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1. PREMESSA 

Il presente documento definisce il quadro di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Merate (LC). 

La VAS è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione. La sua finalità 
è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di 
protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; obiettivi da 
raggiungere mediante decisioni e azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di 
sviluppo durevole e sostenibile. 

La VAS, introdotta dalla direttiva europea 2001/42/CE, è configurata come un processo che segue 
l'intero ciclo di vita del Piano allo scopo di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di 
piani e programmi […] che possono avere effetti significativi sull'ambiente". 

La Valutazione Ambientale Strategica è lo strumento per assumere la sostenibilità come obiettivo 
determinante nella pianificazione e programmazione (richiamando gli intenti della Convenzione 
Internazionale di Rio de Janeiro) e l'aggettivo "strategico" si riferisce alla complessità della valutazione 
e delle tematiche analizzate, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo 
dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute 
nei piani e programmi. 

Gli scopi della valutazione vengono perseguiti attraverso un percorso integrato con la pianificazione 
che parte nella fase di Orientamento e resta attivo anche nella fase di attuazione e gestione 
(prevedendo le fasi del monitoraggio degli effetti delle scelte operate, attraverso l’utilizzo e lo studio 
di appositi indicatori) a seguito dell’Approvazione della Variante al Piano. Viene in particolare posta 
attenzione allo stato dell’ambiente, valutando le alternative e il possibile decorso in presenza 
dell'"alternativa 0" (assenza di variante), vengono utilizzati indicatori per valutare gli effetti del piano 
e riservata particolare attenzione alla Rete Natura 2000 (Direttive 2009/147 CE e 92/43/CE). 

Altro elemento cardine del processo di VAS, in linea con la Convenzione di Aarhus del 1998, è la 
partecipazione di diversi soggetti al “tavolo dei lavori”, al fine di rendere massima la condivisione delle 
scelte operate e ottenere il maggior numero di apporti qualificati. La valutazione, pur integrandosi 
lungo tutto il processo all’interno del Piano, mantiene una propria visibilità attraverso il Rapporto 
Ambientale.  

Il presente documento, come previsto dalla legislazione vigente in materia, costituisce il primo 
momento di definizione del quadro di riferimento per il Piano e la relativa VAS, con la finalità di 
coinvolgere gli enti territorialmente interessati, le autorità aventi competenze ambientali e il pubblico 
mediante la possibilità di esprimere osservazioni, suggerimenti, proposte di integrazione.  

• Il presente documento di scoping esplicita le seguenti tematiche: 

• lo schema che sarà sviluppato nel percorso procedurale della VAS; 

• una proposta di definizione dell’ambito di influenza della Variante al Piano del comune;  

• la metodologia che sarà adottata per la VAS e la struttura del Rapporto Ambientale (documento 
che riporterà le analisi e i risultati in merito agli effetti ambientali del Piano);  

• l’indice che ne definisce i contenuti; 

• una sintetica analisi del territorio in esame che possa servire da primo approccio per il confronto e 
per il lavoro successivo. 

Il documento è articolato sulla base dei contenuti delle “indicazioni operative a supporto della 
Valutazione e redazione dei documenti della VAS” definite da ISPRA nel 2015 e dei contenuti delle 
DGR. 761/2010, DGR. 10971/2009 e DGR. 6420/2007.  
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Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. al fine di procedere all’adeguamento dello strumento 
urbanistico anche in relazione alla L.R. 31/2014 e s.m.i. in materia di riduzione di consumo di suolo, 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 22/06/2021 è stato avviato il procedimento di Variante 
Generale al Piano di Governo del Territorio vigente e contestuale avvio del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PERCORSO METODOLOGICO 
PROCEDURALE DELLA VAS 

2.1 FASI DEL PERCORSO DI VAS 

Le fasi del percorso di Valutazione Ambientale Strategica vengono definite e schematizzate nello 
schema riportato alla Figura 2.1 e possono essere identificate con i seguenti passaggi: 

Fase preliminare: comprende l’avvio del procedimento e l’individuazione dei soggetti coinvolti, 
prevede l’incontro tra i tecnici incaricati e la raccolta di primi dati e informazioni necessarie al 
prosieguo dell’iter amministrativo. 

Elaborazione del piano, documento di scoping e rapporto ambientale: è la fase durante la quale viene 
redatta la documentazione di piano e la documentazione inerente alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e, se prevista, alla Valutazione di Incidenza (VINCA). Alla fine di questa fase avviene la 
messa a disposizione e pubblicazione della documentazione sul web.  

Svolgimento delle consultazioni e acquisizione del parere alla VINCA (ove necessario): alla fine delle 
consultazioni viene rilasciato il parere motivato, predisposto dall’autorità competente per la VAS 
d’intesa con l’autorità procedente. 

Adozione e approvazione: durante questa fase vengono raccolte le osservazioni pervenute e vengono 
emesse le controdeduzioni. Alla fine della fase viene emesso il parere motivato finale e si prosegue 
con l’approvazione della documentazione. 

Monitoraggio: a seguito della attuazione e della gestione del Piano/Programma si prosegue con il 
monitoraggio delle azioni di piano e il rapporto periodico. 
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Figura 2.1: schema generale dello sviluppo della proceduta di VAS- ISPRA 
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2.2 SOGGETTI INTERESSATI ALLA VAS 

L’avvio del procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi degli art. 4 e 
13 della L.R. n. 12/2005 è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 22/06/2021. 
Con la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 19/07/2022 si è proceduto ad individuare l’autorità 
procedente, autorità competente ed i soggetti interessati al procedimento. L’Autorità procedente ha 
avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestualmente ha individuato: 

• le strutture responsabili del procedimento di Piano, VAS e VINCA, i soggetti competenti in 
materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i settori del pubblico interessati;  

• le modalità di consultazione all’interno della conferenza di valutazione;  

• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni.  

Tabella 2.1: soggetti interessati al procedimento 

SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO 

Proponente Comune di Merate 

Autorità procedente 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica, Suap e 
Commercio del Comune di Merate 

Autorità competente per la VAS 
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed 
Ecologia del Comune di Merate 

Enti territorialmente limitrofi o gli enti e organismi 
comunque interessati in materia ambientale  

Regione Lombardia,  

Provincia di Lecco,  

Comuni confinanti: Olgiate Molgora, Calco, 
Imbersago, Robbiate, Ronco Briantino, Osnago, 
Cernusco Lombardone e Montevecchia 

Soggetti competenti in materia ambientale 

- A.R.P.A.,  
- A.T.S.,  
- Direzione Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia,  
- Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del 
Curone,  
- Parco Adda Nord,  
- Enti gestori delle aree protette (SIC-ZPS), 
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Lombardia,  
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia 

Altri soggetti 

Pubblico Interessato: i cittadini di Merate e le 
associazioni, persone giuridiche, organizzazioni o 
gruppi di tali persone, le associazioni di categoria, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni e le 
organizzazioni che promuovono la protezione 
dell’ambiente, le persone fisiche e/o giuridiche che 
subiscono o possono subire gli effetti delle 
procedure decisionali in materia ambientale o che 
hanno un interesse in tali procedure 

Pubblico interessato 
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2.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La ratio della VAS prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in materia ambientale, sin 
dalle prime fasi del processo e attende che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni prima 
dell’approvazione della Variante al Piano di Governo del Territorio. 

Le modalità di partecipazione prevedono l’organizzazione di incontri pubblici di presentazione del 
Piano alla cittadinanza a cui segue uno spazio libero di dibattito in cui esprimere le proprie opinioni in 
merito.  

Durante gli incontri sarà presentato il percorso che porta le comunità locali a contribuire e partecipare 
alla redazione del Piano prima della sua definitiva approvazione. La partecipazione del pubblico 
consente di recepire le proposte di tutela e valorizzazione provenienti dalle categorie interessate. 

La partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione verrà assicurata mediante 
la pubblicazione del verbale della conferenza di valutazione e del Rapporto Ambientale 
progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune ad eccezione dei soggetti 
proponenti direttamente interessati dalle varianti puntuali dello strumento urbanistico, per i quali 
dovrà provvedersi in modo personale. 

L’informazione al pubblico ed al pubblico interessato sarà resa ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e 
s.m.i., mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune e mediante le necessarie 
pubblicazioni all’Albo Pretorio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia. 
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3. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MERATE 

Merate è un comune italiano della provincia di Lecco, in Lombardia. Ha un’estensione di circa 11 km2 
e un’altitudine di 292 metri s.l.m. 

Il comune di Merate è situato a sud del capoluogo provinciale; confina con i territori dei comuni di 
Olgiate Molgora, Calco, Imbersago, Robbiate, Ronco Briantino, Osnago, Cernusco Lombardone e 
Montevecchia.  

Il comune è attraversato dalle Strade Provinciali SP54, SP342dir e SP55, distribuite capillarmente sul 
territorio. A ovest, c’è il passaggio di una tratta ferroviaria, connessa alle stazioni di Cernusco 
Lombardone e Olgiate Molgora.  

 

 

Figura 3.1 Localizzazione su ortofoto del territorio comunale. 

3.1 USO DEL SUOLO 

La Figura 3.2 rappresenta le categorie di uso del suolo per il territorio comunale in base della 
cartografia DUSAF 6.0 (Destinazione d'Uso del Suolo Agricolo e Forestale) disponibile anche sul 
geoportale Lombardia.  

Le carte DUSAF descrivono graficamente il territorio secondo delle categorie specifiche di “uso del 
suolo”. La categorizzazione dell’uso è fatta seguendo un metodo gerarchico che si esplica 
nell’assegnazione di un codice da 3 a 5 cifre per livelli gerarchici. La prima cifra identifica la 
macrocategoria di utilizzo:  

1=area antropizzata (tessuto urbano, zone produttive, infrastrutture, aree verdi non agricole),  

2=area agricola (seminativi, frutteti, prati sfalciati),  

3=territori boscati (boschi, rimboschimenti, arbusteti),  

4=aree umide,  
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5=corpi idrici.  

Le successive cifre identificano, sempre con maggior precisione, il tipo di attività, o di destinazione 
d’uso di quella parcella di terreno descritta.  

Le categorie rappresentate per il comune di Merate sono riassunte in Tabella 3.2 Categorie DUSAF 
presenti sul territorio regionale. 

Il comune è caratterizzato da una notevole impronta antropica. Circa il 9% del territorio è occupato da 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali e il 32% da tessuto residenziale (Figura 3.2 Uso del 
suolo del territorio comunale, (Fonte DUSASF 6.0 geoportale Lombardia) 

Tabella 3.1). Il tessuto residenziale di maggior estensione è quello di tipo discontinuo. 

Solo il 10% del suolo è coperto da boschi di latifoglie, i quali si trovano nell’area più settentrionale del 
comune. Le aree agricole sono compatte a sud del territorio comunale, mentre risultano frammentate 
nella parte centrale del territorio. Anche le aree naturali, più compatte a nord, sono frammentate e 
interrotte dalla presenza delle principali infrastrutture. Meno dell’1% del suolo è occupato da bacini 
idrici naturali (Lago di Sartirana), quindi la superficie totale è quasi interamente coincidente con la 
superficie terrestre. 
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Figura 3.2 Uso del suolo del territorio comunale, (Fonte DUSASF 6.0 geoportale Lombardia) 

Tabella 3.1 categorie DUSAF per il tessuto residenziale 

CATEGORIA DUSAF 
SUPERFICIE 
(HA) 

% 

1111 - tessuto residenziale denso 17.9 1.6 

1112 - tessuto residenziale continuo o mediamente denso 27.8 2.5 

1121 - tessuto residenziale discontinuo 137.2 12.4 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 135.3 12.2 

1123 - tessuto residenziale sparso 29.5 2.7 

TESSUTO RESIDENZIALE TOTALE 347.6 31.4 

Tabella 3.2 Categorie DUSAF presenti sul territorio regionale 

CATEGORIE DUSAF HA % 

1111 – Tessuto residenziale denso 98.5 1.6 

1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso 17.9 2.5 

1121 - Tessuto residenziale discontinuo 137.2 12.4 

1122 - Tessuto residenziale rado e nucleiforme 135.2 12.2 

1123 - Tessuto residenziale sparso 29.5 2.7 

11231 - Cascine 3.1 0.28 

12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 98.6 8.9 

12112 - Insediamenti produttivi agricoli 3.22 0.30 

12121 - Insediamenti Ospedalieri 5.23 0.47 

12122 - Impianti di servizi pubblici e privati 9.70 0.88 

12124 - Cimiteri 3.38 0.31 
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CATEGORIE DUSAF HA % 

1221 - Reti stradali e spazi accessori 5.86 0.53 

1222 - Reti ferroviarie e spazi accessori 3.45 0.31 

124 - Aeroporti ed eliporti 0.19 0.02 

133 - Cantieri 4.47 0.40 

134 - aree degradate non utilizzate e non vegetate 2.29 0.21 

1411 - Parchi e giardini 105.24 9.51 

1412 - Aree verdi incolte 4.60 0.42 

1421 - impianti sportivi 17.66 1.60 

2111 - seminativi semplici 204.73 18.51 

2112 - seminativi arborati 5.44 0.49 

2113 - colture orticole a pieno campo 28.14 2.54 

21141 - colture floro-vivaistiche a pieno campo 24.32 2.20 

21142 - Colture floro-vivaistiche protette 1.14 0.10 

2115 - orti familiari 4.09 0.37 

221 - vigneti 1.81 0.16 

222 - frutteti e frutti minori 1.34 0.12 

2241 - pioppeti 1.20 0.11 

2242 - altre legnose agrarie 0.46 0.04 

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive  99.43 8.99 

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree e arbustive  4.17 0.38 

31112 - boschi latifoglie a densità media alta ad alto fusto 3.04 0.27 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 108.80 9.83 

3113 - formazioni ripariali 10.30 0.93 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 4.19 0.38 

3242 - cespuglieti in aree agricole abbandonate 10.65 0.96 

411 - vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 5.52 0.50 

5151 - bacini idrici naturali  9.25 0.84 

 

3.2 ACCESSIBILITÀ E RETE VIARIA 

Il comune di Merate gode di una rete stradale capillare nel territorio più fitta in corrispondenza del 
tessuto residenziale e industriale e più rarefatta nelle zone settentrionali del comune più dense di 
boschi.  

La più grande infrastruttura stradale presente è la Strada Provinciale SP342dir. Tale strada, 
intersecante il comune di Merate a ovest, va da Carnate-Usmate Velate (MB) a Calco (LC), prima della 
sua diramazione.  
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Altre Strade provinciali passanti per il comune sono: 

• SP54. La Strada Provinciale taglia il comune orizzontalmente, nella sua parte più meridionale, 
da est a ovest, a partire dalla SP342dir al Fiume Adda. 

• SP55. Tale infrastruttura è ancora più a sud della SP54, anch’essa interseca a ovest la SP342dir, 
per un tratto è parallela alla SP54, poi, al di fuori del comune di Merate crea un collegamento 
con Cornate d’Adda (MB).  

A ovest è presente una tratta ferroviaria, le due stazioni più prossime a Merate sono quelle di Cernusco 
Lombardone e Olgiate Molgora, a sud e a nord rispettivamente.  

Nel comune è presente un servizio di trasporto pubblico di autobus, per garantire il collegamento con 
i paesi limitrofi e con i servizi di importanza sociale all’interno del comune (come l’ospedale). Tra questi 
si trovano le Autolinee: 

• Z313: Gessate M2- Paderno d’Adda; 

• C46: Como – Merate – Bergamo; 

• C47: Como – Casatenovo – Merate; 

• D47: Merate – Lomagna. 

A sud del comune vi è anche uno dei percorsi della rete ciclabile regionale.  

Inoltre, pochi chilometri più a nord del comune, è disponibile un trasporto lacuale che sfrutta la rete 
di navigazione del Lago di Como che collega le località di lago.  
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Figura 3.3 Strade principali (fonte: Google earth) 
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Figura 3.4: Rete Ferroviaria, ciclabile e stazioni ferroviarie (aggiornati al 2019) 

 

 

Figura 3.5 Scali sul lago di Como serviti dalla compagnia di navigazione Fonte: https://www.navigazionelaghi.it/lago-
como 

Il comune di Merate è attraversato dal Cammino di Sant’Agostino, un pellegrinaggio mariano di 620 + 
150 km nel nome del Santo della Grazia, collegante cinquanta santuari della Lombardia. In particolar 
modo, Merate si inserisce nella ventesima tappa (Montevecchia – Merate), percorsa dai pellegrini per 
raggiungere il Santuario della Madonna Assunta di Sabbioncello.  
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Figura 3.6: 20a tappa Cammino di Sant’Agostino - da Montevecchia a Merate (Sabbioncello). In evidenza i Santuari: 
della Beata Vergine del Carmelo di Montevecchia, della Beata Vergine di Loreto e della Madonna Assunta di 

Sabbioncello (Merate). 

 

3.3 POPOLAZIONE 

La popolazione residente nel comune di Merate al 31/12/2021 risulta essere di 14.738 abitanti. 

La tabella evidenzia la situazione demografica del Comune. L’andamento demografico dal 2002 al 2020 
è pressocché crescente, tranne per gli anni 2011 e gli ultimi 3 anni, nei quali il saldo totale è andato in 
negativo.  
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Figura 3.7 Dati demografici per il comune di Merate (Fonte: ISTAT). 

 

Figura 3.8 andamento demografico del Comune di Merate. 

Il saldo naturale (ovvero la differenza tra il numero dei nati e quello dei morti) è costantemente 
negativo, soprattutto nell’anno 2020, mentre il saldo migratorio è quasi sempre positivo. Sono infatti 
flussi migratori a permettere alla demografia di crescere. 

 

Anno
Popolazione 

totale
Nascite Morti

Saldo 

naturale
Immigrati Emigrati

Saldo 

migratorio

Incremento 

TOTALE

2001 14096

2002 14230 108 137 -29 633 470 163 134
2003 14250 117 170 -53 618 545 73 20
2004 14359 116 144 -28 635 498 137 109
2005 14473 134 157 -23 669 532 137 114
2006 14504 128 163 -35 672 606 66 31
2007 14704 128 148 -20 744 524 220 200
2008 14803 155 158 -3 672 570 102 99
2009 14874 128 143 -15 621 535 86 71
2010 14943 150 165 -15 598 514 84 69
2011 14565 135 150 -15 557 604 -47 -62
2012 14798 141 147 -6 777 538 239 233
2013 17907 114 173 -59 740 572 168 109
2014 14863 116 151 -35 500 509 -9 -44
2015 14852 125 157 -32 570 549 21 -11
2016 14828 85 146 -61 579 542 37 -24
2017 14891 102 178 -76 651 512 139 63
2018 14526 99 196 -97 620 523 97 0
2019 14492 92 174 -82 636 592 44 -38
2020 14702 89 259 -170 564 499 65 -105
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Figura 3.9 saldo naturale e migratorio del Comune di Merate. 

3.4 ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE 

Merate è una città attrattiva a livello commerciale con qualità dei prodotti, esperienza e 
professionalità, questo determina un bacino di utenza molto elevato, anche fuori dai suoi confini. 

Secondo i dati dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), aggiornato a fine dicembre 2021, 
sono presenti 1664 attività di varia natura. Ci sono 424 attività commerciali, di cui grande struttura 
(Auchan – Adda Center) e 7 medie strutture. Sotto questa voce rientrano le attività di servizi, i negozi 
di abbigliamento, calzature, le agenzie immobiliari, gli agenti di commercio, i rappresentanti, una 
ventina di ambulanti.  

Ci sono poi 101 attività di servizi di alloggio e ristorazione. Vi sono 13 attività inerenti al settore 
artistico, sportivo, di intrattenimento e divertimento. 

Le principali attività sono collocate nelle aree densamente popolate. I margini di guadagno derivano 
non solo dalla comunità locale, ma anche dall’esterno.  

Sono presenti anche una struttura alberghiera (Melas), due attività agrituristiche e tre bed&breakfast. 

Tra le attrazioni turistiche presenti a Merate, spicca il lago di Sartirana. Nel 1983 è stata istituita la 
riserva naturale protetta del lago di Sartirana e dal 2003 è stato riconosciuto come sito di interesse 
comunitario (SIC), con Decreto Ministeriale 15 luglio 2016 il SIC assume la qualifica di Zona Speciale di 
Conservazione (si veda capitolo 6.4). 
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4. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Il Comune di Merate è dotato del Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2011 e approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 
27/01/2012, pubblicato sul B.U.R.L. n. 15, serie avvisi e concorsi, del 11.01.2012. Sono state inoltre 
approvate le seguenti successive varianti: 

con deliberazione consigliare n. 34 del 20.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 
variante al Piano di Governo sul Territorio comunale, divenuta efficace a seguito della pubblicazione 
sul B.U.R.L. n. 42, serie avvisi e concorsi, del 19.10.2016. 

con deliberazione consiliare n. 27 del 30.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata prorogata la 
validità del Documento di Piano del PGT comunale ai sensi dell’art.5 comma 5 della L.R. 31/2014 così 
come modificato dalla L.R. 16/2017.  

4.1 LA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T. 

La revisione del piano di governo del territorio parte da una verifica degli obiettivi di carattere generale 
e puntuale proposti nel PGT vigente, verificando innanzitutto quanto è stato realizzato nel periodo 
trascorso in attuazione delle previsioni anche in relazione della mutata situazione demografica ed 
economico sociale del contesto territoriale di riferimento. 

L’aggiornamento degli obiettivi risulta dall’indirizzo politico amministrativo che l’Amministrazione 
intende applicare alla programmazione urbanistica anche in considerazione della nuova normativa che 
impone una riduzione del consumo di suolo rispetto alle previsioni contenute nello strumento 
urbanistico vigente. 

La variante ha quindi l’obiettivo generale di adeguamento della pianificazione alla legislazione 
regionale e nazionale recente oltre che di aggiornare la pianificazione alla realtà economica e sociale 
attuale tenendo in considerazione le esigenze dei cittadini. 

La revisione del PGT comporta un aggiornamento delle tavole del Documento di Piano e della 
componente geologica e del regolamento cimiteriale. 

La variante riguarderà anche un aggiornamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, 
aggiornando gli strumenti operativi alle esigenze della popolazione e introducendo nel Piano dei 
Servizi alcuni interventi già progettati o in corso di realizzazione. 

4.2 PROCESSO DI VAS DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT 

Come già anticipato, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 19/07/2022, 
l’Amministrazione ha dato avvio, contestualmente al procedimento di aggiornamento del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) anche al relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 

Ai sensi della normativa vigente, il procedimento di VAS applicato ai piani e programmi è finalizzato a 
“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni 
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione del piano stesso, assicurando che 
sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 

Pertanto il procedimento di VAS va inteso come un processo continuo, che si estende per tutto il “ciclo 
vitale” del piano, finalizzato a integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo 
verso la sostenibilità, permettendo di: 

integrare gli aspetti e gli obiettivi di sostenibilità ambientale nella fase di impostazione ed elaborazione 
del piano, orientandone le scelte e l’individuazione delle azioni; 

rendere coerenti gli obiettivi del piano con gli obiettivi ambientali di riferimento desunti dalla 
normativa vigente e dalla pianificazione locale e sovraordinata; 
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definire una metodologia per la valutazione ex ante ed ex post degli effetti ambientali conseguenti alle 
previsioni di piano; 

attivare un processo partecipativo, secondo modalità e tempistiche certe e definite dalla normativa, 
che coinvolga tutti i soggetti direttamente interessati e l’insieme della cittadinanza, per giungere 
all’approvazione di un Piano ampiamente condiviso. 

Il processo di VAS sarà sviluppato all’interno di un unico percorso metodologico- procedurale, ma 
potranno essere previsti livelli di approfondimento differenti in relazione alla specificità e agli obiettivi 
dei diversi atti oggetto dell’aggiornamento del Piano.  

In relazione al documento di Piano ad esempio, la valutazione ambientale avrà una valenza di carattere 
strategico, in relazione alla natura stessa del documento, che ha come scopo la ricognizione e la 
programmazione di riferimento per lo sviluppo economico e sociale della città, definendo gli ambiti di 
trasformazione e individuando il sistema paesistico-ambientale dell’intero territorio; verranno 
pertanto valutati, in termini quantitativi e/o qualitativi, gli effetti ambientali complessivi degli scenari 
di trasformazione del territorio e dei nuovi assetti territoriali, in relazione agli obiettivi di sostenibilità 
di riferimento. 

4.2.1 Approccio metodologico dell’analisi 

Il processo di valutazione ambientale verrà condotto in riferimento alla metodologia proposta dalla 
Strategia regionale di sostenibilità ambientale nell’ambito della VAS relativa alla revisione del Piano 
Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale, contestualizzata rispetto ai contenuti 
dell’aggiornamento del PGT. 

Sulla base della suddetta metodologia, i fattori ambientali rispetto ai quali verificare gli impatti 
dell’aggiornamento del PGT, richiamati dalla normativa VAS (aria, fattori climatici, acqua, suolo, flora 
e fauna e biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale, popolazione e salute umana e l'interrelazione 
tra i suddetti fattori), vengono classificati in: 

Componenti del sistema paesistico-ambientale, che caratterizzano il contesto territoriale comunale: 

contesto paesaggistico e beni culturali; 

contesto fisico, geologico e idrogeologico; 

struttura complessiva degli usi del suolo, sistema del verde, aree agricole, contesto ecosistemico, aree 
dismesse, bonifiche e siti contaminati, aziende a rischio di incidente rilevante; 

struttura socioeconomica, popolazione e salute umana; 

sistema ambientale complesso, in particolare: 

o qualità dell’aria; 
o agenti fisici (rumore, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico); 
o risorse idriche (acque superficiali e sotterranee); 
o biodiversità, flora e fauna; 
o valore agroforestale; 
o attività zootecniche e degli allevamenti; 
o sistema delle aree protette e di Rete Natura 2000. 

Fattori determinanti: elementi che impattano sul sistema paesistico-ambientale, alterandone le 
proprietà di vulnerabilità e resilienza: 

condizioni meteo-climatiche; 

contesto urbano, demografico e socio-economico; 

mobilità e trasporti; 

energia ed emissioni climalteranti; 
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rifiuti; 

sistema dei sottoservizi. 

Temi chiave per la valutazione: temi a forte connotazione trasversale, legati alle componenti del 
sistema paesistico-ambientale, che definiscono gli aspetti di rilevanza del Piano in relazione 
all’erogazione dei servizi ecosistemici necessari alla salute e al benessere dei cittadini e allo 
svolgimento delle attività sul territorio. 

Le analisi relative all’identificazione dell’ambito d’influenza del Piano e in particolare relative al quadro 
conoscitivo sono strutturate in riferimento ai fattori determinanti e alle componenti del sistema 
paesistico- ambientale sopra riportati. 

I temi-chiave saranno invece analizzati nella fase di valutazione degli scenari di aggiornamento del 
Piano, nell’ambito della predisposizione del Rapporto Ambientale. 

La valutazione dei potenziali effetti ambientali derivanti dalla realizzazione del Piano prende in 
considerazione le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi: 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

carattere cumulativo degli effetti; 

natura transfrontaliera degli effetti; 

rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessati); 

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
o dell’utilizzo intensivo del suolo; 

effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello internazionale, comunitario o nazionale. 
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5. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

All'interno del presente capitolo si riporta una prima analisi degli strumenti di pianificazione 
sovraordinati al fine di poter identificare quali siano gli indirizzi di pianificazione per il territorio in 
esame rispetto ai quali allineare gli indirizzi della pianificazione comunale oggetto di variante. 

Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei principali impegni, a diversi livelli di governo, che 
definiscono il quadro di riferimento per l’identificazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Una prima analisi della pianificazione di pertinenza ha preso in considerazione i seguenti Piani: 

Indicazioni comunitarie e internazionali  

Piano Territoriale Regionale; 

Piano Paesaggistico Regionale; 

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lecco. 

Nella fase successiva di stesura del rapporto ambientale l’analisi sarà approfondita e integrata con 
l’aggiunta di ulteriori strumenti di pianificazione sovraordinati e di settore tra i quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

• Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) 

• Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) 

• Programma Energetico Ambientale e Regionale 

• Programma di Tutela e Uso delle Acque 

• Piano Regionale degli interventi per la Qualità dell’Aria 

• Programma Regionale per la Mitigazione dei Rischi (PRIM) 

• Piano di Indirizzo Forestale 

• Programma di sviluppo rurale (PSR Regione Lombardia) 

• Rete Ecologica Regionale (RER) 

• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

• Pianificazione Comunale. 

5.1.1 Indicazioni a livello comunitario e internazionale 

La priorità di agire sul territorio per assicurare lo sviluppo sostenibile è stata recentemente affermata 
a livello internazionale: dall’Agenda di Sviluppo 2030, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite (UNDP, 2015), dalla Conferenza Internazionale sul Finanziamento per lo Sviluppo di Addis Abeba 
promossa dalle Nazioni Unite (UN, 2015a), dall’Accordo di Parigi adottato dall’UNFCCC alla COP21 (UN, 
2015b) e dalla Nuova Agenda Urbana, adottata alla conferenza UN Habitat III svoltasi a Quito (UN, 
2016). 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 “target” o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere 
nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi 
per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 
Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di 
questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al 
cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. “Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti i 
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Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, nè deve essere lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Il concetto di “sviluppo urbano 
sostenibile”, ambito del rapporto, è stato definito proprio sulla base dei 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) che costituiscono l’Agenda di Sviluppo 2030. 

 

Figura 5.1: Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda di Sviluppo 2030 (Fonte: UNDP, 2015) 

In particolare, il Goal 11 “Città e comunità sostenibili” riporta il seguente obiettivo chiave: Rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Tale obiettivo è poi declinato in 
‘traguardi’ che puntano a:  

• abitazioni a un prezzo equo per tutti;  

• trasporto locale accessibile, sicuro e sostenibile;  

• urbanizzazione inclusiva e sostenibile;  

• attenzione all’inquinamento dell’aria e alla gestione dei rifiuti;  

• verde urbano e spazi pubblici sicuri ed inclusivi.  

I traguardi individuati per il Goal 11 sono infatti i seguenti:  

1. entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di 
base e riqualificare i quartieri poveri;  

2. entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, 
accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando 
i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, 
donne, bambini, persone con invalidità e anziani;  

3. entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare 
e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile;  

4. potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 
mondo; 

5. entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite 
e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno 
lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo 
alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili; 
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6. entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 
particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti;  

7. entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per donne, bambini, anziani e disabili;  

8. supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali 
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale;  

9. entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che 
adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla 
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che 
promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con 
il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030;  

10. supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire 
edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali. 

In tema di cambiamenti climatici, la ventunesima Conferenza delle parti (Cop 21) della Convenzione 
delle Nazioni Unite (UNFCCC), tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, a cui hanno partecipato 195 Stati 
insieme a molte organizzazioni internazionali, ha portato a compimento un accordo vincolante e 
universale sul clima per la riduzione delle emissioni climalteranti. L’Accordo di Parigi impegna a 
mantenere a livello globale l’innalzamento della temperatura sotto i 2° e – se possibile – sotto 1,5° 
rispetto ai livelli preindustriali. L’Accordo di Parigi è entrato formalmente in vigore il 4 Novembre 2016 
a seguito della ratifica da parte di 55 Paesi, responsabili di più del 55% delle emissioni mondiali. La 
successiva COP23 di Bonn, del novembre 2017, ha confermato l’irreversibilità dell’Accordo di Parigi e 
richiamato i Paesi a mantenere alta l’attenzione sull’urgenza e sull’importanza di agire 
immediatamente. Fino al 2020 le riduzioni delle emissioni, obbligatorie solo per i paesi industrializzati, 
sono regolate dal Protocollo di Kyoto. Il sostegno finanziario e tecnologico alle azioni di mitigazione e 
di adattamento ai cambiamenti climatici deciso con l’Accordo di Parigi è altresì fondamentale perché 
può favorire in tutto il mondo una transizione verso economie a basso tenore di carbonio. A livello 
locale, a settembre 2014 è stato lanciato il "Compact of Mayors", accordo volontario rivolto a comuni 
e città metropolitane, operante a scala mondiale. Con l'adesione al Compact gli enti si impegnano nel 
corso di tre anni a fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra e a dotarsi di un piano 
di mitigazione e di una strategia per l'adattamento. Il 4 dicembre 2015, in concomitanza con i lavori 
della COP21, è stata sottoscritta dai Sindaci delle principali città mondiali, tra cui Milano, la Paris City 
Hall Declaration nella quale è riconosciuto il ruolo sempre più importante dei leader locali e regionali 
per un futuro a basse emissioni di carbonio e per affrontare i cambiamenti climatici. 

Nel Novembre 2021, a Glasgow, si è tenuta la 26esima conferenza delle nazioni unite sui cambiamenti 
climatici (COP26). Gli obiettivi accordati sono i seguenti: 

• Azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050 e puntare a limitare l’aumento delle 
temperature a 1.5 °C. 
Ad ogni Paese si chiede di presentare obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni entro il 
2030 che siano allineati con il raggiungimento di un sistema a zero emissioni nette entro la 
metà del secolo. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, ciascun Paese dovrà: 
o accelerare il processo di fuoriuscita dal carbone 
o ridurre la deforestazione 
o accelerare la transizione verso i veicoli elettrici 
o incoraggiare gli investimenti nelle rinnovabili 

• Adattarsi per la salvaguardia delle comunità e degli habitat naturali. 
Il clima sta già cambiando e continuerà a cambiare provocando effetti devastanti anche 
riducendo le emissioni. Alla COP26 si deve collaborare per incoraggiare i Paesi colpiti dai 
cambiamenti climatici e metterli in condizioni di: 
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o Proteggere e ristabilire ecosistemi 
o costruire difese, sistemi di allerta, infrastrutture e agricolture più resilienti per contrastare 

la perdita di abitazioni, mezzi di sussistenza e persino di vite umane. 

• Mobilitare i finanziamenti. 
Per raggiungere i primi due obiettivi, i Paesi sviluppati devono mantenere la loro promessa di 
mobilitare almeno 100 miliardi di dollari l’anno in finanziamenti per il clima entro il 2020.  
Le istituzioni finanziarie internazionali devono fare la loro parte e tutti noi dobbiamo lavorare 
per liberare le migliaia di miliardi che la finanza pubblica e quella privata dovranno impiegare 
per raggiungere zero emissioni nette globali. 

• Collaborare. 
Solo lavorando tutti assieme si potrà affrontare le sfide della crisi climatica. Alla COP26 serve: 
o finalizzare il “Libro delle Regole” di Parigi (le regole dettagliate necessarie per rendere 

pienamente operativo l’Accordo di Parigi) 
o accelerare le attività volte ad affrontare la crisi climatica rafforzando la collaborazione tra 

i governi, le imprese e la società civile. 

5.1.2 Indicazioni a livello europeo 

L’Unione Europea, per far fronte alle conseguenze derivanti dai mutamenti climatici, con le decisioni 
del Consiglio Europeo dell’8-9 marzo 2007 si è posta per il 2020 gli obiettivi di ridurre le proprie 
emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, di aumentare del 20% il livello di efficienza 
energetica rispetto alle previsioni tendenziali e di aumentare la quota di utilizzo delle fonti rinnovabili, 
giungendo al 20% sul totale del fabbisogno energetico dell’Unione. La Commissione Europea nel 2008 
ha promosso il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa mirata a coinvolgere attivamente, su 
base volontaria, le città europee nella lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento degli 
obiettivi di cui sopra. Successivamente il 23 ottobre 2014 il Consiglio d'Europa ha approvato i seguenti 
ulteriori obiettivi per il 2030:  

• riduzione complessiva delle emissioni di gas serra del 40% rispetto ai livelli del 1990;  

• quota di copertura dei consumi con energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 27%;  

Il 15 ottobre 2015 la Commissione Europea ha avviato pertanto il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima 
e l'Energia (Covenant of Mayors for Climate and Energy), che estende e amplia gli obiettivi del 
preesistente Patto dei Sindaci. Con la sottoscrizione del nuovo Patto, i comuni assumono un obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% al 2030 (in coerenza con l'obiettivo di riduzione dell'Unione 
Europea) e si impegnano definire una propria strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Ai fini 
dell'attuazione del Patto, i Comuni si impegnano ad elaborare entro due anni dall'adesione da parte 
del Consiglio Comunale, un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), che delinei le 
principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo 
di riduzione e per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nel giugno 2016 è stata avviata una nuova 
iniziativa a livello europeo: il Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, nato dall'unione del 
Compact of Mayors, promosso dal network di città C40, con il Covenant of Mayors promosso 
dall’Unione Europea. Successivamente il 5 ottobre 2016 l’Unione Europea ha ratificato l’Accordo di 
Parigi. La Commissione europea ha adottato il 16 gennaio 2018 un nuovo, ambizioso pacchetto di 
misure sull’economia circolare per aiutare le imprese e i consumatori europei a compiere la 
transizione verso un’economia più forte e più circolare. Le proposte della Commissione riguardano 
l’intero ciclo di vita dei prodotti: dalla produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti e al 
mercato delle materie prime secondarie. Le azioni proposte contribuiranno a "chiudere il cerchio" del 
ciclo di vita dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo e arrecando vantaggi sia all’ambiente 
che all’economia. I piani mirano a fare il massimo uso di tutte le materie prime, i prodotti e i rifiuti e a 
ricavarne il massimo valore, favorendo i risparmi energetici e riducendo le emissioni di gas a effetto 
serra. Infine, il 17 gennaio 2018 il Parlamento Europeo ha approvato gli obiettivi europei al 2030 in 
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materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili, nello specifico ha stabilito: - quota di copertura dei 
consumi con energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 35% (quota più elevata rispetto a quanto 
stabilito a ottobre 2014 dal Consiglio Europeo); - risparmio del 35% dell’energia consumata rispetto 
alle previsioni tendenziali, mediante aumento dell’efficienza. 

5.1.3 Indicazioni a livello nazionale e regionale 

Di seguito si riporta l’elenco dei principali impegni e documenti di riferimento a livello nazionale in 
tema sostenibilità ambientale:  

• nel giugno 2016 è stato pubblicato il Rapporto nazionale italiano per Habitat III, ove è 
contenuta la proposta di elaborare un’Agenda urbana nazionale attuando la norma legislativa 
che prevede il coordinamento delle azioni di tutte le amministrazioni centrali coinvolte 
insieme alle Regioni e alle città attraverso la modifica del Dpcm istitutivo del Comitato 
interministeriale per le politiche urbane (Cipu). 

• il “Piano Nazionale di Opere e Interventi e il Piano Finanziario per la Riduzione del Rischio 
Idrogeologico - Italia Sicura” è stato pubblicato nel maggio 2017 e, inquadrando il dissesto 
idrogeologico del Paese, il Governo si è dotato di un piano nazionale di opere e interventi e di 
un piano finanziario per la riduzione del rischio idrogeologico e lo sviluppo delle infrastrutture 
idriche, con focus sulle aree metropolitane.  

• il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato nel maggio 2017 il documento di indirizzo “Elementi 
per una Roadmap della Mobilità sostenibile”, che indica le leve che possono essere utilizzate 
per governare l’evoluzione della mobilità in relazione agli obiettivi nazionali di de-
carbonizzazione, qualità dell’aria e salute dei cittadini e promozione della competitività delle 
filiere nazionali.  

• la Strategia Nazionale di adattamento al clima (SNACC) e il Piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici (PNACC) sono stati pubblicati nell’agosto 2017 in linea con le indicazioni 
dell'Unione Europea. Il Piano costituisce il quadro aggiornato delle tendenze climatiche in atto 
a livello nazionale e sugli scenari climatici futuri, analizza gli impatti e le vulnerabilità territoriali 
e di settore, individuando possibili azioni di adattamento e relativi strumenti di monitoraggio 
e valutazione dell’efficacia;  

• con D.M. 10 novembre 2017 è stata approvata la Strategia Energetica Nazionale (SEN), che 
rappresenta il piano decennale per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. 
Nonostante l'Italia abbia raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di 
rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - la 
SEN si pone l’obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, sicuro e 
sostenibile fissando, fra gli altri, i seguenti target: a) efficienza energetica con riduzione dei 
consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030; b) fonti rinnovabili 
con 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015;  

• il Ministero dell’Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero dello 
Sviluppo Economico hanno pubblicato nel novembre 2017 il Documento di inquadramento e 
posizionamento strategico “Verso un modello di economia circolare per l’Italia”, in continuità 
con gli impegni adottati nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’ONU e dell’Accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi dell’uso 
efficiente delle risorse e dei modelli di produzione e consumo sostenibile;  

• la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata aggiornata come previsto dalla Legge 
221/2015 utilizzando l’Agenda 2030 dell’ONU ed i relativi SDGs come quadro di riferimento, 
approvata da parte del CIPE nel dicembre 2017, e verrà ulteriormente declinata con 
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indicazioni precise su strumenti che si intendono utilizzare per il conseguimento dei diversi 
obiettivi.  

Di seguito si riporta l’elenco dei principali impegni e documenti di riferimento a livello regionale in 
tema sostenibilità ambientale:  

• Il “Patto per l’acqua - Programma di azione condiviso” in attuazione del quale è stato firmato 
da Regione Lombardia e dai rappresentanti degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e 
agricoli e dalle associazioni ambientaliste il documento che individua le “linee per un 
equilibrato uso della risorsa acqua”. Esse stabiliscono il principio di un’equa ripartizione della 
periodica disponibilità della risorsa idrica, orientando il sistema degli usi ad accettare 
parzializzazioni quantitative e/o qualitative che distribuiscano equamente anche i disagi e 
individuando misure di compensazione dei danni subiti. Le principali linee strategiche: 
sviluppo di una nuova coscienza del valore del bene acqua e condivisione delle informazioni e 
del valore, regolazione condivisa delle capacità d’invaso esistenti; efficienza dei sistemi di 
captazione e distribuzione delle acque; misure di riduzione della richiesta nei momenti di 
punta (massima richiesta o minima disponibilità); nuove possibilità di invaso e potenziamento 
della distribuzione.  

• Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria 2017. È stato sottoscritto 
a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, dal Ministro Galletti e dai Presidenti di 
Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, per l’attuazione di misure 
congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria. Le misure congiunte di bacino padano 
individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico 
(limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto 
e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche.  

• Accordo di programma per misure di risanamento della qualità dell’aria. Sottoscritto nel 2013, 
ha come obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria sui territori del bacino padano, 
particolarmente interessati dalla criticità ambientale connessa all’inquinamento atmosferico. 
Nel rilevare la particolare specificità meteoclimatica e orografica del Bacino Padano, individua 
e coordina lo sviluppo di impegni e attività da porre in essere in maniera coordinata nei 
seguenti specifici settori individuati tra quelli maggiormente responsabili delle emissioni 
inquinanti: la combustione di biomasse, il trasporto merci e passeggeri, il riscaldamento civile 
l’industria e produzione di energia, l’agricoltura - ambiti sui quali già si focalizzano le misure 
regionali e il Piano Regionale della qualità dell’Aria (PRIA).  

• Mitigazione gas climalteranti. Sottoscrizione del "Under 2° MOU". Il 26 ottobre 2015 Regione 
Lombardia ha sottoscritto il protocollo “Under 2° MOU” con cui si impegna volontariamente 
a contrastare il cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti 
prodotte in Lombardia e l’adozione di misure di adattamento. L' “Under 2 MOU” (“Subnational 
Global Climate Leadership Memorandum of Understanding”), nato dalla collaborazione tra la 
California e il Baden-Württemberg, raccoglie i Governi subnazionali che si impegnano 
volontariamente entro il 2050 a ridurre le proprie emissioni climalteranti dall’80 al 95% 
rispetto al valore del 1990, oppure al di sotto di due tonnellate pro-capite per anno. L’impegno 
per chi sottoscrive l’“Under 2° MOU” pone obiettivi in linea con i livelli di emissioni 
scientificamente stabiliti per limitare il riscaldamento del pianeta entro i 2 gradi Celsius (IPCC, 
Intergovernmental Panel on Climate Change – Fifth assessment report (AR5), 2013-2014) e 
offre l’opportunità a Stati, Regioni e Città di condividere esperienze e buone pratiche non 
soltanto per la riduzione dei gas serra e la promozione dell’efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili, ma anche per la ricerca scientifica, la riduzione delle emissioni nei trasporti 
e, in generale, la sostenibilità dei sistemi produttivi industriali e del settore agricolo;  
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• Documento di Azione Regionale sull'Adattamento al Cambiamento Climatico. Approvato con 
DGR n. 6028 del 19 dicembre 2016, Il Documento di azione rappresenta un importante 
strumento di governance che da un lato riconosce e definisce gli ambiti prioritari rispetto agli 
effetti prodotti dal clima sul nostro territorio, e dall'altro individua gli interventi per ridurre al 
minimo i rischi e gli impatti sulla popolazione, sui materiali e le risorse naturali e per 
aumentare la resilienza della società, dell'economia e dell'ambiente. Con tutte le direzioni 
generali interessate dalle politiche di riferimento e con i principali stakeholder regionali, è 
stato realizzato un importante lavoro comune teso ad individuare misure di adattamento 
condivise, basate sulla programmazione già in essere seguendo il principio del cosiddetto 
mainstreaming di risorse economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi. Si ricorda 
l'importanza del principio di mainstreaming, che significa l'integrazione dell'adattamento nelle 
varie politiche settoriali, sia in termini di interventi sia di risorse necessarie. Sono state 
individuate circa 30 misure per gli ambiti prioritari individuati della Salute umana e qualità 
dell'aria, difesa del suolo e del territorio, gestione e qualità delle acque, agricoltura e 
biodiversità, turismo e sport. 

• Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Approvata con DGR n. 4967 del 29 giugno 2021, 
ha l’obiettivo di delineare gli impegni delle istituzioni e del sistema economico lombardi prima 
al 2030, poi al 2050, nel perseguire le finalità e gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite sullo Sviluppo Sostenibile. La Strategia contiene una serie di elementi riferiti ai 
Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 che rimandano a scenari futuri di sviluppo 
regionale in una logica il più possibile integrata. L’ambizione è cambiare il modo di pensare 
comportamenti, approcci, investimenti, sistemi di valori da parte dell’amministrazione 
pubblica che può fungere da riferimento con le proprie scelte strategiche verso una nuova 
“cultura della sostenibilità”. La Strategia definisce gli obiettivi articolati in cinque macro-aree: 
Salute, uguaglianza e inclusione; Educazione, formazione e lavoro; Infrastrutture, innovazione 
e città; Mitigazione dei cambiamenti climatici, energia, produzione e consumo; Sistema eco-
paesistico, adattamento ai cambiamenti climatici, agricoltura. A loro volta le marco-aree 
contengono i 97 obiettivi strategici individuati che forniscono indicazioni specifiche sulle azioni 
da intraprendere. 

5.1.4 Il Piano Territoriale Regionale 

La Legge Regionale nr. 12 del 11 marzo 2005, “Legge per il governo del territorio”, ha reso il Piano 
Territoriale Regionale (PTR) uno strumento innovativo nei confronti degli atti e degli strumenti di 
pianificazione previsti in Lombardia.  

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della 
Lombardia, e, più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio 
(PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di 
pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di 
sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio.  

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato in via definitiva con deliberazione del 19/01/2010, nr. 
951 “Approvazione delle contro delucidazioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato 
con DCR nr. 874 del 30/07/2009 – approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 
4, L.R. 12/ 2005)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nr. 6, 3° Supplemento 
Straordinario del 11/02/2010, ha di conseguenza acquistato efficacia dal 17/02/2010.  

Il PTR è stato oggetto di aggiornamenti e integrazioni, che sono intervenute con le seguenti 
tempistiche: 
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Ultimo aggiornamento approvato con DCR n. 1443 del 24 novembre 2020 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale di Regione Lombardia, serie ordinaria n.50 del 7 dicembre 2020), in allegato al Documento di 
Economia e Finanza regionale del 2020. 

aggiornamento approvato con DCR. n. 766 del 26 novembre 2019 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019), in allegato al Documento di 
Economia e Finanza regionale 2019; 

aggiornamento del PTR approvato con DCR n. 64 del 10/07/2018 (pubblicata sul BURL, serie Ordinaria, 
n. 30 del 28/07/18), in allegato al Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura; 

con DGRL n. 367 del 4 luglio 2013, si è dato avvio ad un percorso di revisione del PTR, sviluppato 
attraverso il più ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati. La Giunta regionale ha 
approvato con DGRL n. 2131 dell’11 luglio 2014 il Documento preliminare riguardante la variante di 
revisione del Piano Territoriale Regionale comprensivo del Piano Paesaggistico regionale e il relativo 
Rapporto preliminare VAS. 

A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la 
riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” sono stati sviluppati 
prioritariamente, nell’ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all’Integrazione 
del PTR ai sensi della LR n. 31 del 2014. Tale integrazione, elaborata in collaborazione con le Province, 
la Città metropolitana di Milano, alcuni Comuni rappresentativi e di concerto con i principali 
stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha 
acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, 
dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). I PGT e relative varianti 
adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi 
individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. A seguito del primo monitoraggio del consumo 
di suolo sviluppato nel biennio 2019-2020, è stato approvato dal Consiglio regionale l’Aggiornamento 
2021 dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r . 31 del 2014, con d.c.r. n. 2064 del 24 novembre 2021 
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 49 del 7 dicembre 2021), 
in allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR 2021).  

I documenti che compongono la Variante finalizzata alla revisione complessiva del PTR, comprensiva 
dei contenuti paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio) e il relativo Rapporto 
Ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza e di Sintesi non tecnica, sono stati messi a disposizione 
dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti e del pubblico interessato a decorrere dal 4 
marzo 2021 per 60 giorni sull'applicativo SIVAS. Successivamente il Consiglio regionale ha adottato la 
revisione del PTR-PVP con d.c.r. n. 2137 del 2 dicembre 2021 ed i relativi documenti sono consultabili 
sull'applicativo SIVAS dal 15 dicembre 2021 fino al 15 febbraio 2022 al fine dell’eventuale 
presentazione di osservazioni. 

Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, oppure con il 
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR). L'aggiornamento può comportare l’introduzione 
di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento 
con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e 
dell’Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato 
con d.c.r. n. 2064 del 24 novembre 2021 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 
serie Ordinaria, n. 49 del 7 dicembre 2021), in allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 
2021 (Risoluzione n. 51). 

5.1.4.1 Il Documento di Piano 

In sintesi, il Documento di Piano, pone l’attenzione sui seguenti punti:  

Tre macro-obiettivi: 

o proteggere e valorizzare le risorse della Regione; 
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o riequilibrare il territorio lombardo; 
o rafforzare la competitività dei territori della Lombardia. 

Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile, valutando per ognuno i punti di forza, 
debolezza, opportunità, minaccia e gli obiettivi: 

o Sistema Territoriale Metropolitano; 
o Sistema Territoriale della Montagna; 
o Sistema Territoriale Pedemontano; 
o Sistema Territoriale dei Laghi; 
o Sistema Territoriale della Pianura Irrigua; 
o Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi. 

Orientamenti generali per l’assetto del Territorio: 

o Sistema rurale-paesistico-ambientale, che interessa il territorio prevalentemente non 
costruito, con attenzione alla tutela dell’ambiente e agli spazi aperti; 

o Elementi ordinatori dello sviluppo, necessari per aumentare la competitività regionale 
nei diversi ambiti: 

1.    I poli di sviluppo regionale, a diversi livelli, europeo e nazionale; 
2.    Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, al fine di dotare la Regione di 

un ambiente di qualità; 
3.    Infrastrutture prioritarie, tra cui la rete verde, la rete ecologica, il sistema ciclabile, 

la rete sentieristica, la rete dei corsi d’acqua, le infrastrutture per la mobilità, le 
infrastrutture per la difesa del suolo, l’infrastruttura per l’Informazione Territoriale. 

o Uso razionale e risparmio del suolo, al fine di una gestione sostenibile di questa risorsa. 

Indirizzi per il riassetto idrogeologico, per garantire la sicurezza dei cittadini a partire dalla prevenzione 
dei rischi. 

Il territorio del comune di Merate ricade nel Sistema Territoriale dei Laghi, del Po e dei Grandi fiumi, 
del Pedemontano, e Metropolitano settore Ovest. (Figura 5.2), per il quale sono individuati i seguenti 
obiettivi: 

Sistema territoriale dei laghi: 

• ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 

• ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell’ambiente 
e del paesaggio 

• ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, 
incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

• ST4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la 
qualità dell’aria 

• ST4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

• ST4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei 
bacini lacuali 

• ST4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per 
la vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e 
internazionale 

A questi si aggiungono obiettivi specifici per la gestione dell’uso del suolo (in riferimento alla L.R. 
31/14): 
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• Limitare l’espansione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend 
demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai 
ritmi effettivi del fabbisogno insediativo  

• Evitare l’impermeabilizzazione del suolo 

• Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi 

• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti 

• Evitare la dispersione urbana 

• Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico  

• Coordinare a livello sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e 
approdi 

• Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico 

 

Sistema Territoriale del Po e dei grandi fiumi: 

• ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da 
parte dell’uomo 

• ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio 

• ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali 

• ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio 
idrico 

• ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia 
ambientale 

• ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-
culturale del sistema Po attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le 
comunità locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale 

• ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con 
strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale  

A questi si aggiungono obiettivi specifici per la gestione dell’uso del suolo (in riferimento alla L.R. 
31/14): 

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

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale 

• Preservare e valorizzare le aree di maggior pregio naturalistico e quelle più idonee per la 
laminazione delle piene 

• Tutelare e conservare il suolo agricolo  

Sistema Territoriale del Pedemontano: 

• ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (reti ecologiche)  

• ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell’inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse 
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• ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 

• ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 

• ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio  

• ST3. 6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico-ricreativa e il mantenimento dell’attività agricola 

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

• ST3.8 Incentivare l’agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità 
dell’ambiente e del paesaggio caratteristico 

• ST3.9 Valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendone 
l’accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l’effetto “tunnel” 

A questi si aggiungono obiettivi specifici per la gestione dell’uso del suolo (in riferimento alla L.R. 
31/14): 

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

• Evitare l’impermeabilizzazione del suolo 

• Limitare l’ulteriore espansione urbana 

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio  

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

• Evitare la dispersione urbana 

• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture  

• Coordinare a livello Sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 

• Tutelare e conservare il suolo agricolo 

Sistema Territoriale Metropolitano: 

• ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento 
ambientale  

• ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 
ambientale 

• ST1.3 Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità 

• ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo 
di Milano come principale centro del nord Italia 

• ST1.5 Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee 

• ST1.6 Ridurre la congestione da traffico provato potenziando il trasporto pubblico e favorendo 
modalità sostenibili 

• ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 

• ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci 



VAS Variante PGT Comune di Merate 
Documento di Scoping  

2928_4853_R01_rev1_Scoping.docx  Pag. 34 di 53 

• ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un 
sistema produttivo di eccellenza 

• ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio  

• ST1.11 POST EXPO – Creare le condizioni per la realizzazione ottimale del progetto di 
riqualificazione delle aree dell’ex sito espositivo e derivare benefici di lungo periodo per un 
contesto ampio 

A questi si aggiungono obiettivi specifici per la gestione dell’uso del suolo (in riferimento alla L.R. 
31/14): 

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

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 

• Limitare l’impermeabilizzazione del suolo 

• Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione delle Rete Verde Regionale 

• Evitare la dispersione urbana 

• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 

• Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità 
presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli indirizzi di tutela del Piano 
Paesaggistico 

• Favorire il recupero delle aree periurbane degradate con la riprogettazione di paesaggi 
compatti, migliorando il rapporto tra spazi liberi e edificabili anche in relazione agli usi 
insediativi e agricoli. 

 

  

Merate 
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Figura 5.2: Sistemi territoriali individuati dal PTR della Regione Lombardia 

5.1.4.2 Rete Ecologica Regionale 

La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 
Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.  

La RER fornisce un quadro conoscitivo delle sensibilità naturalistiche prioritarie, supportando il PTR 
nella funzione di coordinamento rispetto ai piani e programmi regionali di settore al fine di tener conto 
delle esigenze di riequilibrio ecologico territoriale. 

Con la Deliberazione nr. 8/10962 del 30/12/2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete 
Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL nr. 26 Edizione 
speciale del 28/06/2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

In tale progetto sono stati prodotti due elaborati:  

I documenti “RER – Rete Ecologica Regionale” e “Rete Ecologica Regionale – Alpi e Prealpi” che 
illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1: 
25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale; 

Il documento “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali” che fornisce 
indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell’ambito 
dell’attività di pianificazione e programmazione. 

In merito alla Valutazione Ambientale Strategica, le Reti Ecologiche Regionali si pongono l’obiettivo di 
fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d’incidenza uno 
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le 
valutazioni. Le Reti ecologiche costituiscono riferimento per le Valutazioni Ambientali Strategiche, 
nelle quali verranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 

il contributo ai quadri conoscitivi per gli aspetti relativi di tipo naturalistico ed ecosistemico 
(biodiversità, flora e fauna); 

il suggerimento di obiettivi generali previsti dalle strategie per lo sviluppo sostenibile in materia di 
biodiversità e di servizi ecosistemici; 

la fornitura di uno scenario di riferimento sul medio periodo per quanto riguarda l’ecosistema di area 
vasta e le sue prospettive di riequilibrio; 

la fornitura di criteri di importanza primaria per la valutazione degli effetti delle azioni dei piani 
programmi sull’ambiente; 

le indicazioni rispetto all’adattamento ai processi di global change (ad esempio per quanto riguarda 
un governo polivalente delle biomasse che combini le opportunità come fonte di energia rinnovabile 
con un assetto naturalistico ed ecosistemico accettabile); 

la fornitura di indicatori di importanza primaria da utilizzare nel monitoraggio dei processi indotti dai 
piani/programmi; 
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la fornitura di suggerimenti di importanza primaria per azioni di mitigazione-compensazione che i 
piani-programmi potranno prevedere per evitare o contenere i potenziali effetti negativi; 

gli aspetti procedurali per integrare i processi di VAS con le procedure previste per le Valutazioni di 
Incidenza. 

Attualmente il lavoro regionale in merito alla Rete Ecologica Regionale viene proseguito nell’ambito 
della Azione A5 del progetto Life IP GESTIRE 2020. 

Il comune di Merate è interessato da: 

• Aree Prioritarie per la Biodiversità 

o Colline del Varesotto e dell’alta Brianza 

• Elementi di Primo Livello della RER 

o Pianura Padana e Oltrepò 

 

  

Figura 5.3: Inquadramento del comune di Mandello del Lario e individuazione degli elementi della RER.  

5.1.5 Il Piano Paesaggistico Regionale 

In riferimento ai beni e alle aree soggette al regime della Legge n. 1497/39 – “Protezione delle bellezze 
naturali" (normativa incorporata successivamente nel D. Lgs. 42/2004), la Regione era tenuta, ai sensi 
della Legge 431/85 s.m.i., a sottoporre il proprio territorio a “specifica normativa d’uso e di 
valorizzazione ambientale”. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’Art. 19 della LR nr. 12/2005, ha natura ed 
effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. 42/2004). Il PTR in 
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tal senso recepisce, consolida e aggiorna il PTPR, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e 
normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

In questo modo il PPR diviene una sezione specifica del PTR, mantenendo comunque una compiuta 
unitarietà e identità. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno a integrare e 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. 

La Giunta regionale, con DGR n. 4306 del 6/11/2015, ha preso atto del “Percorso di revisione del Piano 
Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”; il documento 
presentato traccia gli elementi principali della variante e prosegue l’iter della VAS. 

Il controllo paesistico disposto dalle norme del P.P.R. vigente opera su base spaziale diversa da quella 
della Legge 1497/39, in quanto si estende all’intero territorio e non alle sole zone vincolate, essendo 
questo strumento un “piano territoriale” e non un “piano paesistico”.  

Il principio alla base di questa impostazione è quello di sottolineare il valore ubiquo del paesaggio: 
qualsiasi intervento di trasformazione del territorio risulta quindi potenzialmente rilevante ai fini 
paesistici.  

Il PPR ha quindi diverse funzioni: 

quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; 

strumento di disciplina paesistica del territorio; 

strumento di salvaguardia e disciplina, esteso all’intero territorio regionale, fino a quando non saranno 
vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione. 

Il Piano Paesaggistico Regionale recepisce le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, 
mira alla valorizzazione e alla tutela paesistica dell’intero territorio della Regione Lombardia, 
scegliendo di responsabilizzare e coinvolgere nella pianificazione, programmazione e progettazione 
tutti gli enti con competenze territoriali, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela esplicitati nell’Art.  1 
delle Norme del piano e di seguito riportati: 

la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, 
attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei 
relativi contesti; 

il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del 
territorio; 

la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini. 

Le tre finalità individuate, riportate in Tabella 5.1, – conservazione, innovazione, fruizione – si 
collocano sullo stesso piano e sono tra loro interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano 
perseguibili con strumenti diversi, muovendosi in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della 
Convenzione Europea del paesaggio. 

Tabella 5.1: finalità del Piano Paesaggistico Regionale 

FINALITÀ ESEMPI DI AZIONI UTILI 

Conservazione 

Conservazione delle preesistenze 
e dei relativi contesti (leggibilità, 
identità ecc.) e loro tutela nei 
confronti dei nuovi interventi. 

Identificare le preesistenze da tutelare, esplicitare le norme di tutela, 
vigilare sull’applicazione e sull’efficacia delle norme, segnalare le 
amministrazioni che si sono distinte per la qualificata tutela del 
paesaggio, paesaggio agrario: riconoscimento economico delle pratiche 
paesisticamente corrette. 
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FINALITÀ ESEMPI DI AZIONI UTILI 

Innovazione 

Miglioramento della qualità 
paesaggistica degli interventi di 
trasformazione del territorio 
(costruzione dei “nuovi 
paesaggi”). 

Superare il modello delle “zone di espansione” periferiche per ogni 
comune, polarizzare la crescita verso operazioni di riqualificazione 
urbana e insediamenti complessi di nuovo impianto, curare gli accessi 
alle città, l’immagine lungo le grandi strade, prevedere idonei 
equipaggiamenti verdi, estendere la prassi dei concorsi di architettura, 
fornire indicazioni metodologiche utili a collocare con consapevolezza i 
progetti nel paesaggio. 

Fruizione 

Aumento della consapevolezza dei 
valori e della loro fruizione da 
parte dei cittadini 

Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi sul paesaggio e la sua 
tutela, incoraggiare la partecipazione alle scelte urbanistiche e 
promuovere l’individuazione condivisa dei valori paesaggistici locali, 
potenziare e tutelare la rete dei percorsi di fruizione paesaggistica. 

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio lombardo in ambiti territoriali, ognuno dei quali 
viene identificato nei suoi caratteri generali, con la successiva individuazione di sotto-ambiti definiti 
da elementi peculiari (luoghi, famiglie di beni, beni propri ecc.) che compongono il carattere del 
paesaggio locale. Sono elementi che danno senso e identità all’ambito stesso, rimarcando la sua 
componente percettiva e il suo contenuto culturale. È in atto l’iter di revisione del PPR, ad oggi non 
ancora adottato. 

Il Comune di Merate si colloca all’interno della Fascia Collinare e della Fascia dell’alta pianura e 
ricomprende tre unità di paesaggio:  

• Paesaggi degli Anfiteatri e delle colline moreniche, 

• Paesaggi dei ripiani alluvionali e dell’alta pianura asciutta, 

• Paesaggi delle valli fluviali escavate.  

 

Figura 5.4: Fasce di Paesaggio - PPR Regione Lombardia (fonte- Geoportale della Lombardia) 
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Figura 5.5: Unità tipologiche di paesaggio (Fonte: geoportale Lombardia) 

I beni paesaggistici tutelati ai sensi del PPR individuati all’interno del territorio comunale sono i 
seguenti (Figura 5.6): 

Strade Panoramiche (PPR art. 26) 

Tracciati guida paesaggistici (PPR art. 26) 

 

Figura 5.6: Piano paesaggistico PPR Vincoli esistenti sul territorio comunale (Fonte: Geoportale Lombardia) 
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Il Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia raccoglie i vincoli di tutela 
paesaggistico-ambientale conosciuti come Vincoli L. 1497/39 e L. 431/85, oggi normati dal D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, e gli ambiti assoggettati alla tutela prevista dagli artt. 17 e 18 delle Norme di 
Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).  

La Figura 5.7 e la Figura 5.8 riportano un estratto del SIBA relativo al comune di Merate, che risulta 
interessato dai seguenti vincoli: 

Fiumi, torrenti, corsi d’acqua pubblici e relative sponde e fascia di rispetto (150 m): 

• Torrente Curone 

• Torrente Molgora 

• Valle Ruschetto 

• Valle Fra Martino 

Territori contermini ai laghi: 

• Lago di Sartirana. 

 

 

Figura 5.7: Vincoli paesaggistici presenti sul territorio comunale “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua pubblici e relative 
sponde e fascia di rispetto (150 m)” (Fonte: SIBA Geoportale Lombardia) 

Territori coperti da boschi e foreste: 

• Boschi di latifoglie a densità media e alta  

• Formazioni ripariali 
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Figura 5.8: Vincoli paesaggistici presenti sul territorio comunale “Territori coperti da boschi e foreste” (Fonte: SIBA 
Geoportale Lombardia). 

5.1.6 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce gli indirizzi strategici per le politiche 
e le scelte di pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e urbanistica di rilevanza 
sovracomunale. 

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. Lo strumento provinciale è stato strutturato con 
due tipologie di indicazioni propositive: 

Quadro strategico: individua gli interventi da attuare per migliorare le condizioni del territorio in tema 
di ambiente, paesaggio, sicurezza, mobilità; 

Quadro strutturale: evidenzia i comportamenti da seguire, per i medesimi fini, nella pianificazione 
urbanistica comunale. 

Il 23 e 24/03/2009 è stata approvata dal Consiglio Provinciale la variante di adeguamento del PTCP alla 
LR 11/03/2005, n. 12. I temi affrontati nel processo di adeguamento sono state le politiche di 
conservazione, di valorizzazione dello spazio rurale e degli ambiti agricoli strategici, la dimensione 
paesaggistica e l’efficienza dell’apparato produttivo manufatturiero. Oltre a questo il processo di 
adeguamento è stato incentrato sullo sviluppo della pratica delle sovracomunalità al fine di indirizzare 
la propria azione ricercando il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni (art. 15, comma 2, lett. 
h): è stato messo a disposizione ai comuni uno strumento che consenta di trovare una maggiore 
efficienza e autorevolezza nel rapporto tra comuni e Provincia.  
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Successivamente, nel 2014, il PTCP è stato sottoposto a revisione. Quest’ultima ha confermato gli 
obiettivi e i principi di sostenibilità del documento vigente al fine di migliorare la gestione e l’efficacia 
del Piano nell’ottica di un costante processo di verifica, approfondimento e aggiornamento. I temi 
affrontati riguardano la componente socio-economica e attività produttive, la componente paesaggio, 
la definizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica e della rete ecologica provinciale. La 
variante di revisione del PTCP è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 
16/12/2013 e successivamente approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 9/06/2014 
(BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 33 del 13/08/2014). 

Nella seduta della Conferenza del 17 maggio 2021 è stata aggiornata la tabella delle quote di 
rappresentanza degli enti (allegato A) del Regolamento della Conferenza dei Comuni e delle Comunità 
montane, a seguito delle modifiche intervenute ai Comuni successivamente all’ultima seduta della 
Conferenza (7 marzo 2013), delle fusioni e aggregazioni di alcuni Comuni e della disponibilità di dati 
Istat della popolazione aggiornati al 1° gennaio 2020. 

La LR n. 31 del 28/11/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato” prevede l’adeguamento degli strumenti di governo del territorio (PTR, PTCP e 
PGT) ai propri contenuti. 

Il PTCP individua quattro filoni principali di approfondimento. 

Insediamenti: in cui si individuano una serie di requisiti da tenere in considerazione per la 
localizzazione di insediamento di rilevanza sovracomunale, correlati alle diverse funzioni. I requisiti 
individuati si riassumono in: razionalità localizzativa, ridotta conflittualità ambientale, agevole 
accessibilità. 

Paesaggio e ambiente: la Provincia definisce i criteri di trasformazione e uso del territorio con le 
seguenti fasi: 

o definire le modalità di tutela e valorizzazione dei valori paesistici diffusi, dei sistemi e 
degli elementi paesistici di rilevanza provinciale, delle zone di particolare interesse 
paesistico-ambientale;  

o classificare le situazioni di degrado o di criticità paesistico-ambientale e individuare i 
relativi criteri di riqualificazione; 

o definire criteri atti a garantire la coerenza degli interventi a livello locale per la 
valorizzazione paesistica della rete stradale fondamentale, con particolare riferimento 
alla reciprocità percettiva tra strada e territorio. 

o definire i criteri per la verifica delle previsioni dei PRG sia in termini di coerenza con il 
PTCP che in riferimento all’adeguatezza (livello di definizione);  

o definire le procedure per il proprio aggiornamento, adeguamento ed attuazione, 
considerando anche i rapporti con la pianificazione provinciale di settore. 

Nel merito dell’ambiente, la Provincia identifica i seguenti elementi: 

o La struttura naturalistica primaria; 
o La componente di interesse regionale dei nodi; 
o I corridoi da considerare "ambiti lineari che possono svolgere un fondamentale ruolo di 

connessione fra le aree verdi"; 
o Gli ambiti inedificati da mantenere, appositamente individuati dai Piani. 

Mobilità: si fa riferimento in particolare ai criteri per la localizzazione dei grandi attrattori di traffico, 
nei quali la verifica di accessibilità assume un ruolo conclusivo. 

Idrogeologia: con lo scopo di approfondire il contenuto del PAI giungendo a un livello di dettaglio 
maggiore e relativo alle specifiche del territorio. 

Il PTCP della provincia di Lecco suddivide il proprio territorio in circondari, Merate ricade nel 
circondario 2.  
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Circondario 1 - Lecco; 

Circondario 2 - Merate 

Circondario 3 - Oggiono; 

Circondario 4 - Casatenovo; 

Circondario 5 - Valsassina; 

Circondario 6 - Lario 
Orientale; 

 

Figura 5.9: Circondari della provincia di Lecco 
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Figura 5.10: PTCP – assetto insediativo 
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Figura 5.11: PTCP - Sistema rurale paesistico e ambientale 
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Figura 5.12:PTCP - valori paesistici e ambientali 
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6. DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DEL PGT 

Di seguito si riportano le analisi necessarie a definire l’ambito di influenza del Piano, al fine di porre in 
evidenza il contesto del Piano, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi 
e le opportunità, ovvero tutti gli elementi fondamentali della base di conoscenza necessari per conseguire 
gli obiettivi generali del Piano. 

Tali analisi saranno approfondite nel Rapporto Ambientale sulla base degli esiti del processo di 
consultazione con i soggetti e gli enti interessati che si svolgerà nella presente fase di Scoping anche a 
seguito della prima conferenza di VAS. 

La definizione dell’ambito di influenza del Piano prevede i seguenti passaggi: 

la costruzione del quadro pianificatorio e programmatico di riferimento che sarà successivamente 
approfondito nel Rapporto Ambientale attraverso analisi delle disposizioni normative e degli strumenti 
pianificatori di riferimento, rispetto ai quali le previsioni della Variante del PGT possono avere influenza 
e l’analisi del sistema paesistico-ambientale (suolo, sottosuolo e assetto idrogeologico, atmosfera, 
agenti fisici, risorse idriche, biodiversità e paesaggio) e dei fattori determinanti (condizioni meteo-
climatiche, contesto urbano e demografico, contesto socio-economico, mobilità e trasporti, ecc.); 

l’identificazione dell'ambito di influenza e degli obiettivi della variante del PGT:  

o analisi di tipo SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats),  
o identificazione dell’ambito spazio-temporale dell’area interessata dagli effetti delle 

azioni di Piano;  
o verifica delle interferenze con siti Rete Natura 2000 e aree protette. 

6.1 ANALISI DI COERENZA 

Partendo dai documenti di pianificazione e dagli obiettivi di sostenibilità ambientale presi in 
considerazione nei paragrafi precedenti, all’interno del Rapporto Ambientale verrà sviluppata l’analisi 
di coerenza, che consente di verificare come la variante al Piano del Comune di Merate si ponga 
rispetto agli indirizzi di sviluppo dell’ambito territoriale interessato. 

L’analisi di coerenza si suddivide in analisi di coerenza esterna e interna. L’analisi di coerenza esterna 
mette in relazione la Variante al Piano con gli altri Piani che interessano il territorio e gli obiettivi di 
protezione ambientale rilevati per l’area. 

Attraverso l’analisi dei piani precedentemente elencati e dei documenti si individuano i principali 
obiettivi ambientali di riferimento, al fine di assicurare la valutazione di tutti i temi rilevanti per la 
sostenibilità ambientale. 

La Variante del PGT del comune di Merate dovrà tener conto nelle proprie modifiche di quanto definito 
in sede sovracomunale. 

L'analisi di coerenza esterna, evidenziando eventuali conflitti esistenti tra diversi livelli di 
pianificazione, potrà indurre a ridefinire gli obiettivi, migliorandone il raccordo con le indicazioni 
emerse dal quadro conoscitivo ambientale, economico e sociale. Attraverso una matrice (Tabella 6.1) 
si evidenzierà il livello di coerenza tra le modifiche introdotte in variante e gli obiettivi individuati da 
ciascun piano sovraordinato e di settore. 

Tabella 6.1: esempio Matrice per Valutazione della coerenza esterna 

OBIETTIVI DI VARIANTE P
TR

 

P
P

R
 

R
N

 2
00

0 

P
TC

P 

…
. 

Ob.1      
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Ob.2      

Ob. n.      

 

L’analisi di coerenza interna verrà effettuata mettendo a confronto gli obiettivi della Variante al Piano 
e le azioni predisposte per la realizzazione degli obiettivi stessi verificando l’esistenza di contraddizioni 
all’interno della variante di piano stessa e metterà in luce le sinergie fra le diverse azioni messe in 
campo. 

6.2 DELIMITAZIONE SPAZIO-TEMPORALE DELL’AREA INTERESSATA DAGLI EFFETTI DEL PIANO 

L’influenza spaziale dell’aggiornamento del PGT, ai fini del processo di VAS, può essere ricondotta a 
diversi ambiti in relazione alle componenti paesistico-ambientali considerate nella valutazione e dei 
fattori determinanti maggiormente pertinenti agli orientamenti e alle scelte che verranno assunte dal 
piano stesso.  

Semplificando, si possono distinguere due ambiti di influenza territoriale:  

un ambito di diretta competenza del Piano, che coincide con l’area delimitata dai confini 
amministrativi del Comune, sulla quale le azioni individuate dal PGT hanno carattere di cogenza;  

ambiti territoriali più estesi rispetto ai confini comunali e a geometria variabile, in relazione a 
specifiche azioni di Piano di valenza sovra comunale afferenti, ad esempio, al sistema del verde e della 
connettività̀ ecologica, al sistema della mobilità, ecc.  

Nel primo caso le valutazioni saranno di tipo quantitativo e approfondite, a seconda del tema, anche 
a scala spaziale di maggior dettaglio (ad esempio le schede degli ambiti di trasformazione). 

Nel secondo caso le valutazioni, a seconda del tema trattato, potranno essere sia di tipo quantitativo 
e approfondito che a carattere generale con una restituzione complessiva e/o qualitativa.  

Relativamente all’influenza temporale dell’aggiornamento del PGT, gli effetti di Piano verranno 
valutati con un orizzonte conforme alla scadenza quinquennale del documento di Piano al netto dei 
tempi tecnici per l’entrata in vigore dello strumento.  

6.3 ANALISI SWOT 

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza 
(Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un 
sistema. L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) o 
esterno di un'organizzazione (analizzando minacce e opportunità).  

L’analisi riguarderà temi chiave legati al sistema ambientale, della mobilità, insediativo, ecc. 
individuando gli elementi che andranno a popolare la matrice per una pianificazione efficace delle 
scelte di governo del territorio. 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

… … 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Figura 6.1 Schema di analisi SWOT 

6.4 POSSIBILI INTERFERENZE CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000 

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea per la 
tutela del territorio. Tenuto conto della necessità di attuare una politica più incisiva di salvaguardia 
degli habitat e delle specie di flora e fauna, si è voluto dar vita a una Rete coerente di aree destinate 
alla conservazione della biodiversità del territorio dell’Unione Europea. I siti che compongono la Rete 
(Siti Natura 2000) sono rappresentati dai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS). 

I SIC e la Rete Natura 2000 sono definiti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE – art. 3, comma1: “É 
costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 
2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e 
habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete Natura 2000 comprende anche le zone 
di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”. 

Le ZPS sono state previste dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE, oggi abrogata e sostituita dalla Direttiva 
2009/147/CEE “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”. Quest’ultima direttiva, all’art. 3, 
commi 1 e 2 riporta: “... gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o 
ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat. 
La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano innanzitutto le 
seguenti misure: 

A. Istituzione di zone di protezione; 
B. Mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno 

e all’esterno delle zone di protezione; 
C. Ripristino dei biotopi distrutti; 
D. Creazione dei biotipi.” 

All’art. 4 della stessa Direttiva si indica inoltre che “Per le specie elencate nell’allegato I sono previste 
misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la 
riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”. 

SIC e ZPS sono definite dagli Stati membri (in Italia su proposta delle Regioni). Quando un SIC viene 
inserito ufficialmente nell’Elenco Comunitario lo Stato membro designa tale sito come Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC). 

L'individuazione dei SIC/ZSC e delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono 
i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, dopo la verifica della 
completezza e congruenza delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla Commissione Europea. I 
siti si intendono designati dalla data di trasmissione alla Commissione e dalla pubblicazione sul sito del 
Ministero. L’ultimo aggiornamento della banca dati Natura2000 ufficiale inviata alla Commissione 
Europea risale a Settembre 2021. Il materiale è pubblicato sul sito www.mite.gov.it, ed è tenuto 
aggiornato con le eventuali modifiche apportate nel rispetto delle procedure comunitarie. 



VAS Variante PGT Comune di Merate 
Documento di Scoping  

2928_4853_R01_rev1_Scoping.docx  Pag. 50 di 53 

Anche la regolamentazione dei siti della Rete Natura 2000 è definita dalle sopra citate Direttive 
(2009/147/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche): per garantire lo stato di conservazione dei siti ed 
evitarne il degrado e la perturbazione infatti la Direttiva “Habitat“ (articolo 6, comma 3) stabilisce che 
“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa 
avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi 
di conservazione del medesimo”. 

La Valutazione d’Incidenza, che come detto si applica sia ai piani/progetti/interventi/azioni che 
ricadono all'interno dei Siti Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, costituisce 
pertanto un procedimento d’analisi preventivo la cui corretta applicazione dovrebbe garantire il 
raggiungimento di un soddisfacente compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle specie e un 
uso sostenibile del territorio. 

In Lombardia sono presenti attualmente 175 Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 4 Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e 49 Zone di Protezione Speciale per l'Avifauna (ZPS), nonché 18 siti che sono sia ZSC 
che ZPS. Il numero totale dei siti (che in parte si sovrappongono) è 246. 

Il comune di Merate è interessato dalla presenza di siti Natura 2000 rappresentati in Figura 6.2: 

• ZSC IT2030007 Lago di Sartirana  

• ZSC IT2030006 Valle Santa Croce e Valle del Curone  

• ZPS IT2030008 Il Toffo a una distanza di 0,5 km. 

 

Figura 6.2: Individuazione dei siti Rete Natura 2000 nel comune di Merate. 
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7. PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E IMPOSTAZIONE DEL 
SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Secondo la Direttiva 2001/42/CE il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta 
di piano, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano 
potrebbe avere sull'ambiente. I contenuti e le finalità che deve avere il Rapporto Ambientale sono 
individuati dalla direttiva stessa nell’Allegato I. 

La struttura del Rapporto Ambientale rispecchierà le analisi e l’impostazione delineate nel documento 
di scoping; di seguito si elencano i principali capitoli che costituiranno la base per la stesura del 
Rapporto Ambientale. 

Di seguito viene riportata una proposta di indice per il Rapporto Ambientale. 

PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

1. PREMESSA     

1.1 Riferimenti normativi e metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

1.2 Il processo di VAS e la partecipazione 

2. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE DI PIANO 

2.1 Obiettivi della revisione della Variante al Piano 

2.2 Gli ambiti di trasformazione e di rigenerazione 

2.3 La riduzione del consumo di suolo (L.R. 31/2014) 

3 ANALISI DI COERENZA INTERNA 

4 
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE E RAPPORTO 
CON ALTRI PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI – COERENZA ESTERNA 

4.1 Indicazioni comunitarie e internazionali 

4.2 Pianificazione regionale 

4.3 Pianificazione provinciale 

4.4 Pianificazione comunale 

4.5 Analisi di coerenza esterna 

5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

6 ANALISI SWOT E COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI VARIANTE PROPOSTI 

7 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE  

7 MITIGAZIONI  

8 ALTERNATIVE ED EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE 

9 MONITORAGGIO 

10 CONCLUSIONI  

11 BIBLIOGRAFIA 
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7.1  IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

L’iter di VAS non si conclude con l’approvazione del Piano ma prosegue nell’attuazione della fase di 
monitoraggio del piano stesso. Questa fase viene attivata dall’autorità procedente, in collaborazione 
con l’autorità competente, avvalendosi anche del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

Il monitoraggio deve essere effettuato per tutta la durata del Piano, viene progettato in fase di 
elaborazione del Piano stesso e descritto nel Rapporto Ambientale. 

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del 
Piano/Programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
prefissati in modo da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e adottare le 
opportune misure correttive. 

Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive 
adottate devono essere opportunamente pubblicizzati attraverso i siti web dell'autorità competente, 
dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

 

Figura 7.1: ciclicità della VAS attraverso il monitoraggio 

Secondo le linee guida di ISPRA, il monitoraggio dovrebbe prevedere: 

la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità 
generali, mediante la definizione di indicatori di contesto. Tali indicatori dovranno essere popolati per 
consentire di misurare lo stato del contesto ambientale nel momento della elaborazione del Piano e 
la sua evoluzione; 

il controllo dell’attuazione delle azioni del Piano e delle eventuali relative misure di 
mitigazione/compensazione, mediante la definizione di indicatori di processo; 

il controllo degli effetti significativi sull’ambiente mediante la definizione di indicatori di contributo 
che misurano la variazione del contesto imputabile alle azioni del Piano. Gli indicatori di contributo 
consentono di misurare gli effetti positivi e negativi dovuti all’attuazione delle azioni del Piano 
compresi eventuali effetti imprevisti. 

Nello specifico il monitoraggio relativo alla Variante al P.G.T. del comune di Merate mira a: 

fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal 
Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di 
qualità e sostenibilità ambientale che il Piano si è posto; 

permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero 
rendersi necessarie. 

Nel Rapporto Ambientale gli indicatori che descrivono il contesto sul quale il Piano ha effetti e gli 
indicatori che misurano gli effetti stimati delle azioni del Piano devono essere popolati così da 
costituire i valori di riferimento (“situazione al tempo T0”) del monitoraggio. 

Il monitoraggio deve prevedere: 

Orientamento Elaborazione 
Consultazione e 

approvazione 

Monitoraggio 
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modalità di acquisizione delle informazioni, calcolo degli indicatori con indicazione degli eventuali 
strumenti di supporto (es. database, web-gis); 

meccanismi di riorientamento del Piano in caso di effetti negativi imprevisti per renderlo coerente con 
gli obiettivi di sostenibilità fissati; 

periodicità con cui è prodotto il rapporto di monitoraggio; 

modalità per la comunicazione e la partecipazione a supporto della valutazione degli esiti delle attività 
di monitoraggio, in riferimento ai soggetti con competenze ambientali e al pubblico; 

responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio, in particolare: 

o le responsabilità relative alla rilevazione, acquisizione, elaborazione dei dati, 
interpretazione e valutazione, formulazione delle proposte di riorientamento del Piano; 

o le risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione. 

Pertanto sarà individuato un set di indicatori che costituiranno la base per il piano di monitoraggio 
sulla base degli indicatori individuati primariamente per l’analisi del territorio e considerando le 
risultanze degli approfondimenti condotti. Di ogni indicatore verranno fornite le seguenti 
informazioni: 

• tipologia di indicatore; 

• fonte; 

• ambito territoriale interessato dall’indicatore. 

Gli indicatori in tutti i casi, e in particolare per verificare la congruità degli interventi, devono essere: 

• rappresentativi; 

• validi dal punto di vista scientifico; 

• semplici e di agevole interpretazione 

• capaci di indicare la tendenza nel tempo; 

• ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

• sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente; 

• basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 

• basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 

• aggiornabili periodicamente. 


