Brivio. ”Commune, consules, vicini” e “loca conscili” di 
Sabbioncello sono citati dal 1300 (Atti del comune di Milano 1277-
1300). Negli statuti delle strade e delle acque del contado di 
Milano era compreso, nella pieve di Missaglia, come “el conselio 
de Sabionzello”. Negli estimi del ducato di Milano del 1558 e nei 
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successivi aggiornamenti fino al XVII secolo, Sabbioncello risulta inserito nella pieve di Brivio (Estimo di Carlo V, 
Ducato di Milano). In un prospetto comprendente tutte “le terre del ducato di Milano et altre con esse tassate per 

le stara di sale”, risalente al 1572, era compresa anche Sabbioncello. Nella 
notificazione del personale del ducato di Milano (Compartimento Ducato di Milano, 
1751) Sabbioncello faceva comune a sè, “non comprendendo alcun altro membro”; 
secondo le risposte fornite ai 45 quesiti della real giunta del censimento formava un 
solo comune con parte di Cicognola e Carsaniga ed “in ordine all’esigenza del 
perticato rurale anche con Pagnano” (Processi tavole d’estimo, 1751-1755, pieve di 
Brivio). Ancora dalle risposte fornite nel 1751 ai 45 quesiti della real giunta del 
censimento, si desume che a quel tempo la comunità di Sabbioncello, compresa 
nella pieve di Brivio, non era infeudata e aveva pagato per il quindicennio scaduto 

lire 30.10 di “mezz’annata”; non vi risiedeva iusdicente nè regio nè feudale; la comunità era soggetta al regio 
officio della Martesana, presso la cui banca criminale il console era solito prestare giuramento. Per quanto 
riguarda gli organi e gli aspetti della vita amministrativa, la comunità, che aveva allora circa 220 abitanti, non 
aveva consiglio generale nè particolare, ma aveva come rappresentanti un sindaco e un console, eletti in 
pubblica piazza all’incanto, che potevano essere confermati nella loro carica a beneplacito della comunità; sulla 
comunità e sulla giustizia dei pubblici riparti (compilati dal sindaco) vigilava però il primo estimato o suo delegato; 
la comunità non aveva cancelliere; le pubbliche scritture erano conservate in casa del primo estimato “con facoltà 
a qualunque interessato di potersene servire all’occorrenza”; Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario 
di Lecco della provincia di Como. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune 
veniva amministrato da un podestà. Nel 1928 il comune di Sabbioncello venne aggregato al comune di Merate.  

Il castello di Sabbioncello venne distrutto dai brianzoli all’epoca dei 
Torriani, in luogo rimase la piccola chiesa di Santa Maria che venne 
ampliata nel 1500 ed in parte costruita ex novo in stile lombardo ad 
archi a sesto acuto. Nel 1810, allorchè gli ordini religiosi vennero 
soppressi, chiesa e convento vennero chiusi. Date la pressanti 
richieste, la chiesa venne riaperta nello stesso anno e il convento con i 

suoi beni venne acquistato da Giuseppe Perego, di Cicognola, che permise il soggiorno ai Francescani. Il 
convento venne riaperto nel 1858. Dal piccolo piazzale antistante si accede al Chiostro Piccolo (1510) il cui 
porticato è retto da sedici pilastri in mattoni; da qui si accede al Chiostro Grande costruito con copertura a volta 
nel 1648. Il porticato è sostenuto da trenta colonne in pietra molare. Nella sala sicentesca del Capitolo, con soffitti 
a volta, sono presenti particolari di un affresco della crocifissione. 
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Sartirana – Comune del Monte di Brianza, appartenne alla pieve di Brivio. Negli statuti 
delle strade e delle acque del contado di Milano era compreso, nella pieve di Brivio, 
come “el locho da Sartirana”. Nel 1411, con la conferma delle immunità ed esenzioni ai 
ghibellini “Montis Brianzie partium nostrarum Martexane superioris” concesse già da 
Bernabò Visconti, e nell’atto di giuramento prestato il 10 luglio 1412 al duca di Milano 
Filippo Maria Visconti, venivano nominati “omnia communia Montisbriantie contrate 
Martesane”, tra cui Sartirana (Beretta 1972). Negli estimi del ducato di Milano del 1558 
e nei successivi aggiornamenti fino al XVII secolo, Sartirana risulta elencata tra le comunità della pieve di Brivio 

(Estimo di Carlo V, Ducato di Milano). In un prospetto comprendente tutte “le terre 
del ducato di Milano et altre con esse tassate per le stara di sale”, risalente al 
1572, era compresa anche Sartirana. Già nel 1753 (Indice pievi Stato di Milano, 
1753), a Sartirana fu aggregato Cassina Fra Martino. Fu confermato frazione di 
Merate con il successivo compartimento territoriale del dipartimento del Lario 

(decreto 30 luglio 1812). Feudo medioevale dei Calchi, uno dei quali fece costruire nel 1560 la chiesa di San 
Pietro Apostolo.  
Suggestivo il contesto con il lago, intramorenico, che si è formato dopo la glaciazione quaternaria. Di rilevante 
interesse naturalistico, è stato istituito riserva naturale nel novembre 1984. 
 
La Pieve di Brivio 
Tra XII e XIII secolo Milano si valse della pieve come circoscrizione amministrativa, per la ripartizione e la 
riscossione delle imposte e dei dazi. Nel XII secolo, la pieve di Brivio era parte del contado della Martesana, 
insieme alle pievi di Vimercate, Galliano, Mariano, Seveso, Incino, Missaglia, Garlate, Asso, Oggiono, Agliate, 
Desio. Negli atti ufficiali del XIV secolo, come ad esempio negli statuti delle acque e delle strade del contado di 
Milano (Stella, Farina 1992), erano elencati come appartenenti alla pieve di Brivio diversi luoghi e cassine: 
Calcho, Beverà, Beolcho, Mondonego, Imberzago, Brivio, Merà, Novà, Golzà, Casternago, Ayruno, Aysurio, 
Sartirana, San Michele, Planetio, Cazulino, Ventora, Sancta Agneda, Gieppo, Porchera. La zona ghibellina del 
territorio briantino propriamente detto, comprendente anche la pieve di Brivio, insieme alle pievi di Oggiono, 
Garlate, Missaglia e a quelle zone della pieve di Incino e della squadra di Canzo poi dette squadra di Nibionno e 
squadra de’ Mauri, ebbe privilegi ed esenzioni da Bernabò Visconti e da Giangaleazzo Visconti. Le esenzioni 
furono ulteriormente confermate al territorio della “Martesana superiore” da Giovanni Maria nel 1411 e da Filippo 
Maria Visconti nel 1412, quando molti comuni per mezzo di procuratori gli prestarono giuramento di fedeltà. 
Riconferma e ampliamento di esenzioni ed immunità vennero dal duca Francesco Sforza nel 1451 (epoca dalla 
quale ricorre per il territorio della Martesana superiore la denominazione di “Monte di Brianza”) , Galeazzo Maria 
Sforza nel 1476, Bona di Savoia nel 1478. 
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figura 87. - La Pieve di Brivio al 1722 
 

L’uso ufficiale del nome “Monte di Brianza” ebbe di conseguenza origine dalle immunità ed esenzioni via via 
accordate dai duchi di Milano; questi privilegi diedero vita alla “universitas” (comunità) del Monte di Brianza, ossia 
ad un territorio distinto dal contado della Martesana per ragioni fiscali, che comprese sempre, fino alle riforme del 
XVIII secolo, la pieve di Brivio. Negli estimi del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti fino al 
XVII secolo, risultano elencate tra le comunità e cassine della pieve di Brivio Brivio, Robbiate, Casternago, 
Paderno, Novate, Ayzuro, Cassina Vellio, Olgiate, Cassina del Brugo, Bon Martino, Mondonigo, Arlate, Porchera, 
Cassina Sarizzetta, Cassina Olchiellera, Verderio de sopra, Verderio de sotto, Merate, Li Molguli, Monte, 
Imbresago, Sabioncello, Calco, Cassina de Planetio, Cassina Borlengha, Bagaera, Spiazzo, Sartirana, La 
Cassina, Ventora, Beverate, Cassina de Fra Martino, Ayruno, Massari de Calchi, Zeno con Vincenzo del Corno, 
Castel Negrino, Malnino, Galbusera (Estimo di Carlo V, Ducato di Milano). Nella notificazione del personale del 
ducato di Milano (Compartimento Ducato di Milano, 1751), costituivano la pieve di Brivio i comuni di Airuno, 
Ayzuro, Cassina Veglio, Bagajera, Monte, Malnino, Ospedaletto, Casternago, Beverate, Bindo, Calco, Arlate, 
Imbersago, Merate, Mondonico, Porchera, Olchielera, Borlengo, Vallicelli, Novate, Olgiate, Cassina Pilata, 
Cassina Pianezzo, Paderno, Robiate, Sabioncello, Pagnano, Sartirana, Cassina di Fra Martino, Verderio 
superiore, Verderio inferiore. Negli elenchi degli anziani delle pievi del ducato di Milano dal XVI al XVIII secolo è 
costantemente ricordato anche quello della pieve di Brivio. 
La presenza sul territorio di elementi con caratteristiche di rilevanza sia storico-architettonica che ambientale è un 
elemento fondamentale per incentivare un processo di valorizzazione di questi elementi attraverso iniziative di 
vario genere finalizzate alla conoscenza dei luoghi, alla cultura, al benessere, attraverso passeggiate e percorsi 
che li rendano maggiormente vissuti sia dagli abitanti che dai turisti. 
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Il rilievo del costruito  
Il rilevo del costruito ha come finalità l’individuazione e la descrizione delle funzioni e delle tipologie edilizie 
comunali. L’elaborazione di una cartografia di sintesi capace di rappresentare un passaggio importante per la 
definizione di contenuti ambientali presenti sul territorio. 
La suddivisione del tessuto insediativo, esito del rilievo, permette al contempo di cogliere le partizioni 
caratterizzate da omogeneità edilizia e di individuare le singole situazioni insediative. La descrizione dei contenuti 
e la relativa rappresentazione riconoscono come rilevanti elementi quali la presenza di funzioni di carattere 
specifico, la presenza di elementi rilevanti dal punto di vista architettonico, la struttura delle aree urbane in tema 
di dotazione di aree pubbliche, la qualità dei margini, le funzioni commerciali presenti, gli elementi “rari”, gli spazi 
della connettività urbana. Sarebbe tuttavia errato valutare il rilevo come una sola attività di “registrazione” 
dell’esistente; il rilievo, per come è stato condotto, permette l’individuazione degli elementi e/o degli ambiti, che 
possono assumere un valore progettuale, ovvero in grado di esprimere una specifica potenzialità finalizzata alla 
rivitalizzazione e al recupero del tessuto urbano. 
La lettura sistemica di questi fattori concorre a definire il profilo delle singole aree leggibile in modo puntuale ma 
comunque riconoscibile nel continuum insediativo in cui esse si collocano. 
Il rilievo ha permesso di verificare come i caratteri edilizi non si presentano come significativi solo nelle zone di 
antica formazione ma si trovano, seppure caratterizzate da forme e valori differenti, su tutto il territorio comunale. 
Si sono evidenziate anche le interazioni tra le differenti aree che sono a volte profonde e sostanziali e la cui 
conoscenza permette di definire modalità di trasformazione differenziate. 
In questo senso la descrizione delle tipologie è funzionale alla fase di definizione delle strategie di intervento e va 
pertanto letta quale strumento di lavoro per la definizione delle valenze prioritarie, delle interazioni, 
dell’attuazione, delle interferenze funzionali e delle possibili soluzioni da mettere in atto nell’ambito della 
definizione del Piano delle regole. 
La descrizione delle tipologie è inoltre uno strumento divulgativo che permette di riconoscere le trame che 
compongono l’articolato tessuto territoriale. 
In particolare sono state rilevate le informazioni relative a: funzione insediata prevalente (residenziale; produttivo 
artigianale; produttivo industriale; terziario commerciale; terziario direzionale); numero di piani (1-4 piani; 5 piani e 
oltre); tipologia edilizia prevalente (mono/bifamiliare, a schiera, a corte; in linea; multipiano). 
L’esito del percorso di rilievo ha permesso di individuare 15 classi tipologiche che si differenziano per morfologia 
e funzioni prevalenti. Queste sono state così descritte: 
T0 Ville storiche  
T1 Isolato residenziale con tipologia prevalente mono/bifamiliare 
T2 Isolato residenziale con tipologia prevalente edifici a schiera 
T3 Isolato residenziale con tipologia prevalente edifici in linea 
T4 Isolato residenziale con tipologia prevalente edifici a corte e in linea  
T5 Isolato residenziale con tipologia prevalente multipiano (piani 1‐4) 
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T6 Isolato residenziale con tipologia prevalente multipiano (piani 5‐oltre) 
T7 Isolato residenziale con tipologie miste a bassa densità 
T8 Isolato residenziale con tipologie miste a media densità 
T9 Isolato con destinazione d’uso mista residenziale/commerciale 
T10 Isolato con destinazione d’uso mista residenziale/produttivo 
T11 Isolato con destinazione d’uso mista residenziale/terziario/produttivo 
T12 Isolato con destinazione d’uso produttivo 
T13 Isolato con destinazione d’uso commerciale 
T14 Isolato con destinazione d’uso terziario, commerciale/direzionale 
 
La lettura sistemica del tessuto ha permesso inoltre di individuare la presenza di attività al piano terra, quale 
carattere rilevante per la comprensione dei tipi insediativi; tali attività sono state classificate secondo i seguenti 
tipi: 

o F vendita “Food” (panificio, alimentari, take-away) 
o NF vendita “Non Food” 
o EP esercizi pubblici (ristoranti, bar) 
o S supermercati 
o U uffici 

 
Il rilievo è stato, infine, l’occasione per organizzare una raccolta sistemica di immagini delle differenti situazioni 
urbane; situazioni differenti, spesso articolate e confuse ma comunque sempre capaci di restituire le identità del 
sistema urbano comunale anche laddove segnalano situazioni critiche e si individua la necessità di programmare 
interventi di riqualificazione dei singoli edifici, di spazi interni a cortili e lungo gli assi urbani di connessione degli 
spazi aperti di uso pubblico. 
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figura 88.– Estratto della Tavola DP5 del Documento di Piano “Rilievo del tessuto urbano” 
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figura 89.– Legenda della Tavola DP5 del Documento di Piano “Rilievo del tessuto urbano” 
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Lo strumento urbanistico di Merate  
La variante al Piano Regolatore Generale attualmente vigente nel comune di Merate è stata approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/10/2005. A tale strumento sono seguite due varianti parziali 
denominate, la prima dell’aprile 2007, “Nuova scuola” e, la seconda del maggio 2008, “FOMAS” come l’omonima 
azienda produttiva il cui ampliamento costituisce l’oggetto delle variazioni dello strumento urbanistico. 
Lo strumento urbanistico precedente è il Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Lombardia con 
delibera di Giunta regionale n. 36048 del 08/05/1998. Il passaggio da questo alla variante generale del 2005 è 
sostanzialmente consistito in una diminuzione di circa 56.000 mq di funzioni residenziali e in un aumento della 
superfici produttive di circa 23.000 mq, con globalmente una contrazione della superficie urbanizzata di circa 
33.000 mq.  
Tale diminuzione di superfici residenziali, sostenuta con il PRG 2005, è il frutto di ampie riflessioni sviluppatesi a 
partire dalle innovazioni avvenute in campo legislativo e dall’instaurarsi in campo culturale e socio-economico di 
correnti di pensiero e di atteggiamenti politici sempre più attenti agli aspetti della sostenibilità dello sviluppo e 
della salvaguardia delle risorse non rinnovabili, tra le quali il territorio. Infatti l’Amministrazione di Merate ha 
deciso a partire dall’anno 2002 di riesaminare la sua precedente politica urbanistica partendo dal vigente 
strumento per adeguarlo in forma sostanziale alle mutate istanze di valorizzazione e salvaguardia delle 
peculiarità che connotano e definiscono l’identità del comune nella sua complessità urbanistica, produttiva, 
ambientale e sociale.  
 
Con il nuovo strumento, il PRG 2005, l’Amministrazione ha voluto perseguire i seguenti indirizzi strategici, ai 
sensi della LR 1/2000: 

 Identificare con precisione e sottoporre a norme e indirizzi di salvaguardia e valorizzazione del 
emergenze ambientali, naturalistiche ed agroforestali; 

 Analizzare carenze e fabbisogni degli immobili di pubblico interesse al fine di definire, con il piano dei 
servizi, un programma di ammodernamento ed adeguamento; l’azione di riqualificazione dovrà 
interessare scuole, impianti sportivi, servizi per gli anziani e spazi urbani di primario interesse quali ad 
esempio gli accessi agli edifici di culto; 

 Agevolare gli interventi finalizzati a dare maggiore vivibilità al centro storico e ai vecchi nuclei con una 
disciplina di recupero per un verso qualitativemente più marcata, ma ispirata anche alle recenti 
semplificazioni legislative che ne dovranno incentivare lo sviluppo; 

 Analizzare le esigenze delle attività produttive, commerciali e terziarie per valutare, nel contesto degli 
ambiti già insediati, la loro riorganizzazione e la possibilità di eventuali nuove aggregazioni; 

 Verificare localizzazione e dimensionamento delle aree residenziali di completamento per la loro 
riconferma o meno in ragione dell’effettivo grado di efficienza delle infrastrutture esistenti nonché 
l’eventuale individuazione di nuove destinazioni urbanistiche. 
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figura 90. – Carta dell’azzonamento del Piano Regolatore Generale vigente di Merate 
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2.2.3 Lo stato di attuazione del PRG vigente9 
La valutazione della disponibilità insediativa residua - RESIDENZIALE 
Il calcolo della disponibilità insediativa residua si propone di valutare quanta parte della domanda insediativa 
pregressa e addizionale può trovare risposta nel patrimonio esistente e nelle quantità insediative previste e non 
utilizzate dal vigente strumento urbanistico. 
La valutazione delle opportunità insediative offerte dalle aree previste come edificabili dal PRG vigente e non 
utilizzate è stata realizzata attraverso la realizzazione di una tavola che restituisce lo stato di attuazione delle 
previsioni del PRG vigente, finalizzata a localizzare gli ambiti soggetti a P.A. ed a rappresentarne lo stato di 
attuazione delle scelte insediative. 
 

Nella relazione illustrativa del PRG vigente le previsioni insediative erano così riassunte: 
 
 

Riepilogo previsioni insediative del PRG10 
 

A Volumetria afferente ai lotti liberi   mc. 81.791 

B Volumetria afferente cantieri in corso   mc. 88.684 

C Edificazione Definita ED/A    mc. 69.771 

D Piani Attuativi previsti   mc. 39.500 
E Ampliamenti una tantum    mc. 21.375 

  
totale mc. 301.121 

tabella 24. Sintesi delle previsioni insediative del PRG vigente 
 
Questo quadro è stato assunto come riferimento per il calcolo della disponibilità residua nelle aree non edificate 
del PRG e come punto di partenza per la determinazione degli aspetti insediativi quantitativi del PGT. 
 
La disponibilità edificatoria ed una prima valutazione degli abitanti teorici insediabili 
La valutazione delle disponibilità insediativa residua ha riguardato le previsioni insediative contenute nello 
strumento urbanistico vigente, che possono così essere sintetizzate:  

a) volumetria afferente ai lotti liberi; 
b) interventi legati a Piani attuativi vigenti al momento della Variante al PRG del 2005; 
c) interventi di “Edificazione Definita (ED/A)” per il settore residenziale; 
d) interventi relativi ai P.A. di nuova previsione, inseriti in zona C6; 
e) interventi con possibilità di aumento volumetrico “una tantum” fino ad un massimo di 150 mc per gli 

edifici sparsi aventi destinazione residenziale nelle zone E2. 

                                                        
9 I dati riportati si riferiscono alla verifica dello stato di attuazione svolta con L’UTC e conclusa nel periodo marzo-aprile 2010. 
10La tabella, ripresa dalla relazione del PRG vigente, non indica le volumetrie relative alle “Zone Definite A/ED” già attuate o in attuazione 
alla data 2005. Si è ritenuto pertanto necessario svolgere una verifica puntuale riscontrando, per alcuni di tali comparti, carattere di non 
attuazione. 
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f) interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente per le zone C4, per un aumento volumetrico 
complessivo pari al 20% dell’esistente; 

La verifica dello stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente è stata svolta con particolare attenzione alle 
disponibilità insediative dei piani attuativi di nuova previsione, all’attuazione di tutte le zone A/ED, riconfermate e 
già in attuazione nel 2005. 
La verifica effettuata ha evidenziato i seguenti risultati: 
 

a) Volumetria afferente ai lotti liberi : 

Il PRG individua cinque zone di completamento residenziale (Zona B1/B2/C1/C3/C4/C5), ognuna con una 
differente edificabilità fondiaria. Nell’ambito della redazione della Variante di PRG la disponibilità residua viene 
calcolata pari a 79.628 mc (cfr. la precedente tabella 24). Analogamente a quanto effettuato per i Piani Attuativi e 
per le zone ED, si è svolta una verifica empirica sullo stato di attuazione. L’analisi ha evidenziato che circa il 70% 
delle volumetrie potenzialmente disponibili è stata realizzata o è in corso di attuazione. Si è pertanto convenuto 
ragionevole valutare che il restante 30% possa essere considerato come non attuato. Alla luce di queste 
considerazioni si assume come riferimento una disponibilità residua pari a circa 23.900 mc. 
 

b) Interventi legati a Piani attuativi vigenti al momento della Variante al PRG del 2005 : 

Per quanto riguarda i Piani Attuativi Vigenti al momento dell’approvazione della Variante del PRG, allo stato 
attuale tutte le volumetrie edificabili risultano attuate. 
 

c) Interventi di “Edificazione Definita (ED/A)” per il settore residenziale : 

La Variante al PRG del 2005 distingueva gli interventi di  Edificazione definita, in:  

 interventi attuati o in attuazione in fase finale contraddistinti con il simbolo A (seguiti da numerazione 
progressiva) con potenzialità edificatorie definite dall’Allegato 5 del PRG vigente; 

 interventi non attuati o in attuazione in fase iniziale contraddistinti con il simbolo ED con potenzialità 
edificatorie definite dall’Allegato 4 del PRG vigente. 

La verifica dello stato di attuazione, svolta con l’UTC, ha permesso di evidenziare come queste due differenti 
categorie di interventi abbiano avuto un diverso livello di attuazione. 
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Zone di Edificazione Definita A – Stato di Attuazione11 

N° LOCALITA' TIT.  VOLUME SUP.COP. H.MEDIA SLP  DESTIN.USO 
STANDARD 

(3) 
 

STATO 
ATTUAZIONE 

A 1 SARTIRANA PA 1.325 228,37 6,40 415,59 RESIDENZA   
 

attuato 

A 2 MERATE   5.366 483,20 11,80 4959,04 RESIDENZA   
 

attuato 

A 3 MERATE   13.135 1066,38 13,50   RESID/DIREZ   
 

attuato 

A 4 MERATE   1.992 282,10 7,10 527,7 RESID/DIREZ   
 

attuato 

A 5 MERATE   1.273 125,50 8,75 376,5 RESIDENZA   
 

attuato 

A 6 MERATE   1.820     591,89 RESID/DIREZ   
 

attuato 

A 7 MERATE   14.245 1203,09 12,20 2761,82 RESIDENZA 1030,48 
TERZ. 

 
attuato 

A 9 NOVATE PIR PIR PIR PIR PIR PIR   
 

attuato 

A 10 NOVATE SCHEDA N°54-55           
 

attuato 

A 11 BRUGAROLO   2.390   8,00   RESIDENZA 101,25 TERZ. 
 

attuato 

A 14 CASSINA CE 495 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 15 CASSINA PA 8.000 1/4 10,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 19 MERATE CE 1.170 1/5 10,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 20  PAGNAGO CE 795 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 24 CASSINA CE 850 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 26  NOVATE CE 630 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 
A 29-

30 NOVATE CE 1.655 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 31 NOVATE CE 600 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 32 MERATE CE 638 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 34 MERATE CE 7.760 1/5 13,00 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 45 SARTIRANA CE 3.330 1/5 7,50 1000 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 46 CASSINA PA 3.330 1/4 10,50 1000 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 48 SABBION. PA 13.320 1/5 7,50 4000 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 49 PAGNAGO CE 2.664 1/5 7,50 800 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 50 MERATE (4) PA 6.660   8,00 2000/1500 RESIDENZA/ 
TERZIARIO xxx 

 
attuato 

A 54 NOVATE CE 999 1/5 7,50 300 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 55 NOVATE CE 3.330 1/5 7,50 100 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 56a NOVATE CE 1.748 1/5 7,50 525 RESIDENZA MQ.400 
 

attuato 

                                                        
11 NOTA (1) Il simbolo PdC significa Permesso di Costruire - il simbolo PA significa Piano Attuativo 
NOTA (2) La tabella riporta la massima sup.lorda di pav.ammessa;il volume e' calcolato con il parametro 3,33 
NOTA (3) La tabella quantifica l'area da cedere per standard secondo le indicazioni dell'azzonamento 
NOTA (4) La destinazione d'uso può prevedere fino al 50% del volume edificabile in T3-T10 
NOTA (5) L'intervento può prevedere un'area di pertinenza la cui superficie è individuata sulla tavola di azzonamento, fermi 
restando i parametri previsti nella presente tabella. 
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A 56b NOVATE CE             
 

attuato 

A 56c NOVATE CE 1.898 1/5 7,50 570 RESIDENZA MQ.400 
 

attuato 

A 57 NOVATE CE 1.665 1/5 7,50 500 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 59 MERATE PA 36.630 xxx 10,50 11000 RESIDENZA VEDI PA 
 

attuato 

A 61 PAGNAGO PA 8.991 1/4 9,00 2700 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 64 NOVATE CE 599 1/4 4,00 180 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 65 CASSINA CE 599 1/4 4,00 180 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 72 NOVATE CE 599 1/4 4,00 180 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 78 PAGNAGO CE 599 1/4 7,50 180 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 79 PAGNAGO CE 599 1/4 7,50 180 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 24a CASSINA CE 950 1/6 7,50 xxx RESIDENZA MQ. 976 
 

attuato 

A 81 MERATE CE 2.098 1/3 10,50 630 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 82 MERATE CE 2.164 1/6 7,5 650 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

A 87 SARTIRANA 
(5) CE 11.488 1/4 9,00 3450 RESIDENZA MQ.901 

 
attuato 

VOLUME TOTALE  126.853        
tabella 25. Stato di attuazione delle Zone di Edificazione Definita A previste dal PRG 

 

Dalla tabella si evince come per quanto riguarda le “Zone Definite A” la disponibilità insediativa risulta totalmente 
attuata e pertanto le possibilità edificatorie risultano sostanzialmente esaurite. 
 

Zone di Edificazione Definita ED – Stato di Attuazione12 

N° LOCALITA' TIT. (1) VOLUME SUP.COP. H.MEDIA SLP (2) DESTIN.USO STANDARD (3) 
 
STATO ATTUAZIONE 

ED 12 SARTIRANA PdC 4.570 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

attuato 

ED 12a SARTIRANA PdC 1.119 1/7 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

in attuazione 

ED 13 SARTIRANA PdC 790 1/5 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

in attuazione 

ED 16 PAGNANO PdC 800 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 17 PAGNANO PdC 560 1/5 10,50 xxx RESIDENZA xxx (4) 
 

non attuato 

ED 21 SARTIRANA PdC 960 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx (5) 
 

attuato 

ED 23 MERATE PdC 320 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

non attuato 
ED 25 NOVATE PdC 315 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 

 
non attuato 

ED 27 NOVATE PdC 850 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

in attuazione 

ED 28 NOVATE PdC 1.150 1/6 10,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

                                                        
12 NOTA (1) Il simbolo PdC significa Permesso di Costruire - il simbolo PA significa Piano Attuativo 
NOTA (2) La tabella riporta la massima sup.lorda di pav.ammessa;il volume e' calcolato con il parametro 3,33 
NOTA (3) La tabella quantifica l'area da cedere per standard secondo le indicazioni dell'azzonamento 
NOTA (4) La destinazione d'uso può prevedere fino al 50% del volume edificabile in T3-T10 
NOTA (5) L'intervento può prevedere un'area di pertinenza la cui superficie è individuata sulla tavola di azzonamento fermi restando i 
parametri previsti nella presente tabella. 
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ED 39 NOVATE PdC 620 1/6 7,50 xxx RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 44 SARTIRANA PA 1.632 1/5 7,50 (2) 490 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

ED 51 MERATE PA 21.645 xxx 10,50 (2) 6500 RESIDENZA VEDI P.A. 
 

in attuazione 
ED 56b NOVATE PdC 1.349 1/5 7,50 (2) 405 RESIDENZA MQ.300, 

 
in attuazione 

ED 58 MERATE PA 5.994 1/5 10,50 (2) 1800 RESIDENZA VEDI P.A. 
 

attuato 
ED 62 NOVATE PdC 833 1/5 7,50 (2) 250 RESIDENZA xxx 

 
non attuato 

ED 63 NOVATE PdC 599 1/4 4,00 (2) 180 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 66 SARTIRANA PA 666 1/5 7,50 (2) 200 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 67 MERATE PdC 599 1/4 4,00 (2) 180 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 68 MERATE PdC 599 1/4 4,00 (2) 180 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 69 MERATE PdC 599 1/4 4,00 (2) 180 RESIDENZA xxx 
 

in attuazione 

ED 70 MERATE PdC 599 1/4 7,50 (2) 180 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 
ED 71 MERATE PdC 599 1/4 7,50 (2) 180 RESIDENZA xxx 

 
attuato 

ED 73 MERATE PdC 599 1/4 7,50 (2) 180 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

ED 74 MERATE PdC 1.332 1/4 7,50 (2) 400 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 75 PAGNANO PdC 500 1/4 7,50 (2) 150 RESIDENZA xxx 
 

in attuazione 

ED 76 PAGNANO PdC 500 1/4 7,50 (2) 150 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 77 MERATE PdC 599 1/4 7,50 (2) 180 RESIDENZA xxx 
 

in attuazione 

ED 80 PAGNANO PdC 766 1/4 7,50 (2) 230 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 
ED 44a SARTIRANA PA 1.632 1/5 7,50 (2) 490 RESIDENZA xxx 

 
non attuato 

ED 83 NOVATE PdC 3.896 1/3 7,50 (2) 1170 RESIDENZA xxx 
 

non attuato 

ED 85/EEP BRUGAROLO PdC/EEP 10.000 1/4 3piani xxx RESIDENZA MQ.500 
 

in attuazione 

ED 86 CASSINA PdC 3.330 1/4 7,50 (2) 1000 RESIDENZA xxx 
 

attuato 

VOLUME TOTALE 
 

70.921 
       tabella 26. Stato di attuazione delle Zone di Edificazione Definita ED previste dal PRG 

 

La verifica delle zone di Edificazione Definita / ED evidenzia una situazione più articolata. Di queste aree una 
quota consistente risulta da attuare. Lo stato di attuazione delle Zone di Edificazione Definita ED è 
schematicamente descritto nella seguente tabella: 
 

Zone di Edificazione Definita ED – valore assoluto in mc 
attuato – mc 17.684 
in attuazione – mc 37.451 
non attuato – mc 15.786 
TOTALE - mc 70.921 

tabella 27. Stato di attuazione delle Zone di Edificazione Definita ED – Valori assoluti (mc) 
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Zone di Edificazione Definita ED – percentuale sul totale previsto dal PRG 
attuato 25% 
in attuazione 53% 
non attuato 22% 
TOTALE 100% 

tabella 28. Stato di attuazione delle Zone di Edificazione Definita ED in corso di attuazione alla stesura del PRG 
 

 

figura 91. – Estratto della planimetria del PRG con evidenziate le zone ED  
 

Dall’analisi effettuata con l’UTC risulta inoltre che, tra gli ED sono stati previsti interventi nel settore dell’edilizia 
economica popolare, per mc. 10.000 (ED 85 – Brugarolo), attualmente in corso di attuazione.  
 

d) Interventi relativi ai P.A. di nuova previsione, inseriti in zona C6A : 

P.A. di nuova previsione 
  N° LOCALIZZAZIONE mc 

 
STATO ATTUAZIONE 

P.A. 3/EEP PAGNANO - via Moro/e.e.p.  10.500 
 

in attuazione 
P.A. 4/EEP MERATE - via De Gaspari/e.e.p. 8.800 

 
attuato 

P.A. 5 BRUGAROLO - via XXV Aprile 5.000 
 

in attuazione 
P.A. 6 BRUGAROLO - via XXV Aprile (interno) 4.300 

 
non attuato 

 
TOTALE 28.600 

  tabella 29. Stato di attuazione dei PA previsti dal PRG 
 

Da tali dati è possibile determinare che il 31% delle previsioni, in zona C6 risulta essere attuato, il 54% risulta in 
fase di attuazione mentre il restante 15% (P.A. 6 – Brugarolo via XXV Aprile) rientra nelle previsioni non attuate. 
All’interno dei Piani Attuativi previsti dal PRG vigente, è destinato alla realizzazione di interventi nel settore 
dell’edilizia economica popolare un volume totale pari a mc. 19.300, di cui mc.10.500 nel P.A.3 in fase di 
attuazione e mc. 8.800 nel P.A.4 già completato. 
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e) Interventi con possibilità di aumento volumetrico “una tantum” fino ad un massimo di 150 mc per gli edifici 

sparsi aventi destinazione residenziale nelle zone E2  

f) Interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente per le zone C4, per un aumento volumetrico 

complessivo pari al 20% dell’esistente : 

Alla luce della verifica effettuata con L’UTC le volumetrie riferite agli ampliamenti “una tantum” risultano per la 
maggior parte realizzati e pertanto la disponibilità edificatoria sostanzialmente esaurita. 
 
Dimensionamento del PRG – numero di abitanti in rapporto allo stato di attuazione 
L’analisi svolta ha consentito la determinazione della disponibilità edificatoria residua originata dalle previsioni 
non attuate dal PRG per le differenti tipologie di aree. Per consentire un confronto immediato i dati sono stati 
organizzati secondo lo schema della precedente tabella 24. I dati relativi all’edificabilità pregressa risultano 
pertanto essere:  

Riepilogo - Volumetria residua 

   
Edificabilità 

residua 
abitanti teorici 
(150 mc/ab) 

% volume attuato 
sul totale 

A Volumetria afferente ai lotti liberi mc. 23.900 159 71% 
C Edificazione Definita ED/A  mc. 15.768 105 77% 
D Piani Attuativi previsti mc. 4.300 28 89% 

  
totale mc. 43.968 299 85% 

tabella 30. Volumetria residua del PRG abitanti teorici e percentuale di attuazione 
 

Confrontando la tabella 24 - Previsioni insediative del PRG e la tabella 30 - Volumetria residua del PRG, si 
evidenzia che circa l’ 85% delle previsioni urbanistiche dello strumento vigente ha trovato attuazione dal 2005, 
anno di variante dello strumento urbanistico stesso. Si evidenzia inoltre che a fronte di un dimensionamento 
teorico previsto dal PRG pari a 16.227 abitanti teorici, il numero di abitanti da considerare, per l’analisi e le 
valutazioni dello stato attuale, risulta pari al 31.12.2009 di 14.905 abitanti (data di riferimento assunta per 
l’elaborazione – fonte: ufficio anagrafe). 
 
La disponibilità edificatoria per gli insediamenti non residenziali 
La ricognizione relativa allo stato di attuazione del PRG ha riguardato anche gli ambiti destinati ad ospitare 
attività produttive.  
Oltre ad un Piano Attuativo Vigente allo stato del PRG, in via delle Industrie e già completato, era stato previsto 
un unico Piano Attuativo, P.A. 2/3 in via Bergamo, con un’estensione pari a mq.34.000; tale piano risulta non 
attuato e allo stato attuale la potenzialità edificatoria delle zone produttive risulta quindi invariata. 
P.A. settore produttivo 
N° LOCALIZZAZIONE mq STATO ATTUAZIONE 

P.A. 2/3 via Bergamo 34.000 non attuato 

tabella 31. Stato di attuazione delle aree produttive del PRG 
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figura 92. – Estratto della Tavola DP7 del Documento di Piano “Stato di attuazione delle previsioni insediative del PRG 
vigente” 
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figura 93. – Legenda della Tavola DP7 del Documento di Piano “Stato di attuazione delle previsioni insediative del PRG 
vigente” 

 
 

Le aree a standard  
Dimensionamento del PRG – il sistema dei Servizi 
L’attuazione delle previsioni per servizi previste dal PRG dipende sostanzialmente: 

- dallo stato di attuazione della disponibilità edificatoria a carattere residenziale, al quale risulta collegato 
lo stato di attuazione per gli standard previsti dai diversi piani attuativi (oltre alla comproprietà di aree 
edificabili e standard); 

- dalle previsioni esterne ai P.A. per nuovi servizi localizzati all’interno del territorio comunale ad 
incremento della nuova offerta pubblica. 

Come per l’analisi della disponibilità edificatoria a carattere residenziale, la verifica del sistema dei servizi ha 
individuato una prima fase elaborativa che ha previsto la restituzione dei contenuti quantitativi del PRG, in termini 
di standard. 
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ll Piano dei Servizi deve confrontare l’offerta e la domanda per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed 
individuare eventuali carenze. Occorre pertanto definire il valore qualitativo dei servizi esistenti classificati nelle 
Schede S di rilievo. Infatti la legge stabilisce che per ciascun abitante si debba avere una dotazione minima di 
servizi pari a 18,00 mq., ma è importante che le attrezzature siano valutate “anche con riferimento a fattori di 
qualità, fruibilità e accessibilità” (art. 9, comma 3, della L.R. 12/2005). 
Rispetto il rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti residenti attuali, e la dotazione di 
servizi come determinata dal Piano dei Servizi, viene stabilito il rapporto di dotazione. 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati gli esiti di una prima ricognizione di carattere quantitativo, sia per i servizi 
esistenti, sia per quelli in fase di attuazione (da aggiungere al sistema esistente), sia per i servizi che nel corso 
della vigenza del PRG non sono stati attuati. 
Rispetto al rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti residenti attuali e la dotazione di 
servizi come sopra determinata, viene stabilito il rapporto di dotazione. 
Dalla tabella seguente si ricava che l’attuale dotazione di servizi (ex standard) riferita alla popolazione attuale e agli 
standard già reperiti nel PRG, corrisponde a: 

mq. 573.413 n 14.905 =  38,5  mq./abitante > di 18,00 mq. 

SERVIZIO PER 
TIPOLOGIA D.M. 1444 

ABITANTI al 
1.01.2010 

MQ./AB. D.M. 
1444/1968 DOMANDA SLP 

OFFERTA 
TEORICA 
SLP 

OFFERTA 
REALE SLP SALDO +/- 

Aree per l’istruzione 14.905 4,5 67.073 79.123 78.774 11.702 

Verde sportivo e ricreativo 14.905 9 134.145 306.227 260.194 126.049 
Attrezzature di interesse 
comune  e religioso, 
volontariato o generale 14.905 2 29.810 196.891 186.319 156.509 
Parcheggi pubblici e di 
interesse pubblico 14.905 2,5 37.263 57.961 48.125 10.863 
Totali 14.905 18 268.290 640.202 573.413 305.123 

Parcheggi pubblici e di interesse pubblico: il valore inserito è determinato dalla somma degli S4a più un valore aggiuntivo 
pari a 20.000 mq recuperato dai parcheggi polifunzionali S4d. Si consideri che sono stati considerati i piazzali a parcheggio 
esclusi i posti macchina disposti longitudinalmente alle vie e strade pubbliche, in quanto tale dotazione appare più legata al 
sistema della circolazione stradale e quindi suscettibile di modificazioni nel breve periodo.  
 
Relativamente alla dotazione di attrezzature e servizi di uso pubblico e di interesse generale dei comparti 
produttivi, rispetto al PRG si ha la seguente corrispondenza. 
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DESTINAZIONI 
SLP 
ESISTENTE MQ 

STANDARD 
REPERITI SLP 

RIFERIMENTO NTA 
PRG  SALDO +/- 

PRODUTTIVO  289.000 35.736 10% 6.836 

COMMERCIALE/TERZIARIO 53.000 64.175 100% 11.175 
Produttivo: la somma degli standard reperiti è determinata dalla somma degli S4b e 20.000 derivanti dagli S4d - 
Commerciale/Terziario: la somma degli standard reperiti è determinata dalla somma degli S4c e i restanti 17.900 
derivanti dagli S4d polifunzionali 

Tabella 33. Ricognizione dei servizi per la produzione e il terziario (attuati e in attuazione) 
 

Per tutti i valori della tabella si ottiene sempre il saldo positivo considerando quale SLP produttiva/commerciale la 
sola Superficie coperta. Tuttavia si deve tenere conto che in attuazione del PRG parte della dotazione del 100% 
della SLP terziaria è stata monetizzata o ceduta come verde pubblico attrezzato. Il calcolo dei sottoservizi S4d – 
polifunzionali è stato ponderato sul residenziale, produttivo e commerciale/terziario in modo da potere 
eguagliarne il saldo di riferimento, mentre gli S4e non rientrano all’interno delle precedenti tabelle di confronto 
rappresentando comunque una dotazione aggiuntiva di circa 14.000 mq. 
Come prima anticipato, oltre a tale dotazione è utile valutare i servizi a carattere sovra comunale non quantificati 
nella tabella sopra illustrata ma utili per comprendere la dotazione complessiva dei servizi in termini di 
accessibilità comunale e sovra locale: 

SERVIZIO PER 
TIPOLOGIA D.M. 
1444 

ABITANTI al 
1.01.2010 

DOTAZIONE 
SOVRACOMUNALE 

DOTAZ. 
PROCAP. S 
SOVRAC 

SALDO +/- COMPLESSIVO 
(NON CALCOLATO DELLA 
DOTAZ. PROCAPITE) 

Aree per l’istruzione 14.905 68.940 4,63 70.072 
Verde sportivo e 
ricreativo 14.905 277.974 18,65 385.581 
Attrezzature di 
interesse comune  e 
religioso, volontariato 
o generale 14.905 345.600 23,19 503.868 
Parcheggi pubblici e 
di interesse pubblico 14.905 0 0,00 10.863 
Totali 14.905 692.514 46 970.383 

Tabella 34. Ricognizione dei servizi di livello sovracomunale 
 

Per la valutazione dei bisogni ed il livello di soddisfazione della domanda, il Piano di Servizi del 2005, quale 
studio di approfondimento del Piano Regolatore in Variante (2005), prende in considerazione  l’individuazione di 
aree per verde e per parcheggi nell’intento di migliorare situazioni locali di carenza all’interno del territorio 
comunale, attraverso: 

- l’acquisizione di nuove aree mediante cessione a servizio pubblico (comproprietà di aree edificabili e 
standard); 

- la realizzazione vera e propria di servizi. 
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Le nuove superfici alle quali si è fatto riferimento individuate dalla relazione del Piano dei Servizi, come strumento 
allegato al PRG in Variante al 2005, sono state così ripartite (stima di massima rispetto alla verifica dei servizi 
attuati/in attuazione/non attuati con l’Utc): 

 
  SUPERFICIE DI PROGETTO 
S PARCHEGGIO  36.300 

S VERDE 75.000 

TOTALE 111.300 

Tabella 35. Ricognizione dei servizi previsti nel PdS 2005 
 
Relativamente all’attuazione di tali previsioni, dopo un rilievo dell’esistente corredato dalla verifica con l’Ufficio 
tecnico del comune, per il tessuto consolidato e il sistema dei servizi è desumibile considerare la seguente 
analisi: 
 
Lo standard in progetto: 

DESTINAZIONE 
STANDARD % attuato % in attuazione % non attuato 

VERDE S2 29 26 45 
PARCHEGGIO S4 16 29 55 
TOTALE 25 27 48 

Tabella 36. Stato di attuazione dei servizi previsti nel PdS 2005 
 
          

 
figura 94. - Stato di attuazione delle aree verdi e a parcheggio previste nel PdS 2005 

 
Da tale grafici risulta che le previsioni conseguite a standard per il verde sono pari a circa 22.000 mq 
rappresentando circa il 29% delle aree a verde in previsione , mentre il 26%, quasi il doppio, è considerato come 
standard a verde aggiuntivo in attuazione; le aree verdi in progetto del PRG sono per la maggior parte da destinare 
ad uso residenziale o comunque collettivo. 
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Relativamente al sistema degli S4, come quota aggiuntiva alla dotazione esistente per gli stessi, si evidenzia che le 
aree destinate a parcheggio in previsione di PRG (residenziale) sono state attuate per una quota del 16 % ; sono in 
corso di attuazione per una quota del 30% (principalmente per le aree ad uso produttivo, terziario e commerciale) e 
circa la metà delle previsioni del PRG a parcheggio (il 48%), non ha trovato attuazione nel corso del PRG. 
Esternamente alla presente definizione degli S2 e S4, si consideri la completa attuazione del servizio n. 1014 – 
Scuola primaria di via Alcide De Gasperi, quale importante elemento previsto nel PRG. 
Il livello di attuazione generale per le previsione del PRG relativamente al sistema dei servizi risulta essere pari a: 

 

 
figura 95.- Stato di attuazione delle aree a standard previste nel PdS 2005 

 
Come è evidente nel grafico rappresentato in figura 95, circa la metà delle previsioni a standard non ha trovato 
completa attuazione nella pianificazione vigente (48% della superficie totale di progetto pari a circa 50.000 mq). 
I servizi individuati “in attuazione” in tabella determinati dalle valutazioni del Piano dei Servizi al 2005, sono da 
confrontare con rilievo effettuato per il PdS attuale considerando inoltre i comparti a “comproprietà di aree 
edificabili e standard e le aree legate ai PA attuati con una superficie totale pari a 60.000 mq., rientrando 
all’interno della offerta esistente dei servizi concorrendo alla nuova dotazione mq per abitante. Come prima 
specificato, in tal caso i mq complessivi saranno la sommatoria dei servizi esistenti e di quelli in attuazione, 
determinando un’offerta, in termini di mq., aggiuntiva rispetto all’esistente. 
Per le previsioni non attuate, in sede di dimensionamento di Piano, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale 
decidere di riconfermare tali previsioni in sede di Documento di Piano e Piano dei Servizi. 
Questi dati segnalano due questioni importanti da assumere per la redazione del Piano dei Servizi comunale: 

- La quantità di aree destinate ad ospitare servizi pubblici, o di uso pubblico, superano ampliamente le 
soglie minime previste dalla normativa nazionale e consentono una impostazione del disegno della città 
pubblica orientato al raggiungimento di elevati modelli di qualità, abbandonando il raggiungimento 
obbligato di standard verificati in modo esclusivamente quantitativo; 
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- L’attuazione delle scelte insediative previste dal PRG vigente, ha incrementato così la dotazione 
esistente per servizi; tuttavia per completare il disegno urbanistico originario, rimangono da attuare i 
restanti 50.000 (comparati anche nel rilievo del PdS), comprensivi di aree attualmente di proprietà 
privata. L’impostazione del Piano dei Servizi dovrà confermare l’opportunità che queste aree possano 
essere utilizzare per la realizzazione di servizi ad uso pubblico ma al contempo permettere l’utilizzo di 
queste opportunità volumetriche in modo funzionale alla trasformazione degli ambiti più compromessi 
del tessuto urbano consolidato. 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

178 

 
 

figura 96. – Estratto della Tavola DP8 del Documento di Piano “Stato di attuazione del sistema degli standard” 
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figura 97. – Legenda della Tavola DP8 del Documento di Piano “Stato di attuazione del sistema degli standard” 
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2.2.4 Sistema delle aree agricole e degli spazi aperti 
 

L’evoluzione del sistema delle aree agricole 
Le informazioni sull’evoluzione dell’agricoltura e delle aree ad essa dedicate sono in grado di ricostruire la 
situazione del territorio meratese a partire dal 1500. 
In questo periodo a Merate, e in generale in tutte le zone collinari, le terre produttive coltivate a cereali e vite non 
sono prevalenti come in pianura: al contrario le superfici improduttive e sterili, occupate da bosco o brughiera, 
superano il 50% del totale; la gelsicoltura non si è ancora diffusa, se non in proporzioni minime. Risulta più 
diffusa la piccola proprietà (fino a 5 ha) che occupa il 30% del territorio collinare e la media proprietà (da 5 a 40 
ha) che ne occupa il 24%. 
Nella seconda metà del ‘500 si procede ad un recupero di molte terre incolte e ad una più intensa coltivazione dei 
cereali; il grano però non è ancora sufficientemente coltivato e il granturco non è ancora comparso. È da notare 
una maggiore propensione ad investire per migliorare la produzione e le condizioni di vita dei lavoranti e a 
ricostruire o restaurare case, cascine e mulini. 
Per assistere ad una crescita agricola bisogna attendere fino alla seconda metà del 1700: accanto alla 
gelsicoltura per l’allevamento del baco da seta, sono in espansione le coltivazioni del frumento e del granturco. I 
cereali minori come la segale, pur rimanendo elementi fondamentali dell’alimentazione contadina, perdono valore 
economico. 
Importante per il secolo successivo, l’Ottocento, è l’ulteriore sviluppo della gelsibachicoltura che si è espansa per 
più di un trentennio oltre la metà del secolo, rappresentando l’unica attività manifatturiera della zona collinare. Sul 
territorio di Merate si passa da 117.000 gelsi nel 1730 a 2.800.000 nel 1835. 
Per quanto riguarda la produzione dei cereali, grano e granturco in testa, nonostante una certa staticità e la solita 
mancanza di progressi nella tecnica delle coltivazioni, la produzione si mantiene elevata. 
Nell’Ottocento si assiste ad una crisi agricola che colpisce Merate dagli anni ’50 alla fine degli anni ’70, causata 
principalmente dalla mancanza di una politica riformatrice e da alcune epidemie che hanno danneggiato 
gravemente prima la bachicoltura e poi la viticoltura. Tale periodo di crisi ha spinto molti contadini a cercare 
lavoro nella nascente industria.  
Alla fine del 1800 la situazione migliora leggermente, sia dal punto di vista della produzione dei bachi da seta che 
da quello della volontà di miglioramento della condizione dei lavoratori. 
Nel primo Novecento, a causa dello scarso rendimento delle campagne brianzole della zona collinare, si assiste 
ad uno spezzettamento dei fondi e delle proprietà. Il baco da seta non costituisce più un buon affare e la 
viticoltura, dopo la grave crisi subita, è quasi scomparsa. 
La Brianza oggi appare mutata in modo profondo specialmente nel paesaggio che spesso è contaminato da 
costruzioni sparse, sorte in maniera irrazionale. L’originale valore del paesaggio agrario brianzolo è ancora 
ritrovabile in alcuni stralci di prati, boschi e colline che si sono conservati non contaminati dall’espansione urbana 
e in qualche residuo filare di vite o di gelso. 
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In particolare è possibile distinguere due ambiti in cui le aree agricole assumono caratteristiche molto differenti: la 
sezione sud del territorio comunale pianeggiante e coltivata a seminativi e la sezione nord collinare in cui 
seminativi, boschi e prati si alternano seguendo le linee del terreno e i terrazzamenti antichi tutt’oggi conservati. 

 

 
figura 98. – Carta degli usi del suolo, fonte Dusaf2.0 

 

Lo spazio agricolo residuo della città di Merate pone all’attenzione del piano due grandi temi: il primo coincide 
con la definizione ed il ridisegno delle aree di margine, di frangia e degli insediamenti sparsi; il secondo è 
rappresentato dall’urgenza della conservazione di suoli agricoli in funzione del loro ruolo di salvaguardia 
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ambientale, tutela del paesaggio e compensazione ecologica, anche in relazione all’individuazione delle aree 
agricole strategiche operata dalla Provincia di Lecco. 
 
 

Le aree agricole e il governo del territorio  
Al contrario delle precedenti leggi, la nuova L.r. 12/05 pone maggiore attenzione agli ambiti rurali, specialmente 

nel Piano delle regole, dove tali aree vengono individuate. La nuova legge urbanistica regionale –12/05 ‐ che 

viene denominata “Legge per il governo del territorio” introduce rilevanti novità per le aree agricole rispetto alla 
legge 51 del 1975:  

 L’art. 15 attribuisce al PTCP i compiti di: identificare gli “ambiti destinati all’attività agricola” e di definire i 
criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di 
valorizzazione, di uso e di tutela. Questa formulazione si arricchisce nella recente revisione attuata per 
effetto della L.r. 4/08 laddove al tema delle aree agricole viene affidata una funzione strategica (cfr., le 
modifiche della L.r. 12/05 effettuate con la L.r. 4/08).  

 L’art. 10 stabilisce che sono compiti del Comune individuare aree trasformabili, non trasformabili e le 
aree destinate all’agricoltura e la disciplina d’uso delle stesse (Piano delle regole).  

 L’art. 9 identifica tra i servizi la rete ecologica e il verde di connessione tra i sistemi insediativi urbani e il 
sistema rurale (Piano dei servizi).  

La stessa cosa non si può dire per la gestione del territorio (II parte della legge) laddove con gli articoli 59 e 60, 
sostanzialmente recepiti dai precedenti dispositivi normativi, sono prefissati alcuni parametri indipendentemente 
dal contesto e dalle esigenze aziendali insediate.  
È nel titolo III (Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura) della legge che viene 
affrontato il tema delle aree destinate all’agricoltura, negli articoli 59, 60, 61 e 62.  
Come viene affermato nell’articolo 59 della LR 12/2005, che tratta gli interventi ammissibili, nelle aree destinate 
all’agricoltura dal Piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della 
conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché 
alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività quali stalle, silos, serre, 
magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le 
modalità che esamineremo successivamente parlando dell’articolo 60.  
La costruzione dei nuovi edifici residenziali sopracitati è ammessa qualora le esigenze abitative non possano 
essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.  
L’ articolo successivo pone inoltre dei relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo 
che non possono superare i seguenti limiti:  

 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto‐floro‐vivaistica specializzata;  

 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a 
bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato‐pascolo permanente;  
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 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.  
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive citate 
precedentemente, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma esse comunque non possono superare il 
rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale 
rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive dovranno essere 
congruenti al paesaggio rurale. Al fine di tale calcolo è ammessa il computo di tutti gli appezzamenti, anche non 
contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.  
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i 
registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.  
L’articolo 60, invece, tratta dei presupposti soggettivi e oggettivi per edificare nelle aree adibite all’agricoltura. 
Afferma che nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori sono assentiti unicamente mediante 
permesso di costruire, il quale può essere rilasciato esclusivamente:  

 all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi precedentemente citati e facenti parte 
dell’articolo 59, a titolo gratuito;  

 in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante 
dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole 
abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;  

Il permesso di costruire è subordinato:  

 alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione 
dell'immobile al servizio dell'attività agricola, per garantirne la salvaguardia e la valorizzazione; tuttavia 
tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;  

 all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;  

 limitatamente ai soggetti titolari o legali rappresentanti dell'impresa agricola in carenza della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta 
di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per 
territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione 
dell'impresa agricola.  

Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche descritti nel presente articolo è fatta specifica menzione nel 
permesso di costruire.  
Il Comune inoltre rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui 
deve essere costituito il vincolo di non edificazione che è descritto nell’articolo 59 della suddetta legge.  
È importante sottolineare l’importanza di prevalenza degli articoli 59 e 60 sopra esaminati, poiché, come 
prescrive l’articolo 61, le disposizioni strutturate dai summenzionati sono immediatamente prevalenti sulle norme 
e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse.  
L’ultimo articolo facente parte del titolo III e che tratta delle aree destinate all’agricoltura è il 62, il quale sviluppa 
al suo interno i vincoli per gli interventi regolati dal piano di governo del territorio, il PGT.  
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Infatti, gli interventi di manutenzione straordinaria, come il restauro, il risanamento conservativo, la 
ristrutturazione e l’ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici non sono 
soggetti alle disposizioni del presente titolo, ma sono regolati dalle previsioni del Piano di governo del territorio.  
L’eccezione è per gli interventi di ristrutturazione o ampliamento: il comma che dispone la regolazione da parte 
delle previsioni del piano di governo del territorio di questi interventi non trova applicazione nel caso di vigenza di 
contratto o rapporto di affitto rustico sulle strutture rurali oggetto di intervento, “fatto salvo il caso di dimostrata 

dismissione delle medesime da almeno cinque anni”[Lr. 12/2005, articolo 62, comma 2]. La ristrutturazione 
dell’immobile deve essere attuata senza pregiudizio per il mantenimento o l’eventuale ripristino dell’attività 
agricola sulle aree non direttamente interessate dall’intervento.  
Per questo è importante che la legge 12/2005, nelle indicazioni e nelle prescrizioni d’uso del territorio, riconosca 
la necessità di identificare ambiti e aree agricole e specifici criteri di giudizio per la tutela e la valorizzazione di tali 
ambiti unitamente all’integrità delle stesse aree e delle aziende agricole nel sistema rurale. Sotto questo profilo, 
tre passaggi della legge sono certamente centrali e a questi va posta particolare attenzione nell’applicazione 
della stessa legge.  
Il primo riguarda, nel capo II (Pianificazione comunale per il governo del territorio), l’articolo 10 (Piano delle 
regole) e, nel capo III (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) l’articolo 15 (Contenuti del PTCP) e 
l’articolo 18 (Effetti del PTCP).  
Secondo l’art. 10 sono compiti del Comune individuare, nel Piano delle regole, le “aree destinate all’agricoltura”, 
(comma 1, lettera e) e definire la disciplina d’uso dello stesso (comma 4, lettera a). il successivo articolo 15 
attribuisce, al comma 4, ai PTCP, i compiti di identificare gli “ambiti destinati alla attività agricola” e di definire i 
criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, 
di uso e di tutela […]”.  
I contenuti di questi due articoli suggeriscono due ordini di osservazioni: uno di merito, l’altro di metodo. 
Innanzitutto la necessità di integrare i criteri di identificazione provinciale con quelli comunali, tenendo presente 
che a livello sovralocale prevarrà la dimensione della continuità del sistema rurale, mentre a livello comunale 
l’obiettivo potrà essere quello di sottolineare le specificità e di far emergere i caratteri di maggior dettaglio e gli 
interessi dei diversi operatori.  
L’attenzione nei confronti degli operatori del settore per quanto riguarda la considerazione e la valorizzazione 
compatibile dei rispettivi programmi e piani di sviluppo aziendali dovrà inoltre essere presente sia a livello 
provinciale sia a livello comunale.  
È questa la direzione che nel merito dovrebbe assumere il Piano delle regole chiamato ad una identificazione non 
generica delle aree agricole (art. 10, comma 1, punto e).  
D’altra parte la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia delle aree agricole dovrà essere redatta 
tenendo conto anche di quanto previsto nella Parte II della legge, al titolo III (Norme in materia di edificazione 
nelle aree destinate all’agricoltura), ma senza tuttavia disconoscere i criteri definiti dal PTCP. Nella identificazione 
degli ambiti agricoli e dei criteri e delle modalità di individuazione delle aree agricole a livello comunale, il PTCP 
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ha un’efficacia prevalente sui singoli atti del PGT. Il Piano delle Regole comunale, qualora apporti rettifiche, 
precisazioni e miglioramenti derivanti da effettive risultanze prodotte dalla scala locale è soggetto all’iter 
approvativo previsto dall’articolo 13 e pertanto deve essere sottoposto a parere di compatibilità da parte del 
PTCP. A questo proposito sarà opportuno esplicitare che sia il Documento di Piano sia il Piano delle Regole 
debbano essere trasmessi alla Provincia e che, per quanto riguarda le aree agricole, ci debbono essere 

approfondimenti redatti da un agronomo e criteri di valorizzazione confrontati con i fattori sia ecologico‐ambientali 

che di sviluppo aziendale. Dall’altra parte il PTCP può disporre i contenuti minimi su temi di interesse 
sovracomunale come, il sistema rurale, su tutti i documenti che compongono il PGT.  
Il secondo passaggio della legge riguarda, nella parte II, i temi dell’edificazione nelle aree agricole.  
 
 

Le aree agricole strategiche individuate dalla Provincia di Lecco 
La L.R. 12/2005 attribuisce alla provincia il compito di individuare gli "ambiti destinati all'attività agricola" e di 
definire i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i comuni, in fase di redazione del Piano delle Regole, per 
individuare le “aree agricole” e, secondo l’art. 59 della L.R. 12/2005, “destinate all’agricoltura”. Al riguardo va 
sottolineato come, così interpretata, l’individuazione delle “aree agricole” concorra in modo determinante al 
progetto urbanistico di riqualificazione e di riorganizzazione del territorio comunale, attraverso la valorizzazione 
delle funzioni produttive, di presidio ambientale, di riqualificazione e diversificazione del paesaggio, di 
mantenimento del presidio economico, sociale e culturale, concorrendo altresì alla mitigazione e alla 
compensazione degli effetti ambientali negativi, indotti dalla presenza e dalle attività svolte negli spazi urbanizzati 
esistenti.  
I criteri che hanno guidato l’individuazione delle aree agricole strategiche della Provincia di Lecco considerano: 

 il valore intrinseco dei suoli sulla base della “capacità d’uso” e la definizione del grado di riduzione del 
valore intrinseco dei suoli in funzione degli usi in atto; 

 l’assetto insediativo e i valori paesistici e ambientali individuati nel Quadro Strategico e nel Quadro 
Strutturale del PTCP; 

 lo schema di Rete Ecologica del PTCP e delle applicazioni relative alla Biopermeabilità e al sistema 
delle Aree protette; 

 la riconoscibilità di paesaggi agrari di interesse storico colturale individuati dal PTR e delle unità di 
paesaggio definite dal PTCP. 

In particolare, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico sono individuati in maniera unitaria, 
evidenziando le porzioni a prevalente valenza ambientale e le porzioni di particolare interesse strategico per la 
continuità della rete ecologica, determinate a seguito dell’analisi e del confronto con l’approfondimento sulle rete 
ecologica provinciale. 
All’interno degli ambiti agricoli di interesse strategico si individuano inoltre, tra le aree che non presentano 
caratteristiche di prevalente valenza ambientale, le porzioni ricomprese in ambito di accessibilità sostenibile. 
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figura 99. – Ambiti agricoli strategici individuati dal PTCP 
 

Sul territorio di Merate il PTCP individua numerosi ambiti destinati all’agricoltura di interesse strategico di cui la 
maggior parte a prevalente valenza ambientale. Tali aree sono concentrate in due settori del territorio meratese: 
quello nord a ridosso, da una parte, dei rilievi morenici e, dall’altra, degli abitati di Sartirana e Cassina Fra’ 
Martino, e quello localizzato a sud tra la strada provinciale e il nucleo urbano della frazione di Brugarolo. È in 
questi stessi settori che si evidenzia la presenza di ambiti agricoli di particolare interesse strategico per la 
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continuità della rete ecologica, mentre gli ambiti agricoli con caratteristiche di accessibilità sostenibile si 
localizzano nelle strette vicinanze del centro abitato. 
Per quanto riguarda gli ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica, questi coincidono con i parchi 
regionali, le riserve naturali e i Siti di Interesse Comunitario (SIC) dotati di strumenti di pianificazione. 
Infine, in relazione agli ambiti a prevalente valenza paesistica, a Merate il PTCP individua numerosi ambiti 
paesaggistici di interesse per la continuità della rete verde, in adiacenza degli ambiti agricoli prima descritti. 
 “Stante l’importanza strategica dell’individuazione delle “aree agricole”, per l’assetto territoriale-ambientale della 
Provincia, il Documento di Piano dovrà contenere specifiche ed inequivoche documentazioni atte a illustrare le 
localizzazioni delle aree agricole che competono al Piano delle Regole. […] 
Il PGT recepisce le determinazioni della Provincia e individua le aree destinate all’agricoltura (dove si applica il 
Titolo III della L.R. 12/2005) dentro gli ambiti definiti dal PTCP e, per ragioni documentate e finalizzate a garantire 
vitalità e tenuta del settore anche all’esterno di tali ambiti, dove siano presenti imprese agricole o dove sussistono 
le condizioni per il loro insediamento”13. 
 
 

I paesaggi agrari di Merate 
Alcuni studi di settore del PTCP hanno condotto all’individuazione di specifiche tipologie di paesaggio che 
caratterizzano lo spazio agricolo e rurale della provincia. 
La provincia di Lecco, pur essendo stata interessata negli ultimi decenni da intensi processi di crescita urbana, 
che hanno ridotto, frammentato e modificato intensamente lo spazio agricolo favorendo lo sviluppo di diversi 
paesaggi urbani, mantiene ancora i segni delle passate forme di appoderamento e di organizzazione colturale e 
infrastrutturale del territorio agricolo che, fisionomicamente, danno vita a particolari paesaggi colturali. 
La forte semplificazione ecologica indotta dalla meccanizzazione delle pratiche agricole e, la perdita di suoli 
destinati all'agricoltura, hanno portato, in diversi ambiti, alla marginalizzazione del settore primario e a un 
impoverimento ecologico, storico-culturale e paesaggistico dello spazio rurale. 
Vi sono ancora però aree in cui gli antichi paesaggi culturali/colturali permangono, caratterizzando e valorizzando 
interi territori o porzioni territoriali marginali e frammentate, che mantengono un elevato valore culturale-
paesaggistico e una buona efficienza ecologica. 
L'analisi dei mosaici del paesaggio agrario a due soglie temporali (1954-2003), integrata con la valutazione delle 
dinamiche evolutive intervenute, ha portato ad individuare 12 tipologie di paesaggio agrario, di cui due che 
interessano il territorio meratese: il Paesaggio dei seminativi arborati residuali di pianura e il Paesaggio delle 
ampie sistemazioni agrarie a seminativo di pianura. 
Il primo dei due è composto da prati e colture cerealicole con presenza di alberature, spesso disposte in filari, 
localizzati in pianura in aree marginali dal punto di vista agricolo, come ad esempio gli spazi agricoli interclusi tra i 

                                                        
13 Fonte: PTCP. Monografia E: Ambiti e aree agricole 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

188 

centri abitati di Merate, Sartirana e Pagnano. Il secondo paesaggio agrario è ben rappresentato dalle aree 
agricole disposte intorno all’abitato di Brugarolo e ha caratteristiche dimensionali maggiori rispetto al primo, con 
grandi appezzamenti disposti secondo una griglia ortogonale con scarsa presenza di alberature e filari. Si vedano 
per maggiori dettagli le schede descrittive riportate nelle pagine seguenti. 

PASAGGIO AGRARIO N. 9  

 
TIPOLOGIA DI PAESAGGIO Pianura 
SISTEMA PAESISTICO AGRARIO Sistemi agrari di pianura 
DEFINIZIONE TIPOLOGICA Paesaggio dei seminativi arborati residuali di pianura 
DESCRIZIONE Parti e/o colture cerealicole con presenza di alberature, specialmente in 

filare, localizzate in pianura spesso in aree marginali dal punto di vista 
agricolo 

PRINCIPALI LOCALIZZAZIONI Merate, Barzago in piccoli appezzamenti sparsi spesso ai margini di aree 
urbanizzate. 

CARATTERI AGRONOMICI: 
 

Giacitura dei terreni In piano 
Sistemazione agraria “a prode” o “rivale” (piccole unità colturali 

con presenza di filari alberati e/o siepi) 
Monocoltura/consociazione Monocoltura 
Coltura principale Colture foraggiere o cerealicole 
Colture secondarie Fruttiferi minori, vite, gelso 
Principali tecniche colturali Tecniche estensive meccanizzate (solo le 

erbacee) 
DINAMICA EVOLUTIVA Riduzione delle superfici per intensivazione colturale o erosione antropica 
CRITICITÀ E VULNERABILITÀ Marginalità economica e territoriale. Intensivazione colturale, erosione 

antropica 
POTENZIALITÀ Paesaggistiche Medio-alte 

Agronomiche-produttive Medio-basse 
Agro-ecologiche Medio-alte 
Valorizzazione storico-culturale Medio-alte 
Valorizzazione turistica Medie 

 



 Città di Merate                 DOCUMENTO DI PIANO 
 

 189 

PASAGGIO AGRARIO N. 11 

 
TIPOLOGIA DI PAESAGGIO Pianura 
SISTEMA PAESISTICO AGRARIO Sistemi agrari di pianura 
DEFINIZIONE TIPOLOGICA Paesaggio delle ampie sistemazioni agrarie a seminativo di pianura 
DESCRIZIONE Prati o colture cerealicole localizzati in pianura, disposti in grandi 

appezzamenti posti ortogonalmente su vaste superfici 
PRINCIPALI LOCALIZZAZIONI Alta pianura della Brianza Meratese (Verderio, Cernusco Lombardone, 

Lomagna) in grandi appezzamenti accorpati 
CARATTERI AGRONOMICI: 
 

Giacitura dei terreni In piano 
Sistemazione agraria “a larghe” 
Monocoltura/consociazione Monocolture cerealicole o consociazioni 

foraggiere 
Coltura principale Colture foraggiere o cerealicole 
Colture secondarie -- 
Principali tecniche colturali Tecniche estensive meccanizzate 

DINAMICA EVOLUTIVA Riduzione delle superfici per erosione urbana 
CRITICITÀ E VULNERABILITÀ Aspettative economiche per nuove urbanizzazioni. Erosione urbana 
POTENZIALITÀ Paesaggistiche medio-alte 

Agronomiche-produttive medio-alte 
Agro-ecologiche medie 
Valorizzazione storico-culturale medie 
Valorizzazione turistica medie 

 
 

La multifunzionalitá dell’agricoltura  
Le nuove attività che si insediano in campagna dimostrano una richiesta di un paesaggio rurale prossimo alla 
grande città. L’agricoltura quando si associa all’interno delle cascine con nuove attività e svolge coscientemente 
un ruolo di manutentrice del paesaggio e dell’ambiente oltrechè quello di produttrice di beni alimentari, diventa 
multifunzionale, capace di ringiovanire dei paesaggi tradizionali e creare delle forme del tutto nuove che trovino 
un eco favorevole da parte delle società.  
Il concetto di periurbanità, esattamente come quello di perifericità, fa riferimento ad un rapporto di dipendenza e 
di distanza da un centro riconosciuto ad una situazione di marginalità, che non risponde più ai caratteri dei 
sistemi insediativi delle regioni urbanizzate.  
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Nelle aree agricole periurbane, gli spazi vuoti dalle costruzioni costituiscono degli elementi di equilibrio, dei luoghi 
di respiro intorno ai quali è possibile organizzare un quadro di vita e un’urbanistica di qualità. Questi punti di vista 
sono minacciati dallo sviluppo anarchico dei terreni incolti, dei rimboschimenti, ma anche dalle edificazioni che 
possono distruggere una qualità paesaggistica particolare. Il mantenimento di questi spazi è giustificabile 
attraverso modi di produzione che permettono una vera multifunzionalità: produzione, confezionamento, vendita 
di prodotti agricoli e qualità della vita degli ambienti circostanti.  
Il concetto di multifunzionalità delle aziende agricole origina dall’idea generale che l’attività economica possa dar 
luogo a più prodotti e servizi (legati da vincoli tecnici, economici, sociali e legali) e che, in virtù di tali interazioni 
funzionali, possano aversi effetti sociali (positivi o negativi).  

Secondo l’OECD (Organization for Economy Co‐operation and Development) del 2001 la multifunzionalità può 

essere definita come un concetto che indica che un’attività economica può dare luogo a più prodotti congiunti e, 
in virtù di questo, può contribuire a raggiungere contemporaneamente vari obiettivi sociali”.  
La definizione apportata invece dalla Commissione Europea nel 1999 è la seguente: “Oltre alla produzione di 
alimenti e fibre (sani e di qualità) l’agricoltura può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile 
delle risorse, alla preservazione della biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali”14.  
Le molteplici funzioni dell’agricoltura possono essere catalogate in tre macro ambiti:  

 ambientale, il quale prevede il mantenimento della qualità dell’ambiente, la prevenzione degli incendi 
boschivi, il mantenimento della biodiversità, nonché la difesa dall’erosione del suolo e la salvaguardia 
idrogeologica;  

 territoriale, che vuole mantenere il paesaggio rurale e il suo valore visivo e culturale  

 economico sociale/sviluppo rurale, che si prospetta la salvaguardia e il mantenimento del tessuto 
economico locale e della vitalità delle comunità rurali con in aggiunta la prestazione di servizi 
turistico ricreativi come gli agriturismi, il proposito di evitare lo spopolamento e la migrazione verso le 
città nelle aree remote o periferiche dove non ci sono attività economiche alternative e di salvaguardare 
l’eredità, l’identità culturale e le tradizioni  

La condizione essenziale per la multifunzionalità è l’esistenza di un mercato per i prodotti agricoli o orticoli, 
almeno per quelle aziende i cui clienti sono cittadini e vicini15. Esistono diverse categorie di multifunzionalità che 
possono essere catalogate in:  

 agriturismo;  

 vendita diretta dei prodotti aziendali;  

 fattorie didattiche;  

                                                        
14 OCSE, 1998: Commissione Europea, 1999  
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico = un forum che consente ai governi di rispondere, insieme, alle sfide 
economiche, sociali e ambientali derivate dall’interdipendenza e dalla mondializzazione. Rappresenta una fonte di dati comparativi, di 
analisi e di previsioni per sostenere la cooperazione multilaterale 
15 P. Donadieu, Campagne urbane, Donzelli, Roma, 1998 
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 gestione, anche con compiti manutentivi, alle aree verdi e boscate.  
Sviluppate nel corso degli ultimi anni per rispondere e quindi valorizzare la domanda di ruralità dei cittadini che 
hanno la volontà di rifugiarsi in campagna, queste categorie hanno il vantaggio di soddisfare i bisogni della realtà 
rurale e di creare un valore aggiunto per l’azienda agricola. Dal punto di vista ambientale, le quattro 
multifunzionalità, nonostante consentano un parziale recupero del patrimonio dell’insediamento rurale, non 
risultano tuttavia sufficienti a garantire la conservazione dell’intero patrimonio agricolo esistente.  
Il concetto di multifunzionalità può essere associato anche ai nuovi modi di servirsi dell’agricoltura per giungere a 
dei risultati come l’energia elettrica, ossia dando origine a delle diverse fonti di energia alternative, molto spesso 
rinnovabili, che sostituiranno quelle classiche utilizzate finora.  
Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti il cui utilizzo non pregiudica le 
risorse naturali per le generazioni future o che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono 
"esauribili" nella scala dei tempi "umani".  
Mentre da un punto prettamente scientifico tale definizione non ha particolare senso, in quanto in base ai 
postulati necessari per definire il primo principio della termodinamica, per cui nulla si crea o si distrugge, tutte le 
forme di energia sono rinnovabili, da un punto di vista sociale, e quindi politico, crea la distinzione in uso oggi fra 
fonti di energia considerate rinnovabili (sole, vento, ecc...), il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità 
nel futuro, e quelle non rinnovabili, fossili (petrolio, carbone, gas naturale), e nucleare (uranio, plutonio), le quali 
avendo lunghi periodi di formazione, di molto superiore a quelli di consumo attuale, sono limitate nel futuro.  
Da questo punto di vista, l'inclusione o meno di una particolare fonte, come la termovalorizzazione, è dunque 
soggetta a molti fattori non necessariamente scientifici, creando di fatto situazioni di non uniformità di giudizio tra i 
diversi soggetti interessati (ONG, governi, amministrazioni locali).  
La multifunzionalità, pertanto, è un nuovo modello imprenditoriale ed una opportunità per le imprese di seguire 
differenti strategie di competitività. Non è un percorso alternativo a quello di centrare l’obiettivo della vitalità delle 
imprese. Competitività e multifunzionalità sono ancora considerate come elementi distinti solo nelle politiche 
pubbliche, ma non più nelle logiche che seguono le imprese. Essa, perciò, non è un espediente 
neoprotezionistico per conservare attività inefficienti, ma costituisce il progetto di un’agricoltura che vuole 
corrispondere ai nuovi bisogni della società ed in cui la funzione produttiva di beni e servizi, saldamente legata 
alla valorizzazione dei territori rurali, trova nuove regole ed opportunità nell’applicazione dei principi dello sviluppo 
sostenibile, della salvaguardia della biodiversità, della sicurezza alimentare, della liberalizzazione regolata dei 
mercati. 
A proposito dell’opportunità rappresentata dal connubio tra azienda agricola e multifunzionalità, a Merate è 
presente la Fattoria Laghetto, che, attraverso le sue attività di agriturismo e fattoria didattica, caratterizza un 
ampia porzione del territorio agricolo posta a sud-ovest a confine con il comune di Cernusco Lombardone. La 
Fattoria Laghetto si trova in un grande cascinale che viene progressivamente restituito al suo antico splendore. Il 
punto di forza dell’azienda è l’allevamento di suini, bovini, ovini, equini ed animali da cortile, mentre le coltivazioni 
cerealicole e foraggere garantiscono il miglior nutrimento per gli animali. Viene inoltre praticato il florovivaismo. 
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La fattoria Laghetto è dotata di un maneggio coperto in cu vi si pratica l’attività di equitazione, oltre a quella 
dell’ippoterapia per persone diversamente abili. Inoltre, la fattoria didattica organizza visite guidate e lezioni sul 
campo dagli alunni dell’asilo nido ai tirocinanti universitari. 

  

figura 100. – immagini della fattoria Laghetto: un esempio di multifunzionalità dell’agricoltura 

 
figura 101. – immagine aerea dell’area in cui è localizzata la fattoria Laghetto 
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Il sistema degli spazi aperti 
Il sistema degli spazi aperti è composto, oltre che dalla rete delle aree agricole, da tutti quegli spazi non costruiti 
con valore ambientale più o meno elevato. Merate vanta da questo punto di vista la presenza di una maglia di 
aree boscate e aree verdi notevole sia per l’estensione totale che per la varietà degli elementi di paesaggio 
contenuti, oltre ad un sistema di aree verdi urbane spesso attrezzate localizzate all’interno del tessuto 
consolidato. 

 
 
2.2.5 Aree e beni di particolare rilevanza paesistica 
Sul territorio di Merate si possono identificare alcuni elementi di qualità del paesaggio in riferimento alle seguenti 
categorie: 

 presenze storico-architettoniche; 

 ambiti a valenza naturalistica. 
 

Presenze storico-architettoniche 
Nell’impianto urbano meratese sono oggi individuabili numerose preesistenze storiche e molti elementi di pregio. 
Dalla prima soglia IGM del 1888 sono riconoscibili cinque nuclei storici corrispondenti con il centro di Pagnano, 
Cassina Fra’ Martino, Sartirana, Sabbioncello e Merate, rimasti pressoché invariati nell’estensione fino all’inizio 
degli anni ‘70.  
Per quanto riguarda i nuclei storici ed altri elementi rilevanti dal punto di vista storico-architettonico vengono 
segnalati nelle indicazioni contenute nelle NTA del PRG che fanno riferimento a:  

 Cassina Fra Martino: il vecchio nucleo, con segnalazione particolare per la costruzione denominata 
“Castello” e per la costruzione a porticati adiacente. 

 Sartirana: il vecchio nucleo con segnalazione particolare per la costruzione denominata “Palazzo”. 

 Sabbioncello: il vecchio nucleo con la vecchia stazione di posta e la chiesa S. Giuseppe. 

 Cicognola: il complesso Villa Perego e Villa Lavezzari ed il nucleo di Valle Superiore. 

 Pagnano: il vecchio nucleo, il complesso dell’ex chiesa di San Giorgio, la villa Greppi a Carzaniga con 
l’unito edificio residenziale e l’altra stazione di posta, il complesso edilizio di Vizzago. 

 Merate:  
• il centro storico, 
• il gruppo di ville ai due lati di via Garibaldi, (fra cui Villa Terzaghi),  
• le ville su via Cornaggia assieme all’ex oratorio,  
• il complesso agricolo di Vedù,  
• la Villa di San Rocco e l’Osservatorio Astronomico,  
• la porzione di parco della Villa Falcò in territorio di Merate, 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

194 

• la chiesa di Turba, 
• la villa Bonfanti 

 

figura 102. – Nuclei ed elementi urbani esistenti alla soglia del 1888. 
 

Oltre agli elementi individuati nel PRG vi sono numerosi beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004, nel quale vengono 
recepiti vincoli precedenti (Ex Lege 1089/39, Ex Lege 1497/1939, Ex Lege 490/1909, Ex D.Lgs 490/1999) ed 
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ulteriori edifici di proprietà pubblica introdotti recentemente per la loro epoca di costruzione antecedente al 1955. 
Di seguito sono riportate alcune schede di approfondimento. 
 

Palazzo Prinetti e Parco – (ex palazzo abbaziale di San 
Dionigi) 
Ubicazione: Piazza Giulio Prinetti 

Periodo : 1702 
Vincolo originario: ex Lege 1089/39 

 

  

Venne fatto edificare a partire dal 1702 da Ercole Visconti, abate commendatario di San Dionigi di Milano, sulle rovine 
dell’antico castello, che, secondo quanto risulta dalle fonti bibliografiche disponibili, era stato quasi per intero demolito nel 
corso del XIII secolo, durante le lotte tra Visconti e Torriani. Si ritiene che il palazzo fosse stato concepito con 4 torri, ma che 
con la morte di Ercole Visconti nel 1712 ne sia stata interrotta la realizzazione. Nel 1796 per la soppressione dell’abbazia di 
san Dionigi alla calata in Italia del corpo di spedizione francese comandato da napoleone, il palazzo fu ceduto a privati e 
poco dopo acquistato dalla famiglia Prinetti, che ne rimarrà proprietaria fino al 1946, quando fu acquistato dal parroco di 
Merate.  
Alcune modifiche importanti, tra cui l’apertura del grande salone al primo piano, furono determinate dall’onorevole Giulio 
Prinetti che,ministro del governo del regno d’Italia negli anni a cavallo tra il XIX e XX secolo, utilizzò il palazzo anche come 
sede di rappresentanza. Normalmente il palazzo non è aperto al pubblico. E’ però visitabile su richiesta. 
 

Cascina Vedù - Merate (LC) 
Ubicazione: Loc. Vedù 

Periodo : 
Vincolo originario:  ex D.Lgs 490/1999 

 
  

La cascina originariamente a corpo semplice è completata da due fienili che formano la corte rustica. La facciata principale è 
caratterizzata da cinque archi di cui quello centrale di forma ogivale sormontati da oculi e sorretti da pilastri con capitelli. 
Presenza di solai in legno e pavimenti in cotto negli interni. Attualmente ristrutturata e adibita a residenza. 
Presente un affresco di semplice fattura datato 1890 che raffigura la B.V. Maria con Bambino affiancata da S. Sebastiano e 
Giobbe nel portico al piano terra. 
Dalla cascina è possibile vedere il Santuario di Montevecchia, luogo di fede e punto di riferimento paesaggistico. 
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Villa e Parco Confalonieri 
Ubicazione: Viale Garibaldi, 17 - Merate 

Periodo : 1912-1914 
Vincolo originario: ex Lege 1089/1939  

   
La villa fu fatta costruire dal barone Enrico Confalonieri su progetto degli architetti Giuseppe e Fausto Bagatti Valsecchi ed è 
un esemplare di villa palazzo in stile settecentesco e venne edificata dopo la demolizione di una piccola villa preesistente 
proprietà del cavalier Confalonieri.  
Un porticato a tre archi, sostenuto da colonne lineari, introduce nell’importante ingresso che immette nel salone di 
rappresentanza particolarmente ampio con pavimento in legno e soffitto a cassettoni pure in legno. 
Un ampio scalone sulla cui parete di fondo domina un dipinto che rappresenta l’albero genealogico della famiglia porta al 
primo piano, allora occupato dalle stanze private. La parte sovrastante era invece destinata alla servitù. 
Il parco che si estende verso sud, copre una superficie di circa 25.000 metri quadrati. 
 

Chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio 
Ubicazione: via Sant’Ambrogio :Merate 

Periodo: 1702 
Vincolo originario: ex Lege 1089/39 

 

 
 
 

  

La chiesa ha origini antiche, databili intorno al 1300, si sa poi, nel 1571, durante la visita pastorale che si compì a Merate, 
San Carlo diede disposizione che la chiesa venisse risistemata; una pietra murata all’esterno, dietro l’abside, reca incisa la 
data del 1602 come segno d’inizio di lavori di ampliamento. 
La facciata e il campanile attuali furono realizzati nel 1648, su progetto dell’architetto C. Buzio; il campanile originario, che 
era situato tra le cappelle di sant’Anna e di Sant’Orsola, fu abbattuto; la facciata rimase tuttavia incompiuta. Tramite la 
demolizione di alcune casette si provvide all’allargamento del sagrato. 
L’interno della chiesa ha subito numerosi interventi, sia di modifica strutturale sia di abbellimento.  
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Casa Reale 
Ubicazione: Via A. Volta – Fraz. Sartirana – Loc. Rigo -  

Periodo: fine XVII sec. 
Vincolo originario: D. Lgs 490/1999 

   

L’ingresso principale di questo ampio fabbricato con impianto ad L su tre piani è situato nel cortile interno con un androne 
definito da due imponenti colonne tortili in granito e un soffitto a cassettoni in legno. Lo scalone ha un parapetto in ferro 
battuto in parte di disegno settecentesco. Le facciate sono caratterizzate da una sobria partitura e sono caratterizzate da 
numerose finestre decorate da cornici intonacate di gusto di gusto sei settecentesco. 
A sud dell’edificio, il giardino all’italiana, era già documentato dal catasto teresiano. Attualmente in fase di ristrutturazione ad 
uso residenziale. 
 

Villa e Parco del Subaglio 
Ubicazione: via del Subaglio - Merate 

Periodo : 1700 
Vincolo originario: ex Lege 1089/39  

   
La settecentesca villa sorge alla sommità di un colle che fu di proprietà di una delle famiglie più importanti della Brianza, i 
Subaglio. Questo nome sembra derivi dalle parole “sub alis tuis” che erano scritte sopra l’accesso alla sacrestia della 
cappella privata della villa. La nobile residenza fu di proprietà dal 1721 del Casato del Marchese Rescali, nel 1979 passò alla 
famiglia Premoli. 
La residenza , con pianta a U, presenta un corpo centrale più alto rispetto alle due ali laterali che racchiudono l’interno della 
corte principale. La parte centrale ospitava i saloni di rappresentanza e un grande scalone conduceva al piano superiore 
dove si trovavano le stanze destinate ai signori. All’interno, le grandi sale della villa presentavano soffitti cassonati e dipinti. 
La facciata settecentesca rispecchia la successione degli ambienti interni e presenta un lieve marcapiano che separa il pian 
terreno dal primo piano. L’imponente palazzo è circondato da un vasto parco nel quale si combinano differenti stili: il giardino 
all’italiana, nella zona antistante la villa, dalle forme geometriche, il giardino all’inglese di ispirazione romantica, il bosco 
artificiale con una notevole varietà di piante, tra le quali spiccano latifoglie e conifere, che è possibile ammirare lungo il viale 
di accesso alla villa, il bosco ed il prato naturali. Il parco ha un disegno organico che lo costituisce come unicum e il principio 
che guida l’intero disegno è in una varietà armonizzata per ottenere un’infinità di vedute e soluzioni prospettiche 
continuamente cangianti. La villa non è visitabile, l’accesso al parco viene consentito occasionalmente per visite guidate. 
 



DOCUMENTO DI PIANO                  Città di Merate 
 

 

198 

Villa De Ferrari Bagatti-Valsecchi e giardino 
Ubicazione: Loc. Vizzago - Pagnano 

Periodo : 
Vincolo originario: ex Lege 1089/1939 giardino e rustici 
D.M.12/12/1984 per villa e giardino 

 

  

Dimora dei fratelli Giuseppe e Fausto Bagatti Valsecchi architetti importanti esponenti del mondo artistico e culturale 
dell’epoca. 
 

Istituto Beata Vergine Maria  
Ubicazione: Viale Monsignore Federico Colombo, 19 
- Merate 

Periodo: fine XIX sec. 
Vincolo originario: D Lgs n° 42/2004 

 

 

  
Ampio fabbricato fin dall’origine adibito a struttura scolastica e residenza delle suore con impianto planimetrico ad L e 
sviluppo di tre piani fuori terra. Si segnala una veranda con ampie archeggia ture rifinite a bugnato, una cappella con soffitto 
decorato a tempera, un refettorio con pilastri in muratura e archi ribassati. 
 

Torre Medievale 
Ubicazione: Loc. Pagnano 

Periodo  
Vincolo originario:Ex Lege 1089/39 
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Villa dei Cedri (Ex Villa Biffo-Crespi- Fossati) 
Ubicazione: via Monte Grappa - Merate 

Periodo : 1930 
Vincolo originario: Legge 1497/1939 

   

Villa Biffo, attualmente denominata “Villa dei Cedri” è una delle ville più prestigiose di Merate. La sua realizzazione è 
abbastanza recente, risale infatti alla metà degli anni ’30 e venne costruita in sostituzione della precedente villa Fossati 
restaurata e ampliata dall’ Arch. Portaluppi nel 1919. L’ampio viale di accesso è fiancheggiato da un ampio filare di pioppi; 
l’edificio è abbellito da numerose statue in arenaria, sorge al centro di un grande e magnifico parco progettato da illustri 
architetti tra i quali il meratese Ing. Giuseppe Baslini e comprende numerose altre specie di alberi, quali magnolie, pini e 
pioppi. Confinante con il parco di villa Subaglio, costituisce un insieme verde di notevole importanza. 

 

Villa Baslini (Sala) e giardino 
Ubicazione: via Baslini, via S. Ambrogio - Merate 

Periodo : 1775 
Vincolo originario: ex Lege 1089/39 villa e parco 

 

  
Villa Baslini, appartenuta a lungo alla famiglia Baslini, che fu spesso impegnata in campagne elettorali con la famiglia 
Prinetti, è stata importante riferimento per la vita meratese alla fine dell’800. La residenza venne ampliata verso al metà del 
‘700 quando fu ceduta alla famiglia Sala, con l’aggiunta dei due corpi laterali al corpo centrale che ancora oggi la 
caratterizzano. Nel 1870 venne acquistata da un importante antiquario milanese, Giuseppe Baslini. La villa, semplice e 
lineare con facciata a due piani è dotata di un giardino retrostante adorno di molte statue e nel quale si sviluppano vari viali 
fiancheggiati da cipressi, magnolie ed altre pregiate essenze arboree. 
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Villa Cornaggia e parco 
Ubicazione: Loc. Vedù - Merate 

Periodo : 1700 
Vincolo originario:  ex Lege 1089/1939  

   
Residenza del marchese Marco Cornaggia Medici, primo amministratore del Civico Ospedale e del figlio Carlo, sindaco dal 
1870 al 1884. All’ingresso della casa si trova una caratteristica e artistica cappella dedicata a Sant’ Antonio abate.  
 

Palazzo Moretti e giardino 
Ubicazione: Piazza Sant’Ambrogio, 11 ang. Via S. 
Ambrogio e via Spiga - Merate 

Periodo: 
Vincolo originario: ex Lege 1089/39 

 

  

  

 
Chiesa Beata Vergine degli Angeli e Convento 
Ubicazione: Via Sant’Antonio da Padova, Sabbioncello - 
Merate 

Periodo: inizio XVI sec. 
Vincolo: Ex Lege1089/1939 
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Villa Belgioioso 
Ubicazione: Via Roma (Sant’Ambrogio) – Merate (LC) 

Periodo : costruzione degli inizi del 700 
Vincolo originario: Legge n°364 del 20/06/1909 per palazzo e 
parco e Legge 1089/1939 

 
   

Il palazzo è una costruzione in stile barocchetto dall’aspetto maestoso pur nella elegante semplicità delle linee 
architettoniche. Dopo avere acquisito nel 1749 l’intera proprietà da parte della marchesa Belgioioso, iniziarono notevoli 
rifacimenti e ampliamenti del palazzo e del giardino, tra cui la maestosa terrazza con ampia scalinata posta davanti alla 
facciata meridionale del palazzo, l’imponente viale di cipressi posto a nord e un nuovo acquedotto per l’alimentazione di 
vasche, fontane e giochi d’acqua.Il palazzo ed il giardino non sono accessibili al pubblico. 
 
Osservatorio Astronomico 
Ubicazione: Via E. Bianchi - Merate 

Periodo: 1926 
Vincolo originario: 42/2004 

 

  

La sede dell’Osservatorio Astronomico di Merate (sede distaccata dell’Osservatorio di Milano), venne inaugurata nel 1926. 
Ospita due cupole storiche aperte al pubblico e alle scuole per visite diurne e osservazioni notturne e una sala multimediale 
per conferenze pubbliche, conferenze stampa, convegni e laboratori didattici. E’ presente una biblioteca che raccoglie oltre 
6000 libri di astronomia e materie correlate per la maggior parte del XX secolo. 
In tale sede è presente una foresteria per studenti di laurea e per ospiti. 
 
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", introduce 
all’art. 12 il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni mobili ed immobili appartenenti allo Stato, 
alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro. In particolare l’art. 12 prevede 
che tutte le cose immobili e mobili appartenenti a tali soggetti, se realizzati da più di 50 anni ad opera di un autore 
non più vivente, siano sottoposti all’accertamento dell’interesse culturale attraverso una procedura che prevede 
l’invio dei dati identificativi e descrittivi delle cose immobili e mobili ai fini della valutazione di merito da parte dei 
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competenti uffici del Ministero. La procedura prevista si caratterizza per il continuo concerto fra le 
Amministrazioni. Il flusso delle richieste sottoposte alla verifica è modulato, fase per fase, offrendo un percorso 
chiaro per tutti gli Enti pubblici coinvolti. Per uniformare e rendere più efficace la trasmissione dei dati descrittivi 
degli immobili è stato attivato il sistema informativo per la verifica dell’interesse culturale; E’ attualmente in corso 
questo tipo di procedura per gli immobili indicati nella Tavola DP3 di proprietà comunale con una tempistica che 
comunque prevede l’inserimento di due pratiche all’anno. 
Elenco degli immobili sottoposti a procedura di interesse culturale: 

 Alloggi di via S. Ambrogio 

 Scuola Elementare Spagnolli 

 Casa di riposo “Leoni” 

 Ex scuole elementari – Centro Socio-Assistenziale 

 Palestra Turati 

 Alloggi Piazza S. Pietro 

 Alloggi Via Roma 

 Alloggi via Quinta Berta 

 Ex Scuola Elementare Piazza degli Eroi (ora sede del Comune) 

 Scuola elementare e palestra di Novate 

 Ex oratorio 

 Cascina Galli 
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Le ville di Merate e dintorni 
La pianura lombarda è costellata di costruzioni che raccontano storie differenti, sono le ville, case destinate ad un 
ozio costruttivo caro agli antichi romani e recuperato nella cultura del Rinascimento italiano. Villa quindi intesa 
come luogo di ristoro, dalla vita quotidiana, come luogo di villeggiatura, come sito in cui creare una natura 
parallela e personale tramite la realizzazione di giardini e parchi  e in cui viene ribadita la presenza umana sul 
territorio coltivato. 
Diversamente dalle corti agricole, che hanno conservato nel tempo le loro funzioni primarie, le ville hanno subito 
profondi mutamenti e, nella rappresentazione del quotidiano, hanno avuto ruoli diversi. Se una casa di contadini è 
sempre rimasta tale, con le sue storie di lavoro ripetute nelle stagioni e negli anni, una villa può avere visto 
succedersi famiglie, stili di vita, tempi più o meno accelerati. Nel corso del tempo e della storia, mentre le ville 
potevano venire occupate, le cascine venivano svuotate di tutto dovendo faticosamente ricostituire le provviste. 
Le prime testimonianze della villa si trovano in età romana, secondo la definizione più generica del termine, la 
villa è l’edificio in cui si esercita la gestione del fundus e quindi viene ad essere il nucleo base della struttura 
economica agraria romana. Con il passare del tempo la struttura della villa si modifica e si amplia sempre più 
separando una parte a funzione produttiva (pars rustica) e una parte a funzione residenziale (pars dominica), che 
diventa sempre più ricca, ornata di mosaici, affreschi, statue, giardini con fontane e, nei casi più facoltosi, terme. 
Le grandi ville tardo antiche non solo centri di produzione e di gestione del territorio, ma diventano rifugio delle 
aristocrazie che, avulse ormai dagli impegni politici e statali, cercano rifugio dalle pesanti tassazioni urbane in 
lussuosi rifugi agresti. L’altra funzione della villa, soprattutto quella lussuosa, sita in posizione panoramica, è 
quella dell’otium, cioè dello studio, della meditazione, al riparo dalle politica e dagli affari della vita quotidiana. 
Naturalmente, le varie vicende delle ville sono il riflesso della storia politica, sociale ed economica del paese, 
collegate alle vicissitudini materiali ed ideologiche della sua classe dirigente. Percorrere la storia delle ville 
significa dunque studiare la storia, la vita, la cultura di un popolo. 
Con il passare dei secoli la tipologia della villa si modifica, passando anche periodi di immobilità dovuti alle 
condizioni storico-culturali. Bisognerà attendere un periodo di crescita economica, di rinascita della città grazie 
alla ricchezza portata dai commerci e dalla manifattura per vedere il modello della villa ritornare in auge, mutato e 
adattato rispetto agli antecedenti romani ormai sepolti. Si attende dunque il Rinascimento perché il rapporto 
dell’uomo con la natura, mutato rispetto al medioevo, induca la borghesia a farsi costruire splendidi palazzi in 
collina con loggiati aperti sulla campagna. 
Dal Rinascimento in poi, con tipologie che via via si diversificano nei particolari, la villa torna dunque ad essere il 
luogo di elezione delle classi egemoni, specchio della loro cultura e dei loro valori. 
Si arriva così al modello di villa e giardino diffusosi nel settecento che tende a perfezionare la natura e crea 
ambienti salottieri. 
Oggi per villa si intende una residenza unifamiliare, di dimensioni medio-grandi e frutto di una progettazione colta, 
nobilitata da decorazioni plastiche, stemmi o dipinti, posta fuori dai centri urbani o nelle immediate vicinanze, 
unita alla natura circostante con giardini o parchi. La differenza tra la villa e il palazzo è che nella villa rimane 
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prevalente il rapporto con la natura, sempre più artificiale 
e ricreata dalle mani di architetti, giardinieri, progettisti di 
arte topiaria.  
Le prime villeggiature dei milanesi ebbero come meta la 
Brianza o le sponde dei navigli già dal Cinque-Seicento e 
solo a cavallo tra Sette e Ottocento, quando vennero 
attivate nuove vie di comunicazione, l’interesse dei 
cittadini facoltosi si spinse verso i laghi. 
Nonostante i numerosi e colti esempi del XVI e XVII 
secolo la vera stagione delle ville lombarde maturò solo 
nel settecento, in ritardo rispetto ad altre regioni come la 
Toscana, il Veneto o il Lazio, per varie ragioni: la peste 
del 1630 aveva spopolato città e campagne e la pesante 
recessione economica era stata aggravata dai ripetuti 
passaggi di eserciti stranieri. La proliferazione 
settecentesca delle residenze di villeggiatura fu stimolata  

dalla nascita di proprietà di medie dimensioni ottenute dal progressivo smembrarsi di dei grandi feudi di origine 
medioevale. La ripresa economica che caratterizzò gli anni della dominazione austriaca diede vita alla vera 
stagione delle ville lombarde che quindi si colloca tra l’arrivo degli austriaci e i primi due decenni dell’Ottocento. 

Ville di Merate16 
Le prima residenze, risalenti al ‘500 sono occasionali, in quanto ricavate da preesistenti castelli, casini di caccia o 
fattorie, opportunamente trasformati e abbelliti. Le vere e proprie “ville di delizia” iniziano a sorgere nel secolo 
successivo, con una precisa funzione e dotate di una serie di strutture tipiche: scalinate, saloni di ricevimento, 
chioschi, tempietti, scuderie, parchi e giardini. Questi ultimi sono particolarmente rappresentativi dei cambiamenti 
artistici avvenuti nei vari periodi: si passa infatti dal giardino monumentale del Cinque-Seicento a quello 
all’italiana del settecento, al parco naturale all’inglese, per giungere alle caratteristiche di quello dell’Otto-
Novecento. Accanto alle ville è presente un ampio patrimonio relativo alle abitazioni rurali ed alle cascine, anche 
esse importante testimonianza della presenza storico-architettonica sul territorio. 
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Donato Frisia – villa Belgioioso 
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figura 103. – Estratto della Tavola DP3 – Carta dei Vincoli 
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Di seguito si riportano le schede descrittive di alcune ville localizzate sul territorio di Merate. 

Villa Perego – Cicognola – Merate (LC) 
Ubicazione: via Annunciata, 17  
Periodo : inizi 1800 

 

  

Nella mappa del Catasto Teresiano dell'anno 1720 possiamo vedere solo quell'edificio che oggi ospita la Foresteria, 
mentre il corpo di fabbrica principale che domina il cortile d'accesso è una costruzione ottocentesca voluta e realizzata 
dalla Famiglia Perego (ramo meratese che era proprietaria e risedente a Carzaniga). 
La Villa è stata abitata dalla famiglia Perego fino alla sua estinzione , avvenuta alla metà degli anni '60 .Negli anni del 
secondo Conflitto Mondiale presso la villa si è insediato il Comando Militare della Repubblica di Salò. Nella seconda metà 
degli anni '60 la villa è stata donata alla Curia Arcivescovile Milanese che ha istituito un Seminario Diocesano periferico. 
Attualmente l'edificio ospita una sede staccata del Liceo A. Volta di Lecco. L’alta torre in mattoni rossi che svetta isolata 
alla sommità del rilievo, è la costruzione più recente (1934). In stile neogotico, ha pianta quadrata ed è alta circa 20 metri.  
Nel vasto parco di 6 ettari della villa venne realizzato un giardino all'italiana ed un parco all'inglese (ancora oggi visibili), 
ricco di essenze arboree preziose e di angoli suggestivi. Degni di nota anche il laghetto superiore a fontana, la grande 
aiuola nel cortile d'ingresso e il lago maggiore col ponticello panoramico. Venne creato un lungo viale sterrato che conduce 
all’ingresso principale della villa come comodo viale di ingresso che crea anche un canocchiale prospettico capace di 
incorniciare la facciata principale della villa. 

 

Villa Greppi 
Ubicazione: Via Statale, 47 - Loc. Carzaniga, Merate 
Periodo : 1700 

 

  

La settecentesca villa che si ammira a Carzaniga, è composta da una parte centrale dalla quale si staccano due ali minori 
che limitano il cortile d’onore, chiuso verso la strada da una bella cancellata in ferro battuto. Il cortile un tempo era abbellito 
da aiuole fiorite. La facciata del corpo centrale ha un portico d’ordine dorico limitato da una balaustrata barocca. Le cornici 
delle finestre sono in stile barocchino italiano. Un ampio e signorile scalone dà accesso al piano superiore. Una magnifica 
balaustrata settecentesca in arenaria adorna di statue chiude a ponente un parco di 50.000 mq di fronte alla collina di 
Montevecchia. Attualmente la dimora è adibita a ricevimenti, matrimoni, eventi. 
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Rivestono un particolare ruolo all’interno del sistema delle preesistenze storiche gli elementi sui quali vige il 
Vincolo della Soprintendenza relativo ai siti archeologici e sulle aree a rischio archeologico: si tratta in particolare 
della Villa Il Biffo. Oltre alla Villa Il Biffo la Soprintendenza indica quali luoghi di rinvenimento di elementi risalenti 
all’età romana la Chiesa di S. Maria a Sabbioncello, quali luoghi di rinvenimento di elementi dell’età del bronzo la 
Torbiera in Località Sartirana, quali luoghi di rinvenimento di elementi dell’età tardo-romana/alta-medievale il 
centro storico di Pagnano e la Località San Martino.  
Oltre alle preesistenze storico-architettoniche, possono essere individuati una serie di percorsi che fungono da 
canale visivo verso elementi rilevanti (cannocchiale e altri elementi lineari) e che rappresentano punti di vista 
privilegiati. A questo proposito si fa riferimento alla Tavola DP10b Carta delle visuali paesaggistiche e all’ Allegato 
3 - Schede di indirizzo per il mantenimento delle visuali paesaggistiche rilevanti. 

 

figura 104. – Percorsi ambientali e visivi dei cannocchiali 
 

 
Gli ambiti a valenza naturalistica 
Il territorio di Merate ospita sistemi naturali con caratteristiche di pregio e con valore paesistico rilevante.  
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In primo luogo sono da ricordare i due sistemi fluviali che lambiscono i confini meratesi: il fiume Adda ad est e il 
torrente Molgora ad ovest, con le rispettive valli e rilievi, definiscono due corridoi fluviali di grande importanza 
naturalistico-ambientale oltre che paesistica. 
A livello idrografico Merate ospita inoltre un’emergenza del tutto unica: il lago di Sartirana, che è tutelato e 
salvaguardato da numerose istituzioni a partire dalla Riserva Naturale, passando per il Sito di Interesse 
Comunitario della Rete Natura 2000, arrivando all’estensione del confine del Parco Regionale Adda Nord. 
Dal punto di vista geomorfologico sono da evidenziare le preesistenze legate, da una parte, all’origine collinare 
morenica del territorio di Merate e, dall’altra, all’azione dei corsi d’acqua: sono ancora visibili alcuni cordoni 
morenici, numerosi terrazzamenti alcuni dei quali superiori a 10 m di altezza, dossi fluviali e orli di terrazzo di 
erosione. 
Una componente molto importante del paesaggio naturale, sia come presenza quantitativa che come qualità di 
conservazione, è la vegetazione di carattere boschivo che si concentra soprattutto nel settore nord del territorio 
comunale, ma che è presente in maniera sparsa in tutta Merate: dai parchi comunali, ai giardini delle ville 
storiche, alle aree verdi di connessione tra il sistema insediativo e quello agricolo. 
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figura 105. – Immagini di alcuni elementi rilevanti dal punto di vista paesaggistico 
 
 
La carta del paesaggio e delle sensibilità paesaggistiche 
La sovrapposizione degli elementi rilevanti del sistema urbano, del sistema rurale, del sistema naturale del 
sistema delle relazioni spaziali e visive ha prodotto la carta del paesaggio rappresentata in figura 106. 
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figura 106. – Estratto della tavola DP10a del Documento di Piano “Carta del paesaggio e della sensibilità paesaggistica”  
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figura 107. – Legenda della tavola DP10a del Documento di Piano “Carta del paesaggio e della sensibilità paesaggistica”  
 

Risulta evidente come il paesaggio meratese si caratterizza in maniera peculiare in corrispondenza di tre assi 
paralleli con andamento est-ovest: il settore nord rappresenta principalmente i valori della natura, il settore 
centrale le qualità delle preesistenze storico-architettoniche e il settore sud le proprietà della tradizione rurale. Il 
passaggio dall’uno all’altro paesaggio avviene in modo graduale attraverso innesti di elementi areali e lineari. 
A questo tipo di riflessione e alla valutazione degli elementi costitutivi del paesaggio stesso è seguita 
l’individuazione sul territorio di aree con sensibilità paesaggistica differente, descritta secondo quattro classi: da 
molto elevata a bassa, passando per elevata e media. La classe molto bassa non è stata utilizzata. 
Gli ambiti con classe di sensibilità paesaggistica molto elevata sono quelli che ospitano il maggior numero di 
elementi del sistema naturale e che già nel PRG vigente erano compresi nel corridoio ecologico.  
Nella classe di sensibilità paesaggistica elevata sono inclusi i centri urbani di Sartirana e Cassina Fra Martino e il 
sistema collinare che lambisce l’urbanizzato di Merate e si estende fino alla valle del Molgora, oltre al sistema 
storico-architettonico delle ville e ad alcuni ambiti agricoli periurbani con alto valore paesaggistico. 
Le aree incluse nella classe di sensibilità media sono rappresentate dal sistema urbano di Merate, Novate e 
Pagnano e dalla Fattoria Laghetto situata nell’ambito agricolo a sud della zona produttiva. 
Infine, nella classe di sensibilità paesaggistica bassa, si trovano tutte le aree produttive, residenziali con scarso 
valore e agricole del settore sud del territorio comunale. 
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A queste quattro classi sono stati sovrapposti gli elementi lineari di criticità rappresentati dalle infrastrutture viarie 
e ferroviarie primarie, che costituiscono una barriera visiva nel paesaggio, oltre che un elemento di disturbo 
acustico e atmosferico nella fruizione del paesaggio stesso. 

 

figura 108. – Classi di sensibilità paesaggistica (estratto della tavola DP10a) 
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2.2.6 Le cartografie del Documento di Piano in merito al Quadro conoscitivo del territorio 
comunale come risultante delle trasformazioni avvenute (art.8 comma 1 lettera b) 

 
La redazione del quadro conoscitivo del territorio comunale quale risultante delle trasformazioni avvenute ha 
determinato la redazione di cinque tavole che sintetizzano le elaborazioni effettuate. 
Queste risultano così strutturate:  
 
DP5 - Rilievo del tessuto urbano 
La tavola DP5 rappresenta l’esito del rilievo effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2009 al fine di compiere 
una esatta ricognizione delle funzioni e delle tipologie edilizie presenti sul territorio urbano. In particolare, i 
contenuti della tavola sono: 

 Tipologie edilizie e funzioni prevalenti suddivise per isolati e raccolte durante la campagna di rilievo sul 
campo. Esse comprendono anche le aree per servizi; 

 Nuclei di antica formazione; 

 Aree in corso di trasformazione; 

 Elementi puntuali rilevati (ville ed edifici e complessi edilizi con valore storico-architettonico); 

 Sistema agricolo e ambientale. 
 
DP6 - Dotazioni e caratterizzazioni urbane 
I contenuti della tavola sono: 

 Attività rilevate al piano terra degli edifici (negozi di alimentari, supermercati, esercizi pubblici, uffici, altre 
attività commerciali); 

 Aree occupate da mercati settimanali all’aperto; 

 Spazi per la mobilità ciclo-pedonale (presenza di marciapiedi e/o portici, piste ciclopedonali); 
 
DP7 - Stato di attuazione delle previsioni insediative del PRG vigente 
A questa tavola è affidato il compito di restituire i caratteri del tessuto urbano consolidato evidenziando le 
caratteristiche proprie delle porzioni di territorio. Le informazioni raccolte sono di rilevante significato al fine di 
determinare l’ambito del tessuto urbano consolidato e per definire i contenuti del Piano delle Regole e le Norme 
di Attuazione. I contenuti sono: 

 Stato di attuazione dei Piani Attuativi previsti dal PRG vigente alla data di Aprile 2010; 

 Indicazione delle Zone Territoriali Omogenee del PRG; 

 Sistema agricolo e ambientale. 
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DP8 – Stato di attuazione del sistema degli standard del PRG vigente 
La tavola rappresenta gli standard previsti dal PRG vigente tematizzati a seconda del livello gerarchico (comunali 
o sovralocali) e della proprietà (pubblica o privata) e i percorsi ciclopedonali esistenti. A queste informazioni di 
tipo conoscitivo, reperite attraverso le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale e il sopralluogo, è stato 
sovrapposto in cartografia lo stato di attuazione con aggiornamento ad aprile 2010. 
Questa tavola restituisce il sistema degli spazi pubblici della città; elaborata a partire dalla ricognizione effettuata 
relativamente alla attuazione delle aree a standard individuate dal PRG, essa si completa con le informazioni 
provenienti dal rilievo diretto effettuato per il Piano dei Servizi.  
 
DP9 - Sistema delle aree agricole e degli spazi aperti  
Questa tavola rappresenta la sintesi delle elaborazioni svolte a partire dalla lettura dei caratteri rilevanti del 
paesaggio agrario e degli spazi aperti e raccoglie indicazioni provenienti da fonti differenti (PTCP, PRG, Dusaf, 
…).  
Le informazioni rappresentate da questa tavola costituiscono un riferimento rilevante per l’elaborazione della 
carta del paesaggio e per l’individuazione delle sensibilità ambientali e paesaggistiche, anche con attenzione agli 
aspetti percettivi. I contenuti sono: 

 Usi del suolo extraurbani (prati, boschi, cespuglieti, orti, aree agricole con valore ambientale, di accessibilità 
sostenibile ed ecologico, …); 

 Altri elementi del paesaggio agrario (siepi e filari, terrazzamenti); 

 Sistema dei percorsi di mobilità lenta; 

 Sistema delle aree verdi urbane; 

 Altre informazioni (aree verdi, SIC, parchi regionali, sistema della viabilità e delle piazze pubbliche). 
 
DP10a - Carta del paesaggio e delle sensibilità paesaggistiche 
In questa tavola sono rappresentati gli elementi con valore paesaggistico e quelli detrattori, accorpati secondo i 
seguenti sistemi: 

 Sistema urbano (Nuclei di antica formazione, Ville storiche, Tessuto residenziale con elementi di rilievo 
storico-architettonico, beni culturali vincolati ex D. Lgs. 42/2004, Punti panoramici, Elementi rilevanti del 
paesaggio; altri tessuti urbani e luoghi con funzioni pubbliche); 

 Sistema delle relazioni (Percorsi con valore fruitivo visivo percettivo, Percorsi campestri, , Piste ciclopedonali 
esistenti, Percorsi viabilistico con visuali da mantenere o da valorizzare, Coni visuali da mantenere); 

 Sistema rurale (ambiti agricoli, aziende agricole, centuriazione, filari continui o discontinui); 

 Sistema naturale e istituzioni per la tutela e la salvaguardia (fiumi, laghi e corsi d’acqua, boschi, cordoni 
morenici, dossi fluviali, orli di terrazzo di erosione, terrazzamenti, fascia di rispetto paesistico dei fiumi, parchi 
regionali, parchi naturali, siti di importanza comunitaria); 
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 Elementi di degrado del paesaggio (rischio di saldatura tra aree urbanizzate, elementi infrastrutturali di 
frattura). 

Gli elementi tematici descritti nella carta del paesaggio determinano l’individuazione delle classi di sensibilità 
paesaggistica che vengono riportare nella tavola secondo i valori di: sensibilità molto elevata, elevata, media e 
bassa. A questi valori si sovrappongono elementi lineari di criticità rappresentati dalle infrastrutture di primo 
livello. 
 
DP10b - Carta delle visuali paesaggistiche 
La tavola 10 b ripropone i tematismi della tavola 10a attraverso una lettura delle relazioni visive rilevanti. Allo 
scopo di illustrare le visuali paesistiche essa riporta alcune immagini fotografiche relative agli elementi verso cui 
si rivolge la vista, ognuna correlata al punto di osservazione descritto. 
I temi che fanno da sfondo a queste immagini sono: 

 Sistema urbano (nuclei di antica formazione, ville storiche, tessuto residenziale con elementi di rilievo 
storico-architettonico, beni culturali vincolati ex D. Lgs. 42/2004, elementi architettonici di rilievo, punti 
panoramici, aree verdi e luoghi con funzioni pubbliche); 

 Sistema delle relazioni (percorsi con valore fruitivo visivo percettivo, percorsi campestri, piste ciclopedonali 
esistenti, percorsi viabilistici con visuali da mantenere o da valorizzare, coni visuali da mantenere, elementi 
visuali); 

 Sistema rurale (ambiti agricoli); 

 Sistema naturale e istituzioni per la tutela e la salvaguardia (fiumi, laghi e corsi d’acqua, boschi vincolati dal 
D. Lgs. 42/2004, parchi regionali, siti di importanza comunitaria); 

 Azioni strategiche previste dal piano (percorsi proposti, percorsi storici, percorsi ambientali). 
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2.3. Assetto geologico, idrogeologico e sismico (art.8, comma 1, lettera c) 
Il Documento di Piano deve contenere la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale, 
sulla base di criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art.57, comma 1 lettera a).  
L’aggiornamento dello Studio Geologico e lo Studio del Reticolo Idrico Principale e Minore del comune di Merate 
sono stati redatti in occasione della stesura del Piano di Governo del Territorio (aggiornamento aprile 2011). 
 

Assetto geologico 
Per quanto riguarda l’attribuzione delle classi di fattibilità geologica lo Studio Geologico Comunale si attiene alle 
indicazioni fornite nella tabella 1 della DGR n. 8/7374/2008. In particolare sul territorio meratese vengono 
individuati ambiti ricadenti nelle seguenti classi di fattibilità geologica, individuate graficamente nella figura 103: 
 

Classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni. 

L’alta vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni all’utilizzo del 
suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso. 
In tali aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 
A seconda della sottoclasse, la natura della limitazione è rappresentata da 

a) una diffusa franosità superficiale attiva ed erosione accelerata in alveo 
b) potenziali fenomeni di instabilità locale per crolli dalle pareti conglomerati che e scivolamenti localizzati 

della coltre eluvio-colluviale 
c) presenza di emergenze idriche diffuse in prossimità di ciglio di terrazzi morfologici potenzialmente sede 

di innesco di fenomeni erosivi e franosi 
d) presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche e con fenomeni di ristagno idrico 

superficiale con temporanei affioramenti della superficie di saturazione e interessati da esondazione 
lacuale 

e) vulnerabilità idraulica connessa ai fenomeni di esondazione del Torrente Molgora 
 

Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni  

La vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta consistenti limitazioni all’utilizzo del 
suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso. 
A seconda della sottoclasse, la natura della limitazione è rappresentata da: 

a) potenziali dissesti connessi alla dinamica geomorfologica ed alla scarsa regimazione delle acque 
superficiali 

b) elevata vulnerabilità ella falda idropotabile e con soggiacenza < 20 m 
c) ridotta soggiacenza della superficie di saturazione o presenza di falde sospese in aree caratterizzate da 

terreni a scadenti caratteristiche geotecniche 
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d) ridotta soggiacenza della superficie di saturazione associata a criticità idraulica per inadeguatezza del 
reticolo di drenaggio superficiale che determina situazioni di impaludamento dei suoli 

 
Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni  

Le caratteristiche geo-idromorfologiche riscontrate nelle aree appartenenti a tale classe comportano modeste 
limitazioni all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso.  
A seconda della sottoclasse, la natura della limitazione è rappresentata da  

a) presenza in aree pianeggianti di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a profondità di 2-4 m 
e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento.  

b) presenza in aree a ridotta acclività di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a profondità di 1-
2 m e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento 

c) presenza in aree a ridotta acclività di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a profondità di 3-
4 m e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento 

d) presenza in aree pianeggianti di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a profondità di 1-2 m, 
con presenza di livelli conglomeratici a debole profondità e con possibile variabilità laterale dello stato di 
addensamento 

e) presenza in aree pianeggianti di terreni con scarse caratteristiche geotecniche fino a profondità di 3-4 m, 
con probabile presenza di cavità da piping a profondità minori di 10-15 m associate a livelli conglomerati 
e con possibile variabilità laterale dello stato di addensamento 

f) presenza in aree pianeggianti di terreni fini sensibili alle variazioni del contenuto d’acqua e con probabile 
presenza di cavità da piping a profondità generalmente superiori a 10-15 m associate a livelli 
conglomerati e fenomeni di ristagno in superficie 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA: 
 

 Classe 4; 
 

 Classe 3; 
 

 Classe 2. 

figura 109. – Estratto della Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano (fonte: Studio Geologico Comunale) 
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Assetto idrogeologico e Reticolo Idrico 
Il territorio comunale di Merate viene attraversato da due corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale. 
Il torrente Molgora attraversa il territorio comunale di Merate lungo il confine amministrativo occidentale per una 
lunghezza complessiva pari a circa 3 Km, entrando da una quota di 283 m slm ed uscendo ad una quota 258 m 
slm, per una pendenza media pari a circa 8 per mille. Esso percorre con andamento tortuoso la fascia valliva fra 
Olgiate Molgora (fraz. Cabella) e Cernusco Lombardone dove scorre la linea ferroviaria Monza-Lecco, 
intersecando quest’ultima in tre punti all’interno del territorio di Merate. Nelle mappe catastali l’alveo demaniale 
coincidente con il corso d’acqua viene nominato anche “Valle detta la Molgora”. 
La fascia di rispetto fluviale viene considerata coincidente con la perimetrazione “area a pericolosità elevata (Eb)” 
estratta dalla Carta di dissesto con legenda uniformata PAI dello Studio Geologico Comunale. Laddove non è 
presente tale vincolo viene prevista una fascia di rispetto minima pari a 10 m. 
Il territorio comunale di Merate viene toccato dal Torrente Curone al margine ovest per un breve tratto (circa 100 
m) lungo il confine con il comune di Cernusco Lombardone - Montevecchia. 
La fascia di rispetto di questo corso d’acqua, per quanto concerne il breve tratto nel territorio comunale di Merate, 
è stata considerata pari a 10 m. 

 

 

figura 110. – Estratto della Carta del dissesto (fonte: Studio Geologico Comunale) 
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figura 111. – Estratto della Carta del Reticolo Idrico (fonte: Studio Reticolo Idrico) 
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I corsi d’acqua e gli specchi idrici riconosciuti come appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza 
comunale di Merate, sono: 
Corsi d’acqua: 

01 - Rio del Molino Nuovo (Scagnello – M.o Catteneo). Si tratta di un piccolo fosso tributario del torrente 
Molgora che raccoglie colatizie delle aree comprese fra le località Scagnello (Calco) e Cabella (Olgiate 
Molgora). Si segnalano allagamenti significativi a cavallo della strada comunale Cicognola – Olgiate 
Molgora a causa del tratto intubato in fregio all’insediamento industriale posto immediatamente ad ovest. 
Si immette nel Torrente Molgora a quota 247 m slm. 
02 – Emissario Lago di Sartirana (n. 182 elenco acque pubbliche della provincia di Lecco). Costituisce il 
canale di drenaggio delle acque lacustri e si sviluppa dal lago stesso sino al confine con il Comune di 
Imbersago (quota 298 m slm) per una lunghezza pari a circa 1,4 Km. Si segnala la presenza di un 
manufatto di regolazione del lago, un manufatto di derivazione della Roggia Annona 250 m a monte di 
via San Rocco ed un manufatto avente funzione di laminazione e sfioro, ubicata presso il laghetto di San 
Rocco. A valle di via San Rocco il corso d’acqua si presente intubato per circa 40 m seguito da un tratto 
con rivestimento di fondo e difese spondali in cls per 20 ml ed un successivo tratto di 20 ml con difese 
spondali in gabbioni parzialmente dissestati. 
03 - Valle Fra Martino e sorgenti (n. 185 elenco acque pubbliche della provincia di Lecco). Si tratta di un 
corso d’acqua che nasce dalle colatizie naturali e sorgentizie dei terreni a ovest di Cassina Fra Martino e 
di via Solferino e scorre per circa 650 m nel territorio comunale di Merate attraverso un deciso solco 
vallivo orientato ovest-est entrando nel territorio comunale di Calco a quota 280 m slm. Risulta naturale 
e privo di manufatti di regolazione e/o di sistemazione idraulica. Il ramo sorgentizio destro è intubato per 
circa 100 m. 
04 - Valle Ruschetta (n. 182 elenco acque pubbliche della provincia di lecco). Attraversa in senso 
meridiano la porzione nordest del territorio comunale drenando le acque meteoriche dell’area 
residenziale della piana di Cassina fra Martino tramite il sistema di tubazioni di fognatura bianca nelle 
vie di tale area. Scorre nel fondovalle ad est di via Marconi, esce dal territorio di Merate a quota 213 m 
slm per poi rientrare a quota 208 m slm lungo il confine di Imbersago immettendosi nell’Emissario Lago 
Sartirana (02) a quota 300 m slm. 
05 - Impluvio a sud di Valle Fra Martino. Si tratta di una piccola vallecola disposta WNW à ESE che 
drena le acque meteoriche naturali del versante ad est di Cassina Fra Martino e la strada via Bosco. 
Non sono presenti manufatti e/o opere di regimazione idraulica. 
06 – Canale di San Rocco (alveo abbandonato della roggia Annoni). Si tratta di un canale di derivazione 
dalla presa del laghetto di San Rocco (q. 316 m slm), avente funzione di laminazione e sfioro di 
quest’ultimo. Esso si presenza generalmente asciutto, ma anche a prescindere dalle acque di sfioro del 
laghetto di San Rocco, riceve altre acque meteoriche naturali lungo il suo percorso ed in particolare 
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nell’ultimo tratto del territorio comunale di Merate, sino ad entrare (q. 304 m slm) nel territorio comunale 
di Imbersago. 
07 – Valle Cà dei Monti. Fra le località C.na Mandelli, C.na Vanda, C.na Montalbano, C.na Gattafame, 
Cà dei Monti si sviluppa una forma valliva poco acclive e poco urbanizzata avente un colatore lungo 
circa 400m con andamento NW a SE. Esso si presenta privo d’acqua in condizioni siccitose mentre può 
trasportare significative quantità d’acqua in occasione di eventi meteorici intensi, creando aree di 
ristagno a monte dell’ospedale e via dei Monti. Il recapito finale delle acque avviene nella sede stradale 
ed in seguito nel sistema di drenaggio fognario di via Cà dei Monti. 

Specchi idrici: 
08 – Lago di Sartirana. Il lago di Sartirana rappresenta una rilevanza ambientale della zona; costituisce il 
recapito delle acque meteoriche dell’anfiteatro compreso fra le località Sartirana, Ventola, Cassina Fra 
Martino, è ubicato a quota 318 m slm ed occupa una superficie di circa 9 Ha. L’estensione del lago è 
stata fatta coincidere con l’area di esondazione lacuale in caso di eventi meteorici di particolare intensità 
ricostruita nell’ambito dell’evento di novembre 2002, perimetrata nello studio geologico comunale 
dell’ottobre 2003. Si precisa che tale limite risulta notevolmente più esteso rispetto al perimetro 
demaniale. 
09 – Laghetto di San Rocco. Il laghetto di San Rocco ha superficie pari a circa 1.350 mq ed è formato 
dal corso d’acqua emissario del lago di Sartirana e dalla derivazione dell’emissario stesso, tramite una 
presa a quota 317 m slm. 

Il sistema idrografico del territorio comunale risulta piuttosto complesso e con problematiche diverse. 
Oltre a quanto contenuto nel presente documento sono da segnalare altri fenomeni di natura idraulica a carattere 
temporaneo che possono interferire con la viabilità comunale. Si citano i ruscellamenti lungo via Fontane in 
frazione Sartirana, gli allagamenti via Stelvio, gli allagamenti del sottopasso FS Calolzio-Monza non che i 
numerosi fossi (antropici) di colo di terreni agricoli (es. le conche di Sartirana, Malpaga e Cassina Fra Martino) 
convogliando le acque nel reticolo idrico esposto nel presente documento. 
In linea generale si ritiene che le problematiche di natura idraulica relative al reticolo idrico oggetto del presente 
studio si concretizzano nel pericolo di ostruzioni o restringimenti dell’alveo da parte di materiali ingombranti e/o 
natanti trasportati dalle acque, che si possono manifestare in particolare in corrispondenza dei tratti più stretti e/o 
coperti del corsi d’acqua. E’ di fondamentale importanza mantenere puliti gli alvei di tutti i corsi d’acqua sopra 
citati in modo da garantire lo smaltimento delle acque dell’intero reticolo idrico comunale oggetto del presente 
studio. 
Per quanto riguarda l’individuazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d’acqua all’interno 
delle proprie fasce di rispetto non che la disciplina delle funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore si 
rimanda all’apposito allegato 01 dello Studio del Reticolo Idrico denominato “Regolamento Comunale di Polizia 
Idraulica”. 
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Assetto sismico 
L’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8-5-2003 Supp. Ordinario n. 72) e s.m.i. 
individua in prima applicazione le zone sismiche nelle quali è suddiviso il territorio nazionale e le normative 
tecniche da adottare per le costruzioni in tali aree. In particolare il territorio di Merate risulta totalmente in zona 
sismica 4. 
La D.G.R n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 – Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di governo del Territorio, fornisce le metodologie per la valutazione 
dell’amplificazione sismica locale. Tali criteri vengono integrati con i contenuti della Dgr di aggiornamento n. 
8/7374/2008. Per il territorio comunale, quindi, lo Studio Geologico analizza gli scenari di pericolosità sismica 
locale individuando le seguenti zone, riportate graficamente nella figura 112: 
Z1a – Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b – Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z2 – Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti 
Z3a – Zona di ciglio h>10m 
Z4a – Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 
Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 
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figura 112. – Estratto della Carta della pericolosità sismica locale (fonte: Studio Geologico Comunale) 
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2.3.1  Le cartografie del Documento di Piano in merito all’Assetto geologico, idrogeologico e 
sismico (art.8 comma 1 lettera c) 

 
La tavola che rappresenta l’assetto geologico, idrogeologico e sismico e le aree di rischio contiene le informazioni 
derivanti dallo Studio geologico comunale e dallo Studio del Reticolo Idrico. In particolare: 

 Individuazione del Reticolo Idrico Principale e Minore e fasce di rispetto dei corsi d’acqua; 

 Pozzi di captazione delle acque idropotabili, aree di tutela assoluta e fasce di rispetto; 

 Delimitazione delle aree in dissesto determinato da esondazione e frana, così come individuato nel Piano di 
Assetto Idrogeologico; 

 Vincolo idrogeologico ai sensi del R. D. L. n. 3267/23; 

 Classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica. 
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3. Lo scenario strategico di Piano 
 
Lo scenario strategico costituisce il riferimento per le fasi successive di elaborazione del Documento di Piano e 
per arrivare alla definizione della proposta di pianificazione che deve evidenziare la determinazione degli obiettivi 
quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art.8, comma 2, lettera b). La legge individua a proposito della 
definizione di questi obiettivi un percorso, che deve trovare adeguata documentazione negli elaborati del 
Documento di Piano, contraddistinto da una particolare attenzione a valenze di tipo qualitativo come la 
riqualificazione del territorio, l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a disposizione e la conseguente 
minimizzazione di consumo di suolo libero. 
 

3.1 Il sistema di obiettivi discendenti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
Il sistema degli obiettivi del PTCP della Provincia di Lecco 

1. Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la collocazione metropolitana della Città 
dei Monti e dei Laghi come vettore di riconoscimento dell’identità locale e come opportunità di sviluppo 
sostenibile del territorio; 

2. Confermare la vocazione manifatturiera della provincia di Lecco e sostenere i processi di innovazione (e di 
rinnovo) dell’apparato manifatturiero; 

3. Migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza nella rete urbana e infrastrutturale dell’area metropolitana; 

4. Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile;  

5. Migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione alle diverse funzioni 
insediative servite (produzione, residenza, fruizione); 

6. Tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e come vettore di riconoscimento e 
rafforzamento dell’identità locale; 

7. Conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando il ruolo della impresa agricola multifunzionale 
e minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa ma anche per i fattori di forma; 

8. Contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità e alla riduzione del patrimonio di 
aree verdi; 

9. Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e per il risparmio 
energetico; 

10. Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio; 

11. Garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla montagna; 

12. Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto- rappresentazione e proposta dei 
Sistemi Locali. 
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La traduzione nello strumento di governo del territorio comunale prevede una astrazione di due temi che a livello 
comunale divengono obiettivi di riferimento – da assumere come temi ordinatori delle politiche comunali: 

• Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la collocazione metropolitana della 
Città dei Monti e dei Laghi come vettore di riconoscimento dell’identità locale e come opportunità di 
sviluppo sostenibile del territorio; 

• Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto- rappresentazione e 
proposta dei Sistemi Locali 

A partire da questi due temi ordinatori si individuano sette obiettivi riferibili in modo diretto alle strategie regionali 
(PTR) e provinciali (PTCP) e pertanto capaci di esprimere il coordinamento verticale del sistema degli obiettivi del 
PGT.  
1. Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio come opportunità di sviluppo sostenibile del territorio: 

• promuovere modelli di fruizione del territorio improntati a maggiori livelli di sostenibilità ambientale e 
coerenti con i caratteri paesaggistici delle Unità della “Brianza Meratese” e dell’”Alta pianura asciutta da 
Casatenovo a Merate” 

• individuare percorsi di valorizzazione storico culturale finalizzati a connettere le emergenze paesistiche 
delle ville storiche, le aree naturali e le risorse ambientali; 

• tutelare il paesaggio nelle sue componenti naturali e culturali e favorendo i processi di riconoscimento 
identitario delle comunità delle frazioni in rapporto ai valori storico-culturali presenti;  

• mantenere le valenze paesistiche e ambientali della viabilità a prevalente vocazione di fruizione 
paesistica e ambientale, e promuovere l’integrazione a rete di tali strade al fine di creare ampi circuiti di 
fruizione turistica e ricreativa. 

• mantenere le pause o intervalli nell’edificazione esistente lungo le strade di rilevanza territoriale in modo 
da preservare le visuali paesistiche del sistema morenico e della pianura asciutta. 

 
2. Confermare la vocazione manifatturiera del circondario Meratese e sostenere i processi di innovazione (e di 
rinnovo) dell’apparato manifatturiero: 

• salvaguardare la consolidata vocazione produttiva del territorio garantendo la possibilità di sviluppo, 
razionalizzazione e ammodernamento dell’apparato produttivo, affinché ne sia preservata e migliorata 
nel tempo la capacità di competere sui mercati internazionali; 

• ricercare le migliori condizioni di compatibilità delle attività produttive, esistenti e di nuovo impianto, con 
le altre attività e funzioni presenti nel territorio, rispettando l’ambiente e il paesaggio promovendo Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate ; 

• favorire la cooperazione tra Università e Associazioni imprenditoriali, al fine di sviluppare una continua 
azione di ricerca di innovazione sia di processi, che di prodotti. 
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3. Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile e migliorare la funzionalità del sistema 
viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione alle diverse funzioni insediative servite (produzione, residenza, 
fruizione) e migliorare l’integrazione di Merate nella rete urbana e infrastrutturale dell’area metropolitana: 

• garantire per le diverse tipologie di viabilità di rilievo territoriale la possibilità di definire correttamente e/o 
di migliorare tecnicamente e funzionalmente nel tempo il tracciato, la piattaforma stradale, le intersezioni 
e i raccordi, ai fini della fluidità e sicurezza del traffico nonché una fascia di ambientazione e 
riqualificazione paesistica opportunamente individuata in relazione al contesto; 

• migliorare nelle sue condizioni di sicurezza e comfort la viabilità di grande comunicazione e di transito, 
evitare gli attraversamenti a raso di persone e veicoli e le immissioni non controllate né canalizzate e 
mantenere la distanza dall’edificazione entro valori compatibili con i livelli sonori stabiliti dalla normativa 
in materia di inquinamento acustico per le diverse funzioni; 

• garantire condizioni di buona integrazione della viabilità a servizio degli insediamenti produttivi con la 
viabilità di grande comunicazione e scorrimento, contrastando i processi di edificazione (residenziale e 
produttiva) a lato strada;  

• preservare, per quanto possibile, la commistione della viabilità a prevalente servizio di insediamenti 
residenziali con traffici operativi generati da insediamenti produttivi, mantenendo tali strade il più 
possibile libere dal traffico pesante e dal traffico di transito; allestire adeguate condizioni di sicurezza e 
di percorribilità, in particolare per le componenti deboli della domanda; favorire la realizzazione sulle 
strade provinciali di autonomi percorsi ciclabili; 

• migliorare le condizioni di sicurezza della rete stradale di grande comunicazione e le intersezioni con la 
rete locale favorendo un ampliamento dell’accessibilità territoriale; 

• sostenere i processi di innovazione e rafforzamento delle funzioni di eccellenza e dei ruoli urbani della 
Città di Merate nel sistema insediativo diffuso della Brianza; 

• incentivare un modello insediativo che favorisca l’utilizzazione del trasporto pubblico, concentrando le 
nuove previsioni di sviluppo entro ambiti di accessibilità sostenibile; 

• promuovere azioni di investimento infrastrutturale e di innovazione tecnologica ed organizzativa delle 
componenti di mobilità rappresentate dal Trasporto Pubblico Locale e dalla mobilità ciclo-pedonale; 

 
4. Conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando il ruolo della impresa agricola multifunzionale e 
minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa ma anche per i fattori di forma: 

• qualificare e valorizzare prioritariamente il ruolo della impresa agricola multifunzionale anche come 
soggetto della manutenzione territoriale e della offerta di servizi di qualità ambientale (biodiversità, 
paesaggio agrario, educazione ambientale); 

• conservare gli ambiti agricoli come spazi aperti di valore paesaggistico ed ambientale, anche oltre il loro 
significato economico produttivo, per il loro significato strutturale nell’organizzazione del modello 
insediativo brianteo prevedendo l’insediamento di funzioni fruitive, ricreative, sociali e culturali a 
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condizione che queste concorrano significativamente alla manutenzione dei luoghi nel loro carattere di 
spazi aperti e rappresentino una occasione di potenziamento delle dotazioni ecologiche del territorio; 

• privilegiare il recupero e la riconversione di strutture dismesse o sottoutilizzate e mediante interventi di 
completamento entro i margini dei tessuti urbani consolidati nell’apprestare la nuova offerta insediativa 
corrispondente alla domanda attesa; 

• contrastare l’utilizzazione indiscriminata delle aree agricole per utilizzazioni a fini di insediamento 
residenziale e produttivo. 

 
5. Contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità e alla riduzione del patrimonio di 
aree verdi, operando per: 

• contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e semi-naturali, riducendo e 
mitigando le discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani; 

• assicurare che nel territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e seminaturali, favorendone 
la funzionalità ecologica, la permeabilità biologica, la funzionalità agronomica, e promuovendone gli usi 
compatibili anche con finalità turistico-ricreative; 

• mantenere e promuovere un sistema ambientale che interconnetta i principali spazi naturali o semi-
naturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua. 

 
6. Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e per il risparmio 
energetico, operando per: 

• promuovere la adozione di nuovi regolamenti edilizi orientati a sostenere l’introduzione di nuove 
tecnologie (bio-architettura) e a promuovere una sostanziale riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio; 

• sostenere i processi di innovazione delle pratiche costruttive e di progettazione edilizia ed impiantistica 
con adeguate azioni formative, informative e di animazione culturale. 

• ridurre e mitigare gli effetti dell’impermeabilizzazione dovuta ai nuovi insediamenti prevedendo misure 
per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane al fine di rallentare il deflusso delle acque 
meteoriche ai corsi d’acqua superficiali. 

 
7. Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio garantendone la sicurezza: 

• promuovere il consolidamento di una rete di servizi formativi, sociali, ricreativi e di cura di elevata 
qualità, distribuiti in modo equilibrato sul territorio provinciale ed organizzati in relazione alle esigenze di 
una domanda, di norma, di livello sovracomunale; 

• favorire la cooperazione intercomunale nella innovazione e gestione della rete di servizi locali, in 
particolare in tema di servizi scolastici anche in relazione al significato comunitario che questi 
esprimono; 



 Città di Merate                 DOCUMENTO DI PIANO 
 

 231 

• promuovere il concorso del settore commerciale nelle sue diverse componenti (dalla grande 
distribuzione agli esercizi di vicinato, dal commercio su aree pubbliche ai pubblici esercizi) alle politiche 
di riqualificazione urbana e, più in generale, alle condizioni di vivibilità ed animazione dei tessuti urbani; 

• garantire il permanere del commercio di vicinato come essenziale servizio di prossimità nelle aree a 
bassa densità insediativa, minacciate da rischi di desertificazione commerciale. 

 
 
3.2 Punti di forza e punti di debolezza: analisi SWOT 
 

3.2.1 Forze debolezze criticità e rischi per il territorio comunale 
Gli elementi di potenzialità e/o di attrattività 
Il territorio di Merate è caratterizzato da due unità paesaggistiche, confermate dal PTR, con diversi connotati di 
potenzialità: il settore nord, in cui i primi rilievi collinari di origine morenica caratterizzano l’andamento del suolo, 
raccoglie le peculiarità naturalistiche del territorio meratese, mentre il settore dell’alta pianura asciutta, localizzato 
nella parte sud del comune e contraddistinto dall’alta produttività del settore agricolo, dall’attrattività nei confronti 
delle imprese manifatturiere e dall’alta accessibilità, impone il suo sguardo in direzione dell’area metropolitana. 
Le potenzialità e le attrattività del territorio meratese interessano il comparto ambientale, il sistema economico-
produttivo e la rete dei servizi. 
Il territorio meratese è lambito da due sistemi ambientali di una certa importanza: l’asta del fiume Adda ad est 
protetto dall’istituzione del Parco Regionale dell’Adda Nord e il corso del Torrente Molgora ad ovest sul tracciato 
del quale ricade l’istituto del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone e il SIC Valle di Santa Croce e 
Valle del Curone. Inoltre, nel settore settentrionale del territorio è presente la Riserva Naturale Lago di Sartirana 
e l’omonimo SIC. Questi elementi rappresentano una enorme potenzialità, da un lato, per la tutela e la 
valorizzazione delle componenti naturalistiche e ambientali e, dall’altro, per l’opportunità di mettere in 
connessione, attuando le previsioni della Rete Ecologica Regionale, i due Parchi Regionali che si sviluppano in 
senso longitudinale. 
Per quanto riguarda il sistema produttivo, Merate storicamente possiede una struttura economica fondata sulla 
produzione nel campo manifatturiero.  
Un'altra potenzialità che rappresenta anche un motivo di attrattività sta nelle eccellenze di livello sovra comunale 
individuabili all’interno del sistema dei servizi: il polo scolastico superiore che accoglie il Liceo e l’Istituto tecnico-
commerciale, l’Osservatorio Astronomico, l’ospedale, gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti centrali a 
carattere amministrativo. 
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Gli elementi di criticità 
Le criticità ambientali esistenti o potenziali del territorio meratese sono rappresentate da elementi di degrado e 
generatori di impatti negativi sulle principali componenti ambientali e territoriali. Sono inoltre presenti alcuni 
elementi detrattori nell’immediato intorno del confine comunale che generano o potrebbero generare anch’essi 
esternalità negative rispetto al tessuto insediativo e agli ambiti agricoli e agli spazi aperti di Merate. In particolare i 
rischi territoriali sono rappresentati da: 

 alcuni ambiti del territorio di Merate soggetti a rischio idraulico (Aree esondazione 2000, piana del 
Molgora, piana di Malpaga, zona nord ospedale, …); 

 zone di instabilità idrogeologica (Valle San Martino, Valle del Molgora, …); 

 nodi che acquistano il ruolo di life point in caso di emergenza (ospedale, caserma, …); 

 un’Azienda a Rischio di Incidente Rilevante localizzata nel territorio comunale di Osnago, in prossimità 
con il confine meratese e le reti infrastrutturali primarie in relazione al trasporto di sostanze pericolose. 

Inoltre il territorio di Merate è interessato da numerose fonti di inquinamento atmosferico, acustico, 
elettromagnetico e delle acque (aree industriali, strade ad elevato scorrimento, linee di elettrodotti, corsi e 
specchi d’acqua inquinati) e da elementi detrattori dell’ambiente urbano (margini non risolti tra residenza e 
produzione, attività localizzate impropriamente, aree di bassa qualità estetica). 
 

Altri fattori di attenzione 
Sono inoltre da segnalare alcuni fattori di attenzione che dovranno essere approfonditi attraverso analisi ad hoc e 
valutati in relazione alle loro interazioni con l’ambiente urbano all’interno del procedimento di VAS. 
Si tratta in particolare di: 

 strade provinciali e locali, nodi congestionati e punti ad elevata incidentalità; 

 gerarchia della rete di mobilità (di attraversamento e di quartiere) e dei parcheggi (di interscambio e/o a 
supporto dei servizi urbani) anche con riferimento al Piano Urbano del Traffico; 

 raddoppio ferroviario e frammentazione degli spazi aperti derivante dall’esproprio delle aree e dalla 
costruzione dell’opera; 

 accessibilità alle stazioni ferroviarie di Cernusco Lombardone e di Paderno d’Adda, anche attraverso 
mobilità lenta e trasporto pubblico. 
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 FORZE DEBOLEZZE OPPORTUNITÀ MINACCE 
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Elementi con alto valore 
storico architettonico e 
archeologico 

Scarsa conservazione di 
alcuni manufatti storici e 
delle loro pertinenze 

Previsione della “Cittadella 
della Salute” attraverso un 
bando di idee 

Rischio conurbazione 

Nuclei urbani con 
morfologia riconoscibile 

Scarsa presenza di esercizi 
commerciali di vicinato 
nelle frazioni 

Declassamento della SR 342 
dir a strada urbana 

Perdita delle aree agricole 
residuali periurbane 

Presenza di coni visuali su 
oggetti di pregio urbano 

Scarsa qualità di alcune 
parti di tessuto urbano 
prevalentemente 
residenziale 

Riqualificazione urbana anche 
attraverso l’efficiente riutilizzo 
delle aree dismesse 

Carenze nella 
manutenzione territoriale 

Diffusione e buona qualità 
dei servizi locali  

Scarsa connessione del 
TPL con la rete ferroviaria 
di livello sovra comunale 

Politiche di diffusione di 
tecnologie a risparmio 
energetico e da fonti rinnovabili 
e gestione sostenibile dei rifiuti 

Banalizzazione del 
paesaggio 

Eccellenze del sistema dei 
servizi di livello sovralocale 

Mancanza di una rete 
ciclopedonale continua 

Politiche di sostegno alla 
multifunzionalità delle aziende 
agricole come fattore di 
sviluppo 

Scarsa attenzione alla 
tutela del paesaggio e 
tendenza alla tutela del 
singolo bene 

Concentrazione di esercizi 
commerciali di vicinato nel 
centro di Merate 

Elevata congestione da 
traffico veicolare 

Aree agricole periurbane 
intercluse con valenza 
ambientale e ad accessibilità 
sostenibile 

 

Forte presenza di 
associazioni culturali 

Presenza di punti neri della 
rete viaria e ciclopedonale 

  

Elevata accessibilità e 
forte integrazione del 
sistema regionale 

Insediamenti esposti a 
inquinamento atmosferico, 
elettromagnetico e acustico 

  

Prossimità ai nodi della 
rete ferroviaria 
sovracomunale 

Insediamenti esposti a 
rischio per trasporto di 
sostanze pericolose lungo 
la SR 342 dir 

  

Preesistenza della viabilità 
storica ancora visibile in 
ambito urbano e 
periurbano 

Attività produttive 
impattanti in termini di 
rumore, inquinamento 
atmosferico e scarsa 
qualità estetico-visuale 

  

 Aree urbane di ristagno o a 
rischio idraulico 

  

 Aree con scarsa fattibilità 
geologica 

  

 Attività con localizzazione 
impropria 

  

 Margini non risolti di attività 
impattanti (produzione, 
allevamento, centri 
commerciali, ..) in 
prossimità di insediamenti 
residenziali 

  

 Carenza nelle dotazioni a 
verde di mitigazione e 
transizione per centri 
commerciali e complessi 
produttivi 
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 FORZE DEBOLEZZE OPPORTUNITÀ MINACCE 
SI
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Sistemi con alto valore 
naturalistico-ambientale 
(SIC, Parco Adda Nord, 
Parco di Montevecchia e 
Valle del Curone) 

Elevato consumo di suolo 
dovuto alla forte 
dispersione degli 
insediamenti anche 
produttivi 

Attuazione della Rete 
Ecologica Regionale 
(corridoio tra Parco Adda 
Nord e Parco di 
Montevecchia e Valle del 
Curone) 

Ulteriore frammentazione 
degli ecosistemi dovuto alla 
previsione di nuove 
infrastrutture (SR 342 dir) 

Rilievi collinari e 
andamento del suolo con 
caratteristiche di alto 
valore ambientale e 
paesaggistico 

Elevati livelli di 
inquinamento acustico e 
atmosferico derivante dalla 
presenza di infrastrutture 
congestionate 

Ripristino di alcune colture 
originarie 

Riduzione della continuità 
degli spazi aperti a seguito 
della saldatura degli 
insediamenti 

Caratteristiche 
vegetazionali peculiari che 
determinano alto valore 
paesaggistico 

Frammentazione delle aree 
di naturalità determinato 
dalla presenza di 
infrastrutture 

Potenziale valorizzazione 
turistica di aree di pregio 
naturalistico, paesistico-
culturale 

Riduzione della biodiversità 

Presenza di numerosi corsi 
e specchi d’acqua 

Ambiti soggetti a rischio 
idraulico 

Progetto di riqualificazione 
del Torrente Molgora 

 

Presenza di coni visuali su 
elementi di pregio 
ambientale 

Scarsa qualità delle acque 
e degli specchi d’acqua 

  

 Siti potenzialmente 
contaminati 

  

 Trasporto di sostanze 
pericolose lungo la SR 342 
dir 

  

 
 FORZE DEBOLEZZE OPPORTUNITÀ MINACCE 
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Struttura economica forte, 
storicamente fondata sul 
settore manifatturiero 

Problemi di congestione 
sulla rete di accesso delle 
aree produttive 

Tendenza all’innovazione 
produttiva e del settore 
economico 

Riduzione dell’attrattività di 
investitori a causa di scarsa 
efficienza delle aree industriali  
(congestione, riduzione 
dell’accessibilità)  

Buona accessibilità alle 
aree produttive 

Scarsa presenza di servizi 
alla produzione 

Possibilità di rafforzare il 
legame fra mondo della 
ricerca e delle imprese 

 

Aree agricole compatte nel 
settore sud del territorio 
comunale 

Aree agricole frammentate 
nel settore centrale del 
territorio comunale 

Diffusione di modelli di 
aree produttive 
ecologicamente attrezzate 
(APEA) 

 

Alta produttività del settore 
agricolo – Alta pianura 
asciutta 
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3.2.2 I sistemi territoriali di Merate 
Entrando nel merito dell’ambito comunale è possibile distinguere all’interno del territorio di Merate tre grandi 
sistemi ognuno con caratteristiche peculiari, con andamento est-ovest: il sistema naturalistico-ambientale, il 
sistema urbano culturale e il sistema urbano produttivo. A tali sistemi corrispondono altrettanti assi strategici che 
si propongono di guidare le azioni di piano verso la valorizzazione delle caratteristiche di forza, da una parte, e 
verso la mitigazione delle debolezze, dall’altra. Su ognuno di questi assi si calano, a partire dal contesto esterno 
programmatico e di pianificazione territoriale, delle strategie a carattere sovraordinato che possono rappresentare 
opportunità o minacce, a seconda delle interazioni e delle sinergie attivabili o delle ricadute potenziali. 

 

figura 113 - Rappresentazione dei tre assi meratesi 
 

Il sistema naturalistico-ambientale caratterizza il settore nord del territorio meratese ed è rappresentato dalla 
presenza di vasti spazi aperti a collegamento tra il Parco Adda Nord, che coincide con un corridoio primario 
fluviale antropizzato con andamento nord-sud, e il Parco di Montevecchia e della valle del Curone, inglobando il 
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Sito di Interesse Collettivo del Lago di Sartirana. L’asse si caratterizza per un alto valore paesaggistico, oltre che 
naturalistico ed ambientale, determinato dalla presenza di elementi di primo livello della rete ecologica quali: aree 
ad elevata naturalità, corpi idrici, aree boscate, aree naturali o semi-naturali. Altrettanto importanti risultano 
essere le visuali privilegiate esistenti in grado di convogliare la vista sia verso elementi del paesaggio naturale 
che verso valori storico-architettonici localizzati sul territorio. 
Fanno parte di questo sistema le frazioni di Cassina Fra’ Martino e di Sartirana, per le quali il piano propone 
strategie volte a: 

 Valorizzare la riserva naturale del Lago di Sartirana anche in senso fruitivo, nel limite della sostenibilità 
ambientale; 

 Promuovere i collegamenti ciclopedonali tra le aree a caratterizzazione naturalistico-ambientale (SIC e 
Parchi) e i centri storici di Merate e delle frazioni stesse; 

 Localizzare nuovi spazi di aggregazione e potenziare quelli esistenti; 

 Incentivare la localizzazione di nuovi esercizi di vicinato a servizio della popolazione; 

 Promuovere attività locali di tipo socio-culturale specifiche per la frazione e che rafforzino il 
riconoscimento dell’identità locale. 

 
Il sistema urbano culturale rappresenta l’asse di matrice storica del comune costituito dall’insieme degli elementi 
architettonici di pregio di origine civile e religiosa e dei percorsi appartenenti alla struttura insediativa storica. Il 
nucleo di Merate insieme a quello di Novate rappresenta il cuore della città non solo dal punto di vista delle 
permanenze storico-architettoniche, ma anche in relazione alle attività che vi si svolgono. È qui che si trovano la 
maggior parte delle attività commerciali di vicinato, delle strutture direzionali di piccole e medie dimensioni e dei 
servizi comunali e privati di carattere culturale e amministrativo; la compresenza di queste attività ha favorito il 
radicamento dell’idea di centro urbano e, con il passare del tempo, ha indotto l’attrazione di sempre maggiori 
attività e la conseguente rigenerazione dei tessuti urbani coinvolti. 
Per quanto riguarda il centro storico di Merate, anche in relazione a Novate e Pagnano che sono posizionati sul 
medesimo asse, il piano prevede la rivitalizzazione di alcuni percorsi con la previsione di attività commerciali in 
grado di rendere gli spazi pubblici su cui si affacciano maggiormente fruibili e frequentabili durante l’intero arco 
della giornata e nelle giornate festive. Si prevede parallelamente a questo, la messa in sicurezza di alcuni 
percorsi tramite il posizionamento di rallentatori e la protezione del passaggio pedonale laddove non vi siano 
marciapiedi .Si ipotizza la possibilità di individuare aree da adibire a mercato all’aperto, aggiuntive rispetto a 
quella in cui si svolge il mercato settimanale (del martedì), con l’organizzazione di un calendario di eventi a 
cadenza mensile legati all’ attività di vendita di prodotti agricoli di aziende locali (ortaggi, frutta, formaggi), di 
artigianato/antiquariato, di esposizione artistica, di sensibilizzazione ai temi sociali e di diffusione della 
conoscenza delle associazioni che operano sul territorio, … 
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Il piano sostiene inoltre una serie di interventi volti ad ampliare sia in termini quantitativi, che qualitativi l’offerta 
culturale meratese, anche proseguendo le azioni già messe in campo dall’attuale amministrazione comunale, ad 
esempio: 

 l’ampliamento degli spazi destinati alla biblioteca, 

 il potenziamento della scuola sia in termini di struttura che di postazioni informatizzate, che di attività 
collegate (laboratori, mostre, presentazione di libri, incontri a tema..),  

 l’apertura di Palazzo Prinetti con attività e modalità da concordare con la proprietà legate alla cultura, 
all’arte e alla formazione e la riqualificazione e l’apertura almeno di una parte del giardino retrostante al 
pubblico.(es. del castello di Melegnano), 

 il recupero di Villa Confalonieri come centro culturale multifunzionale e del suo parco, 

 il recupero degli spazi interni di Villa Baslini come sistema per un’accoglienza di alto livello e la verifica 
della possibilità di utilizzo pubblico anche saltuario del parco, 

 l’accesso al “cimitero della peste” e l’organizzazione di visite aperte al pubblico. 
Di grande importanza per l’identificazione del ruolo di Merate nel circondario è la questione della Cittadella della 
Salute, che il piano si propone di sostenere: la possibilità che questa si attui, pur non dipendendo dalle scelte di 
competenza comunale, comporterebbe un avanzamento notevole del livello dei servizi sanitari offerti ai cittadini, 
anche in termini di servizi accessori e di reale accessibilità. 
 Infine, si prevede la predisposizione di un collegamento leggero del trasporto pubblico tra la Statale, via Verdi, 
via Giovanni XXIII, piazza Prinetti, via Indipendenza, viale Lombardia con fermata presso il centro diurno disabili. 
Per quanto riguarda la frazione di Pagnano, il cui centro abitato si trova in una zona di transizione tra il sistema 
naturalistico-ambientale e quello con connotazione più urbana e storico-culturale, il piano prevede strategie 
dirette a ottenere: 

 la salvaguardia degli spazi naturali esistenti e la messa in sicurezza dai rischi territoriali determinati dal 
torrente Molgora (esondazione) e dalla presenza di infrastrutture ad elevata capacità (ferrovia e strada 
statale), 

 il potenziamento della rete pedibus esistente, 

 la risoluzione dei problemi legati alla congestione del traffico, 

 l’incentivazione per la localizzazione e il mantenimento di nuovi esercizi di vicinato. 
 
Il sistema urbano produttivo meratese è localizzato a sud del territorio tra la strada provinciale e il nucleo urbano 
della frazione di Brugarolo e si compone sia di attività produttive industriali e artigianali che di attività agricole 
estensive. L’alta accessibilità determinata dalla presenza di più direttrici stradali importanti, ha favorito 
l’insediamento in questa porzione del territorio meratese di alcune delle maggiori imprese del circondario, che 
hanno di fatto sostituito parte delle attività agricole e di allevamento che vi si svolgevano. Questa sostituzione non 
è totale, anzi è intenzione del piano sostenere e tutelare le aziende agricole esistenti e le loro attività, anche in 
relazione ad una parziale riconversione verso un’agricoltura multifunzionale e periurbana. 
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Alcune delle aziende produttive presenti in questa zona sono di impianto storico, presenti già da circa trenta anni 
sul territorio ed impiegano un numero elevato di addetti. 
Perché la convivenza tra produzione, agricoltura e centro urbano possa avvenire in maniera positiva, il piano 
propone quali strategie per la frazione di Brugarolo: 

 il mantenimento dell’attività agricola anche attraverso incentivi a progetti di multifunzionalità delle 
aziende agricole, 

 la promozione di percorsi di mobilità lenta di connessione con il centro di Merate e con i servizi; 

 la riqualificazione e il recupero delle aree dismesse per nuovi insediamenti ed attività, 

 la realizzazione di un “Parco Agricolo Urbano”, 

 la realizzazione di barriere verdi con funzione di schermatura delle attività industriali impattanti, 

 l’incentivazione per la localizzazione e il mantenimento di nuovi esercizi di vicinato e di servizi di 
quartiere. 
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3.3 Individuazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni di Piano 
Dall’analisi SWOT discendono alcune strategie operative che si confrontano con il sistema degli obiettivi e 
informano i contenuti del Documento di Piano del PGT. Questa prima serie di indicazioni trova una sua verifica 
ed un progressivo completamento attraverso differenti operazioni che il gruppo di lavoro sta intraprendendo e che 
intende sviluppare nei prossimi mesi. 
I grandi obiettivi dell’azione di pianificazione del territorio comunale costituiscono i principali riferimenti sia per la 
costruzione del quadro strategico entro cui si articolano le strategie e le scelte del Documento di Piano, nonché il 
sistema degli indicatori per la Valutazione Ambientale Strategica dello stesso Documento di Piano. 
Ognuno degli obiettivi risulta fortemente correlato agli altri e all’interno di ognuno si possono ritrovare elementi di 
integrazione e momenti di sinergia tra più strategie; diventa importante in questa ottica di governo del territorio 
dare risalto alle relazioni esistenti tra questi obiettivi in modo da orientare le scelte verso progetti coordinati e 
capaci di integrare più strategie. 
 
Le strategie e le azioni individuate sono riconducibili ai seguenti principi: 

 Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la collocazione metropolitana della 

Città dei Monti e dei Laghi come vettore di riconoscimento dell’identità locale e come opportunità di 

sviluppo sostenibile del territorio; 

 Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto-rappresentazione e proposta 

dei Sistemi Locali 

 
Il sistema degli obiettivi, strategie e azioni individuate anche con riferimento ai criteri di impostazione della VAS 
del Piano, è così descrivibile: 
 
1.  Obiettivo di riferimento: Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio come opportunità di 

sviluppo sostenibile del territorio: 

 Tutelare il paesaggio nelle sue componenti paesistiche e culturali evidenziando i manufatti storici e le 
bellezze naturali vincolati, mantenendo le pause e gli intervalli nell’edificazione esistente in modo da 
preservare le visuali paesistiche del sistema morenico e della pianura asciutta e confermando la 
salvaguardia paesistico-ambientale tra Parco Adda Nord e Parco di Montevecchia e della Valle del 
Curone; 

 Valorizzare le risorse paesaggistiche e culturali, in particolare favorendo il riconoscimento identitario nelle 

Unità della “Brianza Meratese” e dell’”Alta pianura asciutta da Casatenovo a Merate” mettendo in rete 
risorse e iniziative culturali di Merate con quelle dei comuni limitrofi, promuovendo percorsi di 
valorizzazione finalizzati a connettere le emergenze delle ville storiche e il sistema urbano di antica 
formazione, promuovendo percorsi di valorizzazione finalizzati a connettere le eccellenze paesistico-
ambientali, promuovendo gli spazi e le funzioni culturali, ricreative e di ristorazione in edifici di pregio 
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storico e prevedendo criteri di progettazione edilizia (materiali, colori, …) coerenti con i caratteri 
paesaggistici delle Unità della “Brianza Meratese” e dell’”Alta pianura asciutta da Casatenovo a Merate”. 

 

2.  Obiettivo di riferimento: Confermare la vocazione manifatturiera del circondario Meratese e sostenere 
i processi di innovazione e di riqualificazione delle aree produttive: 

 Favorire l'innovazione del comparto produttivo prevedendo aree di trasformazione produttiva di livello 
sovra locale e favorendo la cooperazione tra Università e Associazioni imprenditoriali, al fine di sviluppare 
azioni di ricerca di innovazione sia di processi che di prodotti; 

 Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle attività produttive attraverso l’incentivo alla 
riqualificazione ambientale delle aree produttive esistenti, la promozione della realizzazione di Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate e la previsione di interventi di delocalizzazione delle attività 
produttive impropriamente localizzate.  

 

3.  Obiettivo di riferimento: Favorire il miglioramento dell’integrazione di Merate nel circondario meratese 

 Rafforzare il ruolo di polarità urbana di livello sovra comunale promuovendo il consolidamento di una rete 
di servizi di livello sovra locale, sostenendo la realizzazione della “cittadella della salute”, favorendo la 
cooperazione intercomunale nella gestione dei servizi, in particolare in tema di servizi scolastici e 
sostenendo i processi di innovazione e rafforzamento delle funzioni di eccellenza e dei ruoli urbani della 
Città di Merate nel sistema insediativo diffuso della Brianza; 

 Garantire fluidità e sicurezza sulla rete viabilistica a livello sovralocale e locale attraverso la realizzazione 
di interventi di miglioramento tecnico delle intersezioni e dei raccordi della viabilità di 1° livello e delle 
condizioni di sicurezza della stessa rete viabilistica principale, oltre alla previsione di reti viabilistiche 
separate per il traffico pesante e per il transito di servizio agli insediamenti residenziali e produttivi; 

 Migliorare l'offerta di trasporto pubblico sovralocale e locale e di percorsi di mobilità lenta con la 
promozione di azioni infrastrutturali e di innovazione tecnologica ed organizzativa per la mobilità 
automobilistica locale e l’individuazione di percorsi di mobilità lenta di connessione dei servizi, in 
particolare di collegamento con le frazioni, assicurando adeguate condizioni di sicurezza. 
La problematicità è rappresentata dalla necessità di ampliare le modalità di fruizione degli spazi pubblici 
della città anche attraverso la dilatazione della rete per la mobilità lenta. Si tratta di proseguire e rendere 
più riconoscibile un percorso già intrapreso dall’Amministrazione, ovvero da un lato dotare la città di 
connessioni alle grandi arterie di mobilità favorendo l’accessibilità urbana e al contempo estendere la rete 
della mobilità ciclopedonale al fine di garantire elevati livelli di fruibilità. Occorre pertanto lavorare per 
migliorare e rendere più sicuri i percorsi pedonali e ciclabili, oltre a rendere ben collegati tra loro gli itinerari 
esistenti nella consapevolezza che la fruibilità complessiva della rete è condizionata dalla sua estensione 
ma anche dalla sua capacità di connettere i nodi urbani principali. 
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Uno dei temi di lavoro rispetto cui verificare gli interventi del PGT è quello dei brevi percorsi, che 
rappresentano il 50% degli spostamenti urbani e per i quali ci si può muovere in bicicletta: occorre creare 
consenso sull’uso delle modalità di spostamento “lente”. Il traffico è un fatto cooperativo, nel senso che 
implica che ci debba essere coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti rispetto alle iniziative, sia che si 
tratti di una nuova strada o di un marciapiede. È importante che tutti i cittadini abbiano la consapevolezza 
che chi percorre un chilometro in città a piedi o in bicicletta (anziché in automobile) compie un’azione che 
genera vantaggio a tutta la collettività. 
Per attuare questa strategia si propone di strutturare un sistema di connessioni composto da tratti esistenti 
la cui funzione è ben riconoscibile, ma anche da altri che dovranno essere migliorati dal punto di vista 
funzionale. 

 
4.  Obiettivo di riferimento: Minimizzare il consumo di suolo 

 Privilegiare il recupero e il completamento dei tessuti urbani consolidati in riferimento, da una parte, al 
recupero e alla riconversione di strutture dismesse o sottoutilizzate e, dall’altra, al completamento entro i 
margini dei tessuti urbani consolidati; 

 Contenere il consumo di suolo per nuovi insediamenti attraverso il dimensionamento dell'offerta 
residenziale e produttiva sui fabbisogni reali e l’introduzione di criteri di compattazione nella realizzazione 
di nuovi insediamenti. 

 
5.  Obiettivo di riferimento: Contrastare il progressivo impoverimento della biodiversità e la 

frammentazione degli spazi aperti 

 Realizzare la rete ecologica di livello locale attraverso il rafforzamento della funzione di corridoio ecologico 
svolta dai corsi d'acqua e dagli spazi aperti naturali o seminaturali con interventi di rimboschimento e 
rinaturazione e garantendo una fascia di ambientazione e riqualificazione paesistica per la rete viabilistica 
prevista; 

 Qualificare e valorizzare il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola in senso ampio, in particolare 
qualificare e valorizzare le imprese agricole in ambiti naturali, seminaturali e agricoli in una visione 
multifunzionale, salvaguardando biodiversità e paesaggio agrario e incentivando gli usi compatibili anche 
con finalità turistico-ricreative e qualificare e valorizzare le imprese agricole in ambito urbano 
promuovendo l'insediamento di funzioni fruitive, ricreative, sociali e culturali. 

 
6. Obiettivo di riferimento: Qualificare i tessuti edilizi e migliorare le condizioni di vivibilità dell'ambiente 

urbano 

 Qualificare i tessuti urbani attraverso la previsione di interventi di completamento dei tessuti urbani 
consolidati per favorire la ricomposizione del sistema insediativo e la riqualificazione del patrimonio 
edilizio, di interventi di completamento dei tessuti urbani consolidati per favorire la ricomposizione del 
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sistema ambientale e la riqualificazione del patrimonio naturale, di interventi di sostituzione e 
ricomposizione insediativa finalizzati alla creazione di varchi e aree di connessione urbana, di criteri 
localizzativi delle nuove previsioni di sviluppo entro ambiti di accessibilità sostenibile e l’introduzione di 
criteri di progettazione energeticamente efficiente; 

 Migliorare l'offerta di servizi prevedendo un sistema di servizi locali orientato a risolvere le specifiche 
esigenze del capoluogo e delle frazioni e promuovendo il permanere del commercio di vicinato come 
servizio di prossimità e incentivarne il concorso alle politiche di vivibilità e di animazione dei tessuti urbani; 

 Mitigare e non peggiorare le situazioni di criticità e di rischio ambientale con la promozione presso le 
Autorità competenti del monitoraggio e del consolidamento delle situazione di instabilità idrogeologica 
(ambito nuovo raccordo ferroviario, ...), la realizzazione di concerto con le Autorità competenti degli 
interventi di sistemazione idraulica e ambientale (Torrente Molgora, zone alluvionabili, …), l’incentivazione 
della realizzazione di interventi di risanamento delle situazioni di inquinamento e incompatibilità 
ambientale (acustico, atmosferico, elettromagnetico, luminoso, …) lungo le infrastrutture e tra aree 
produttive e residenziali e, infine, l’introduzione nella progettazione dei nuovi insediamenti di misure per 
mitigare gli effetti della impermeabilizzazione e per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 
piovane al fine di rallentare il deflusso delle acque meteoriche ai corsi d’acqua superficiali. 
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3.4 Il raccordo con la Valutazione Ambientale Strategica  
Il sistema degli obiettivi e delle politiche di intervento così definito introduce la necessità di una verifica circa la 
concreta possibilità che ha il piano di essere attuato. La priorità è quella dell’accertamento della sostenibilità in 
senso ambientale, economico e sociale dell’insieme degli interventi individuati. 
In direzione della verifica della sostenibilità ambientale si muove la Valutazione Ambientale Strategica che, fin 
dalle prime battute, accompagna la formulazione delle scelte del piano e deve alimentare la sua verifica ex post. 

 

figura 114. - Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma 
 

Uno dei passaggi fondamentali dell’elaborazione del Rapporto Ambientale della VAS riguarda l’analisi di 
coerenza esterna e di sostenibilità degli obiettivi generali del piano. In questo senso gli obiettivi generali 
individuati nell’ambito del Documento di Piano saranno sottoposti a verifica di coerenza rispetto al quadro delle 
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politiche, dei piani e dei programmi di livello sovracomunale e di quelli di livello locale riguardanti gli Enti e/o 
specifici settori. 
Se vi è una incoerenza di natura tecnica, verranno date indicazioni sulle modifiche da effettuare per rendere 
compatibili gli obiettivi e le strategie di piano con quelli degli altri strumenti decisionali; nel caso in cui invece 
sussista una incoerenza di tipo decisionale, verranno date indicazioni sul tipo e l’entità del contrasto.  
Inoltre gli obiettivi generali del piano saranno confrontati con i dieci criteri di sviluppo sostenibile delineati dal 
Manuale UE, al fine di verificare che siano stati adeguatamente considerati nel processo di piano o, in caso 
contrario, evidenziare le integrazioni da apportare al set di obiettivi di piano. 
Altrettanto importante è il ruolo dell’analisi di coerenza interna; sarà effettuata un’analisi di coerenza interna tra 
obiettivi generali, obiettivi  specifici, strategie e azioni del piano, al fine di individuare eventuali azioni che non 
corrispondono a obiettivi dichiarati e, viceversa, ad ogni obiettivo corrispondano azioni adeguate per concorrere 
al suo raggiungimento. 
Dall’analisi della coerenza esterna ed interna discende l’individuazione di un set di indicatori per il sistema di 
monitoraggio e ri-orientamento del piano. Il sistema di monitoraggio avrà lo scopo di verificare le modalità e il 
livello di attuazione del piano, di valutare gli effetti delle azioni e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento 
di piano. 
Il set di indicatori selezionati dovranno essere misurati periodicamente in modo da poter ricostruire l’evoluzione 
dello stato dell’ambiente prima, durante e dopo l’attuazione del piano e verificare se gli obiettivi di piano sono 
raggiunti o, al contrario, comprendere le cause del mancato raggiungimento. Gli indicatori individuati allo stato 
attuate dell’elaborazione della VAS sono: 

• superficie urbanizzabile e urbanizzata; 
• superfici agricole; 
• superficie di aree a bosco e indici di qualità vegetazionale; 
• numero di punti neri della viabilità per livelli di pericolosità. 

Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi scostamenti significativi tra realtà e previsioni di piano, inefficacia della 
pianificazione nel perseguire gli obiettivi o non sostenibilità dei suoi effetti, saranno individuate azioni correttive o 
varianti che consentano il ri-orientamento delle decisioni e dei contenuti del piano. 
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4. Le strategie e le determinazioni di Piano 
 
Dal quadro della conoscenza delineato nei capitoli precedenti emerge con forza la connotazione di alta qualità 
che il territorio di Merate esprime sia dal punto di vista del sistema urbano e delle preesistenze storiche, che da 
quello del paesaggio naturale. Tali peculiarità necessitano di essere salvaguardate e valorizzate da un piano che 
mantenga alta l’attenzione sulle componenti naturali e antropiche del territorio e sulle interazioni esistenti tra 
queste.  
La riqualificazione che il piano persegue si estende a tutti i settori funzionali: in primo luogo la città pubblica 
composta da piazze, viali, marciapiedi e piste ciclopedonali; in secondo luogo la città dell’abitare costituita da 
quartieri residenziali e servizi al cittadino; infine la città delle attività produttive che necessita di azioni tese al 
miglioramento della dimensione ecologica e delle attrezzature, in direzione della costituzione delle APEA (Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate). 
Oltre al tema della riqualificazione della città esistente è fondamentale che il piano si occupi della messa in 
sicurezza del territorio comunale dal punto di vista sia della tutela delle aree naturalistiche e dei valori di 
paesaggio che della salvaguardia dell’insediamento urbano dai rischi di tipo ambientale e territoriale. 
 
 

4.1. Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art.8, 
comma 2, lettera b) 

La determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo vengono delineate dal PGT tenuto conto 
della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo di suolo in coerenza con l’utilizzazione 
ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della 
mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale, anche di livello sovra comunale. 
Tali considerazioni permeano le riflessioni e le previsioni contenute nell’intero PGT; in particolare per quanto 
riguarda l’assetto viabilistico e della mobilità il Piano sostiene una serie di azioni volte a ricercare soluzioni 
alternative per la viabilità di attraversamento nord-sud, a riqualificare la rete viaria e ciclopedonale esistente e, di 
conseguenza, a conseguire migliore vivibilità dei centri urbani e qualità delle dotazioni e caratterizzazioni urbane. 
 

4.1.1 Gli scenari futuri dell’evoluzione demografica comunale 
Il piano conferma i pesi insediativi del PRG vigente ed individua un modesto incremento del numero degli abitanti 
teorici insediabili anche a fronte della riconferma di previsioni precedenti. La tabella 30 riportata nel paragrafo 
2.2.3. – Lo stato di attuazione del PRG vigente evidenzia la capacità residua del Piano Regolatore Generale 
vigente, pari a circa 300 abitanti teorici, di cui 159 circa derivanti da completamenti di lotti liberi del tessuto 
urbano consolidato; 105 circa, nelle aree previste dal PRG come Edificazione Definita - ED e 28 circa nell’unico 
Piano Attuativo residenziale non attuato. 
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Il PGT ridefinisce le opportunità insediative utilizzando l’intera gamma degli strumenti messi a disposizione dalla 
Legge Regionale; individua nel Documento di Piano gli Ambiti di trasformazione (ATR), nel Piano delle Regole le 
Aree di Completamento (AC) e le aree da attuare attraverso Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). Questi 
ambiti insediativi riprendono (totalmente o parzialmente) le previsioni del PRG, integrando e specificando le 
dotazioni prestazionali necessarie. 
A questi si somma la crescita prevista dal Piano di Governo del Territorio pari a 311 abitanti teorici circa di cui 46 
circa attraverso l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione introdotte dal Documento di Piano, 164 circa 
attraverso l’attuazione delle Aree di Completamento con Piano Attuativo (AC) di cui all’Art. 25 del Piano delle 
Regole e 101 circa previsti attraverso l’attuazione delle Aree di Completamento con Permesso di Costruire 
Convenzionato (PCC) di cui all’Art. 26 del Piano delle Regole. 
In totale, sommando l’intero pregresso riconfermato, pari a circa 259 abitanti teorici e le determinazioni proprie 
del PGT, pari a circa 311 abitanti teorici, il dimensionamento del piano raggiunge i 568 abitanti teorici. 
 

PREVISIONI INSEDIATIVE  SLP 
(per la conversione 

slp = mc/3) 

Abitanti teorici 
(valori arrotondati 

all’unità) 

 

PREVISIONI 
PREGRESSE DA 
PRG 

da lotti liberi  7.966 159  
aree edificabili del PRG 
riconfermate dal PGT (ATR, 
AC, PCC) 

4.955 100  

  totale abitanti  riconfermati PRG 259 

NUOVE 
PREVISIONI 

Documento di Piano (ATR) 2.320 46  
Piano delle Regole (AC) 8.200 164  
Piano delle Regole (PCC) 5.050 101  

  totale abitanti determinazioni PGT 311 
    
    
TOTALE 30.325 568  

tabella 32. Riepilogo delle opportunità insediative del PGT 

 
 

4.2. Definizione degli eventuali criteri di perequazione, di compensazione e di incentivazione 
(art. 8, comma 2, lettera g)  

La perequazione urbanistica è uno strumento finalizzato a garantire una distribuzione equa dei diritti edificatori su 
più aree indipendentemente da quella che sarà la scelta delle porzioni delle stesse aree da destinare, da un lato, 
ad attrezzature pubbliche e, dall’altro, alla realizzazione delle quantità volumetriche previste. La perequazione 
urbanistica può riguardare un unico comparto costituito anche da aree non contigue e può essere estesa 
all’intero territorio di un comune. All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità dei diritti edificatori tra 
proprietari all’interno del comparto, nonché tra comparti ove le previsioni del piano introducono incrementi di 
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edificabilità in grado di accogliere quote volumetriche provenienti da aree destinate ad attrezzature pubbliche. In 
questo caso si parla di compensazione urbanistica in quanto viene introdotto un criterio premiante per incentivare 
il/i proprietario/I di un ambito di perequazione urbanistica ad accogliere i volumi trasferiti dalle aree di cui sopra. 
In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio, l’amministrazione può attribuire, a fronte della cessione 
gratuita dell’area, aree pubbliche in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili private ricomprese in 
piani attuativi, ovvero in diretta esecuzione del PGT. Come ulteriore alternativa, il proprietario può realizzare 
direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante accreditamento o stipula di convenzione con 
il comune per la gestione del servizio. 
L’istituto della compensazione può diventare una risorsa preziosa nei processi di riqualificazione, anche di aree 
storiche, in quanto consente la delocalizzazione di volumi in aree che presentano minori problematiche di tipo 
morfologico e ambientale. 
Il Documento di Piano può definire criteri per l’applicazione dell’istituto dell’incentivazione consistente nel 
riconoscimento di “bonus” urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori, a fronte del conseguimento di benefici 
pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai programmi di intervento (ad esempio maggiori 
dotazioni quali-quantitative di attrezzature e spazi pubblici o significativi miglioramenti della qualità ambientale, 
interventi di riqualificazione paesaggistica e di rimozione di manufatti paesaggisticamente intrusivi od ostruttivi). I 
criteri da definirsi devono precisare le modalità di articolazione del riconoscimento dell’incentivazione, 
considerato che è fissato un tetto massimo del 15% (quindici per cento) per l’incrementabilità della volumetria 
ammessa ed è prevista la differenziazione degli indici premiali in relazione agli obiettivi conseguibili. La disciplina 
dell’incentivazione è applicabile agli interventi ricompresi in piani attuativi comunque denominati ma aventi per 
finalità la riqualificazione urbana; può essere infine valutata l’ulteriore possibilità di estendere la disciplina 
dell’incentivazione urbanistica per promuovere interventi di edilizia bio-climatica ed il risparmio energetico, 
sommando gli incrementi dei diritti edificatori alla riduzione degli oneri di urbanizzazione, prevista dall’art. 44 
comma 18 della legge e specificata negli indirizzi e criteri applicativi della Dgr n. 8/3951 del 27 dicembre 2006, 
per analoghe finalità.  
 
Il Piano di Merate prevede la possibilità di adottare lo strumento della perequazione urbanistica d’area negli 
ambiti interessati da piani attuativi e da atti di programmazione negoziata a valenza territoriale prevedendo la 
concentrazione dell’edificato al fine di ottenere cessioni per standard, per la creazione di parchi urbani, per il 
mantenimento delle visuali paesistiche e per la deframmentazione dei varchi della rete ecologica, oltre che per la 
realizzazione di servizi di qualità. In altro modo si può ammettere l’inserimento di quote contenute di 
monetizzazione e realizzazione diretta di opere di interesse collettivo. 
Si prevede l’utilizzo della compensazione e dell’incentivazione attraverso premi volumetrici di entità limitata e 
incentivi per la messa in campo di soluzioni costruttive che impieghino tecnologie per il risparmio energetico e di 
bioedilizia. 
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4.3. Determinazione delle politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (art. 8, comma 
2, lettera c) 

Il Piano, con gli obiettivi trasversali di valorizzare e riqualificare la città esistente e, nello stesso tempo, di 
salvaguardare gli spazi aperti agricoli e gli ambiti con caratteristiche di naturalità e di valore paesistico, determina 
alcuni ambiti di azione relativi ai diversi sistemi funzionali: 
Tali azioni specifiche per ogni sistema funzionale rispondono anche ai criteri utilizzati per la valutazione dei 
“Suggerimenti e Proposte dei cittadini” e per l’individuazione degli interventi ammessi e di quelli esclusi . 
Residenza 

Al fine di completare il processo insediativo in modo coerente ed unitario si individuano internamente al tessuto 
urbano consolidato e lungo i margini di questo alcuni comparti di completamento da attuare attraverso la 
redazione di piani attuativi unitari e con permessi di costruire convenzionati con l’amministrazione comunale. 
L’obiettivo indiretto a cui si tende è quello di ricomporre i margini urbani e di definire percorsi e zone verdi capaci 
di riconnettere gli spazi e le funzioni della città pubblica. Il contenimento delle saldature tra abitati e il 
mantenimento delle visuali e degli spazi aperti evitando insediamenti diffusi, rappresentano altri obiettivi prioritari 
del piano per il comparto residenziale, ma anche per gli insediamenti delle altre funzioni. 
Alcuni ambiti di completamento residenziale individuati dal PGT concorrono infine a raggiungere l’obiettivo della 
riqualificazione delle aree dismesse, degradate o, in qualche modo, compromesse.  
 
Produzione 

Il PGT persegue la valorizzazione del comparto manifatturiero: a tale scopo è stata individuata un’area di 
trasformazione con vocazione produttiva localizzata ai margini delle aree produttive esistenti, in adiacenza con 
l’indicazione provinciale di “Polo produttivo sovra locale” 
Il PGT auspica la riqualificazione e la razionalizzazione delle aree produttive localizzate lungo la Strada 
Provinciale n. 54 al fine di dotare l’area dei servizi e degli standard necessari (vedi APEA) 
 
Commercio 

Il PGT, se da una parte esclude l’insediamento nel territorio comunale di nuove grandi strutture di vendita, 
dall’altra mette in campo azioni e strategie volte a rivitalizzare e rivalorizzare le piccole e medie strutture 
commerciali esistenti, anche attraverso il potenziamento dell’offerta delle attività di vicinato dislocate in tutti i 
centri abitati, quale motore per la vitalità delle centralità urbane. 
 
Agricoltura 

Il Piano individua, quali politiche per il settore dell’agricoltura: 

 la salvaguardia delle aree agricole esistenti dall’erosione dell’urbanizzazione; 
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 la valorizzazione delle aree agricole periurbane incentivando gli usi compatibili anche con finalità turistico-
ricettive; 

 la promozione della funzionalità agronomica esistente, in particolare rispetto alle aree più produttive poste 
nel settore sud del territorio comunale. 
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4.4. Determinazione delle politiche per il governo del sistema locale 
I servizi e la mobilità lenta 

Tra le strategie centrali del Piano di Governo del Territorio che concorrono al conseguimento degli obiettivi di 
valorizzazione paesistica del territorio e di miglioramento della qualità e vivibilità dei centri urbani, si trova la 
realizzazione di una rete di infrastrutture di mobilità sostenibile di supporto alla fruizione e all’accessibilità e di 
interconnessione delle centralità urbane, dei servizi e degli spazi a valore paesistico-ambientale.  
La problematicità è rappresentata dalla necessità di ampliare le modalità di fruizione degli spazi pubblici della 
città anche attraverso la dilatazione della rete per la mobilità lenta. Si tratta di strutturare una serie di azioni di 
piano volte, da una parte, a dotare la città di connessioni con modalità lenta alle grandi polarità dei servizi e degli 
spazi a valenza ambientale, favorendo l’accessibilità urbana e, al contempo, estendere capillarmente la rete della 
mobilità ciclopedonale al fine di garantire elevati livelli di fruibilità. Occorre pertanto lavorare per migliorare e 
rendere più sicuri i percorsi pedonali e ciclabili, oltre a rendere ben collegati tra loro gli itinerari esistenti nella 
consapevolezza che la fruibilità complessiva della rete è condizionata dalla sua estensione, ma anche dalla sua 
capacità di connettere i nodi urbani principali. In questo senso risulta necessario ripensare anche al trasporto 
pubblico e alla connessione tra le stazioni ferroviarie, le fermate degli autobus e la rete dei percorsi ciclo-
pedonali. 
Uno dei temi di lavoro rispetto cui verificare gli interventi del PGT è quello dei brevi percorsi, che rappresentano il 
50% degli spostamenti urbani e per i quali ci si può muovere in bicicletta: occorre creare consenso sull’uso delle 
modalità di spostamento “lente”. Il traffico è un fatto cooperativo, nel senso che implica che ci debba essere 
coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti rispetto alle iniziative, sia che si tratti di una nuova strada o di un 
marciapiede. È importante che tutti i cittadini abbiano la consapevolezza che chi percorre un chilometro in città a 
piedi o in bicicletta (anziché in automobile) compie un’azione che genera vantaggio a tutta la collettività. Per 
attuare questa strategia si propone di strutturare un sistema di connessioni composto da tratti esistenti la cui 
funzione è ben riconoscibile, ma anche da altri che dovranno essere migliorati dal punto di vista funzionale.  
In modo differente, ma sinergico la strategia di rivitalizzazione dei centri storici e delle frazioni prende il via anche 
dall’aumento del livello di accessibilità. Negli ambiti delle centralità urbane occorre rivitalizzare le funzioni 
insediate anche attraverso l’aumento della qualità di servizi offerti e l’incentivo alla localizzazione di funzioni 
residenziali e di attività commerciali di vicinato. Inoltre occorre valorizzare dal punto di vista estetico i percorsi 
urbani in direzione del centro della città, a partire dalla riqualificazione in senso qualitativo dei materiali 
(pavimentazioni, arredo urbano, ...), attraverso la definizione e la valorizzazione di un linguaggio compositivo di 
spazi costruiti e spazi aperti. Il centro di Merate, infine, si presta ad accogliere un sistema complesso e ben 
articolato di servizi e di attività commerciali tanto da poter essere definito un “centro commerciale naturale”. 
 
La valorizzazione degli spazi aperti e l’attuazione della Rete Ecologica 

Il Piano, date le caratteristiche di valore naturalistico e ambientale, oltre che paesistico, di ampie porzioni del 
territorio comunale, si preoccupa di individuare le politiche per la valorizzazione e la salvaguardia  degli spazi 
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aperti esistenti al fine dell’attuazione della Rete Ecologica e della preservazione degli elementi di visuale e di 
varco tra l’edificato. Tale strategia discende in parte dalle previsioni a scala regionale della Rete Ecologica e in 
parte dalle prospettive già individuate a livello comunale dal precedente strumento urbanistico. 
Tale strategia potrà essere perseguita attraverso interventi di miglioramento della fruizione e dell’accessibilità 
prevedendo una rete di percorsi a mobilità lenta che connettano i differenti ambiti a valenza ambientale e il 
sistema paesistico-ambientale. 
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4.5. Individuazione degli ambiti di trasformazione 
L’art. 8 della Legge Regionale 12/2005, prevede che all’interno del Documento di Piano siano individuati gli 
ambiti di trasformazione e che siano definiti i relativi criteri di intervento; questi devono essere preordinati alla 
tutela ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica. Inoltre, 
l'art. 12 della sovracitata Legge Regionale connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di 
trasformazione alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali. 
Il Piano individua tre Ambiti di Trasformazione esterni al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato in cui 
intervenire secondo un piano attuativo unitario che regoli l’utilizzo dello strumento perequativo e il cambio d’uso.  
 
ATR 1 

L’ATR 1 è localizzato al limite est del centro urbano della frazione di Brugarolo; si tratta di una previsione 
confermata già prevista dal PRG.  

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi 
pubblici, verde privato e aree verdi pubbliche attrezzate 

ATR 1 

  
Funzione prevalente RESIDENZA 
Altre funzioni ammesse Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato “R3 – tessuto 

residenziale a media e bassa densità – da mantenere” di cui alle 
Disposizioni di Attuazione del Piano delle Regole 

Superficie territoriale 14.700 mq 
Superficie lorda di pavimento 1.433 mq 
Abitanti teorici insediabili 29 (pregresso PRG) 
Standard minimo di legge 516 mq 
Standard di qualità                                                                                           5000mq 

Le prescrizioni attuative riguardano: 

• La cessione dell’area individuata nella scheda come standard di qualità ; 
• la realizzazione di parcheggi privati ad uso pubblico;  
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• La previsione di una fascia di mitigazione al comparto di elementi verdi con funzione di schermatura 
rispetto all’adiacente area produttiva; 

• La redazione di una relazione di clima acustico in base alla normativa di riferimento: Legge n° 447 del 
26/10/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico e D.P.C.M. del 14/11/1997 – Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore. 

 
ATR 2 
L’ATR 2 è localizzato all’estremità sud-est dell’abitato di Cassina Fra Martino lungo la viabilità che lo collega al 
comune di Imbersago. L’intervento è finalizzato alla realizzazione, in continuità e coerenza rispetto all’esistente, 
di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici, verde privato e un’area verde pubblica 
attrezzata. 

ATR 2 

 
Funzione prevalente RESIDENZA 
Altre funzioni ammesse Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato “R3 – tessuto 

residenziale a media e bassa densità – da mantenere” di cui alle Disposizioni 
di Attuazione del Piano delle Regole 

Superficie territoriale 10.320 mq 
Superficie lorda di pavimento 2.320 mq 
Abitanti teorici insediabili 46  
Standard minimo di legge 835 mq 
Standard di qualità 5.600 mq di cui da cedere 500 mq per la realizzazione di un parco (da 

attrezzare per 300 mq) 

Le prescrizioni attuative riguardano:  

• L’utilizzo di tipologie impiantistiche e costruttive predisposte a minimizzare le problematiche relative al 
convogliamento delle acque meteoriche nonché alla sistemazione della fognatura esistente nel 
comparto attenendosi integralmente a quanto previsto all’Appendice G della D.G.R. 29.03.06 n° 
8/2244 – Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 
152/99 e dell’art. 55 comma 59 della R.L. 26/2003; 
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• La previsione di una fascia di mitigazione al comparto di elementi verdi con funzione di schermatura 
rispetto a percorsi di fruizione paesaggistica; 

• La realizzazione di una quantità pari al 30% di Slp per la realizzazione di alloggi in edilizia residenziale  
• convenzionata; 
• La realizzazione della viabilità di connessione tra via G. Marconi e via San Marcellino; 
• La realizzazione di opere a verde attrezzato per una quota non inferiore a mq. 300 nell’area di 

cessione di complessivi mq 500; 
• La redazione di una relazione di clima acustico in base alla normativa di riferimento: Legge n° 447 del 

26/10/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico e D.P.C.M. del 14/11/1997 – Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore. 

 
ATR 3 
L’ATR 3 è localizzato a ridosso dell’area produttiva che si affaccia su via Bergamo al limite est del territorio 
comunale. E’ la riconferma di una zona di espansione a prevalente attività industriale denominata P.A. 2/3 del 
PRG vigente in attuazione di un polo produttivo sovra locale individuato dal PTCP. L’intervento è finalizzato alla 
realizzazione di edifici destinati ad attività produttive ed attività di servizi direzionali dotati di spazi per parcheggi 
privati e pubblici. Il nuovo insediamento dovrà rispettare i parametri delle Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate (APEA) come da riferimento D.lgs 112/1998 e riferimenti regionali (D.G.R. n°6/49509/2000) e 
provinciali (PTCP della Provincia di Lecco) 

ATR 3 

 
Funzione prevalente PRODUTTIVA 
Altre funzioni ammesse Si richiama quanto previsto perle attività industriali ed artigianali, di cui all’art. 

18 delle Disposizioni di Attuazione del Piano delle Regole– 
Superficie territoriale 46.500 mq 
Superficie lorda di pavimento 34.000 mq 
Standard minimo di legge 3.400 
Standard di qualità  

Le prescrizioni attuative riguardano:  
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• La redazione di una relazione di clima acustico in base alla normativa di riferimento: Legge n° 447 del 
26/10/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico e D.P.C.M. del 14/11/1997 – Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore; 

• La realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale a protezione al fine di garantire la massima 
compatibilità paesistico-ambientale con il contesto; 

• La cessione di aree a standard funzionali pari al 10% della Slp 
• il rispetto di alcuni parametri delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) come da 

riferimento D.lgs 112/1998 e riferimenti regionali (D.G.R. n°6/49509/2000) e provinciali (P.T.C.P. della 
Provincia di Lecco): 
 favorire l’accessibilità dell’area, definendo interventi di miglioramento della viabilità con lo scopo di 

agevolare la circolazione di merci e persone attraverso la realizzazione di un adeguato sistema 
stradale; 

 prevedere dotazioni di aree destinate a servizi comuni, quali impianti per l’autoproduzione di 
energia o siti per la raccolta, lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti; 

 assicurare la minimizzazione delle interazioni con gli elementi di naturalità presenti, tenendo in 
considerazione anche un’adeguata progettazione del verde; 

 prevedere spazi di vegetazione locale nelle aree di nuova edificazione, al fine di creare barriere 
acustiche, migliorare il microclima e la qualità dell’aria, creare zone cuscinetto tra l’area produttiva 
e le zone limitrofe; 

 tenere conto dei principi di bioedilizia, al fine di garantire buone performance energetiche, 
acustiche e di comfort interno. Inoltre un corretto orientamento degli edifici, che sfrutti al meglio 
l’illuminazione naturale e le caratteristiche climatiche dell’area (e quindi il riscaldamento ed il 
raffreddamento naturale); 

 la scelta di materiali e tecniche costruttive che garantiscano un’alta efficienza energetica (materiali 
a bassa conduttività termica, tecniche di distribuzione del calore efficienti quali pannelli radianti e 
sistemi di riscaldamento a pavimento, sistemi di illuminazione a basso consumo energetico…). 
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4.6. Determinazione delle modalità di recepimento delle eventuali previsioni prevalenti 
contenute nei piani di livello sovracomunale (art. 8, comma 2, lettera f) 

I temi che la pianificazione sovracomunale pone alla redazione del PGT sono quelli evidenziati nella sezione 
relativa al quadro conoscitivo, e sostanzialmente sono riconducibili alle seguenti tematiche principali: 

 Rete Ecologica, Parchi Regionali ed Ambiti della Rete Natura 2000 
La questione, che il PGT ha da subito posto al centro delle proprie riflessioni, della continuità del 
sistema delle aree di valore naturalistico rappresenta uno degli obiettivi prioritari assunti per la 
definizione delle strategie di sviluppo del territorio.  

 Rete delle infrastrutture viarie 
Il tema dell’individuazione di un corridoio infrastrutturale, lungo la direttrice Milano-Lecco, alternativo 
all’attuale strada SR 342 dir è attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale, che da tempo 
dialoga con gli enti coinvolti per la definizione di una soluzione progettuale sostenibile in senso ampio. 

 Rete del trasporto pubblico 
La tematica del trasporto pubblico rappresenta una delle questioni che entrano in gioco per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana e di accessibilità propri del piano; per tale motivo la 
possibilità di proseguire la sperimentazione in atto (servizio automobilistico tra Merate e stazioni 
ferroviarie di Cernusco Lombardone e di Paderno d’Adda) e quindi, a partire dai risultati ottenuti, di 
programmare una linea di trasporto pubblico sovra comunale che connetta il centro di Merate e le 
frazioni alle stazioni ferroviarie localizzate sul territorio di Cernusco Lombardone e di Paderno d’Adda, 
rappresenta, in continuità con l’operato dell’Amministrazione Comunale, l’oggetto delle politiche del 
PGT. 

 Polo produttivo di interesse sovralocale 
La definizione di un’area di espansione produttiva a valenza sovracomunale, individuata dal PTCP della 
Provincia di Lecco, localizzata a ridosso di aree produttive esistenti a sud della strada provinciale n. 54, 
è presa in considerazione attraverso un’ottica di rilocalizzazione di attività attualmente insediate sul 
territorio meratese, in condizioni di incompatibilità con le funzioni circostanti e con le caratteristiche di 
qualità paesistico-ambientale dell’ambito in cui sono inserite. Inoltre tale indicazione derivante dal livello 
programmatorio provinciale può rappresentare un’occasione per la riqualificazione del comparto 
produttivo in direzione di una sostenibilità integrata come APEA Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate. 

 Ambiti agricoli strategici  
Gli ambiti agricoli strategici individuati dalla Provincia di Lecco nell’ambito del PTCP verranno recepiti 
dal Piano di Governo del Territorio con la possibilità di recupero e trasformazione del limite massimo 
pari al 5%. 
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4.7. Dimostrazione della compatibilità delle politiche di intervento individuate con le risorse 
economiche attivabili dall’Amministrazione Comunale (art. 8, comma 2, lettera d) 

La verifica della compatibilità delle politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dall’Amministrazione 
Comunale e la sostenibilità finanziaria delle previsioni di pianificazione dovranno essere verificate di concerto con 
la Giunta Comunale anche alla luce delle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole. 
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5. La Tavola delle previsioni di piano 
 
5.1. I contenuti della Tavola delle previsioni di piano 
Il documento approvato dalla Giunta Regionale indica che, anche al fine di dare impulso al sistema delle 
conoscenze in modo circolare e consentire l’interscambio informativo tra le varie banche dati che costituiscono il 
Sistema Informativo Territoriale, è necessario che il Documento di Piano venga corredato, oltre che dal quadro 
conoscitivo descritto nei paragrafi precedenti, anche da una tavola grafica, in scala 1:10.000 (Tavola delle 
Previsioni di Piano), che, senza assumere valore conformativo dei suoli, renda però espliciti i futuri scenari di 
sviluppo, in quanto manifestazioni della volontà comunale. 
Per assicurare l’efficacia della suddetta funzione è vincolante l’uso della scala 1:10.000.  
Tale scelta non costituisce impedimento, ove necessario o richiesto, alla produzione di elaborati di maggior 
dettaglio integrativi. A tal fine le nuove potenzialità ed opportunità derivanti dall’obbligo, previsto dall’art. 3 della 
L.r. 12/05, della redazione degli elaborati di piano in forma digitale, possono suggerire nuove possibilità di 
rappresentazione e di interconnessione tra elaborati cartografici e documentazione descrittiva o prescrittiva 
collegata. 
La Tavola delle previsioni di piano individua gli elementi significativi della progettualità strategica del Comune e 
articola una legenda finalizzata alla descrizione degli elementi rilevanti emersi dalla lettura del territorio comunale. 
La redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi permetterà il completamento delle elaborazioni e 
preciserà i contenuti tematici definitivi della tavola. 
La Tavola DP13 - Tavola delle previsioni di Piano contiene: 

 Aree di trasformazione esterne al perimetro del tessuto urbano consolidato; 

 Ambiti del tessuto urbano consolidato: perimetro del tessuto urbano consolidato, beni culturali e beni 
paesaggistici, nuclei di antica formazione, tessuto residenziale di interesse storico, tessuto residenziale 
consolidato, tessuto residenziale in verde privato, tessuto residenziale di nuova realizzazione, tessuto 
produttivo, tessuto terziario commerciale e direzionale, aree per attrezzature pubbliche e servizi comunali, 
aree di completamento (AC e PCC); 

 Aree destinate all’agricoltura: ambiti agricoli di valenza paesistica e aree agricole produttive; 

 Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico: Parchi Regionali, Siti di Importanza Comunitaria e 
verde di rispetto e di salvaguardia ambientale; 

 Aree soggette a trasformazione urbana limitata: per quanto riguarda le aree di rispetto zone e fasce di 
rispetto infrastrutturale, zona di rispetto cimiteriale, aree di tutela assoluta e aree di rispetto dei pozzi di 
captazione delle acque sotterranee, fasce di rispetto del reticolo idrico; per quanto riguarda vincoli e tutele 
vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/23, aree boscate e beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, 
siti archeologici; infine classe terza e quarta di fattibilità geologica e sismica delle azioni di piano; 
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 Aree a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante: aree dismesse da 
bonificare, stabilimenti a rischio di incidente rilevante (localizzati sui comuni limitrofi); 

 Previsioni sovracomunali: varchi della rete ecologica, ambiti agricoli strategici, polo industriale sovra 
comunale; 

 Principali azioni strategiche previste dal piano; 

 Confine comunale. 

 

figura 115 - Estratto della Tavola DP 13 “Tavola delle previsioni di Piano”  
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figura 116 - Legenda della Tavola DP 13 “Tavola delle previsioni di Piano” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




