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0. Introduzione al quadro ambientale 
 
Correlata alla definizione degli impatti ambientali potenziali risulta essere la definizione dell’ambito di 
influenza, espressivo del bacino di incidenza di ricaduta degli effetti generabili dalla variante sulle 
componenti ambientali oggetto di indagine. 
Compito della valutazione ambientale strategica è infatti la stima degli effetti significativi generabili 
dalle azioni di Piano sullo stato (e sulle tendenze) delle componenti ambientali analizzate, muovendo 
dallo scenario attuale allo scenario tendenziale, espressivo dell’evoluzione probabile senza o con 
attuazione del Documento di piano; dall’esame della direttiva 2001/42/Cee e dei suoi allegati si 
desumono intanto i criteri di sostenibilità ai quali gli obiettivi, individuati nel Documento di piano del 
Pgt, devono sottendere. Sulla scorta degli ormai noti criteri di sostenibilità, e approfondendo in maggior 
dettaglio le prescrizioni della direttiva comunitaria, il suo allegato 1 identifica le componenti ambientali 
da considerare in seno al processo di Vas e, poiché le azioni previste dalla Variante possono generare 
sempre e comunque effetti (anche di carattere migliorativo sullo stato ambientale o rispetto ad una 
previsione attuativa), vanno necessariamente e preliminarmente identificate quali siano le componenti 
ambientali maggiormente sollecitabili su cui porre maggiore attenzione, rispetto agli orientamenti della 
Variante. Nelle fattispecie dell’ambito comunale indagato, le componenti ambientali che possono essere 
esaminate riguardano22: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                             
22 La definizione delle componenti ambientali da considerare parte da quanto riportato nell’Allegato 1 lettera f) 
della Direttiva 2001/42/CE dove si specificano i diversi aspetti da considerare per la verifica di possibili impatti 
sull’ambiente della variante in esame, ovvero: i) biodiversità; ii) popolazione e salute umana; iv) flora e fauna; v) 
acqua; vi) suolo; vii) aria e fattori climatici; viii) beni materiali; ix) patrimonio culturale, archeologico e 
architettonico; x) paesaggio. 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

ACQUA 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

NATURA E BIODIVERSITA’ 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
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Si dà conto, per ognuna delle componenti ambientali e informative che costruiscono il quadro di 
riferimento ambientale per il comune di Oggiono, del contesto normativo di riferimento e della 
documentazione disponibile per addivenire alla definizione dello scenario di stato e delle tendenze in 
atto con le quali deve confrontarsi la Variante. 
 
 
  

STRUTTURA URBANA E QUALITA’ DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE 
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1. L’ambiente atmosferico e i fattori climatici 
 

 
 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
COMUNITARIA 
 Direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 
 Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria 
 Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, COM(2005) 446def 
 Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 
 Libro bianco – L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo, COM(2009)147def 

NAZIONALE 
 D.M. 2 aprile 2002, n. 60 “Recepimento delle direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di 

qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio” 
 Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 183 “Attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria 

- G.U. 23 Luglio 2004, n.171”. 
 Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi; 
 D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in Europa” 
 Linee guida nazionali approvate con d.m. 10/09/2010 - Gazz.Uff.18 settembre 2010 n.219. 

REGIONALE 
Emissioni e concentrazioni in atmosfera 
 L.r. 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela 

della salute e dell’ambiente” 
 D.g.r. 6 ottobre 2009, n. 891 “Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell’aria 

(art. 2 comma 1, L.r. n. 24/2006)” 
 D.g.r. 30 novembre 2011, n. 2605 “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la 

valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – revoca della 
D.g.r. n. 5290/2007” 

 Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, (PRQA) aggiornamento Dgr n. VIII/5547 2007 
 Piano per una Lombardia sostenibile, D.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11420 
 Piano d’azione per l’ozono, approvato con Dgr. 11 luglio 2012, n. 3761 
 Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), 201323 

Settore energetico 
 Piano d’Azione per l’Energia (Pae) è lo strumento operativo del Programma energetico regionale (Per), 

approvato con Dgr. 12467 del 21.03.2003, di cui recepisce gli obiettivi generali, già delineati nell’Atto di 
indirizzo per la politica energetica approvato con Dcr. VII/0674 del 3.12.2002 

 D.G.R. 22.12.08 n° 8/8745 e s.m.i. "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in 
edilizia e per la certificazione energetica degli edifici" di modifica ed integrazione delle precedenti D.G.R. 
31.10.2007 n° 8/5773 e D.G.R. n. 5018/2007" 

 
DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI DISPONIBILI 
REGIONALE 
Emissioni e concentrazioni in atmosfera 
 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 2013-2014, ARPA Lombardia; 
 Geoportale RL Sit: zonizzazione qualità dell’aria 
 Inemar (inventario emissioni aria): emissioni comunali in atmosfera, fino al 2012; 

Settore energetico 
 Sistema informativo regionale energia ed ambiente (Sirena); 

                                                             
23 Nella seduta del 6 settembre 2013, con delibera n. 593, la Giunta ha approvato definitivamente il PRIA. 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 
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PROVINCIALE 
Emissioni e concentrazioni in atmosfera 
 Rapporto sulla Qualità dell’Aria nella Provincia di Lecco, ARPA Lombardia, 2016 
 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Provincia di Lecco, ARPA Lombardia, 2011 
 Piano Cave provinciale, 2013 

Settore energetico 
 Piano energetico provinciale, 2008 

COMUNALE 
 Valutazione ambientale strategica del Pgt vigente 
 Studio geologico, idrogeologico e sismico del Pgt vigente 

 
 

1.1. Il clima 
 
Il territorio della Provincia di Lecco risulta ben riparato dalle catene montuose, e dal punto di vista 
climatico, gode dei benefici influssi delle acque del lago e del soffio della Breva, il vento che soffia da sud 
fra le 10 e le 18 nelle ore pomeridiane. Nell’insieme essa gode di un clima continentale, solitamente 
accompagnato da un alto tasso di umidità, mitigato appunto dai suoi venti presentando inverni non 
particolarmente rigidi ed estati piuttosto gradevoli fermo restando che nel territorio si registrano 
notevoli differenze termiche nei valori minimi, sia per l’altitudine sia per l’esposizione o meno alle 
brezze del lago.  Altro vento che soffia è il Tivano che spira dalla Valtellina da nord-est tutto l’anno nelle 
prime ore del mattino, dalle 6 alle 10 ma la sua totale assenza indica l’avvicinarsi del brutto tempo. 
Questi due venti in passato venivano sfruttati per la navigazione: i barcaioli discendevano verso sud 
nelle prime ore del mattino e risalivano le acque del fiume Lario nelle ore pomeridiane. Dalle valli che 
sboccano sul lago soffiano all’improvviso le varie montive, brezze che nelle giornate estive attenuano 
gradevolmente la calura ma, durante i temporali possono anche essere molto violenti e forti. Altro vento 
poco noto ma assai violento con raffiche intorno ai 40/60 km/h è il Ventone che soffia dalla Valchiavenna 
all’improvviso solitamente in primavera. Quasi inesistente nella porzione bassa della Provincia, dove si 
colloca anche il comune di Oggiono, la nebbia che caratterizza invece la pianura padana, già in parte 
presente oltre le colline della Brianza in alcune occasioni. La neve è abbastanza frequente, pur 
discontinua a seconda degli inverni, con valori di nevosità media annua che si differenzia molto 
procedendo verso le località site nella porzione bassa. 
La piovosità è abbastanza elevata con una media annua di circa 1.500 mm e presenta un importante 
esposizione a fenomeni di tipo temporalesco. 
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1.2. Le concentrazioni 
 
La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e la 
protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della direttiva europea Direttiva 
08/50/CE recepita dal D. Lgs. 155/10, definisce le Regioni come autorità competenti in questo campo, 
e prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori 
obiettivo e dei valori limite.  
Il D. Lgs. 155/10 ha rivisto i criteri 
attraverso i quali realizzare la 
zonizzazione ai fini della 
valutazione della qualità dell’aria. 
La Regione Lombardia con la Dgr. 
n. 2605 del 30 novembre 2011 ha 
dunque recepito quanto previsto 
distinguendo il territorio in: (vedi 
immagine). 
In particolare, la suddivisione 
della Zona C in C1 e C2 è stata 
stabilita per consentire la 
valutazione della qualità dell’aria 
relativamente ai livelli di Ozono. 
Per tutti gli altri inquinanti, invece, 
le zone C1 e C2 possono essere 
considerate come zona unica. 

 
 

 

Il comune di Oggiono fa parte della zona A224, ovvero 
“pianura ad elevata urbanizzazione” area caratterizzata 

da:  
⧠ concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di 

origine primaria, rilevate dalla Rete Regionale di 
Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni 
modellistiche; 

⧠ più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX 
e COV;  

⧠ situazione meteorologica avversa per la dispersione 
degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti 
casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione);  

⧠ alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
suddivisa in: 
 Zona A1 – agglomerati urbani: area a maggiore 

densità abitativa e con maggiore disponibilità di 
trasporto pubblico locale organizzato (TPL);  

 Zona A2 – zona urbanizzata: area a minore densità 
abitativa ed emissiva rispetto alla zona A1. 

 

 

                                                             
24 Rapporto sullo stato dell’Ambiente della provincia di Lecco, 2011 
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Nel territorio della provincia di Lecco è presente una 
rete pubblica di monitoraggio della qualità del- l’aria 
costituita da n. 9 stazioni fisse, n. 1 postazione mobile e 
n. 3 campionatori gravimetrici per la misura delle 
polveri sottili. È stata completata l’installazione della 
nuova centralina nel comune di Perledo, in sostituzione 
della cabina di Varenna dismessa nel 2008. 
Relativamente alle campagne mobili, sono disponibili 
gli esiti di 9 campionamenti svolti nel 2008 e 10 
campionamenti svolti nel 2009 in varie zone del 
lecchese. 
Come mostra la figura a lato, relativa alla localizzazione 
delle centraline di monitoraggio di Regione Lombardia, 
non figurano centraline di misurazione diretta sul 
territorio di Oggiono, né nel suo immediato intorno. 

 
Per definire lo stato della qualità dell’aria sono stati analizzati i dati di concentrazione degli inquinanti 
più diffusi. Nelle tabelle successive si riportano i limiti normativi della qualità dell’aria per rendere più 
chiara l’analisi svolta. 
 
Limiti di legge per l’esposizione di breve periodo a concentrazioni di SO2, NO2, PM10 e O3. 
 

 
 
Limiti di legge per l’esposizione di lungo periodo a concentrazioni di SO2, NO2, PM10, O3 e benzene. 
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Alla luce di tali parametri, sono state modellate da Arpa le mappe di concentrazione suddivise per 
province. 
Le mappe di concentrazione25 di NO2 evidenziano valori massimi in corrispondenza delle aree a più alta 
densità di traffico. La distribuzione del particolato (PM10 e PM2.5) presenta i valori più elevati oltre che 
in prossimità di arterie stradali anche in corrispondenza alle aree più densamente abitate dato che le 
emissioni primarie di questo inquinante derivano non solo dal traffico veicolare, ma anche da altre 
sorgenti, tra cui in particolare gli apparecchi di riscaldamento a biomassa. L’ozono, invece, presenta 
valori più elevati nella fascia prealpina per lo specifico rapporto localmente esistente tra emissioni di 
composti organici volatili e ossidi di azoto e per il contributo dovuto al trasporto dalle aree urbane 
sottovento. 
 
Per il territorio di Oggiono si riconosce una prossimità con l’agglomerato di Milano in termini di 
distribuzione delle concentrazioni. Il biossido di azoto e l’ozono troposferico rientrano in una 
medio/medio-alta fascia (tra i 20 e i 40 µg/m3 per il primo e tra i 30.000 e i 40.000 µg h/m3 per il 
secondo).  
 

  

                                                             
25 Rapporto sulla Qualità dell’aria della provincia di Lecco, 2016, redatto da Arpa Lombardia. 
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Il PM10, comprensiva di concentrazione media giornaliera, si attesta anch’esso in una fascia medio/alta 
di concentrazione (tra i 20 e i 30 µg/m3 di media annuale e intorno ai 35 giorni di superamento della 
soglia di 50 µg/m3). 
Si discosta leggermente la concentrazione di Particolato sottile (PM 2.5) che rientra in una classe 
inferiore (tra i 10 e i 25 µg/m3). 
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1.3. Le sorgenti emissive incidenti sulla qualità dell’aria 
 
Il quadro emissivo del comune di Oggiono è stato desunto dall’Inventario Regionale delle EMissioni in 
AtmosfeRa INEMAR fino all’anno 2014 e riassunto nei seguenti grafici e tabelle. 
Nella tabella sottostante, sono riportate le principali sorgenti emissive per inquinante, così come 
indicato da Arpa. 
 

 
 
La tabella di seguito riporta le Emissioni atmosferiche del comune di Oggiono suddivise per 11 
macrosettori secondo la nomenclatura CORINAIR SNAP’97 per gli inquinanti SO2, NOx, COV, CH4, CO, 
CO2, N2O, NH3 e PM10, nell’anno 2005. I dati sono espressi in t/anno, ad eccezione del biossido di 
carbonio espresso in migliaia di tonnellate annue (Fonte: elaborazione da INEMAR). 
 

Anno 2005 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 

Agricoltura 0.00 0.01 0.03 43.10 0.00 0.00 2.09 17.12 0.05 

Altre sorgenti e assorbimenti 0.00 0.00 4.24 6.09 0.67 0.00 0.00 0.00 0.42 

Altre sorgenti mobili e macchinari 0.28 19.08 3.20 0.09 8.35 1.47 0.65 0.00 2.43 

Combustione nell'industria 0.34 18.05 1.07 0.43 10.07 8.66 0.50 0.01 0.41 

Combustione non industriale 2.28 17.28 45.34 12.50 183.24 16.47 1.59 0.36 8.51 

Estrazione e distribuzione 
combustibili 

0.00 0.00 13.93 94.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Processi produttivi 0.00 0.00 17.52 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 

Trasporto su strada 0.31 45.31 45.89 2.11 141.62 10.14 0.44 1.75 4.07 

Uso di solventi 0.00 0.00 168.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totale complessivo Comunale 3.21 99.72 299.44 158.59 343.95 37.08 5.27 19.23 15.89 

Media Provincia di Lecco 2.70 59.31 141.53 66.96 190.83 22.07 2.35 6.83 9.23 

 
Nel 2005 il Comune di Oggiono si attesta sopra la media provinciale per quanto riguarda la totalità degli 
inquinanti analizzati. In particolare i Composti organici volatili (COV), il Metano (CH4) e il Monossido di 
Carbonio (CO). 
 
Alla luce dell’aggiornamento della banca dati Inemar dalla quale provengono i dati elaborati, è possibile 
eseguire un raffronto all’anno 2014. 
 

Anno 2014 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 

Agricoltura 0.00 0.00 5.50 27.45 0.00 0.00 1.20 9.70 0.03 
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Anno 2014 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 

Altre sorgenti e assorbimenti 0.01 0.03 3.44 6.13 0.59 1.95 0.00 0.00 0.63 

Altre sorgenti mobili e macchinari 0.10 8.61 1.05 0.04 2.53 0.70 0.23 0.00 0.98 

Combustione nell'industria 0.46 6.78 0.86 0.13 1.60 5.86 0.05 0.01 0.24 

Combustione non industriale 0.55 9.93 6.63 4.37 49.16 13.88 0.42 0.12 5.08 

Estrazione e distribuzione 
combustibili 

0.00 0.00 9.60 84.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Processi produttivi 0.00 0.00 4.31 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

Trasporto su strada 0.09 51.91 12.90 1.09 55.22 14.06 0.57 0.69 4.07 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 

Uso di solventi 0.00 0.00 63.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 

Totale complessivo Comunale 1.21 77.26 108.14 123.73 109.14 36.45 2.47 10.52 11.70 

Media Provincia di Lecco 2.45 37.37 76.98 54.53 76.85 24.04 1.52 5.96 7.65 

 
Come si evince dal grafico seguente, le emissioni nel comune di Oggiono sono molto diminuite nell’arco 
di tempo considerato (2005-2014), in particolare le emissioni di Composti organici volatili (COV) sono 
diminuiti di quasi il 65% e il Monossido di Carbonio (CO) ha visto una diminuzione del 68%, come anche 
l’Ossido di diazoto (N2O) con un significativo 53%. 
 
 

 
Confronto storico del totale delle emissioni inquinanti nel comune di Oggiono (2005-2014) 

 
 
  

SO2 NOX COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10

2005 3.21 99.72 299.44 158.59 343.95 33.08 5.27 19.23 15.89

2014 1.21 77.26 108.14 123.73 109.14 36.45 2.47 10.52 11.7
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1.4. La componente energetica 
 
Nel gennaio 2007, la Commissione Europea ha presentato una proposta integrata in materia di energia 
e cambiamenti climatici nella quale affronta i problemi dell’approvvigionamento energetico, dei 
cambiamenti climatici e dello sviluppo industriale, successivamente i governi europei hanno approvato 
un piano d’azione e hanno definito una politica energetica per l’Europa, individuando obiettivi precisi e 
giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato membro.  
Il piano d’azione proposto dal Consiglio Europeo prevede la Realizzazione entro il 2020 di:  

⧠ riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20%, rispetto al 2005;  
⧠ l’incrementi dell’uso delle energie rinnovabili, giungendo entro il 2020 al 20% del consumo 

energetico to tale dell’UE;  
⧠ la diminuzione di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una maggiore 

efficienza energetica.  
L’aumento ad almeno il 10% entro il 2020 della quota dei biocarburanti nel consumo totale di benzina 
e diesel, a condizione che siano commercialmente disponibili biocarburanti sostenibili "di seconda 
generazione" ottenuti da colture non alimentari. 
 
LA REDAZIONE DELLA BASELINE COMUNALE 
Al fine di supportare la contabilizzazione delle emissioni di gas climalteranti e di individuare le azioni 
da poter realizzare entro il 2020 per raggiungere l’obiettivo di riduzione della CO2eq, il lavoro è stato 
svolto in modo articolato ed integrato coinvolgendo i diversi ambiti e le diverse attività svolte dal 
Comune. La fase di conoscenza si sostanzia, dunque, in un bilancio delle emissioni a scala locale e nella 
valutazione del contributo relativo dei diversi fattori emissivi (trasporti, combustione non industriale, 
consumi elettrici, rifiuti ecc). Le fasi della valutazione sono: 
⧠ Definizione obiettivo al 2020 per il Comune 

L’obbiettivo di riduzione al 2020 è stato calcolato sulla base del contributo alle emissioni totali di 
emissioni di CO2 dirette ed ombra.  
Infatti, per la stima delle emissioni di CO2eq sono state valutate le emissioni dovute ai consumi 
energetici (elettrici e non) relative al territorio locale, le emissioni relative  alle attività gestite o 
realizzate dal Comune (e.d.: consumi degli edifici comunali) (emesse dal territorio locale e 
contabilizzate attraverso appositi catasti delle emissioni) e dalle emissioni ombra (ad esempio 
quelle che derivano consumi di energia prodotta non sul territorio comunale o da produzione e 
smaltimento dei rifiuti) sulla base delle quali è possibile quantificare l’obiettivo di riduzione.  
Nel caso specifico dei rifiuti, la valutazione del contributo emissivo non ha riguardato solo la fase di 
smaltimento dei rifiuti ma ha previsto di prendere in considerazione, sulla base della composizione 
merceologica media dei rifiuti, un approccio di life cycle assessment, in altre parole le emissioni 
connesse al ciclo di vita dei prodotti. 

⧠ Diagnosi energetica locale 
Raccolta e sistematizzazione dei dati energetici a scala locale per la valutazione della domanda di 
consumo e valutazione del contributo alla riduzione da parte degli interventi già realizzati, al fine di 
costruire un database che sia aggiornabile autonomamente dal Comune nel corso degli anni.  
Per la redazione dell’inventario delle emissioni, oltre alle banche dati regionali a nazionali 
individuate dalle Linee Guida per la redazione del Piano d’Azione, è stato fatto riferimento anche ai 
risultati di progetti europei e di esperienze locali, nonché a studi di letteratura e a banche dati 
specifiche per alcuni settori (come ad esempio il CURIT, catasto unico regionale per gli impianti 
termici).  
Oltre ai dati “locali” forniti dai Comuni, sono state utilizzate diverse fonti di dati, al fine di ottenere 
il quadro emissivo complessivo, ed anche al fine di raccogliere dati significativi per la redazione del 
PAES. 
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⧠ Definizione di obiettivi realistici e scenari di simulazione a supporto delle future politiche locali per 
l’efficienza energetica, con la valutazione dell’efficienza in ter mini di: CO2eq risparmiata ed 
efficienza economica dell’investimento. 
Per stendere un piano degli interventi futuri è fondamentale avere degli strumenti per simulare 
possibili scenari di evoluzione, sia per quanto riguarda la domanda di energia (e quindi di CO2eq), 
si perla produzione di rifiuti e al riciclo degli stessi, per valutare fino a che punto risulta conveniente 
investire sulla riduzione dei rifiuti prodotti o sul miglioramento della raccolta differenziata. Per 
queste prospettive vengono utilizzati degli indicatori di efficienza ed efficacia, tra i quali anche il 
costo di intervento per kg di CO2eq risparmiata. 

 
Il BEI (Baseline Emission Inventory) è dunque l'inventario delle emissioni di base che quantifica 
l'ammontare di anidride carbonica CO2eq emesse a causa di consumo di energia ed è riferito al territo 
rio del firmatario del Patto. Il BEI Permette di identificare le fonti principali delle emissioni di CO2eq per 
poter procedere alle loro possibili riduzioni. L'inventario di base è basato sui dati finali di consumo 
forniti dal Comune di Oggiono, ed è la somma delle attività della Pubblica Amministrazione (PA) e di 
quelle private. 
Per valutare le emissioni da combustione e da energia elettrica, vengono presi a riferimento i dati del 
database INEMAR e SiReNa. Si riportano i diagrammi di flusso delle emissioni.  
 

 
Sono state fatte valutazioni di emissioni anche per le emissioni evitate (valore negativo) grazie alla 
Raccolta Differenziata (RD) e quelle emesse dovuto alla non differenziata. 
 

P.A.PrivatiTotale

tCO2eq

Emissioni da rifiuti 
tCO2eq

Consumo termico 
tCO2eq

Consumo termico 
tCO2eq

Consumo elettrico 
tCO2eq

Consumo elettrico 
tCO2eq

Trasporti (traffico) 
tCO2eq

Trasporti (traffico) 
tCO2eq
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Il Comune di Oggiono ha, nell’anno 2005, un valore di emissione totale su tutto il territorio, pari    
56.698,30 tCO2eq suddiviso come da schema sopraelencato. Il valore minimo al quale il Comune di 
Oggiono dovrà puntare è verso una: 
 

 
 
Tale valore è da intendersi rispetto al 2005. Vediamo di seguito i dettagli distinti per la sola PA, 
analizzando puntualmente i consumi energetici, e le emissioni causate dai privati. Tali dati so no 
necessari per distinguere l’impegno della so la PA da quello di tutto il comune. 
 
EDIFICI COMUNALI CONSUMI TERMICI  
I dati in tabella si riferiscono al consumo storico a partire dal 2005. 
 

Nome edificio Consumo mc 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro Remiero Marina d’Italia - - - - - - - - 

Municipio nuovo 7.049 7.049 5.337 6.992 7.675 8.433 6.620 7.235 

Municipio 13.154 13.154 13.996 11.240 14.095 14.591 11.551 13.483 

Uffici polizia locale 2.819 2.819 2.928 2.244 2.981 3.389 2.585 2.789 

Cimitero Imberido - - - - - - - - 

Parcheggio coperto - - - - - - - - 

Ambulatorio - - - 156 126 150 188 228 

Ufficio servizi sociali 8.308 8.308 8.294 7.541 9.145 10.226 7.373 7.268 

Cimitero Oggiono - - - - - - - - 

Centro raccolta rifiuti - - - - - - - - 

Magazzino comunale - - - - - - - - 

Il grappolo 3.206 3.206 3.670 2.617 3.461 4.049 2.630 2.810 

Villa Sironi 2.225 3.700 3.700 1.500 - - - - 

Ex scuole Imberido - - - 524 2.579 2.310 5.348 9.505 

Riduzione di almeno 20% di 
CO2eq

Emissioni 
da Rifiuti

Emissioni 
dei Privati

Emissioni 
della P.A.

Riduzione di 
11.339,66 

tCO2eq 
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Biblioteca Franco Pirola 4.441 4.441 4.422 4.050 4.837 888 4.428 4.469 

Scuola elementare A. Diaz 38.249 38.249 36.929 34.352 41.855 46.083 34.505 35.770 

Scuola media Marco d’Oggiono 49.939 49.939 60.308 48.198 53.451 58.892 41.268 37.517 

Scuola elementare Salvo 
d’Acquisto 

40.558 40.558 32.896 34.783 41.577 50.429 39.021 44.639 

Minialloggi protetti per anziani - - 2.255 5.696 7.175 3.186 7.073 7.206 

Darsena a Lago - - - - - - - - 

Ex ospedale - - - - - - - - 

Altre utenze - - - - - - - - 

TOTALE 169.948 171.423 174.705 159.893 188.957 202.626 162.590 172.919 

 
EDIFICI COMUNALI CONSUMI ELETTRICI 
I dati in tabella si riferiscono al consumo medio annuo dal 2005. 
 

Nome edificio Consumo energia elettrica 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro Remiero Marina d’Italia 509 509 146 929 557 405 3.451 - 

Municipio nuovo 18.613 18.613 18.613 14.797 14.744 19.013 20.607 23.905 

Municipio 37.132 37.132 37.132 33.718 28.860 38.376 45.075 39.631 

Uffici polizia locale 7.689 7.689 7.689 7.503 7.624 6.430 9.270 7.616 

Cimitero Imberido 416 416 416 366 360 373 594 388 

Parcheggio coperto 11.898 11.898 11.898 14.291 11.289 9.855 12.342 11.715 

Ambulatorio 479 479 479 393 416 571 672 343 

Ufficio servizi sociali 10.409 10.409 10.409 10.503 10.123 10.214 9.964 11.240 

Cimitero Oggiono 8.435 8.435 8.435 7.591 8.174 10.197 7.561 8.650 

Centro raccolta rifiuti 24.630 24.630 24.630 26.648 26.389 24.230 24.897 20.897 

Magazzino comunale 15.077 15.077 15.077 13.787 15.433 16.944 14.939 14284 

Il grappolo 9.908 9.908 9.908 9.506 8.305 9.788 10.963 10.980 

Villa Sironi 1.072 1.072 1.072 2.598 1.416 121 154 - 

Ex scuole Imberido 2.502 2.502 2.502 3.024 1.283 1.414 2.974 3.815 

Biblioteca Franco Pirola 21.187 21.187 21.187 20.822 19.666 21.939 21.283 22.226 

Scuola elementare A. Diaz 38.965 38.965 38.965 39.353 38.252 41.454 41.016 34.751 

Scuola media Marco d’Oggiono 62.881 62.881 62.881 64.074 62.528 65.606 63.050 59.147 

Scuola elementare Salvo 
d’Acquisto 

25.234 25.234 25.234 20.538 21.440 25.809 34.735 23.647 

Minialloggi protetti per anziani 15.881 15.881 15.881 16.034 16.929 17.287 16.253 12.903 

Darsena a Lago - - - - 2.548 1.024 349 178 

Ex ospedale - - - - - - 22.264 9.692 

Altre utenze 48.711 48.711 48.711 36.359 39.843 54.896 56.326 56.132 

TOTALE 361.630 361.630 361.267 342.834 336.179 375.946 418.739 372.230 

 
 
Per l’illuminazione pubblica il valore medio annuo dal 2005 è: 
 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

kWh 754.518 754.518 754.518 694.798 732.236 797.375 818.352 792.831 

 
Vengono riproposti, di seguito, i confronti grafici evidenziando l’andamento dei “pesi” 
dell’illuminazione, dell’elettricità e del riscaldamento in termini di CO2eq. 
 
I dati dal 2009 sono stati ritenuti insufficienti per poter restituire un andamento plausibile. 
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PA di Oggiono: andamento delle emissioni in t(CO2eq) distinte per la produzione termica, elettrica e pubblica 
illuminazione 

 
VEICOLI PA  
In base agli elementi forniti dall’Ufficio Tecnico si è potuto stimare per i veicoli la presente quantità di 
emissioni. Purtroppo i dati a disposizione non permettono un esauriente pro filo di emissioni. Pertanto 
i valori sono da intendersi indicativi. 
 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

gCO2eq 19.419.713,11 16.088.805,73 15.826.158,00 18.103.938,19 22.128.427,70 22.418.334,38 

tCO2eq 19,42 16,09 15,83 18,10 22,13 22,42 

 
 
COMUNE EMISSIONI TERMICHE ED ELETTRICHE  
I dati in tabella si riferiscono a quelli tratti da SIRENA della regione Lombardia che, attraverso un 
bilancio energetico, permette di conoscere i consumi in base a settore e vettore energetico. Vengono 
quindi considerate le emissioni legate ai consumi di energia elettrica e non quelle prodotte dagli 
impianti di produzione elettrica. Trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono conto di 
altre fonti emissive (ad es. emissioni da discariche e da allevamenti zoo tecnici). I dati resi disponibili 
non costituiscono pertanto una misura delle emissioni di gas serra sul territorio, ma restituiscono una 
fotografia degli usi energetici finali in termini di CO2eq. Verranno poi sottratti i valori della PA. 
 
 

 CO2eq 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Settore Valore (t) Valore (t) Valore (t) Valore (t) Valore (t) Valore (t) 

Residenziale 18.534,40 17.679,93 17.290,47 17.468,21 17.627,93 19.297,00 

Industria non ets 17.377,29 17.226,74 16.650,17 16.040,30 13.583,15 14.341,52 

Terziario 7.349,02 7.204,11 7.116,22 7.268,93 7.216,31 7.875,23 

Agricoltura 131,06 129,91 128,67 128,44 123,45 119,49 

 43.391,76 42.240,69 41.185,53 40.905,88 38.550,84 41.633,24 

 
L’andamento dell’intero comune riguardante i consumi dell’energia elettrica sono rappresentati nel 
seguente grafico. 
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TRASPORTO PRIVATO 
 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

tCO2eq 5.686,92 4.765,86 4.767,92 5.532,09 6.765,97 6.945,95 

 
 
Dati dal seguente traffico veicolare: 
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2005 26 534 84 4924 12 627 7 79 40 14 0 6.347 
2006 28 537 93 4958 13 649 9 77 40 16 0 6.420 
2007 28 560 90 5007 13 684 10 76 42 19 0 6.529 
2008 30 549 93 5080 13 701 12 77 43 24 0 6.622 
2009 29 565 89 5109 13 739 14 9 34 25 0 6.626 
2010 29 575 90 5182 18 740 15 7 35 23 0 6.714 

 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Anno di riferimento: 2005 

Raccolta differenziata kg t Kg CO2 tCO2 
Accumulatori per auto 4.741 5 10.430 10 
Carta e cartone 225.568 226 676.704 677 
Farmaci e medicinali 584 1 1.285 1 
Legno 153.044 153 355.062 355 
Metalli 54.777 55 260.739 261 
Oli e grassi vegetali 2.410 2 5.302 5 
Altri rifiuti urbani pericolosi 9.561 10 21.034 21 
Organico 424.100 424 933.020 933 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residenziale Industria non ets Terziario Agricoltura



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 76 

 

Raccolta differenziata kg t Kg CO2 tCO2 
Batterie e accumulatori diversi di cui alla voce 
precedente 

 0 0 0 

Plastica 20.017 20 27.023 27 
Raccolta multimateriale 230.309 230 506.680 507 
RAEE 15.422 15 83.741 84 
Stracci e indumenti dismessi 43.100 43 94.820 95 
Verde 818.522 819 147.334 147 
Vetro 361.167 361 90.292 90 

Totale 2.363.322 2.363 3.213.466 3.213 

Raccolta non differenziata kg t Kg CO2 tCO2 
Ingombranti 402.526 403 885.557 886 
Rifiuti urbani non differenziata 2.034.060 2.034 4.474.932 4.475 
Spazzamento strade 115.394 115 253.867 254 

Totale 2.551.980 2.552 5.614.356 5.614 

 
 
Per gli anni dal 2005 al 2010 i risultati sono riproposti qui di seguito: 
 

Anno Bilancio 
complessivo 

rifiuti (t) 

Emissioni 
totali 

CO2eq (t) 

Emissioni 
effettive 

dell’anno 
(t) 

Riduzione 
grazie alla 

differenziata 

Emissioni 
evitate 

rispetto al 
2005 (t) 

Riduzione 
rispetto 
all’anno 

2005 

Pop. kg 
rifiuti 

pro 
capite 

kg CO2 
pro 

capite 

% 
RD 

2005 4.915 10.814 7.600 30%   8.229 597 924 48% 
2006 5.117 11.258 7.888 30% 288 -4% 8.312 616 949 47% 
2007 4.933 10.877 7.758 29% 158 -2% 8.457 585 917 44% 
2008 5.347 11.764 8.069 31% 469 -6% 8.652 618 933 47% 
2009 5.228 11.502 7.870 32% 269 -4% 8.773 596 897 46% 
2010 4.944 10.877 7.758 29% 158 -2% 8.887 556 873 44% 
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EMISSIONI TOTALI DI CO2EQ COMUNALI 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

tCO2eq Privato 48.262,39 46.187,39 45.128,02 45.675,40 44.483,99 47.674,16 

tCO2eq PA 835,71 835,25 841,26 780,69 854,96 927,45 

tCO2eq Rifiuti 7.600,20 7.887,91 7.758,35 8.068,75 7.869,65 7.758,35 

Totale tCO2 56.698,30 54.910,55 53.727,63 54.524,83 53.208,59 56.359,96 

Incidenza rifiuti 13% 14% 14% 15% 15% 14% 

Incidenza 
Privato/PA 

98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Popolazione 8.229 8.312 8.457 8.652 8.773 8.887 

tCO2eq procapite 5,97 5,66 5,44 5,37 5,17 5,47 

 

 
Rapporto CO2eq 
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1.5. La sintesi della componente 
 

STATO DI FATTO E TENDENZE 

 

Concentrazioni 
Il comune di Oggiono risente della prossimità con l’agglomerato di Milano, tuttavia 
non si registrano situazioni critiche. 
 

Emissioni 
Sebbene le emissioni analizzate siano superiori alla media provinciale, si registra 
una drastica diminuzione rispetto al passato ed un avvicinamento dei valori alla 
media provinciale. 
 

Componente energetica 
Le emissioni di CO2eq totali comunali risultano pressoché stabili nel tempo, ma 
rispetto all’anno 2005 diminuiscono significativamente quelle pro-capite. 

 
PUNTI DI FORZA 
 
Indicazioni derivanti dal Piano Energetico della Provincia di Lecco 
 

Il settore del fotovoltaico in Provincia di Lecco, 
come nel resto del Paese, ha avuto un impulso a 
partire dal 2001, con l’avvio del programma “tetti 
fotovoltaici”, finalizzato alla realizzazione di 
impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di 
distribuzione in bassa tensione e 
integrati/installati nelle strutture edilizie e 
relative pertinenze.  Il programma era 
organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto 
ai soggetti pubblici (Comuni capoluoghi di 
Provincia o situati in aree protette, Province, Enti 
Locali, Università ed Enti di ricerca), l’altro 
indirizzato, attraverso le Regioni, ai soggetti 
pubblici e privati.  Attraverso tale programma, 
nella provincia, tra impianti in esercizio e 
ammessi, si contano quasi 1.700 kW di potenza 
installata. 

 
 
Come si evince dalla rappresentazione cartografica precedente, la maggior concentrazione di impianti 
fotovoltaici la si osserva nella zona meridionale e pianeggiante della provincia. L’ipotesi di uno sviluppo 
maggiore nella zona di montagna può diventare un obiettivo del piano, soprattutto in considerazione 

Sintesi 
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del fatto che le zone di montagna spesso risultano maggiormente produttive rispetto a siti di pianura 
e/o urbanizzati.   
Con il decreto del ministero delle attività produttive del 28 luglio 2005 è stato introdotto il cosiddetto 
“conto energia” che valorizza l’energia prodotta da impianti fotovoltaici della potenza da 1 kW sino a 
1.000 kW entrati in esercizio dopo il 30/09/2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o 
potenziamento di un impianto preesistente. In tale decreto gli impianti fotovoltaici vengono suddivisi in 
tre differenti classi di potenza (da 1 a 20 kW, da 20 a 50 kW e da 50 a 1000 kW) alle quali verranno 
riconosciute, per venti anni, tariffe incentivanti.   
 
 
 
Strategie derivanti dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile: 
 
Di seguito le schede operative d’azione. Tali schede determinano in termini qualitativi, tramite stime 
effettuate con la documentazione consegnata dalla pubblica amministrazione, i più probabili scenari di 
miglioramento.  
Per ogni azione andrà perciò condotto uno studio sempre più approfondito, essendo questo solo il primo 
stadio: la pianificazione. 
⧠ Schede P.  

Dopo una breve descrizione tecnica dell'edificio, ed eventuali interventi effettuati dopo il 2005 e 
prima del 2012, si distinguono le azioni in due settori principali d'intervento: per la riduzione 
dell'energia termica dell'energia elettrica. Alla fine di ogni scheda è allegato un riferimento, in 
percentuale, sull’incidenza di ogni singolo intervento e relativi co sti parametrici al 2013. 

⧠ Scheda G.  
Sono le azioni indicate per la produzione di energia in ottica di generazione distribuita. 

⧠ Scheda I.  
È la scheda impostata per la riduzione degli sprechi dell'illuminazione pubblica. Contiene i passaggi 
ed i consigli per costruire un impianto di pubblica illuminazione con i criteri di efficienza energetica. 
L'illuminazione a LED è stata la tecnologia scelta per il cambio generazionale essendo attualmente 
la più efficiente e quella che garantisce manutenzioni ridotte. 

⧠ Scheda D.  
È la scheda della raccolta differenziata che propone un ulteriore sforzo verso un obiettivo di raccolta 
differenziata del 75%. Le emissioni evitate sono indicate nella tabella allegata alla scheda. Il calcolo, 
complesso, riguarda il ciclo di vita dei rifiuti stimando le emissioni evitate se il materiale viene 
reimmesso in un riciclo dei materiali (quindi minori co sti energetici per generare la materia prima). 

⧠ Scheda R.  
Sono azioni sul residenziale. In particolare modo sono: · R1 azioni sulla ristrutturazione energetica 
degli edifici (è stato ipotizzato un certo numero di edifici annui ristrutturati della dimensione di 80 
mq) · R2 azioni sulla costruzione di nuovi edifici (è stato ipotizzato un certo numero di edifici nuovi 
da 80 mq l'uno) · R3 Azione di monitoraggio dei consumi. Sono molti gli studi che giustificano una 
riduzione di energia elettrica semplicemente attraverso la consapevolezza dei consumi. Un 
misuratore di energia a vista può determinare l'individuazione dei consumi. · R4 Cambio 
elettrodomestici a quelli di nuova generazione · R5 Si sono ipotizzati una serie di impianti 
fotovoltaici da incentivare all'anno. 

⧠ Scheda Ind.  
Si tratta della scheda sull'incentivazione delle aree industriali per l'installazione di impianti 
fotovoltaici. 

⧠ Scheda C.  
Sono le schede della comunicazione in cui la PA deve particolarmente essere attiva per poter 
raggiungere gli obiettivi sopra elencati. Non è possibile raggiungere nessuno degli obbiettivi 
sopraesposti se non attraverso una corretta conoscenza ed una misurazione degli stessi. 
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⧠ Scheda T  
Viene fornito uno scenario ipotetico di riduzione delle emissioni dovute all’utilizzo delle nuove 
generazioni di autoveicoli. Principalmente le emissioni indicate nella tabella a fine scheda sono 
quelle dichiarate ufficialmente dalle case costruttrice per i veicoli di tipo A1 (benzina/diesel) A2 
(ibridi benzina/diesel) A3 (auto elettriche attuali) auto elettriche non ancora in commercio (valori 
da test driver). È plausibile pensare ad un intero ricambio generazionale al 2020 poiché gli anni di 
vita media di un’automobile sono circa 7 anni. 
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2. L’ambiente idrico 
 

 
 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
COMUNITARIA 
 Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
 Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento 

NAZIONALE 
 D.lgs 152_2006 "Norme in materia ambientale" e smi; 
 D.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque 

sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” 
REGIONALE 
 Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione adottato dall’Autorità di bacino del fiume Po, con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n.15/2001 del 31 gennaio 2001 
 Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e smi “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. 
 Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 

dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; 

 Regolamento regionale 24 marzo 2006, n.3 - Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26 e relative "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque 
reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento reg. 2006, n.3". 

 Piano d’ambito territoriale ottimale (Ato), 2005 
 Regolamento regionale 24 marzo 2006, n.4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26.; 

 Programma regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA), Dgr. 29 marzo 2006, n. 2244 e agg. e relativi 
regolamenti di attuazione, con specifico riferimento anche alle Appendici F e G. 

 D.G.R. 11 ottobre 2006, n. 3297 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.lgs. 152/2006: criteri di designazione e 
individuazione” 

 Delibera del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 31 maggio 2007, n. 125 che definisce, per il reticolo 
idrico consortile composto dal canale adduttore principale Villoresi e dalla rete derivata, le relative fasce di 
rispetto 

 Circolare regionale 4 agosto 2011 - n. 10 - Indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del regolamento regionale 
24 marzo 2006, n. 4 - Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, 
in attuazione dell'art. 52, comma1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;  

 Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2012 - n. IX/4621 - Approvazione della "Direttiva per il controllo 
degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell’allegato 5 alla parte terza 
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni" e revoca della DGR 2 marzo 2011, n. 
1393, modificata parzialmente dalla D.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365;  

 Decreto di giunta regionale n. 4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e 
revisione canoni" 

 
DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI DISPONIBILI 
 REGIONALE 
 Geoportale RL Sit: geoambientale, studi geologici, opere di difesa del suolo, bacini idrografici 
 Piano paesaggistico regionale  
 Piano di assetto idrogeologico (Pai) 
 Catasto utenze idriche (Ptua) 

ACQUA 
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 Servizio idrico integrato regionale 
PROVINCIALE 
 Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco (ATO), 2010 
 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Provincia di Lecco, ARPA Lombardia, 2011 
 Piano Ittico Provinciale 

COMUNALE 
 Valutazione ambientale strategica del Pgt vigente 
 Studio geologico, idrogeologico e sismico del Pgt vigente 
 Studio del reticolo idrico minore del Pgt vigente e Aggiornamento e Revisione ai sensi della Dgr. N. X/4229 

del 23/10/2015 e smi, Documento di Polizia Idraulica (settembre 2018) 
ALTRO 
 Progetto “Area di laminazione delle piene del Torrente Gandoglio e altri nei comuni di Oggiono, Sirone e 

Annone (LC)”, 2016 

 
 

2.1. Lo stato quali/quantitativo delle acque superficiali 
 
L’acqua riveste una duplice importanza in rapporto alla pianificazione territoriale, essendo uno dei 
maggiori agenti morfodinamici, e quindi elemento prevalente di modificazione del territorio e 
particolarmente degli equilibri geomorfologici che devono essere considerati per la valutazione del 
rischio, ed essendo inoltre risorsa essenziale per la vita e le differenti attività antropiche che si svolgono 
sul territorio. 
Il territorio di Oggiono si trova tra due principali bacini idrografici, ossia quello del lago di Annone e il 
bacino del torrente Gandaloglio appartenente al reticolo idrico principale secondo la DGR n X/4229 del 
2015 così come integrata dalla DGR n. X/4439/2015; inoltre sono stati individuati complessivamente n. 
28 aste costituite dai corsi d ' acqua a cielo aperto e dai tratti urbanizzati sotterranei per uno sviluppo 
complessivo di circa 15, 2 Km. 
Nel bacino del lago di Annone, che è suddiviso in lago di Annone est ed ovest, confluiscono i torrenti 
Laghetto, Bomboldo, Bosisolo ed altri.  
Nel bacino del torrente Gandaloglio confluiscono i torrenti Rio Peslago e del Cavo Gavazzi. 
I confini amministrativi del comune del comune di Oggiono sono interessati per una parte del lago di 
Annone est. 
L’area del comune di Oggiono risulta caratterizzato da un reticolo idrografico che risente fortemente dei 
caratteri collinari del contesto nel quale si colloca. 
 
LAGHI 
Nella Provincia di Lecco i laghi maggiori si trovano a basse quote ed il principale fenomeno di degrado 
che li interessa è quello dell’eutrofizzazione delle acque.  
Annone Est (o Oggiono) e Annone Ovest sono una coppia di laghi poco profondi, entrambi dimittici, della 
fascia intermorenica prealpina, con consistenti aree torbose al loro limitare settentrionale e che si 
coprono di ghiaccio durante l’inverno. I due ambienti sono separati da un cordone morenico (Penisola 
di Isella), ma nonostante siano contigui presentano alcune peculiarità, legate alle pressioni antropiche, 
che li differenziano.  
I dati biologici disponibili, in generale datati e disomogenei, non sono sufficienti a formulare un giudizio 
di qualità. Le informazioni disponibili consentono comunque di evidenziare alcune alterazioni a carico 
della comunità ittica dovute principalmente all’introduzione di specie esotiche.  
L’Annone Est, il più profondo dei due, presenta nel bacino una densità di popolazione leggermente più 
elevata del suo contiguo (460 contro 370 ab km-2). Su di esso grava comunque una frazione più 
consistente di reflui non completamente trattati rispetto all’Annone Ovest, il quale è invece stato in 
passato sottoposto a pressione industriale, con accumulo di scorie ferrose nei suoi fondali.  
Il livello trofico di un lago può essere definito in base a diversi parametri, sia biotici che abiotici. Il d.lgs. 
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152/1999 ha introdotto un metodo di valutazione dello Stato Ecologico e dello Stato Ambientale dei 
laghi, analogamente a quanto fatto per i corsi d’acqua.  
Lo Stato Ecologico26 esprime il livello trofico del lago ed è definito in base a questi parametri27 misurati 
nei periodi di massimo rimescolamento e di massima stratificazione:  

✓ trasparenza;  
✓ ossigeno ipolimnio;  
✓ clorofilla;  
✓ fosforo totale.  

L’andamento negli anni mostra una tendenza al peggioramento per il Lago di Annone est. I dati relativi 
alle classi di Stato Ecologico del Lago di Annone Est dalle Elaborazioni Ambiente Italia su dati ARPA 
Lombardia risulta per l’anno 2003 in classe 5, nel 2004 in classe 4. 
 

DATO: 
STATO ECOLOGICO 

FONTE DATI: 
ARPA Lombardia 

ANNO DI RIFERIMENTO: 
2003 

  

  
          

BACINO 
IDROGRAFICO 

LAGO PROVINCIA 

STATO 
ECOLOGICO 

1 – Elevata 
2 – Buona 

3 – Sufficiente 
4 – Scarsa 
5 – Cattiva 

CLASSE 

Adda Annone est LC CATTIVA 
 

DATO: 
STATO ECOLOGICO 

FONTE DATI: 
ARPA Lombardia 

ANNO DI RIFERIMENTO: 
2004 

  

  
          

BACINO 
IDROGRAFICO 

LAGO PROVINCIA 

STATO 
ECOLOGICO 

1 – Elevata 
2 – Buona 

3 – Sufficiente 
4 – Scarsa 
5 – Cattiva 

CLASSE 

Adda Annone est LC SCARSA 

 
Nell’anno 2006 il Lago di Annone, presenta una situazione non soddisfacente, ricadendo nelle classi 4 e 
5 (ambiente fortemente inquinato). 
 

DATO: 
STATO ECOLOGICO 

FONTE DATI: 
ARPA Lombardia 

ANNO DI RIFERIMENTO: 
2006 

  

  
          

BACINO 
IDROGRAFICO 

LAGO PROVINCIA 

STATO 
ECOLOGICO 

1 – Elevata 
2 – Buona 

3 – Sufficiente 
4 – Scarsa 
5 – Cattiva 

CLASSE 

Adda Annone est LC CATTIVA 

 
L’Annone Est è uno dei piccoli ambienti lacustri più studiati della Lombardia e per il quale è possibile 
ricostruire l’evoluzione temporale delle concentrazioni di nutrienti, anche se mancano alcune 
informazioni negli anni ‘80. Già in uno stato precario negli anni ‘70, il lago è ulteriormente peggiorato 
nel successivo decennio, con punte di oltre 250 μg P l-1 alla circolazione invernale e fenomeni di morie 
di pesci legati alla forte anossia ipolimnica. L’avvio di interventi di collettamento fuori bacino dei reflui 
urbani e l’adozione a scala nazionale di restrizioni nell’uso del fosforo nei detergenti domestici, dalla 

                                                             
26 lo Stato Ecologico è l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici 
associati alle acque superficiali. La classificazione dello stato ecologico si effettua sulla base della valutazione degli 
Elementi di Qualità Biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici, chimici (inquinanti specifici) e idromorfologici 
a sostegno.  
27 La classe attribuita da 1 (elevata) a 5 (cattiva) è quella che emerge dal risultato peggiore tra i quattro parametri. 
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fine degli anni ’80 ha dato avvio ad una rapida diminuzione delle concentrazioni fino agli attuali valori 
di 20-40 μg P l-1. Malgrado ciò il lago presenta ancora condizioni di anossia ipolimnica durante la 
stratificazione estiva, in linea con le alte concentrazioni invernali di clorofilla (circa 5-20 μg l-1), 
accompagnate da un forte rilascio ipolimnico di nutrienti (> 500 μg P l-1 e > 3,0 mg N l-1). Le acque sono 
caratterizzate da una elevata mineralizzazione (conducibilità di circa 300 μS cm-1 a 20°C). Le basse 
concentrazioni di nitrati indicano anche la possibilità di una competizione tra fosforo ed azoto come 
nutriente limitante la produzione algale. Lo stato trofico attuale appare comunque non molto lontano 
dalle presumibili condizioni di mesotrofia tipiche degli ambienti intermorenici subalpini.  
 
La Direttiva 2000/60/CE vincola gli Stati membri alla protezione, al miglioramento, al ripristino di tutti 
i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro il 201528. 
L’Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
VIII/2244 del 29 marzo 2006 Identifica nelle NTA gli Obiettivi di qualità per i laghi lombardi. Per il Lago 
di Oggiono, presupponendo che le misure prescelte siano state applicate a partire dall’anno 2008, 
raggiungerà l’obiettivo indicato entro il 2016.  
 
Regione Lombardia (PTUA) 

 [P] naturale 
(μg/l) 

[P] attuale 
(μg/l) 

[P] obiettivo di 
PTUA (μg/l) 

Orizzonte 
temporale 

Lago di Annone Est 20 59 25 2016 
 
Secondo i dati di aggiornamento di Regione Lombardia, lo Stato chimico29 e il Livello trofico per lo 
Stato Ecologico30 all’orizzonte temporale del 2015/2016 risulta aver raggiunto l’obiettivo prefissato. 
 

DATO: 
STATO CHIMICO 

FONTE DATI: 
ARPA Lombardia 

ANNO DI RIFERIMENTO: 
2015 

  

  
          

BACINO 
IDROGRAFICO 

LAGO PROVINCIA 

STATO CHIMICO 

CLASSE 
1 – Buono 

2 – Non buono 

Adda Annone est LC BUONO 
 

DATO: 
LTLECO 

FONTE DATI: 
ARPA Lombardia 

ANNO DI RIFERIMENTO: 
2016 

  

  
   

BACINO 
IDROGRAFICO 

LAGO PROVINCIA 

LTLeco (LIVELLO TROFICO PER LO STATO ECOLOGICO) 

VALORE CLASSE 
 

1 – Elevato 
2 – Buono 

3 – Sufficiente 

TRASPARENZA 
(media annua) 

OSS. IPOLIMNICO 
(media ponderata 

nell'ipolimnio a fine 
periodo di stratificazione) 

P TOT (media 
ponderata sulla 
colonna in max 
circolazione) 

Adda Annone est LC 2.50 70 27 (SUFFICIENTE) 
 

                                                             
28 Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è classificato in buono 
stato chimico. In caso contrario, la classificazione evidenzierà il mancato conseguimento dello stato buono. Le 
classi di stato ecologico invece sono cinque: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo. 
29 lo Stato Chimico di un corpo idrico è classificato in base alle concentrazioni di sostanze appartenenti all'elenco 
di priorità (33 sostanze prioritarie più altri 8 inquinanti). L'elenco delle sostanze è indicato nel DM 260/2010 e 
nel D.Lgs. 172/2015.  
30 l'LTLeco è un descrittore che integra i valori di 3 parametri rilevati su lago: fosforo totale, trasparenza e ossigeno 
ipolimnico. Nel caso di monitoraggio operativo, per la classificazione si utilizzano le medie dei valori misurati nei 
tre anni per ogni singolo parametro. Si precisa che, diversamente da quanto avviene per i corsi d'acqua, sono 
previste solo tre classi di qualità (elevato, buono e sufficiente). 
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2.2. L’utilizzo della risorsa idrica 
 
CONSUMI IDRICI 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle acque, la fonte dei dati riportati è il Piano d’Ambito A.T.O. della 
Provincia di Lecco. Il volume di acqua erogato dagli acquedotti nell’intera Provincia di Lecco, inteso 
come la somma del volume contabilizzato e di quello non contabilizzato escludendo le perdite di rete, è 
pari a 35.103.323 mc/anno; tale volume è stato calcolato sulla base dei dati disponibili per 85 dei 90 
comuni della Provincia che rappresentano il 97% della popolazione totale.  
Il volume d’acqua totale contabilizzato, calcolato per tutta la Provincia di Lecco a partire dai dati relativi 
a 82 comuni (96% della popolazione provinciale), è pari a 30.092.550 mc/anno con una ripartizione 
percentuale, tra i diversi usi, che vede un’incidenza del 74,4% dell’uso domestico seguito da quello 
industriale-artigianale (pari al 18,8%).  
 
 
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO del Comune di Oggiono è in capo alla società Lario Reti Holding, società 
membro della Water Alliance. 
 
La rete di distribuzione dell’acqua a uso civile gestita da Lario Reti Holding ha un’estensione di 
circa 2.300 km e raggiunge oltre 107.000 utenze su tutto il territorio provinciale, per un totale di 
350.000 abitanti serviti. 
Ogni anno, Lario Reti Holding eroga più di 26 milioni di metri cubi di acqua potabile all’intera 
Provincia. 
Di questi 26 milioni di metri cubi, ben 18 hanno origine dal Lago, grazie al Potabilizzatore di 
Valmadrera, che produce 600 litri di acqua potabile al secondo. 
Per garantire l’elevata qualità del servizio, sono stati installati sistemi di trattamento atti a rendere 
l’acqua prelevata compatibile con l’utilizzo potabile. Il processo di potabilizzazione ha inizio tramite 
delle prese poste in profondità, dove l’acqua viene prelevata dal Lago (con una portata massima 
nominale di 1.500 litri al secondo) e, passando da una stazione di sollevamento fornita di 5 pompe, viene 
inviata all’impianto di potabilizzazione attraverso delle condotte in acciaio. 
 

  
 
L’impianto vero e proprio è composto da due linee di filtrazione che hanno la capacità massima 
nominale di 1.500 litri al secondo. In prima fase, l’acqua viene pre-trattata con dei reagenti, dosati in 
funzione della qualità dell’acqua prelevata. Successivamente viene inviata alle due linee di filtrazione 



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 88 

 

con sabbia, composte da gruppi di filtri – autonomi l’uno rispetto all’altro – per consentirne la 
manutenzione senza interrompere la produzione dell’impianto. 
Una volta terminata la filtrazione, viene controllata la quantità di cloro residuo nell’acqua e si procede 
all’eventuale immissione di cloro in caso di necessità. L’acqua viene accumulata in due vasche 
interrate da cui, tramite l’utilizzo di pompe indipendenti, viene immessa in rete. 
 
Lario Reti Holding gestisce numerosi pozzi su tutto il territorio provinciale ed in particolare nelle zone 
pianeggianti. La captazione di acque sotterranee mediante pozzi tubolari è diventata, in questi ultimi 
anni, una delle principali fonti di alimentazione degli acquedotti. 
Il pozzo tipico è formato da una canna per lo più metallica di diametro variabile da 10 a 50 cm, con filtro 
costituito da semplice fenestratura a ponte nel caso di falda in ghiaia grossa e da rete speciale per pozzi 
negli altri casi, munito o meno di prefiltro in ghiaia o sabbia grossa a seconda delle caratteristiche dello 
strato acquifero e per profondità variabili da 40 a 500 metri. Una sua caratteristica costruttiva 
fondamentale è data dal fatto che il pozzo attinge acqua da una sola falda. I pozzi gestiti da Lario Reti 
Holding captano ciascuno l’acqua da una singola falda acquifera e in alcuni casi esistono più pozzi 
collegati alla stessa falda per garantire una maggior costanza del servizio. 
 
Lario Reti Holding gestisce le fognature nere e miste dell’intera Provincia di Lecco. Le fognature 
meteoriche (che permettono la raccolta delle sole acque piovane) permangono in gestione ad ogni 
singolo Comune. 
 
Con fognatura o rete fognaria si intende il complesso delle opere con le quali vengono portate ai 
depuratori, per essere trattate e ripulite prima della “riconsegna” alla natura, le acque di scarico delle 
nostre case, quelle industriali e parte delle acque piovane, dette “reflue”. La rete di fognatura gestita da 
Lario Reti Holding e dedicate al trasporto delle acque nere e delle acque miste in Provincia di Lecco 
raggiunge un’estensione totale superiore ai 1.800 chilometri. Le utenze allacciate al servizio di 
fognatura sono quasi 100.000, distribuite su tutto il territorio servito.  
Il servizio di fognatura, però, non comprende solo le tubazioni. Per differenti motivi si rendono infatti 
necessari due diversi tipi di impianti: 
⧠ Nonostante la maggior parte del trasporto dei 

reflui venga effettuato per gravità, e quindi 
senza il dispendio di energia, per superare 
alcuni dislivelli naturali non aggirabili 
vengono utilizzati alcuni impianti 
chiamati stazioni di sollevamento. 

 
⧠ In casi di emergenza, causati spesso da violenti 

acquazzoni, vengono utilizzati degli impianti di 
sicurezza per la preservazione di reti ed 
impianti, chiamati scolmatori. 
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POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Attualmente, la copertura del territorio comunale si articola per una lunghezza totale di 64 km di rete 
fognaria e quasi 60 di rete acquedottistica (come descritto nelle tabelle sottostanti) su una superficie 
edificata comunale di quasi 3 km2. 
 

FOGNATURA  GESTORE TIPO LUNGHEZZA (m) % 

Collettore  
intercomunale 

ASIL Spa 
LarioRetiHolding Spa 

Asil 2362.27 45% 

Lario 2945.32 55% 

TOTALE 5.307,59  

Condotta fognatura  
comunale  
  

LarioRetiHolding Spa Acque 
bianche 

24.235,57 41% 

Acque nere 3.855,28 7% 

Acque miste 30.646,09 52% 

TOTALE 58.736,94  

TOTALE COMPLESSIVO 64.044,53  

Rete fognaria esistente nel Comune di Oggiono 

 

ACQUEDOTTO MATERIALE LUNGHEZZA (m) % 

 Condotta acqua potabile 

Polietilene (PE) 25.163,30 63.7% 

Polivinile (PVC) 265,21 0.7% 

Acciaio (ACC)  14.028,23 35.5% 

Altro 71,17 0.2% 

TOTALE COMPLESSIVO 59.374,49  

Rete acquedottistica esistente nel Comune di Oggiono 

 
A seguito del recente revamping, l’impianto di depurazione di Merone, in capo alla Società ASIL spa, 
risulta avere una capacità di trattamento di 125.000 AE, potendo ricevere le seguenti portate:  
 

 Tempo secco Tempo di pioggia 
Massima 41.000 mc/giorno 44.000 mc/giorno 
In condizioni di punta 2.300 mc/h 4.000 mc/h 

 
Considerando che, attualmente, l’impianto serve un agglomerato di circa 120.000 AE, la capacità di 
progetto del depuratore supporta un incremento di massimo 5.000 AE. 
 
A seguito di due opere in progetto da parte del gestore Lario Reti Holding spa (di cui in seguito), si 
persegue una copertura sempre più completa della rete fognaria e un potenziamento della rete 
acquedottistica. In particolare il progetto di posa della nuova fognatura comporterà un incremento del 
4% della rete delle acque nere, ovvero un incremento del 2% sul totale della rete comunale, mentre lo 
stesso progetto implica, inoltre, la sostituzione di una tratta di oltre 100 mt di rete acquedottistica 
esistente. Il secondo progetto prevede il potenziamento della rete acquedottistica per la tratta Civate-
Dolzago, che entro il comune di Oggiono implica la posa di quasi 1,6 km di rete in aggiunta ai quasi 60 
km esistenti ovvero il 2,6% di incremento. 
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⧠ Acquedotto Brianteo: potenziamento tratta Civate – Dolzago 
Il Piano prevede azioni di potenziamento sulla rete entro il territorio comunale di Oggiono. 
In particolare sul sito istituzionale dell’Ente31 viene dettagliato il futuro intervento relativo 
all’acquedotto Brianteo: potenziamento tratta Civate – Dolzago. In particolare i Comuni interessati 
dall’intervento sono: Airuno, Albavilla, Alserio, Alzate B.Za, Annone B.za, Anzano del Parco, Arosio, 
Barzago, Barzanò, Besana B.za, Bosisio Parini, Briosco, Brivio, Bulciago, Cabiate, Calco, Cantù, Carugo, 
Casatenovo, Cassago B.za, Castello B.za, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Costamasnaga, 
Cremella, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Inverigo, La Valletta 
Brianza, Lambrugo, Lomagna, Lurago d'erba, Malgrate, Mariano Comense, Merate, Missaglia, Molteno, 
Monguzzo, Montevecchia, Monticello B.za, Nibionno, Oggiono, Olgiate M.ra, Olginate, Osnago, Paderno 
d'Adda, Pescate, Renate, Robbiate, Rogeno, S. Maria Hoe, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, 
Valmadrera, Veduggio con Colzano, Vercurago, Verderio, Viganò. 
L’azione di potenziamento, per un importo indicativamente stimato in 5.000.000 euro, prevede come 
inizio lavori il mese di maggio 2019 e fine lavori in agosto 2020. 
 
Descrizione intervento: 
L’Acquedotto Intercomunale Brianteo è la principale rete idrica in gestione a Lario Reti Holding e, 
tramite una serie di opere accessorie ed il collegamento alle reti locali, serve 66 Comuni delle Province 
di Lecco, Como e Monza. Il “Brianteo” nasce dall’impianto di Via del Maglio a Valmadrera, che estrae e 
rende potabile l’acqua del Lago con un ritmo di oltre 650 litri al secondo. La funzione di questa 
importantissima opera è quella di soddisfare le esigenze idriche dei Comuni serviti, sia a livello 
quantitativo che a livello qualitativo. Infatti, l’acqua potabilizzata tramite l’impianto di Valmadrera è 
spesso più pura, controllata e controllabile rispetto all’acqua disponibile nei territori a sud del Lago. 
In vista del potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Valmadrera (che verrà portato ad una 
capacità produttiva di 1.000 litri al secondo) si è dato il via alla progettazione del raddoppio 
dell’acquedotto Brianteo nella parte che da Valmadrera porta a Dolzago. Il raddoppio della tratta porterà 
notevoli vantaggi per la qualità del servizio erogato e per la gestione della rete da parte di Lario Reti 
Holding. Questo potenziamento consentirà infatti di sospendere l’uso di una delle due condotte in caso 
di interventi di manutenzione, senza tuttavia intaccare la distribuzione dell’acqua ai Comuni. Inoltre, 
permetterà di alleggerire il carico sulla tubazione esistente, riducendo il numero e l’intensità 
delle perdite. 
La seconda tratta interessata dall’espansione è quella tra Civate e Dolzago, per una lunghezza di circa 
10 chilometri suddivisi in tre parti, una delle quali sotto al Lago di Annone. La seconda sezione 
di tubazione dovrà infatti collegare Civate ad Oggiono con un tubo in acciaio inossidabile dal diametro 
di 600 mm, tagliando per il Lago davanti a Galbiate. 
 

 
Planimetria di intervento sulla rete idrica (acquedotto Intercomunale Brianteo) 

                                                             
31 Sito istituzionale: https://www.larioreti.it/progetti-lavori/brianteo-raddoppio-civate-dolzago/ 
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⧠ Posa fognatura in località Castello 
Il progetto riguarda la posa di una nuova rete di fognatura nera nel Comune di Oggiono – località 
Castello, attualmente sprovvista di pubblica fognatura. Dalla mappatura delle reti di fognatura del 
Comune di Oggiono e da sopralluoghi in campo, è infatti risultato che in questa zona è presente 
unicamente una rete di tombinatura per acque bianche; i reflui provenienti dalle abitazioni della zona 
sono smaltiti singolarmente tramite fosse biologiche private. 
Il progetto, per un importo indicativamente stimato in 400.000 euro, prevede come inizio lavori il mese 
di gennaio 2019 e fine lavori in dicembre 2019. 
 
Descrizione intervento: 
Il progetto di Lario Reti Holding prevede la realizzazione di una nuova rete di fognatura nera a gravità, 
mantenendo l’attuale tombinatura con uso per le acque bianche. L’intervento consiste nella posa di 1300 
metri di fognatura, con recapito nel collettore esistente più a valle rispetto all’area d’intervento.  
 

Planimetria di intervento per la posa di nuova rete fognaria 

 
 
Approfittando dell’apertura del cantiere, verrà inoltre sostituita la rete acquedottistica interna alla 
frazione, per un tratto di circa 400 metri. 
 
  



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 92 

 

Planimetria del progetto di sostituzione della rete acquedottistica 
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IL SISTEMA DI DEPURAZIONE 
La rete di COLLETTAMENTO INTERCOMUNALE, è in capo sia alla società Lario Reti Holding sia alla 
società Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a. (ASIL). 
 
Per quanto attiene alla rete di collettamento in capo alla società ASIL, l’impianto di depurazione di 
riferimento è l’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MERONE32, il quale riceve i reflui urbani (domestici e 
industriali) di 38 comuni. La popolazione equivalente complessivamente servita è di circa 120.000 A.E. 
di cui circa il 85% civile e il restante 15% industriale. L’impianto tratta annualmente oltre 15 milioni di 
metri cubi di liquame provenienti da un’area di 140 km2. 
Il bacino servito dall’ASIL comprende i comuni associati di Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Asso, 
Barni, Barzago, Caglio, Canzo, Caslino d’Erba, Castello Brianza, Castelmarte, Costamasnaga, Dolzago, 
Ello, Erba, Eupilio, Galbiate, Garbagnate Monastero, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, 
Molteno, Monguzzo, Oggiono, Pontelambro, Proserpio, Rezzago, Rogeno, Rovagnate, Sirone, Sirtori, 
Sormano, Valbrona, e parzialmente anche i comuni convenzionati di: Alzate, Orsenigo, Lurago d’Erba e 
Lambrugo. 
I reflui prodotti sono convogliati all’impianto di depurazione da una rete di collettori intercomunali che 
si estende per circa 76 km. Lungo la rete sono ubicate tre stazioni di sollevamento che consentono di 
immettere nelle aste principali le acque raccolte a quota più bassa; esse sono situate ad Alserio, Erba e 
Valbrona. Alcuni limiti di accettabilità dello scarico delle utenze industriali per l’allacciamento al 
collettore fognario sono stati modificati rispetto ai valori riportati nella Tabella 3 della legge 152/06, 
come specificato di seguito. 
 

 

SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI  

MERONE 

 

                                                             
32 http://www.asil.it/limpianto-di-depurazione/ 

http://www.asil.it/limpianto-di-depurazione/
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Relativamente alla rete di collettamento in capo alla società Lario Reti Holding, invece, l’impianto di 
depurazione di riferimento è l’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI VALMADRERA33. 
L’impianto tratta i reflui dei comuni di Annone, Bellagio-Civenna, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Civate, 
Ello, Galbiate, Malgrate, Oggiono, Oliveto Lario, Pusiano, Rogeno, Suello, Valbrona e Valmadrera ed è 
stato costruito nel 1980. Serve 99.300 abitanti equivalenti e smaltisce 72 ton/anno di sabbia, 96 
ton/anno di vaglio e 5.400 ton/anno di fanghi. 
 

 

SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI  

VALMADRERA 

 

                                                             
33 https://www.larioreti.it/servizio-idrico/impianti-gestiti/impianti-depurazione/impianto-depurazione-acque-
reflue-valmadrera/ 

https://www.larioreti.it/servizio-idrico/impianti-gestiti/impianti-depurazione/impianto-depurazione-acque-reflue-valmadrera/
https://www.larioreti.it/servizio-idrico/impianti-gestiti/impianti-depurazione/impianto-depurazione-acque-reflue-valmadrera/
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CARENZA IDRICA 
Dall’anno 2003 in avanti sono stati registrati gli episodi di crisi idrica nella Provincia di Lecco, dovuti 
alla scarsità della risorsa disponibile (indagine promossa dagli assessorati provinciali alla Protezione 
civile ed all’Ambiente ed ecologia). L’elenco dei comuni con carenza idrica reso noto dai gestori, 
evidenzia come 27 comuni della Provincia di Lecco hanno presentato almeno un episodio di crisi tra il 
2003 ed il 2006, si nota come nell’anno 2006 i comuni che hanno registrato situazioni di crisi idrica 
siano numericamente maggiori rispetto agli altri anni (19 comuni nel 2006 contro i 5 nel 2005).  
Riguardo il Comune di Oggiono dal 2003 al 2006 si è registrato solo un episodio di carenza idrica 
risalente al 2006 dai dati delle Elaborazioni Ambiente Italia su dati A.T.O. Provincia di Lecco – Relazione 
del Piano d’Ambito.  
L’indicatore vuole descrivere l’intensità del fenomeno sia come frequenza temporale nel corso di 
ciascun anno, sia tenendo conto anche della durata delle interruzioni e dell’entità della popolazione 
coinvolta. 
 
 
 

2.2.1. L’approvvigionamento idrico 

 
Secondo quanto si evince dallo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica allegata al 
Piano di governo del territorio vigente, si hanno i seguenti dati circa le opere di captazione. 
 
⧠ POZZI PUBBLICI 
Per quel che concerne il servizio di captazione sul territorio del comune di Oggiono sono presenti n. 2 
pozzi pubblici ad uso idropotabile attivi, tuttavia per i pozzi ad uso domestico non esiste ancora 
nell’archivio provinciale una banca dati georeferenziata con l’ubicazione dei pozzi domestici. Di seguito 
si riporta l’elenco dei pozzi esaminati/censiti presenti nel territorio comunale di Oggiono ed in quelli 
limitrofi a confine. 
 

Codice 
archivio 

Uso 
(*) 

Titolare Stato Strat. 
Profondità 
raggiunta  

(-m) 

Profondità 
falda captata  

(-m) 

Livello 
statico/livello 

dinamico  
(-m) 

POT 0075 P Com. di Oggiono Attivo SI 60 26  38 21 / n.d. 

POT 0076 P Com. di Oggiono Attivo SI 65 57  60 n.d. / n.d. 

POT 0077 P Ex INA e civili ab. Chiuso NO 4 < 4 n.d. / n.d. 
VAR 009 Ig Alberghi Briantei Attivo SI 55 40  52 n.d. / n.d. 

VAR 009 A Alberghi Briantei Attivo SI 55 35  44 n.d. / n.d. 

VAR 039 I Stelvio s.p.a. Attivo NO 17 3,5  6,5 / 10  
13 

n.d. / n.d. 

CH 0023 I F.lli Donadeo Chiuso SI 10 3 e 20 4,65 / n.d. 
DOM 209 D Sig. Arrigoni Attivo NO 4 < 4 n.d. / n.d. 
DOM  210 D Sig. Bonfanti Attivo NO n.d. n.d. n.d. / n.d. 
DOM 211 D Sig. Bono Attivo NO 15,40 < 15 n.d. / n.d. 
DOM 212 D Sig. Colombo Attivo NO 6 < 6 n.d. / n.d. 
DOM 213 D Sig. Corti M. Attivo NO n.d. n.d. n.d. / n.d. 
DOM 214 D Sig. Corti P. Attivo NO n.d. n.d. n.d. / n.d. 
DOM 215 D Sig. Fenili Attivo NO n.d. n.d. n.d. / n.d. 
DOM 216 D Frigerio A. Attivo NO n.d. n.d. n.d. / n.d. 
DOM 217 D Frigerio M. Attivo NO n.d. 5  6 / 7,5 n.d. / n.d. 

DOM 218 D F.lli Invernizzi Attivo NO 4 < 4 n.d. / n.d. 
DOM 219 D Invernizzi B. Attivo NO n.d. n.d. n.d. / n.d. 
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Codice 
archivio 

Uso 
(*) 

Titolare Stato Strat. 
Profondità 
raggiunta  

(-m) 

Profondità 
falda captata  

(-m) 

Livello 
statico/livello 

dinamico  
(-m) 

Ca’ de Lago n.d. Rio Torto Reti - SI 33 21  27 n.d. / n.d. 

(*) P = Potabile, Ig = Igienico, I = Industriale, D = Domestico, A = Altro uso 
 
⧠ SORGENTI 
Sul territorio risultano le seguenti sorgenti pubbliche attive captate a scopo idropotabile: 
 

Codice archivio Località Uso Titolare Stato 
ALL. A. 100 Bagnolo Potabile Comune Attivo 
ALL. A .101 Roncarolo Potabile Comune Attivo 

 
⧠ DERIVAZIONI 
Si segnalano le seguenti derivazioni idriche: 
 

Codice 
archivio 

Descrizione 

ALL. C. 108 Deriva le acque del Torrente Bomboldo a q. 310 m s.l.m. circa 
ALL. C. 106 Deriva le acque del Torrente Valle Grossa a 300 m s.l.m. circa in Località Roncate 
SUP 0030 Attinge le acque del Lago in Località Ca’ Bianca 

 

 
Corografia delle risorse idriche nell’area di indagine censite nel Catasto della Provincia di Lecco.  
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2.2.2. Il consumo della risorsa idrica 

 
Gli utilizzi della risorsa idrica sono molteplici; uno degli obiettivi del Piano d’ambito è quello di garantire 
un utilizzo di acqua di un livello qualitativo non superiore a quello richiesto per l’uso a cui è destinata.  
In base ai dati contenuti nel Piano d’Ambito il Comune di Oggiono è caratterizzato da un consumo idrico 
totale di 661.858 mc di cui il 74,35% (492.114 mc) è destinato all’uso domestico, mentre il 25,65% 
(169.744 mc) viene utilizzato per usi non domestici.  
In base ai dati demografici aggiornati al 31/12/2008 in cui la popolazione residente risultava essere 
pari a 8652 abitanti, mentre quella fluttuate era stimata in 294 abitanti, il consumo idrico specifico è 
risultato essere pari a 151 l/abitante giorno per quanto riguarda gli usi domestici e a 54 l/abitante 
giorno per gli utilizzi non domestici. (fonte: Piano d’ambito) 
 

TIPO DI 
UTILIZZO 

VOLUME  
(MC) 

INCIDENZA  
(%) 

CONSUMO IDRICO 
SPECIFICO (l/ab d) 

Domestico  492.114 74,35 %  151 l/ab d 

Non domestico  169.744 25,65 %  54 l/ab d 

Totale  
 

661.858 
 

100 %  
 

205 l/ab d 
 

 
Nonostante i consumi per uso non domestico siano pari a circa il 34,50% dei consumi destinati all’uso 
domestico, il Comune di Oggiono non è caratterizzato da un consumo per uso produttivo superiore al 
20% di quello per usi civili, in accordo con quanto indicato dalle Norme Tecniche di attuazione del PTUA. 
Una delle criticità che caratterizzano la maggior parte dei comuni della Provincia di Lecco sono le perdite 
della rete dell’acquedotto rispetto alle quali la conoscenza dell’entità reale è piuttosto scarsa. 
Circa un terzo dei comuni della Provincia è caratterizzato infatti da una percentuale di perdite superiore 
al 40% mentre solo per 18 comuni su 90 le perdite sono inferiori al 20%. 
Per il Comune di Oggiono è stata stimata una percentuale delle perdite della rete acquedottistica pari al 
39,40% e non sono stati segnalati tratti di rete insufficienti. 
 

PERDITE RETE ACQUEDOTTISTICA Comune di Oggiono 39,40% 
(fonte: Piano d’ambito) 

 
 
 

2.3. La sintesi della componente 
 

STATO DI FATTO E TENDENZE 

 

Le acque superficiali 
L’area del comune di Oggiono risulta caratterizzato da un reticolo idrografico che 
risente fortemente dei caratteri collinari del contesto nel quale si colloca. 
Si caratterizza inoltre per la presenza del Lago di Annone (est), contiguo al Lago di 
Annone (Ovest) ma separato da esso da un cordone morenico (Penisola di Isella). 
I due ambienti sono separati, ma nonostante siano contigui presentano alcune 
peculiarità, legate alle pressioni antropiche, che li differenziano. L’Annone Est, il 
più profondo dei due, presenta nel bacino una densità di popolazione leggermente 
più elevata del suo contiguo. Nell’anno 2006 il Lago di Annone, presenta una 
situazione non soddisfacente, ricadendo nelle classi 4 e 5 (ambiente fortemente 

Sintesi 
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STATO DI FATTO E TENDENZE 
inquinato).  
L’andamento negli anni mostra una tendenza al peggioramento per il Lago di 
Annone est. I dati relativi alle classi di Stato Ecologico del Lago di Annone Est dalle 
Elaborazioni Ambiente Italia su dati ARPA Lombardia risulta per l’anno 2003 in 
classe 5, nel 2004 in classe 4 e per il 2006 in classe 5. 
 

I consumi idrici 
Dall’anno 2003 in avanti sono stati registrati gli episodi di crisi idrica nella 
Provincia di Lecco, dovuti alla scarsità della risorsa disponibile. Riguardo il 
Comune di Oggiono dal 2003 al 2006 si è registrato solo un episodio di carenza 
idrica risalente al 2006. 
In base ai dati demografici aggiornati al 31/12/2008 in cui la popolazione 
residente risultava essere pari a 8652 abitanti, mentre quella fluttuate era stimata 
in 294 abitanti, il consumo idrico specifico è risultato essere pari a 151 l/abitante 
giorno per quanto riguarda gli usi domestici e a 54 l/abitante giorno per gli utilizzi 
non domestici. 
 

La rete fognaria 
Dai dati pervenuti dall’ente gestore, il depuratore di Merone, in capo alla Società 
ASIL spa, risulta avere una capacità residua di progetto di 5.000 AE. 
La società LarioRetiHolding spa ha invece inserito in programmazione dei lavori di 
copertura della rete fognaria locale in località Castello. 
 

La rete acquedottistica 
Una delle criticità che caratterizzano la maggior parte dei comuni della Provincia 
di Lecco sono le perdite della rete dell’acquedotto rispetto alle quali la conoscenza 
dell’entità reale è piuttosto scarsa. 
Per il Comune di Oggiono è stata stimata una percentuale delle perdite della rete 
acquedottistica pari al 39,40% (come un terzo dei comuni della provincia di Lecco) 
e non sono stati segnalati tratti di rete insufficienti. 
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3. Il suolo 
 

 
 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
COMUNITARIA 
 Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231def 

NAZIONALE 
 Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi; 

REGIONALE 
 Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26  e smi. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” 
 Modalità e criteri per l’individuazione delle aree destinate all’agricoltura nei PGT (di cui all’Allegato 5 della 

Dgr n.8/8059) del 19 settembre 2008 
 Dgr 28 maggio 2008, n. VIII/7374 Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della 
Lr. 1272005, n. 12” approvati con Dgr. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 

 Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi 
per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12’, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 
8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374”, pubblicata sul BURL n. 50 Serie 
ordinaria del 15 dicembre 2012 

 Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione” (Titolo V sottosuolo);  
 D.G.R. 28 febbraio 2012, n. 3075 “Presa d’atto della comunicazione avente ad oggetto: Politiche per uso e la 

valorizzazione del suolo – consuntivo 2011 e Agenda 2012” 
 Piano regionale delle bonifiche (PRB), 2013, all’interno del programma regionale di gestione dei rifiuti 

(P.R.G.R.) approvato con Dgr n. 1990 del 20 giugno 2014 
 “Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi” approvate con D.g.r. 25 luglio 2013 n. X 495 
 Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato (B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014) 
 Deliberazione di giunta regionale n. 4549 del 10 dicembre 2015, approvazione alle “mappe e al Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni” 
 Legge regionale 15 marzo 2016, n.4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, 

di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”. 
 Deliberazione di Giunta Regionale del 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001, approvazione delle linee di indirizzo 

e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, 
comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015.  

 
DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI DISPONIBILI 
REGIONALE 
 Geoportale RL Sit: Dusaf 4.0 (agg.2015), usi del suolo storico 1954/1980, Base informativa dei suoli, siti 

bonificati e siti contaminati, aree dismesse, aree agricole allo stato di fatto, studi geologici, piano 
paesaggistico; 

 Ersaf: ente regionale per i servizi all’agricoltura e la foresta 
 Piano territoriale regionale (Ptr) e Piano paesistico regionale (Ppr) 
 Catasto regionale delle cave e “Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi”, 2013 
 Autorità di bacino: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Pai) 
 SIARL (Sistema informativo agricoltura Regione Lombardia) 
 Piano regionale delle bonifiche (PRB) 

PROVINCIALE 
 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Provincia di Lecco, ARPA Lombardia, 2011 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
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 Piano di indirizzo forestale provinciale (Pif), 2009 
 Piano di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lecco: QS2 Valori paesistici e ambientali, Quadro QS3 

Sistema rurale paesistico e ambientale. 
 Piano cave provinciale, 2013 

COMUNALE 
 Piano di Governo del Territorio vigente 
 Valutazione ambientale strategica del Pgt vigente 
 Studio geologico, idrogeologico e sismico del Pgt vigente e aggiornamento per approfondimento sismico di 

secondo livello della Variante al PGT (marzo 2017). 
ALTRO 
 Mappe del Catasto teresiano (1723), del catasto Lombardo-Veneto (1865), della prima levata cartografia 

geografica militare Igm (1888), e del Cessato Catasto (1900). 
 Progetto “Area di laminazione delle piene del Torrente Gandoglio e altri nei comuni di Oggiono, Sirone e 

Annone (LC)”, 2016 
 Progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni, 2016 

 
 

3.1. L’assetto geologico, idrogeologico e sismico 
 
Il territorio del Comune di Oggiono copre una superficie complessiva di circa 8,02 kmq., di cui 0,88 kmq 
circa di superficie lacustre del Lago di Annone.  
I confini amministrativi sono rappresentati: a Nord/Ovest dai comuni di Annone Brianza e Galbiate; ad 
Est dai comuni di Galbiate e di Ello; a Sud dal comune di Dolzago; a Sud/Ovest dai comuni di Sirone e 
Molteni  
Si sviluppa a partire da una quota massima di mt. 480,70 posta in prossimità della località “Buscolasco 
superiore” fino al livello del Lago a quota di mt. 223,50 circa attraverso pendii di diversa giacitura ed 
esposizione con direzione per metà verso sudovest e per l’altra metà verso sud e sud/ovest con 
pendenze piuttosto contenute ad eccezione di limitate zone nelle quali si presentano affioramenti 
rocciosi.  
La Carta Geologica della Lombardia il territorio di Oggiono è posto lungo il margine meridionale delle 
“Alpi Meridionali” all’interno del dominio Subalpino, situato a sud della linea Insubrica.  
La morfologia generale del territorio consente di individuare 3 zone sufficientemente omogenee e cioè:  
Zona collinare che si snoda fra la quota più alta di circa mt 480,00 e la quota 280,00 orientata verso 
sud/ovest e nord/est corrispondente alla giacitura degli strati rocciosi. Le pendenze sono moderate e 
intervallate da terrazzi agricoli o dagli insediamenti urbani. La zona è interessata da parti vallive formate 
dai torrenti esistenti dove le pendenze sono più marcate. Sono visibili cordoni morenici orientati verso 
sud-ovest lungo il versante a varie quote.  
Zona perilacuale che comprende la fascia del territorio che si raccorda a quella collinare sopra descritta 
ed è limitata inferiormente dal Lago di Annone. Anche in questo caso le pendenze sono blande o molto 
blande lungo la riva del lago. Sono presenti conoidi alluvionali di modeste dimensioni.  
Zona penepiana che ha una quota media di mt. 266,00 circa che caratterizza il settore occidentale e sud 
occidentale del territorio e sul quale si registra la presenza di gran parte delle aree urbanizzate e 
agricole. Unica particolarità è l’emergenza collinare determinata dal Poggio di Stolegarda.  
Dal punto di vista della fattibilità geologica, definite le caratteristiche geotecniche di classificazione che 
consentono di suddividere i terreni in 4 classi, si rileva che la tipologia terrigena scadente è presente 
solo nella parte di territorio a confine con i Comuni di Annone Brianza e Sirone dove vi è la 
concentrazione di aree agricole più estese e il recente sviluppo di edifici industriali.  
Le restanti zone presentano caratteristiche mediocri nelle parti collinari e buone nella parte centrale 
occupata dal centro storico e parti limitrofe.  
Le rocce affioranti, in genere costituite da “Arenaria di Sarnico” presentano invece parametri 
geomeccanici discreti.  
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LA FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
Dall’analisi della Fattibilità geologica, allegata allo “Studio per la definizione della componente geologica 
idrogeologica e sismica del PGT” redatto dal dott. Egidio De Maron il territorio comunale non presenta 
particolari problemi e limitazioni ad eccezione delle aree soggette alle norme di Polizia idraulica 
(reticolo minore primario e minore) e ad altri ambiti di versante soggetti a potenziale franosità del 
territorio per le quali si prevedono gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica di 
destinazione d’uso delle aree.  
Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale si rileva, sempre dallo 
studio sopra richiamato, che lo stesso può essere suddiviso in due settori: 
 settentrionale compreso fra il bacino idrografico del torrente Bombolo a sud e quello della Valle 

Grossa a nord;  
 settore centro-meridionale tra il bacino idrografico del torrente Bombolo e la piana alluvionale del 

torrente Gandaloglio dove le falde si fanno più superficiali se non anche affioranti. 
Parte del territorio comunale, in prossimità del reticolo maggiore, è assoggettato alla normativa del 
Piano di Assetto Idrologico (PAI) e alle normative specifiche per quanto riguarda il rispetto e la tutela, 
nei diversi livelli, dei pozzi e delle sorgenti pubbliche.  
 
LA CLASSIFICAZIONE SISMICA 
Relativamente alla classificazione sismica34, il 
Comune di Oggiono è stato riclassificato con passaggio 
del Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 335, 
con valore di ag pari a 0,055299g. 
Come infatti si evince dalla mappa di pericolosità 
sismica del territorio nazionale (O.P.C.M. n. 3519/2006 
All. 1b), il Comune di Oggiono ricade in un intervallo di 
valori di ag (accelerazione sismica orizzontale massima 
del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 
anni e riferita a suoli rigidi) compresi tra 0,05g e 
0,075g, ponendolo di fatto in Zona Sismica 3 e non in 
Zona Sismica 4, come si evince dalla tabella riportata 
nella O.P.C.M. 3274/2003  
 

Zona Accelerazione orizzontale con 
probabilità di superamento pari al 

10% in 50 anni 
[ag/g] 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio 
dello spettro di risposta elastico (Norme 

Tecniche) [ag/g] 

1 > 0,25 0,35 
2 0,15 – 0,25 0,25 
3 0,05 – 0,15 0,15 
4 < 0,05 0,05 

                                                             
34 Per una trattazione esaustiva delle condizioni di pericolosità sismica all’interno del territorio comunale si faccia 
riferimento all’”Approfondimento sismico di II livello” (marzo 2017) dell’aggiornamento allo studio geologico, 
idrogeologico e sismico della Variante al Piano di Governo del Territorio. 
35 Il 16 aprile 2016 è entrata in vigore la D.G.R. n. X/2129 dell’11 luglio 2014 con la quale Regione Lombardia ha 
provveduto alla determinazione di un livello di classificazione sismica maggiormente cautelativo rispetto a quello 
vigente, riclassificando il proprio territorio dal punto di vista sismico coerentemente con la mappa di pericolosità 
sismica del territorio nazionale, anche in funzione del riordino delle disposizioni della normativa regionale in 
materia di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica. Pertanto, a seguito della nuova classificazione 
sismica il Comune di Oggiono (indicato dalla freccia rossa nella figura accanto) è passato ufficialmente dalla Zona 
Sismica 4 (sismicità molto bassa) alla Zona Sismica 3 (sismicità bassa), con valore di ag pari a 0,055299g. 
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Mappa interattiva di pericolosità sismica per il comune di Oggiono 
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Per l’ambito in studio si ha che il contributo percentuale medio alla pericolosità sismica si ha per 
terremoti di magnitudo 4,970 alla distanza di 52,7 km. 
L’approfondimento di I livello36 ha permesso l'individuazione di zone ove i diversi effetti prodotti 
dall'azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e 
sulla raccolta dei dati esistenti, riconoscendo i seguenti scenari di pericolosità sismica locale: Z1a – Z1b 
– Z1c – Z2a – Z4a – Z4b – Z4c. Nessuno scenario di amplificazione morfologica (Z3) è stato individuato 
in tale studio 
 

 
Carta della Pericolosità Sismica Locale (Tavola 4, Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del vigente Piano 
di Governo del Territorio; aggiornamento aprile 2012 

 
I risultati dell’approfondimento di II livello37 (analisi condotta nell’ambito della Variante al PGT 2018) 
mostrano che: i.) per lo scenario Z4 (categorie Z4a e Z4c) il Fattore di amplificazione per periodo 0,1-
0,5 risulta variabile tra 1,6 e 2,1 mentre per il periodo 0,5-1,5 il Fattore di amplificazione risulta variabile 

                                                             
36 Non essendo oggetto di modifica sono stati recepiti i risultati dell’approfondimento di I livello contenuti nello 
Studio per la Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio, redatto dal dott. 
Geologo Egidio De Maron (aggiornamento aprile 2012). 
37 Il II livello di approfondimento non è stato eseguito per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati 
da cedimenti (Z2a) e da instabilità (Z1a, Z1b, Z1c), in quanto la normativa prevede direttamente il passaggio 
all’analisi di III livello da applicarsi in fase progettuale. Sono però state eseguite due stese sismiche in ambito di 
scenario Z2a, una in prossimità del campo sportivo e una in vicinanza del torrente Gandaloglio-linea ferroviaria, 
con il solo scopo di 
determinare il parametro Vs30 e la relativa categoria di sottosuolo media rappresentativa dell’area. 
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tra 1,2 e 1,5, pertanto si ricava che la normativa nazionale non è sufficiente a tenere in considerazione i 
possibili effetti litologici di amplificazione locale per strutture relativamente basse, regolari e piuttosto 
rigide, ma sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica per 
strutture più alte e più flessibili; ii.) Per lo scenario Z4 (categoria Z4b) i risultati sono i medesimi, 
considerando una categoria di sottosuolo C e Fa con periodo 0,1-0,5 pari a 2,4 e Fa con periodo 0,5-1,5 
pari a 1,6.  
 
 
 

3.2. Gli usi del suolo in essere 
 
Il territorio del Comune di Oggiono si estende per una superficie complessiva di circa 7.9 kmq. di cui 
aree artificiali 36,6%; aree agricole 31,8%; aree boschive e seminaturali 20,5%; aree umide 0,0% e corpi 
idrici 11,0%. 
 
LA SUPERFICIE URBANIZZATA 
Quasi il 10% del territorio urbanizzato è costituito da tessuti di storica formazione (nuclei principali 
A138 e nuclei minori A2), maggiormente qualificati dunque dal punto di vista architettonico, morfo-
tipologico e compositivo, oltre che connotati da una maggiore compattezza e densità del costruito. 
Tuttavia, per tali ambiti si rileva uno stato di conservazione del patrimonio edilizio storico esistente 
prevalentemente da sufficiente a cattivo39.  
All’interno del solo nucleo storico di Oggiono si riscontra una significativa incidenza delle aree dismesse 
o non utilizzate e di aree interessate da Piani di Recupero (mutuati dal previgente PRG) non posti in 
attuazione, pari al 10% dell’estensione del nucleo storico, per una superficie complessivamente 
interessata da processi estesi di degrado e dismissione pari a 25.000 mq. 
Il 47% del tessuto urbanizzato è costituito invece da tessuti consolidati prevalentemente residenziali, 
mentre i comparti produttivi e non residenziali rappresentano poco meno del 20% della superficie 
urbanizzata. La quota rimanente è infine costituita dalle strutture a servizio esistenti (11% della SU), da 
ambiti di pianificazione attuativa in corso di attuazione/ultimazione (9% della superficie urbanizzata) 
e infine dai sedimi stradali/ferroviari (7%). 
 
Il tessuto urbano di recente formazione si caratterizzata prevalentemente per destinazioni residenziali 
con densità edilizie prevalentemente medie e basse, mentre i tessuti di alta densità edilizia interessano 
le porzioni di edificato a ridosso del centro storico di Oggiono e lungo l’asse della SP51 
 
LA SUPERFICIE NON URBANIZZATA  
Interessa quasi il 60% del territorio comunale, ed - esternamente al lago - i suoli si caratterizzano per 
un uso prevalentemente agricolo (prati permanenti (44%) e seminativi semplici (20%), soprattutto in 
corrispondenza della parte pianeggiante a sud del territorio comunale, e boschivo, per una superficie a 
bosco pari al 28% circa del territorio comunale. 
  
  

                                                             
38 Oggiono e Imberido. 
39 Cfr. Tav. PR. 2.2. e PR. 2.5 del vigente Piano delle Regole. 
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Carta degli usi del suolo della superficie non urbanizzata comunale 

 
Nel complesso si riscontra come quasi il 40% del territorio non urbanizzato risulti interessato da ambiti 
agricoli di interesse strategico provinciale, mentre oltre l’85% della superficie allo stato di fatto non 
urbanizzata (e non urbanizzabile rispetto alle vigenti previsioni del PGT) interessi superfici non 
trasformabili a vario titolo per la disciplina ambientale vigente (classe 4 di qualità dei suoli) o con qualità 
pedologiche, naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali elevate, afferenti alla classe 3 di qualità dei 
suoli, quindi con valori di segnata sensibilità. 
 
 

3.3. Gli elementi di pressione dei suoli 
 
LE CAVE 
Sul territorio di Oggiono sono presenti due cave: 
Cave Cessate: n. 1 Superficie cave cessate (m2) 2.345, Superficie comune (m2) 8.030.750,16, Superficie 
cave cessate/Superficie comunale (m2) 0,03%;  
Cave Recuperate: Codice Cava CLC16, Nome Cava “Cava Canali”, Area Cava (m2) 2.345, Area Recuperata 
(m2) 2.345, % Area recuperata/Area Cava 100,0%;  
 
LE AREE DISMESSE 
Ai sensi del comma 3-bis, art. 1 della Lr. 12/2005 e smi e secondo quanto stabilito dalla let. e-bis, c.1 art. 
10 della Lr. 12/2005 e smi, la Carta del Consumo di suolo identifica le aree dismesse (o parzialmente 
dismesse), non utilizzate o sotto utilizzate, presenti sul territorio comunale, dunque disponibili per un 
loro riuso/riutilizzo, per un totale n. 24 aree e una estensione complessiva pari a 5,4 Ha (pari ad una 
incidenza inferiore del 2% della superficie urbanizzata esistente).  
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Le aree dismesse individuate sul territorio si caratterizzano prevalentemente per un carattere diffuso 
all’interno dell’edificato, presentano infatti mediamente delle estensioni contenute di moderate 
dimensioni (2.500 mq dimensione media), e sono legate prevalentemente a processi di dismissione e 
degrado del patrimonio edilizio residenziale o civile in senso lato (soprattutto all’interno dei nuclei 
storici), meno degli edifici produttivi, la maggior parte dei quali risulta in attività. Si riscontra la presenza 
di una sola area produttiva dismessa (ex ICAM), di estensioni significative e in posizione delocalizzata 
rispetto ai luoghi centrali e dell’accessibilità urbana, tuttavia ricompresa all’interno dell’ambito di 
accessibilità sostenibile provinciale di cui all’art. 23 del Ptcp provinciale, mentre solo il 20% delle aree 
necessitano, in funzione degli usi passati, dell’avvio di procedure di indagine e caratterizzazione 
ambientale ai sensi di legge. Non si riscontrano quindi nel complesso significativi episodi di dismissione 
urbana connessi a rischi ambientali. 
Dal punto di vista pianificatorio, si evidenziano problematicità di dismissione e di rischio di degrado 
connesse al riutilizzo di specifiche aree di proprietà comunale o di uso pubblico (area fiere, area rex, 
ospedale civile, area ceppo del corno). 
  
 

3.4. L’assetto agricolo 
 
L’Agricoltura: Gli studi e le ricerche eseguite sul sistema agricolo del territorio lecchese hanno messo in 
evidenza la marginalità del settore nei confronti dell’economia locale.  
Tuttavia si rileva come la presenza del settore sia rimasta costante nel tempo, sia in termini di superficie, 
di addetti che di contributo economico seppur modesto.  
Il territorio di Oggiono ha contribuito più di altri a mantenere il livello attuale soprattutto preservando 
aree a destinazione agricola e di salvaguardia ambientale.  
La qualità agronomica dei suoli riportata nel PTC Provinciale assegna la più alta percentuale (buona per 
il 99,9%) in ordine alla fertilità e in rapporto alla superficie agro-forestale presente nel proprio comune 
pari a ha 469.  
Livello raggiunto grazie alla geomorfologia dei luoghi e a condizioni idrologiche particolari (presenza di 
falde superficiali) che consentono conduzioni agrarie piuttosto redditizie.  
Da qui la presenza costante di conduttori agricoli la cui attività non ha mai subito contrazioni ma costanti 
progressi in ordine alle superfici impiegate e alla costanza degli addetti.  
Le aree agricole, per lo più in pianura, sono state da sempre messe in collegamento con le aree pre-
collinari e collinari vincolate a verde boschivo o di salvaguardia ambientale, così da realizzare un 
insieme sistematico di vaste aree libere a protezione del Lago, delle zone collinari di particolare pregio 
ambientale e di cintura al centro storico.  
Obiettivo prioritario è stato la conservazione delle aree agricole e forestali esistenti.  
Qualità Agronomica dei Suoli: Superficie Territoriale (ha) 790; Superficie Agroforestale (ha) 469: 
Fertilità (% sup. Agroforestale) Buona 99.9 Sufficiente 0.1 Scarsa 0.0; 

 



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 107 

 

 
Delimitazione delle aree agricole nello stato di fatto (art.43) e individuazione del valore agronomico dei suoli 
agricoli (fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia) 

 
 
 

3.5. La sintesi della componente 
 

STATO DI FATTO E TENDENZE 

 

L’assetto geologico, idrogeologico e sismico 
Il territorio del Comune di Oggiono copre una superficie complessiva di circa 8,02 
kmq., di cui 0,88 kmq circa di superficie lacustre del Lago di Annone. 
La morfologia generale del territorio consente di individuare 3 zone 
sufficientemente omogenee e cioè: i) Zona collinare orientata verso sud/ovest e 
nord/est corrispondente alla giacitura degli strati rocciosi; ii) Zona perilacuale che 
comprende la fascia del territorio che si raccorda a quella collinare sopra descritta 
ed è limitata inferiormente dal Lago di Annone; iii) Zona penepiana che 
caratterizza il settore occidentale e sud occidentale del territorio e sul quale si 
registra la presenza di gran parte delle aree urbanizzate e agricole.  
Dall’analisi della Fattibilità geologica, allegata allo “Studio per la definizione della 
componente geologica idrogeologica e sismica del PGT” il territorio comunale non 
presenta particolari problemi e limitazioni ad eccezione delle aree soggette alle 
norme di Polizia idraulica (reticolo minore primario e minore) e ad altri ambiti di 
versante soggetti a potenziale franosità del territorio per le quali si prevedono 
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione 
d’uso delle aree. 
Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale si 
rileva che parte del territorio comunale, in prossimità del reticolo maggiore, è 

Sintesi 
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STATO DI FATTO E TENDENZE 
assoggettato alla normativa del Piano di Assetto Idrologico (PAI) e alle normative 
specifiche per quanto riguarda il rispetto e la tutela, nei diversi livelli, dei pozzi e 
delle sorgenti pubbliche. 
Relativamente alla classificazione sismica, il Comune di Oggiono è stato 
riclassificato con passaggio del Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, 
con valore di ag pari a 0,055299g. 
 

Gli usi del suolo 
Il comune di Oggiono si articola in aree artificiali (36,6%), aree agricole (31,8%), 
aree boschive e seminaturali (20,5%) e corpi idrici (11%). 
Sul territorio comunale non risultano elementi di pressione significativi poiché 
delle cave presenti, una risulta cessata e l’altra recuperata. 
 

L’assetto agricolo 
Gli studi e le ricerche eseguite sul sistema agricolo del territorio lecchese hanno 
messo in evidenza la marginalità del settore nei confronti dell’economia locale. Il 
territorio di Oggiono ha contribuito più di altri a mantenere il livello attuale 
soprattutto preservando aree a destinazione agricola e di salvaguardia ambientale. 
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4. La natura e la biodiversità 
 

 
 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
COMUNITARIA 
 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat) e s.m.i., relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la 
costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, 
comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio del 2 aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della 
fauna selvatiche 

 Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
 La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020, 

COM(2011) 244def 
NAZIONALE 
 L. 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette” 
 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, così come 
modificato dal Dpr 12 marzo 2003, n. 120. 

 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” 

 Strategia nazionale per la Biodiversità (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2010) 
REGIONALE 
 L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 
e ambientale”, integrata e modificata poi dalla Lr. 4 agosto 2011, n. 1240, al c. 5, lett. a)41 

 L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 
e ambientale”  

 Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/1410642 "Elenco dei proposti Siti di Importanza 
Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e 
modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2"; 

                                                             
contaminante, la gravità del fenomeno, l’impatto sui pozzi, l’impatto sulle falde, le aree coinvolte, l’evoluzione 
temporale, la sorgente inquinante. 
ale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”, ad integrazione e sostituzione delle modifiche di cui alla Lr. n. 7 
del 5 febbraio 2010. 
41 Ai sensi della lett. k), c. 1, art. 22 quinquies della Lr. 12/2011, “la lettera a) del comma 5 dell’articolo 25 – bis è 
sostituita dalla seguente: «a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio 
e sue varianti, anteriormente all’adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere 
motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), 
la valutazione ambientale del Pgt è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili 
conseguenti alla valutazione di incidenza»”. 
42 Successivamente modificata dalla Dgr. VII/18454 del 30 luglio 2004 recante “Rettifica dell’Allegato A della 
Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. VII/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria 
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per 
l’applicazione della valutazione d’incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2»”. 

NATURA E BIODIVERSITA’ 
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 Deliberazione della giunta Regionale 30 luglio 2004, n. 18454, recante rettifica dell'allegato A alla 
deliberazione della giunta regionale n. 14106/2003;  

 Dgr 18 luglio 2007 n. 8/5119 "Rete natura 2000: determinazioni relativa all'avvenuta classificazione come 
ZPS nelle aree individuate come dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori; 

 Misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) lombarde definite dalla Dgr 20 febbraio 2008 
n. 8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, integrata dalla Dgr 30 luglio 2008 
n. 8/7884 ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n, 184 e modificata dalla d.g.r. del 8 aprile 2009 n. 8/9275. 

 Deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2007, n. 8/6148, “Criteri per l’esercizio da parte delle Province 
della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, Lr. N. 
86/1983; art. 3, comma 58 Lr. N. 1/2000) 

 L.r. 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora ed ella 
vegetazione” che abroga e sostituisce la L.r. n. 33 del 1977 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed  
ecologica” 

 Dgr. 8/8515 del 26 novembre 2008 “Modalità di attuazione della Rete ecologica regionale”; 
 D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi 

del Settore Alpi e Prealpi” 
 Linee guida per la valorizzazione dell'agricoltura nella Rete Ecologica Regionale (2013) 

 
DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI DISPONIBILI 
REGIONALE 
 Piano territoriale regionale (Ptr) 2010 e Piano paesistico regionale (Ppr); 
 Piano regionale aree protette (Prap); 
 Rapporto sullo stato dell’ambiente (Rsa); 
 Geoportale RL Sit: Dusaf, usi del suolo storico 1954/1980, Base informativa dei suoli, siti bonificati e siti 

contaminati, aree dismesse, aree agricole allo stato di fatto, studi geologici; aree protette, rete natura 2000, 
aree prioritarie per la biodiversità, rete ecologica regionale, piano paesaggistico, analisi e governo agricoltura 
periurbana; 

 Ersaf: ente regionale per i servizi all’agricoltura e la foresta. 
PROVINCIALE 
- Piano di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lecco: Quadro QS2 Valori paesistici e ambientali, Quadro 

QS3 Sistema rurale paesistico e ambientale, Quadro QSt Rete ecologica in progetto. 
 Piano di indirizzo forestale, 2009 
 Piano faunistico venatorio. 

COMUNALE 
 Piano di Governo del Territorio vigente,  
 Valutazione ambientale strategica del Pgt vigente. 

ALTRO 
 Progetto “Rete ecologica locale tra Adda e Lambro passando per il Monte Barro” 

 
 

4.1. Il paesaggio collinare 
 
Le colline moreniche brianzole. All’interno del paesaggio collinare morenico lecchese si distinguono, dal 
punto di vista geografico, tre grandi ambiti, che fanno riferimento ai tre nuclei urbani principali: la 
Brianza casatese (Casatenovo), situata a sud-ovest della provincia; la Brianza oggionese (Oggiono), 
situata a nord-ovest, in prossimità delle prime pendici prealpine, interessata dalla presenza dei grandi 
laghi morenici di Annone e Pusiano; la Brianza meratese (Merate), situata a sud-est, tra la collina di 
Montevecchia e il corso dell’Adda.  
Le colline brianzole sono il risultato della deposizione di materiali morenici, che assume una specifica 
individualità di forme e strutture, costituita da segni di livello macroterritoriale che disegnano larghe 
arcature concentriche. La conformazione plano-altitudinale presenta elevazioni costanti e non 
eccessive. Si tratta di paesaggi dai richiami “mediterranei”, benché impostati su forme del suolo prodotte 
dal glacialismo, di valore eccezionale dal punto di vista della storia naturale.  
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Il paesaggio è spesso caratterizzato dalla presenza di invasi lacustri rimasti chiusi tra gli sbarramenti 
morenici (“laghi morenici”), con presenza di forme di naturalità e di notevole interesse geologico (Laghi 
di Annone, Pusiano e Sartirana). Dal punto di vista vegetazionale, il paesaggio è connotato dalla presenza 
di piccoli lembi di boscaglia, sulle scarpate più acclivi, sulle cime delle colline o lungo i corsi d’acqua, 
oppure dalle folte “enclosures” dei parchi e dei giardini storici, nonché da gruppi di alberi di forte 
connotato ornamentale (cipresso, olivo). Si tratta di un contesto da sempre fortemente permeato dalla 
presenza dell’uomo, con evidenza di segni residui di una forte e significativa organizzazione territoriale 
tradizionale: il paesaggio attuale è, infatti, il risultato di un’opera di intervento umano tenace che ha 
modellato un territorio reso caotico dalle eredità glaciali, povero di drenaggi e formato da terreni poveri. 
Dal punto di vista insediativo il paesaggio è caratterizzato da nuclei modesti, ma densamente distribuiti, 
organizzati spesso attorno a uno o più edifici storici emergenti: castelli, torri, ville, monasteri, chiese 
romaniche (pievi), ricetti conventuali, ecc. Si tratta spesso di modesti e contenuti nuclei di sorprendente 
coerenza architettonica e di felice inserimento urbanistico. Tipici del paesaggio collinare sono ville e 
parchi sorti fra ‘700 e ‘800, quale residenza favorita della nobiltà e della borghesia lombarda che, sia a 
livello di ambito vasto (Brianza), sia nell’analisi di contesti limitati (es.: Monticello Brianza, Merate, 
Casatenovo), assumono valenze di vero e proprio “sistema territoriale”. I manufatti e le architetture 
isolate si distinguono per particolari valenze estetiche, funzione storica o per posizione o, ancora, per 
qualità formale; si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori campestri, tabernacoli, cappelle 
votive), di caseggiati tipici (vecchie stazioni, filande, molini), di manufatti stradali (ponti, cippi, selciati, 
ecc.): una folta serie di soggetti “minori” che formano il connettivo della storia e della memoria dei 
luoghi. La struttura del paesaggio agrario collinare, caratterizzato da lunghe schiere di terrazzi che 
risalgono e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o sistemati naturalmente, ha sotteso, nei secoli, 
sedimentazioni continue. Un tempo tali terrazzi erano sede di numerosi appezzamenti coltivati, nei quali 
allignavano specie delle più diverse: vigneti, castagni e noccioli, frumento e granturco, ma soprattutto 
gelsi, dai quali dipese a lungo l’economia della famiglia contadina, produttrice di bozzoli e fornitrice di 
larga manodopera per filande e filatoi. Attualmente la viticoltura è praticata sui campi terrazzati o su 
ripiani artificiali. Il sistema insediativo agrario tradizionale è rappresentato da corti e case contadine 
costruite generalmente con materiale morenico locale. Gli insediamenti colonici, collocati sulle pendici 
collinari o nei bassopiani, raccolgono attorno alla modesta corte (cintata o meno), il corpo delle 
abitazioni e i rustici, non presentandosi quasi mai nelle forme auliche ed estensive della pianura. Il 
frequente riferimento al paesaggio collinare lombardo da parte della tradizione letteraria e iconografica, 
sia in termini d’incondizionata ammirazione (Foscolo, Stendhal), sia in senso spietatamente ironico 
(Parini, Gadda), ne fa un paesaggio tra i più celebrati e noti a livello regionale. La carica emotiva dei molti 
illustri visitatori delle più rinomate regioni collinari della Lombardia, ha conferito un fascino e 
un’identità duraturi a questo territorio (fenomeno della “idealizzazione”). Gli aspetti più originali e 
qualificanti del paesaggio collinare, a causa dell’intensa urbanizzazione che ha interessato tale contesto, 
sono oggi soggetti a forte degrado.  
Il territorio collinare è stato, infatti, il ricetto preferenziale di residenze e industrie ad elevata densità, a 
causa della vicinanza di quest’ambito all’alta pianura industrializzata.  
Fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati tendono ad occupare i residui spazi agricoli, specie quelli 
di bassopiano, con conseguente dissoluzione di quest’importante componente dell’ambiente di collina. 
Particolarmente forte la tendenza ad un’edificazione sparsa sulle balze e sui pendii, spesso ricavata sui 
fondi dagli stessi proprietari, nelle forme del “villino”, del tutto avulso dai caratteri dell’edilizia rurale.  
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4.2. Le aree protette e la biodiversità 
 

4.2.1. Le aree protette 

 
CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO  
Il 16 settembre 1983, a seguito della Legge Regionale 78 il Consorzio tra i Comuni di Galbiate, Pescate, 
Valmadrera, Mal-grate, Garlate, Lecco, Oggiono, la Comunità Montana del Lario orientale e la Provincia 
di Lecco, ottenne la gestione del Parco del Monte Barro che, con i suoi 665 ettari si estende nei Comuni 
di Galbiate, Pescate, Valmadrera e Malgrate.  
 
PARCO SAN GENESIO – COLLE BRIANZA  
Parte del territorio comunale di Oggiono ricade entro la perimetrazione del PLIS San Genesio -Colle 
Brianza proposto, ma non ancora istituito. L'istituzione del Parco è infatti ancora in itinere. La proposta 
di istituzione del Parco locale di interesse sovracomunale di San Genesio-Colle Brianza, che andrà ad 
implementare la rete esistente, interessa l’ambito nord/est del comune. 
 

 
 
Il Parco riveste una superficie di circa 3.220 ha, estendendosi tra 205,5 a 890 m s.l.m.  
 
Caratteristiche generali  
Il Parco occupa un’area collinare e montuosa prealpina posta a sud di Lecco. La zona è compresa tra i 
parchi regionali di Monte Barro, dell’Adda Nord e di Montevecchia e costituisce insieme a loro 
un’importante rete di protezione del patrimonio storico e naturalistico della Brianza.  
Le colline del parco presentano caratteristiche storiche e paesaggistiche di grande interesse: macchie 

Parco regionale Monte Barro 

Parco  

regionale  

Valle 

Del  

Lambro 

Plis proposto  

San Genesio  

Colle Brianza 
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boscate si alternano a seminativi e a terrazzamenti coltivati a vite e a gelsi.  
 
Il Monte di Brianza (San Genesio) offre varie possibilità escursionistiche. L'origine dei rilievi è glaciale 
ed è possibile individuare anche massi erratici (dal latino "errare"), ovvero massi trasportati a valle dai 
ghiacciai alpini durante le ultime glaciazioni. La vegetazione originaria è formata da latifoglie decidue 
(castagni, querce, noccioli e betulle) ma la forte presenza della robinia (importata dall'America) ha 
determinato uno sviluppo di altre piante e cespugli infestanti come il sambuco ed i rovi che rendono 
meno godibile (e più pericoloso in caso di focolai di incendio) il sottobosco. L'evoluzione economica ha 
decretato un triste destino per molte frazioni del Monte di Brianza che oggi sono distrutte dal tempo e 
dagli uomini, disabitate o scomparse: dove resistono, tuttavia, il fascino evocativo è davvero forte.  
Molte sono le testimonianze dell’antica e tradizionale cultura rurale: in ogni centro abitato della dorsale 
si trovano, accanto alle abitazioni, vecchie stalle con fienili in pietra e diversi spazi comuni come lavatoi, 
forni per il pane e vecchie osterie.  
Interessante l’Eremo di San Genesio, che risale al 960 d.C.  
Non sono ancora state attuate iniziative specifiche sulla fauna. Dal punto di vista ambientale e faunistico 
è molto affine alla parte collinare del territorio del Parco di Montevecchia.  
 
LAGO DI ANNONE EST O OGGIONO 
La flora e la vegetazione del lago di Annone sono quelle caratteristiche degli ambienti lacustri e palustri 
delle zone moreniche pedemontane. Uno studio botanico ha segnalato qui per la prima volta 7 specie 
considerate assenti dal territorio lombardo e circa 70 specie rare. Il particolare microclima umido delle 
aree immediatamente prossime al lago permette anche la presenza di alcune piante che normalmente 
sono caratteristiche di fasce altitudinali più elevate. Solo però in alcuni tratti delle sponde è possibile 
osservare integra la tipica successione della vegetazione naturale caratteristica di questi ambiente, 
laddove non sono alterati dai ripetuti e spesso dissennati interventi antropici. Più esternamente si 
incontrano prati umidi a nebbia blu, aggruppamenti arbustivi di ontano nero e una fascia di cariceti a 
carice alta. Nella parte occidentale del bacino sono presenti ancora alcune praterie torbose con la 
cannella delle torbiere (Calamagrostis canescens); in altre parti delle sponde, su fanghi recenti, invece 
si sono lembi di vegetazione pioniera a cipero nero e cipero dorato.  
In questi ambienti umidi è stata segnalata anche la presenza della pianta carnivora Utricularia vulgaris. 
Ma la fascia vegetazionale più caratteristica delle zone umide è il canneto a canna di palude e tifa, che si 
esprime con maggiore potenza nella zona del Sentiera di Isella (bacino Annone est) e del Pescone 
(bacino Annone ovest). Tra le piante acquatiche sommerse e a foglie galleggianti che si insediano nelle 
acque più basse si possono ricordare il millefoglie d’acqua, la ninfea bianca, in nannufaro giallo. Attorno 
alle acque e tra le canne vivono molte specie di animali. In particolare nei canneti presso il lago di 
Annone è stata segnalata un grande varietà di insetti, tra cui anche specie rare. Tra gli anfibi si può citare 
la rana di Lataste Rana latastei, endemica della pianura padano-veneta; tra i rettili va segnalata la la 
biscia d’acqua Natrix natrix. Particolarmente numerose sono le specie di uccelli acquatico-palustri, come 
lo svasso maggiore Podiceps cristatus , il tuffetto Tachybaptus ruficollis, il germano reale Anas 
platyrhyncos, la gallinella d’acqua Gallinula chloropus, il porciglione Rallus aquaticus, la cannaiola 
Acrocephalus scirpaceus, il cannareccione Acrocephalus arundinaceus, l’usignolo di fiume Cettia cetti , 
il migliarino di palude Emberiza schoeniclus, il martin pescatore Alcedo atthis, il tarabusino Ixobrychus 
minutus, la nitticora Nycticorax nycticorax e lo stupendo airone rosso Ardea purpurea.  
 
LA VEGETAZIONE DELLA BRIANZA LECCHESE. Gli studi e le conoscenze attuali indicano che la 
vegetazione potenziale è riconducibile all’associazione del Querco-carpineto. Il bosco tipico potenziale 
di tutta la Brianza è molto probabilmente rappresentato da due tipi di associazioni vegetali: nei suoli a 
reaizone acida prevalgono i boschi di rovere (Quercus petrea) e farnia (Quercus robur), castagno 
(Castanea sativa) e pini (genere Pinus), mentre nei suoli a reazione neutra prevalgono i boschi di farnia 
e carpino (Carpinus betulus). Di queste formazioni potenziali rimangono oggi pochi esempi, ma questa 
tipologia di vegetazione ha avuto la sua massima espansione probabilmente nel medioevo. A partire dal 



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 114 

 

medioevo e fino al secolo scorso l’uomo è progressivamente intervenuto sul territorio fino a dargli 
l’aspetto conosciuto. La successione di campi coltivati, di colline, di laghetti e boschi che costituisce la 
base paesaggistica del territorio, rendono piacevoli i luoghi che hanno ispirato Parini e Foscolo e che 
tuttora continuano a sviluppare una forte azione attrattiva, sia ai fini residenziali che turistici. Con 
l’avvento dell’industria e del suo successivo sviluppo, gli effetti della precedente integrazione tra attività 
umana ed ambiente naturale sono stati profondamente modificati. Una prima evidenza è data dalla forte 
riduzione delle latifoglie autoctone nei boschi, con una progressiva diffusione della robinia (Robinia 
pseudoacacia), introdotta in Europa nel ‘700 dall’America. Questa specie si è velocemente diffusa grazie 
alla sua capacità di crescita e soprattutto nella fase giovanile, limitando la presenza delle specie 
originarie. Le formazioni boschive originarie della brianza lecchese sono costituite principalmente da 
cedui composti delle stesse specie con piante d’alto fusto di castagno, farnia, rovere e betulla; sovente si 
tratta di boschi non correttamente gestiti. In alcuni casi, negli ultimi anni, si è assistito ad una ripresa 
dei tagli. Laddove il taglio di fine turno non è stato effettuato, con l’invecchiamento del ceduo e l’aumento 
di piante d’alto fusto, il bosco ha assunto una forma di governo non ben definita.  
 
GEOSITO COLLINA DI SIRONE 
Come è possibile notare dalla carta sottostante (di sintesi della rete ecologica provinciale, Rep), il 
corridoio longitudinale che attraversa il territorio ad ovest collega le aree protette a nord con un geosito, 
collocato a sud, nel comune di Sirone che confina con Oggiono. 
 

 
Estratto di Rete ecologica provinciale per l’individuazione del Geosito Collina di Sirone 

 
Estratto di legenda della Tavola D “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” del Ppr  
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Normativa regionale e provinciale sui Geositi 
 
Ppr, Regione Lombardia 
Art. 22, c.4 “I geositi di prevalente interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico-
strutturale, vulcanologico e petrografico devono essere salvaguardati nelle loro potenzialità scientifiche 
e didattiche, garantendo l’accessibilità e la visibilità delle esposizioni esistenti; sono pertanto da 
escludersi gli  interventi sullo stato dei luoghi che  possono nascondere alla vista le esposizioni o 
impedirne di fatto  la possibilità di accedervi e visitarli; le province e i parchi individuano le eventuali 
azioni di valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti anche in sinergia con la definizione delle 
reti di percorsi e degli itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio.” 
 

Ptcp, Provincia di Lecco 
Art. 51 “Altri beni ed emergenze di rilevanza paesaggistica (P)” 
c.4. La Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali individua in particolare i geositi 
(art. 22 della normativa del PPR), porzioni di territorio di particolare importanza geologica, 
specificatamente rappresentativa e testimoniale di processi geologici o geomorfologici. Il PTCP 
definisce, quali obiettivi specifici per i geositi, la loro tutela, conservazione e valorizzazione quali 
elementi per la conoscenza della storia della Terra, e supporto per la biodiversità e il mantenimento 
dell’integrità degli ecosistemi. a) indirizzi: promuovere interventi per la tutela, la fruizione pubblica e la 
valorizzazione museale e didattica dei geositi, con particolare riferimento a quelli di interesse geologico-
stratigrafico. b) prescrizioni: per i geositi di prevalente interesse geologico - stratigrafico: consentire 
l’accesso libero ai geositi, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve 
restrizioni specifiche della fruizione ai fini di salvaguardia del sito. 
c.5. Con riferimento ai geositi il Comune, nei propri atti di pianificazione e nella componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT: a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i geositi di cui alla 
Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali del PTCP; b) individua e segnala la presenza 
di eventuali ulteriori geositi di interesse locale, secondo la tipizzazione regionale; c) attribuisce ai geositi 
un’adeguata classe di fattibilità geologica, secondo i criteri della DGR 28 maggio 2008, n. VIII/7374 e 
successive modifiche e integrazioni; d) sottopone i geositi a specifica disciplina di tutela, in coerenza con 
il presente articolo; e) individua le visuali e vieta l’introduzione di elementi di interferenza visuale con 
il geosito; f) prevede la redazione di specifici studi di intervisibilità in relazione a interventi 
potenzialmente in grado di alterare la percezione del geosito stesso. 
 

 
In ottemperanza alle disposizioni regionali e provinciali, il comune di Sirone ha provveduto ad una 
caratterizzazione più puntuale del geosito di seguito riportata.  
 

 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Sirone   
Nel PTCP il Comune di Sirone è ricompreso nell’elenco di cui all’allegato 14 – Aree di valore paesaggistico 
e ambientale a spiccata connotazione geologica (GEOSITI), per la presenza del geosito “Collina di 
Sirone”.  
Il Comune è dotato di studio geologico eseguito secondo il D.M. 11.03.1988 e L.R. n. 41 del 24.11.97 e in 
conformità dei criteri emanati dalla R.L. all’epoca vigenti. Per il PGT l’Amministrazione Comunale ha 
fatto predisporre un nuovo studio aggiornato ai sensi della d.G.R. 8/1566 del 22.12.2005 con succ. 
modifiche e integrazioni, che entrerà a far parte dei documenti costituenti il Piano di Governo del 
Territorio. Inoltre verrà prodotta e allegata alla componente geologica l’autocertificazione del geologo 
(asseverazione) di cui all’allegato 15 della DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, aggiornata dalla D.G.R. 8/7374 del 
28.05.2008.  
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Geologicamente si individua un basamento roccioso per la massima parte celato da una coltre di 
depositi. Il dosso di Sirone è principalmente costituito da conglomerato come si rileva dalle cave 
dismesse, ancora visibili.  
I depositi sono di tipo: i) morenico, ii) lacustri.  
Il motivo morfologico più rilevante è costituito da depositi lacustri che costituiscono gli ambiti 
pianeggianti. La media annuale delle precipitazioni è di 1498 mm. distribuita in 107 giorni. Sono di 
interesse idrologico la presenza dei torrenti Bevera e Gandaloglio e della roggia Bigiola, Fosso Pascoli, 
roggia in loc. Rossole/Solfera che nell’insieme costituiscono una porzione del sistema confluente nel 
fiume Lambro.   
A seguito degli eventi franosi del 2002 che hanno interessato il versante sud ed ovest del monte di 
Sirone, l’Amministrazione Comunale ha fatto eseguire uno studio per definire la pericolosità ed il rischio 
di frane sui versanti e lungo gli stessi versanti del colle situato presso il borgo di Sirone.  
Lo studio evidenzia: i) crolli di massi singoli, ii) smottamenti superficiali del terreno. 
 
Di seguito, si riporta la perimetrazione comunale del geosito a seguito di individuazione puntuale. 
 

 
Limite comunale della Collina di Sirone, come rappresentata nelle Tavole dei Vincoli del Pgt di Sirone vigente e del 
Pgt di Oggiono vigente, individuazione regionale puntuale ed areale del Geosito. 

 
 
 

4.2.2 Il disegno di rete ecologica 

 
All’interno della tavola della funzionalità ecologico/ambientale (riportata in seguito) sono collocati gli 
elementi con valore ecologico che concorrono al disegno di rete ecologica articolata ai livelli sovralocali, 
nella fattispecie provinciale (REP) e regionale (RER), unitamente agli elementi con particolare funzione 
di interconnessione ambientale siano essi esterni al disegno di rete ecologica in senso stretto. 
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A livello provinciale (scheda di progetto 1d del Ptcp di Lecco) si ricorda la proposta di istituzione del 
Parco locale di interesse sovracomunale di San Genesio-Colle Brianza che andrà ad implementare 
la rete esistente e che interessa l’ambito nord/est del comune. 
Insiste sul territorio comunale anche un ulteriore progetto di rete ecologica locale, denominato “Rete 
ecologica locale tra Adda e Lambro passando per il Monte Barro”. 
 

 
 
Con questo progetto si vuole intervenire sulla porzione del territorio lombardo che si estende nella 
fascia di transizione tra le colline pedemontane, la pianura e le Prealpi; la zona di interesse è più 
precisamente delimitata a nord dal Lago del Segrino e dal Monte Barro; ad oriente dal corridoio 
ecologico del fiume Adda; a sud dalla Palude di Brivio e dalla porzione settentrionale della dorsale San 
Genesio-Colle Brianza; ad occidente dal fiume Lambro. Nucleo fondamentale della proposta è 
l’inserimento nella rete ecologica locale del Lago di Annone, con la realizzazione di un fondamentale 
corridoio ecologico interessante habitat di elevatissimo interesse scientifico-conservazionistico oggi 
totalmente privi di tutela e gestione.  
 
Inquadramento dell’area di studio: 

 
 
In prima approssimazione, pertanto, i territori su cui il progetto si propone di incidere sono 
rappresentati dai comuni elencati nella tabella seguente. 
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Inquadramento della Città di Oggiono nel progetto di rete ecologica locale 

 
Nell’area di studio, si denota la presenza:  
1. di molteplici Core areas incluse tra gli elementi di primo livello della RER. Si sottolinea anche che 

l’intera area di studio è quasi completamente compresa tra gli elementi di I livello della RER. In 
particolare sono inquadrati come elementi di I livello della RER  
⧠ Il Monte Barro (interamente compreso nell’omonimo Parco Regionale e nell’omonimo SIC. Circa 

i 2/3 del monte sono anche ZPS)  
⧠ Il Fiume Adda (strettamente compreso nel Parco Regionale dell’Adda Nord); lungo il suo corso, 

il Lago di Olginate e, più a sud, la Palude di Brivio sono stati riconosciuti Siti di Interesse 
Comunitario  

⧠ Il Lago del Segrino (compreso negli omonimi PLIS e pSIC e prossimo al costituendo PLIS Monte 
di Brianza)  

Parco della  
Valle del  
Lambro 

Parco 
dell’Adda 

nord 

Parco del 
Monte 
Barro 

Oggiono  
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⧠ Il Lago di Pusiano (compreso nel Parco della Valle del Lambro, che a questa latitudine si espande 
ulteriormente ad ovest fino a tutto il Lago di Alserio. Il Parco della Valle del Lambro ha già in 
corso progetti di monitoraggio delle presenze faunistiche, con particolare riferimento 
all’ornitofauna, nei due laghi)  

⧠ La dorsale di San Genesio-Colle Brianza  
⧠ Parte del Parco di Montevecchia e del Curone 

2. di elementi di secondo livello della RER, soprattutto collocati in sul territorio del Comune di Rogeno.  
3. di due corridoi primari ad alta antropizzazione, con andamento prevalente Nord-Sud e coincidenti 

con gli andamenti di Lambro e Adda; in particolare il corridoio Ovest, ossia quello coincidente con 
l’andamento del fiume Lambro, giunto all’altezza del Lago di Pusiano devia verso Est, protendendosi 
fino al Lago di Annone. Da cui si evince il ruolo fondamentale che occupa in questa porzione di 
territorio il lago stesso.  

4. di ulteriore significativo corridoio, non ancora formalmente riconosciuto e con andamento nord-
sud, rappresentato dalla dorsale San Genesio-Colle Brianza, che si protende dal Monte Barro a sud 
verso il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. 

 
Il progetto ha come obiettivo la redazione di uno Studio di fattibilità per lo sviluppo della Rete ecologica 
di connessione delle Core areas sopra identificate, permettendo così l’instaurarsi della connettività 
ecologica tra le aree naturali ad elevata biodiversità presenti nell’area studio.   
In particolare si vuole:  
1. da un lato identificare tutti i possibili interventi di riqualificazione ambientale, deframmentazione e 

costituzione di varchi di connessione per la costituzione della rete ecologica locale con andamento 
prevalente Est-Ovest garantendo così:  
⧠ la connessione territoriale delle aree protette contigue;  
⧠ la connessione funzionale delle aree umide presenti sul territorio di studio;  
⧠ la connessione tra gli elementi di I livello della Pianura Padana con quelli delle Prealpi;  

2. dall’altro porre le premesse per la concreta tutela e gestione del Lago di Annone e delle altre aree di 
varco o corridoio. 

 
A tal proposito vengono dettagliati i varchi (10, 14 e 15) che insistono sul territorio di Oggiono e che, si 
ricorda, sono individuabili anche nella rete ecologica regionale (RER) e provinciale (REP). 
 
Varco 10 (sito a sud/ovest del territorio comunale) 
 

L’area in esame è sicuramente una delle aree con 
la maggior qualità ambientali esistenti, e dal 
carattere spiccatamente agricolo: ampi campi 
coltivati si susseguono in questa parte di territorio 
a nord e a sud del tracciato ferroviario esistente. 
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Nel varco in oggetto sono presenti due nuclei di antica formazione di piccole dimensioni, nel comune di  
Oggiono. Si tratta di una piccola area composta principalmente da aree agricole e una piccola area umida 
al limite nord-ovest del varco. 
Il varco è attraversato da sud-ovest a nord-est dalla linea ferroviaria Como-Lecco (sulla quale passano 
un numero limitati di treni) e dalla SP49, strada caratterizzata da un traffico moderato e che costituisce 
un significativo elemento di frammentazione ecologica del varco. 
 
Varco 14, 15 (sito a nord/est del territorio comunale) 
 

Il territorio di studio si colloca tra il lago di Annone 
e il sistema del Monte Brianza. È un territorio che 
mantiene il proprio carattere naturale per quasi 
tutta l’area, diventando più urbanizzata in 
prossimità del lago di Annone, a causa di alcune 
piccole urbanizzazioni a fi ni residenziali e alcuni 
luoghi attrezzati ad uso pubblico. 

  
 
Si tratta di una vasta area composta principalmente da aree boscate, che costituiscono un complesso di 
ambienti generalmente ben conservati e dal punto di vista paesaggistico di notevole valore. L’area è 
caratterizzata dalla presenza del Torrente Bomboldo che sfocia nel Lago di Annone.  
Il varco inoltre comprende parte della costa del Lago di Annone. L’area è divisa dal passaggio della SP51, 
SP60, SP70 e dalla linea ferroviaria Milano-Lecco via Molteno. La SP51 è caratterizzata da un traffico 
intenso e che costituisce un significativo elemento di frammentazione ecologica del varco; le altre strade 
invece sono caratterizzate da un traffico limitato. 
A fronte di una potenzialità naturalistica elevata, si riscontra un generale degrado della vegetazione 
lungo le infrastrutture viarie e, almeno in parte, anche lungo il Torrente Bomboldo. Più che proposte di 
miglioramento, è auspicabile una maggior attenzione nella gestione del territorio che sia in particolare 
rispettosa delle tradizioni e della naturalità dei luoghi. 
 
Entrambi i varchi, individuati dapprima in sovrapposizione all’ortofoto e in secondo luogo nella tavola 
di rielaborazione del database topografico (dbt) del Triangolo Lariano e della Provincia di Lecco, 
mostrano le caratteristiche dello stato di fatto e i caratteri di naturalità che distinguono gli stessi. 
Trattandosi di uno studio, quindi senza carattere di cogenza ma che tuttavia tratteggia ampiamente gli 
aspetti delle aree in questione e le criticità, si tiene comunque conto degli esiti che vengono riversati 
nelle apposite tavole di Valutazione. 
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4.3. Il sistema naturale 
 

LA FAUNA VERTEBRATA  
Di seguito si riporta l’elenco della fauna vertebrata terrestre e anfibia presente nel Parco.  
Anfibi Salamandra pezzata Salamandra salamandra Tritone crestato Triturus cristatus Tritone 
punteggiato Triturus vulgaris Ululone dal ventre giallo Bufo bufo Rospo smeraldino Bufo viridis 
Raganella italiana Hyla intermedia Rana agile Rana dalmatina Rana di Lataste Rana latastei Rana 
temporaria Rana temporaria Rettili Orbettino Anguis fragilis Ramarro Lacerta viridis Biacco Coluber 
viridiflavus Saettone Elaphe longissima Natrice dal collare Natrix natrix Vipera comune Vipera apis 
Uccelli Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Nibbio bruno Milvus migrans Albanella reale Circus cyaneus 
Sparviero Accipiter nisus Poiana Buteo Buteo Beccaccia Scolopax rusticola Allocco Strix aluco Gufo 
comune Asio otus Crocidura minore Crocidura suaveolens Vespertilio di Daubenton Myotis daubentonii 
Scoiattolo Sciurus vulgaris Ghiro Glis glis Moscardino Muscardinus avellanarius  
 
L’ITTIOFAUNA  
Dal punto di vista termico il lago di Oggiono è un lago dimittico, con due periodi distinti di 
rimescolamento delle acque in autunno e in inverno tra i quali si osserva un breve periodo di 
stratificazione termica inversa in presenza di una copertura di ghiaccio. La stratificazione termica è 
caratterizzata da un epilimnio non molto profondo (2-3 m) e da un prolungato metalimnio. La zona 
ipolimnica è ridotta ad uno strato di pochi metri di spessore.  
La fauna ittica del Lago di Annone Est è costituita complessivamente da 15 specie, di cui 9 autoctone e 6 
alloctone. Per quanto riguarda le specie alloctone, va segnalato come la loro presenza non sia mai scesa 
sotto il 15% negli ultimi 30 anni.  
Patrimonio Forestale: Le aree boscate presenti sul territorio di Oggiono sono rappresentate da macchie 
boschive e frange boscate, nonché da veri e propri boschi. Tali elementi sono costituiti da vegetazione 
naturale o seminaturale, caratterizzati da specie prevalentemente autoctone. Boschi, macchie di 
vegetazione, vegetazione ripariale e filari alberati nel tessuto urbanizzato Di origine naturale o 
antropica, in quanto elementi visivamente e formalmente significativi e di specifica valenza biologica 
rappresentano elementi di riferimento visuale del paesaggio urbano e di arricchimento della dotazione 
ecologica.  
Le tipologie forestali censite nel comune di Oggiono, dai dati ottenuti dal piano generale di indirizzo 
forestale Della provincia di lecco, sono così identificate: Castagneto 5.4%, Robineto 5.6%, Alneto 5.6%, 
Acero Frassineto 1.1%, Querco-Carpineto 2.9%, Saliceto 22.1%.  
I valori di superficie forestale fino sono desunti dalla carta dell’uso del suolo della Regione Lombardia 
(DUSAF), cartografati quasi esclusivamente su base aerofotogrammetrica ed elaborati dal PIF Lecco 
2008. Stante a questa fonte (DUSAF) la superficie forestale da risulta quindi essere:  
Superficie forestale totale (fonte DUSAF) Ettari 162,44, Superficie forestale esterna ai Parchi (fonte 
DUSAF) Ettari 162,44, Superficie forestale Esterna Parchi (fonte Rilievo PIF) Ettari 138,250.  
PIF -Anche se non ricadente all’interno del sistema regionale delle aree protette, ai fini della redazione 
del PIF e delle sue possibili interazioni con le diverse destinazioni individuate per aree di particolare 
pregio naturalistico e paesistico, La Provincia segnala all’interno di questo tema anche la presenza 
dell’area di studio dell’“Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei”, individuato nelle N.T.A. 
del PTCP della Provincia di Lecco. Di questo progetto fanno parte i territori dei comuni oggetto del PIF, 
Annone Brianza, Oggiono, Castello Brianza, Sirone, Molteno, Bosisio Parini, Rogeno; inoltre interessa i 
territori dei comuni (non nel presente PIF) di Mandello del Lario, Civate, Valmadrera, Malgrate, Cesana 
Brianza, Suello, Galbiate, Olginate, Dolzago, Pescate, Ello, Colle Brianza. Il progetto intende offrire delle 
modalità consapevoli di avvicinamento e di riscoperta dei territori briantei.  
Dalle schede delle macroaree forestali del PIF, si segnala nella formazione ad acerofrassineto presente 
lungo l’impluvio che discende presso la località Castello ad Oggiono, la presenza di “un olmo montano di 
dimensioni monumentali”.  
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Pesca: Considerando la gestione del popolamento ittico, dal Piano Ittico Provinciale, sono organizzate 
pescate di selezione e ontenimento di specie ittiche quali la scardola ed il carassio che sono in grado di 
offrire una produzione elevata e possono essere un'altra possibile fonte di smaltimento di fosforo (0,3-
0,5 % del peso fresco).  
Il Lago di Oggiono rientra nelle Zone con Diritti Esclusivi in Gestione di “Eredi di Carlo Citterio”.  
Oltre che lo smaltimento di nutrienti, altro obiettivo dell’intervento è quello di conservare una corretta 
struttura di età nella popolazione di scardola, mantenendone la percentuale più consistente al di sotto 
dei due anni di età, affinché tale specie svolga il ruolo di principale specie foraggio importantissima fonte 
per il sostentamento delle specie ittiofaghe (luccio, persico e persico trota) che andrebbero in crisi se la 
popolazione di scardole fosse data in prevalenza da individui adulti difficilmente predabili a causa delle 
loro dimensioni. Ciò garantisce inoltre un elevato fattore di conversione alimentare (nei primi anni), che 
si traduce in una maggiore produzione e quindi asportazione di biomassa. Il prelievo dovrà essere 
effettuato annualmente nella stagione autunnale, al termine della fase di accrescimento.  
La pesca di selezione sulla scardola risulta anche utile ai fini del controllo delle parassitosi alle quali è 
soggetta la popolazione del Lago di Annone, in particolare per quanto riguarda la Ligulosi, sostenuta dal 
cestode Ligula intestinalis; sembra infatti rilevabile una maggiore incidenza di tale parassita nelle classi 
di età adulte.  
Per quanto riguarda il Carassio (Carassius carassius), classificato come specie alloctona invasiva, la 
prevalente cattura di soggetti di taglia elevata (>2kg) sembra indicare una riproduzione naturale 
limitata o assente. L’asportazione di questa specie rappresenta un obiettivo primario per il lago di 
Annone e viene già attuata da qualche anno tramite pescate selettive. 
 
 

4.4. La sintesi della componente 
 

STATO DI FATTO E TENDENZE 

 

Il paesaggio collinare 
Il territorio collinare è stato il ricetto preferenziale di residenze e industrie ad 
elevata densità, a causa della vicinanza di quest’ambito all’alta pianura 
industrializzata. Fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati tendono ad 
occupare i residui spazi agricoli, specie quelli di bassopiano, con conseguente 
dissoluzione di quest’importante componente dell’ambiente di collina. 
Particolarmente forte la tendenza ad un’edificazione sparsa sulle balze e sui pendii, 
spesso ricavata sui fondi dagli stessi proprietari, nelle forme del “villino”, del tutto 
avulso dai caratteri dell’edilizia rurale. 
 

Le aree protette 
Parte del territorio comunale di Oggiono ricade entro la perimetrazione del PLIS 
San Genesio -Colle Brianza proposto, ma non ancora istituito. 
Nel limitrofo comune di Sirone è presente un geosito, la cui perimetrazione di 
interesse ricade in parte nel comune di Oggiono. 
Inoltre, il comune è interessato dal disegno di una rete ecologica locale denominato 
“Rete ecologica locale tra Adda e Lambro passando per il Monte Barro” finalizzata 
a creare dei collegamenti tra i diversi parchi e zone protette che si articolano 
intorno al territorio di Oggiono. 

 
 
 
  

Sintesi 
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5. Il paesaggio e i beni culturali 
 

 
 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
COMUNITARIA 
 Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Commissione Europea, Postdam, 1999 
 Convenzione Europea del Paesaggio – Consiglio d’Europa, 2000 
 Dichiarazione di Lubiana elaborata dalla Conference Européenne des Ministres responsables de ménagement 

du territoire (CEMAT) - Consiglio d’Europa, 2003 
NAZIONALE 
 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” 
 Carta del rischio del Patrimonio Culturale, Istituto Superiore per la Conservazione, MIBAC, 2004 
 L. 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio”  
 D.M. 15 marzo 2006 e s.m.i “Istituzione Osservatorio Nazionale della Qualità del Paesaggio” 
 Provvedimento di tutela per interesse storico artistico ai sensi ex art. 10 D.Lsg. 42/2004 (da decreto 

ministeriale) Ministero per i beni e le attività culturali, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 
della Lombardia, 20.12.2012  

REGIONALE 
 D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 47670 “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico ambientale del PTCP-

Indirizzi paesistici” 
 D.C.R. 19 gennaio 2010, n. 951 “Normativa ed Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico regionale – Piani di 

Sistema – Infrastrutture a rete” 
 D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia 

di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” 

 
DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI DISPONIBILI 
REGIONALE 
 Piano territoriale regionale (Ptr) e Piano paesistico regionale (Ppr) 2010, in particolare: PPR – Vol 6 - Indirizzi 

di tutela. Parte II “Strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio”.  Sezione “infrastrutture”. 
 Schede Archivio regionale Sirbec (Sistema informativo beni culturali); 
 Geoportale RL Sit: basi ambientali della pianura (Bap), vincoli paesaggistici, piano paesaggistico, sistema 

informativo beni ambientali, (Siba) siti bonificati e siti contaminati, aree dismesse. 
PROVINCIALE 
 Piano di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lecco: Tav.1 - Quadro QS2 Valori paesistici e ambientali 

COMUNALE 
 Piano di Governo del Territorio vigente,  
 Valutazione ambientale strategica del Pgt vigente 

 
 

5.1. Le caratteristiche del paesaggio storico culturale 
 
All’interno del paesaggio storico-culturale (paesaggio antropico), sono individuabili i caratteri paesistici 
che fanno riferimento alle modificazioni introdotte nel paesaggio naturale dall’attività umana. Essi sono:  
 
1) Il paesaggio costruito tradizionale costituito dall’insieme dei caratteri paesistici riconducibili alle 

trasformazioni territoriali realizzate nel passato per esigenze abitative, produttive e di spostamento. 
Il paesaggio costruito tradizionale è interessato dalla presenza di opere quali architetture, 
infrastrutture, manufatti, che ancora permangono sul territorio, alle quali è riconosciuto un interesse 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
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storico-testimoniale e/o artistico (ad esclusione di quelle finalizzate all’agricoltura, ricomprese nella 
categoria successiva). Si tratta frequentemente di opere di grande valenza paesistica, in quanto 
capaci di coniugare le esigenze funzionali con il rispetto dei valori del contesto paesistico naturale 
nel quale sono inserite, del quale spesso anzi esaltano i caratteri. Tali elementi sono altresì importanti 
in quanto possono costituire modelli di riferimento fondamentali per gli interventi di trasformazione 
contemporanei;  
 

2) Il paesaggio agrario tradizionale è costituito dall’insieme dei caratteri paesistici riconducibili alle 
trasformazioni fisiche finalizzate allo sfruttamento del territorio a fini agricoli produttivi realizzate 
nel passato; il paesaggio agrario tradizionale è interessato dalla presenza di manufatti di varia natura 
(costruzioni temporanee e stabili, sistemazioni agrarie, strade rurali, ecc.), spesso di considerevole 
estensione, che nel complesso disegnano assetti territoriali assai peculiari, estremamente 
differenziati in funzione delle condizioni ambientali naturali. Analogamente a quanto verificabile nel 
paesaggio costruito, anche nel paesaggio agrario tradizionale l’aspetto paesisticamente più rilevante 
è la coerenza tra le trasformazioni impresse dall’uomo sul territorio e i caratteri naturali originari;  

 
Il paesaggio urbanizzato è costituito dall’insieme dei caratteri paesistici riconducibili alle trasformazioni 
edilizie e infrastrutturali del XX secolo; il criterio prevalente di costruzione di tale paesaggio è 
generalmente “funzionale” e legato allo sfruttamento delle risorse (suolo, acqua, ecc.), con scarsa o nulla 
attenzione nei confronti del contesto paesistico naturale e tradizionale. 
 
 

5.2. Il paesaggio nella disciplina sovraordinata 
 
Nel quadro ricognitivo/programmatorio del Documento di Scoping, contestuale alla presente 
Valutazione ambientale, si è analizzata la collocazione del territorio comunale di Oggiono all’interno del 
più ampio quadro di disciplina paesaggistica regionale. Se ne riportano i tratti essenziali al fine di 
ricostruirne un quadro d’insieme che renda conto del contesto di riferimento. 
Per una lettura integrale delle informazioni riportate nel presente paragrafo, si rimanda alla Tavola 
DP04 allegata alla presente Valutazione ambientale, nella quale le informazioni sono confluite in 
maniera strutturata e puntuale. 
 
 

5.2.1 Il paesaggio di Oggiono nel Piano paesaggistico regionale (Ppr)  
 
Il Piano paesistico regionale (PPR) è sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 
mantenendo comunque una propria compiuta unitarietà ed identità43, e presenta una duplice natura 
(art. 10 c. 1 Nta): 
a) il PPR come quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo (QRP);  

come precedentemente esposto, in fase di ricognizione, il comune di Oggiono si colloca nella Fascia 
collinare, tra i Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche, di cui al capitolo 4.1 (Parte II) sul 
paesaggio collinare. 
 

  

                                                             
43 Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in 
Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto 
generale e finalità di tutela. 



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 126 

 

Estratto PPR – Carta A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 
 
b) il PPR come strumento di disciplina paesaggistica del territorio.  

È possibile dunque ricostruire l’inquadramento paesaggistico territoriale dall’analisi della 
Cartografia di Piano di corredo al Piano paesistico, la quale permette di individuare in modo mirato 
gli elementi paesaggistici di rilevanza naturale presenti sul territorio comunale, ovvero permette di 
accedere in modo mirato alla lettura dei documenti del quadro paesaggistico regionale, rimandando 
non solo ai principali strumenti ed elaborati descrittivi ovvero prescrittivi di riferimento per 
desumere le principali prescrizioni, ma anche alle linee di indirizzo per la tutela e valorizzazione 
delle rilevanze paesaggistiche esistenti sul territorio comunale. Si evidenzia, in particolare: 
i. Ambito di criticità Brianza orientale 
della Martesana o dell’Adda. Si tratta di 
ambiti di particolare rilevanza 
paesaggistica sui quali si richiama la 
necessità di esercitare una specifica 
attenzione nell'elaborazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale, in 
particolare per quanto riguarda i Piani 
territoriali di coordinamento provinciali.  
Infatti, gli ambiti territoriali, di varia 
estensione, presentano particolari 
condizioni di complessità per le specifiche 
condizioni geografiche e/o 
amministrative o per la compresenza di 
differenti regimi di tutela o, infine, per la 
particolare tendenza trasformativa non 
adeguata allo specifico assetto 
paesaggistico. 

 
Piano paesaggistico regionale (Ppr): Indirizzi di tutela, 

Ambiti di criticità 
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B. Territori geograficamente e/o culturalmente unitari amministrativamente collocati in più 
province e parzialmente nell'ambito di Parchi costituiti. 

⧠ BRIANZA ORIENTALE DELLA MARTESANA O DELL’ADDA (Co, Mi, Parchi del Lambro, del 
Curone, del Monte Barro, d'Adda Nord) 

 
ii. Bellezze d’insieme (Art.16bis 
Prescrizioni generali per la disciplina dei 
beni paesaggistici) 
All’art. 4. Si specifica che “Per i beni 
paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del 
comma 1 dell‟art. 136 del D. Lgs. 42/2004, 
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 
141 dello stesso decreto o da precedenti 
dichiarazioni di notevole interesse 
pubblico, qualora non siano precisate nei 
provvedimenti suddetti le specifiche 
indicazioni di tutela alle quali attenersi, 
valgono le seguenti prescrizioni: i. Si 
applicano prioritariamente le indicazioni, 
disposizioni ed eventuali limitazioni di 
intervento di cui al successivo Titolo III 
della presente parte della Normativa in 
riferimento a tutti gli ambiti e sistemi di 
rilevanza regionale ivi indicati” 

 
Piano paesaggistico regionale (Ppr): Art.136 (D.Lgs. 

22.01.2004, n. 42) 
 

Art.136 (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42) 
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: (comma 
così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 
d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 

dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
Presenti due aree di notevole interesse pubblico: 
a. Zona costiera del lago di Annone (Piano territoriale regionale: Collina e grandi laghi).  

Decreto ministeriale 5 giugno 1967: il decreto vincola aree di più comuni 
b. Ambito di Monte Sirone (Piano territoriale regionale: Collina e grandi laghi). 

Dgr. 10 dicembre 2004, n.7/19800: interessa parte dei territori di Dolzago (LC), Oggiono 
(LC), Sirone (LC) 

 
 
 
 

5.2.2 I beni storico-architettonici 
 
Sul territorio di Oggiono sono presenti 27 beni di interesse storico-architettonico facenti parte del 
patrimonio architettonico della Lombardia, in particolare si tratta di complessi monumentali, edifici 
pubblici e di culto, edilizia rurale di interesse storico, dimore gentilizie, architetture fortificate, 
residenze private, fabbricati di archeologia industriale. 
La distribuzione sul territorio risulta uniforme, con una lieve concentrazione nel centro storico di 
Oggiono.  
 



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 128 

 

 
(fonte: Sirbec di Regione Lombardia www.lombardiabeniculturali.it) 

 
L’individuazione sul territorio comunale viene qui riportata puntualmente, affinché ogni bene sia 
univocamente associato secondo il codice identificativo di Regione Lombardia.  
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5.3. Il paesaggio nella disciplina comunale 
 
Alla scala comunale è stata redatta la Tavola di sensibilità paesaggistica del Comune di Oggiono, che 
suddivide il territorio e lo classifica secondo diversi gradi di sensibilità paesaggistica così come definisce 
la Lr. 12/2005.  
Sul territorio comunale si articolano così 3 classi che vanno da un basso grado di sensibilità ad un elevato 
grado, in particolare:  

i. la classe di elevata sensibilità si colloca nelle porzioni di territorio prevalentemente libere da 
edificazione, ovvero verso la fascia collinare a sud/est, fronte lago e verso ovest in corrispondenza 
dell’area agricola a confine con il comune di Sirone. La suddetta classe costituisce la maggiore 
estensione in termini di elevata sensibilità paesaggistica (ben il 71% della superficie comunale); 

ii. la classe di media sensibilità si estende lungo i nuclei storici e le aree di margine ad essi, per tale 
ragione risulta la classe meno estesa in termini di superficie territoriale interessata (12% sul totale 
della superficie comunale); 

iii. la classe di bassa sensibilità è rappresentata da quelle parti di tessuto urbano che caratterizzano 
l’espansione urbana, quindi esterni al tessuto storico meritevole, in maniera più mirata, di tutela. 
Costituisce il 17% della superficie comunale. 

  
Area [ha] [%] Distribuzione delle sup. delle classi di sensibilità 

Sensibilità Elevata 559 71 

 

Sensibilità Media 97 12 

Sensibilità Bassa 135 17 

Totale complessivo 791 

 

 
Legenda: 

 Classe Elevata 
 A1 Verso ovest, area agricola pianeggiante prospicente il Monte Sirone 

 A2 Fascia fronte lago attraversata dal corridoio ferroviario 

 A3 Fascia collinare a sud-est caratterizzata da pendii verdi e boschivi con episodi di nuclei rurali/storici 
 

 Classe Media 
 M1 Area gravitante attorno alla Cascina “Ceppo di Corno” 

 M2 Nucleo storico e aree a margine 

 M3 Nuclei storici e Tessuto urbano di Imberido che si incunea tra la fascia collinare e la fascia a lago 
 

 Classe Bassa 
 B1 Tessuto urbano di espansione 
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Tavola di Sensibilità paesaggistica 
(fonte: Piano di Governo del Territorio vigente) 
 

 
 

5.4. La sintesi della componente 
 

STATO DI FATTO E TENDENZE 

 

Si riconosce all’interno del territorio di Oggiono una duplice accezione di 
paesaggio: i) Il paesaggio costruito tradizionale costituito dall’insieme dei caratteri 
paesistici riconducibili alle trasformazioni territoriali realizzate nel passato per 
esigenze abitative, produttive e di spostamento. Il paesaggio costruito tradizionale 
è interessato dalla presenza di opere quali architetture, infrastrutture, manufatti, 
che ancora permangono sul territorio, alle quali è riconosciuto un interesse 
storico-testimoniale e/o artistico (ad esclusione di quelle finalizzate 
all’agricoltura, ricomprese nella categoria successiva); ii) Il paesaggio agrario 
tradizionale è costituito dall’insieme dei caratteri paesistici riconducibili alle 
trasformazioni fisiche finalizzate allo sfruttamento del territorio a fini agricoli pro-
duttivi realizzate nel passato. 
In particolare, il primo tipo di paesaggio consta di 27 beni di interesse storico-
architettonico che insistono sul territorio comunale. 

 
  

Sintesi 

A1 

A2 

A3 

B1 
M1 

M2 

M3 
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6. La struttura urbana e la qualità del sistema insediativo 
 

 
 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
REGIONALE 
 Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2002 – n. 7/11045 Approvazione «Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti» prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (P.T.P.R.) approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n. 43749 – Collegamento al P.R.S. obiettivo gestionale 
10.1.3.2. (Prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l’espressione del parere da parte 
della competente commissione consiliare, ai sensi dell’art. 1, commi 24 e 26 della l.r. n. 3/2001) 

 
DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI DISPONIBILI 
REGIONALE 
 Piano territoriale regionale (Ptr) 2010 e Piano paesistico regionale (Ppr); 
 Piano paesaggistico – Regione Lombardia 
 Geoportale RL Sit: dusaf, basi ambientali pianura, beni culturali, analisi e governo agricoltura periurbana, 

commercio, misurc, previsioni di piano, siti contaminati e siti bonificati, aree dismesse. 
PROVINCIALE 
- Piano di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lecco: Quadro QS1 Assetto insediativo, Quadro QS3 Sistema 

rurale paesistico e ambientale 
COMUNALE 
 Piano di governo del territorio vigente 
 Piano di zonizzazione acustica comunale (Pza) 
 Regolamento edilizio. 

 
 
 

6.2. Il sistema insediativo 
 
Il Comune di Oggiono è diviso nelle due frazioni del capoluogo e di Imberido. Quest’ultimo è l’aggregato 
cresciuto sulle colline che degradano a ovest verso il Lago di Annone, mentre Oggiono si è sviluppato 
nella piana agricola che si estende a sud del lago fino alle aree alluvionali del fiume Gandaloglio. La 
definizione di centro storico in senso stretto viene riconosciuta all’agglomerato centrale di Oggiono 
Capoluogo sia per dimensione che per presenze storiche. Per Imberido e gli altri agglomerati periferici 
invece si parla piuttosto di nuclei di antica formazione. 
 
La struttura urbanistica del centro si è sviluppata a partire dai tracciati delle strade Lecco-Annone-
Suello e Lecco-Molteno che convergono in Piazza Giuseppe Garibaldi. I nuclei di antica formazione sono 
costituiti in parte da cascinali sparsi, alcuni in disuso altri con una presenza di attività agricola, in parte 
da frazioni dove la presenza di edifici di valore storico-ambientale si accompagna spesso ad edifici più 
recenti o a ristrutturazioni integrali non sempre rispettose delle caratteristiche tipologiche e di finitura 
del contesto. 
 
 

STRUTTURA URBANA E QUALITA’ DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
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L’uso del suolo nel Comune di Oggiono è stato ricavato dal Dusaf 5.0 su base Ortofoto Lombardia ©2015 Consorzio 
TeA. In rosso sono evidenziate le aree residenziali, in blu le aree industriali e commerciali ed in verde le aree a 
servizio. 

 
Gli estratti tridimensionali posti di seguito mostrano con evidenza la forte concentrazione del settore 
secondario nella parte orientale del comune, mentre le funzioni residenziali si sono localizzate in 
direzione Galbiate lungo la strada di collegamento Lecco-Molteno. 

 
Oggiono vista da Est (fonte: Pza vigente) 
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Oggiono vista da sud/ovest (fonte: Pza vigente) 

 
 

 
Oggiono vista da sud (fonte: Pza vigente) 

 
Nell’ottocento si sono realizzati tre progetti urbanistici che, ancora oggi, rappresentano i momenti più 
consapevoli della costruzione della Oggiono moderna: 
⧠ Il tracciato della strada Monza-Milano che usciva dal paese lungo la via Monza ed è poi diventata la 

odierna Sp51, detta strada “della Santa”; 
⧠ Il tracciato della linea ferroviaria Lecco-Como che rappresenterà il limite occidentale 

dell’espansione urbana di Oggiono; 
⧠ La costruzione del viale della Stazione (oggi Viale della vittoria) in continuità con le vie Marco 

d’Oggiono e Longoni. Quest’ultimo progetto appare particolarmente interessante e testimone della 
precisa volontà di disegnare la forma urbana, tipico dei progetti di fine ‘800. Con esso furono messi 
in comunicazione i due principali edifici pubblici della cittadina, ovvero il Municipio e la Stazione. 
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I tracciati storici nel comune di Oggiono (fonte: Pza vigente) 

 
Questi tre progetti hanno caratterizzato l’impianto urbano futuro della città ma non si può non notare 
una discrepanza tra l’idea progettuale iniziale e l’effettiva crescita avvenuta successivamente. Infatti, 
nonostante il progetto dal forte segno urbano rappresentato dal Viale della Stazione lungo quell’asse 
non c’è stato quello sviluppo atteso ma anzi, invece di disegnare isolati ordinati e di concentrarvi altre 
funzioni pubbliche e di interesse pubblico, si è lasciato che proprio lì si concentrassero attività 
produttive e commerciali a ridosso del centro storico e si spingesse la residenza ad allargarsi in altre 
zone. 
Tra il 1981 e il 1991 la popolazione del comune è quasi raddoppiata ma il numero di abitazioni è 
aumentato in proporzione in maniera irrisoria. Tra il 1991 e il 2001, di contro, la popolazione è rimasta 
quasi la stessa mentre sono aumentate molto le abitazioni. Il Prg del 1988 e quello del 2002 hanno 
definitivamente occupato ogni area non edificata appartenente alla piana oggionese non gravata da 
vincoli geologici e non interessata da attività agricole produttive. Questi due piani hanno disegnato 
l’assetto attuale del tessuto urbanizzato che presenta una trama dell’edificato caratterizzata dalla 
diffusione dell’edificato sul territorio con conseguente rilevante uso del suolo. 
Le strutture produttive si sono sviluppate in maniera caotica, senza un preciso disegno urbano, e in 
alcuni casi addirittura per lotti singoli: esse sono concentrate principalmente nella parte sud occidentale 
del territorio comunale in un ambito compreso tra la ferrovia, la via Kennedy e la via Matteotti. In alcuni 
casi esse però sono state realizzate a ridosso dell’edificato residenziale e del centro storico senza filtri 
né barriera alcuna. Non sono isolati i casi di lotti residenziali posti, non solo in adiacenza, ma addirittura 
all’interno del tessuto produttivo. Le aree commerciali invece non hanno trovato precisi spazi dedicati. 
e perciò si sono mescolate a quelle produttive e residenziali e anche nel loro caso è mancato uno studio 
organico che individuasse aree con le caratteristiche fisiche e di accessibilità necessarie. 
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Per quanto riguarda la frazione di Imberido, essa si è sviluppata non tanto intorno al piccolo nucleo 
storico esistente quanto secondo una logica per singole ville immerse nel verde. L’andamento di 
edificazione per ville ha visto negli ultimi decenni del secolo scorso la tendenza alla saturazione degli 
spazi naturali andando a costituire una fitta rete edificata di villette su lotti contigui. 
 
 
 

6.3. Il sistema infrastrutturale 
 
La strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga corre a 4 km di distanza, mentre la Strada statale 
639 dei laghi di Pusiano e di Garlate si trova a 5 km dal territorio comunale. La rete autostradale è 
facilmente raggiungibile dal casello di Como sud, che immette nell’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, 
distante 27 km. I collegamenti ferroviari sono garantiti dalla locale stazione che è posta sulla linea Como-
Lecco. Il capoluogo di Provincia e Bosisio Parini sono i due poli sui quali gravita maggiormente la 
popolazione per il reperimento dei servizi, per il commercio e per le necessità sanitarie. Il territorio di 
Oggiono è attraversato dalle seguenti strade a grande percorrenza: i) la Strada provinciale 60 di 
Galbiate; ii) la Strada provinciale 49 “Molteno-Oggiono” che diparte dalla Strada statale 36 per 
immettersi nella Strada 639 Lecco-Como; iii) la Strada provinciale 51 “della Santa” che unisce la Strada 
statale 342 con la Strada Statale 36 da sud a nord. 
La rete viaria extraurbana è composta da una serie di Strade Provinciali e Strade Statali che si sono 
intersecate fra la viabilità delle aree industriali e residenziali. La configurazione della viabilità comunale 
è causa dell’elevata quantità di traffico di attraversamento che va ad interessare principalmente la 
centrale via papa Giovanni e gli svincoli della stessa arteria principale. Di riflesso risulta di minore 
intensità il flusso veicolare in genere che attraversa Oggiono verso sud e che passa per il centro 
attraverso via Primo Maggio. Entrambe le vie pubbliche costituiscono flussi veicolari importanti ma 
spesso intollerabili dal sistema interno di Oggiono e pertanto da ricondurre su direttrici esterne e non 
di penetrazione. 
 

 
Le destinazioni d’uso degli edifici sono state ricavate sovrapponendo in ambiente Gis la banca dati Dusaf 2.1 (Volo 
IT2007) con l’edificato. Utilizzando i servizi messi a disposizione di Google Earth è stato possibile realizzare la 
rappresentazione 3D del territorio comunale (fonte: Pza vigente). 
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6.3. La sintesi della componente 
 

STATO DI FATTO E TENDENZE 

 

Il sistema insediativo 
La struttura urbanistica del centro si è sviluppata a partire dai tracciati delle strade 
Lecco-Annone-Suello e Lecco-Molteno che convergono in Piazza Giuseppe 
Garibaldi. I nuclei di antica formazione sono costituiti in parte da cascinali sparsi, 
alcuni in disuso altri con una presenza di attività agricola, in parte da frazioni dove 
la presenza di edifici di valore storico-ambientale si accompagna spesso ad edifici 
più recenti o a ristrutturazioni integrali non sempre rispettose delle caratteristiche 
tipologiche e di finitura del contesto. 
Le strutture produttive si sono sviluppate in maniera caotica, senza un preciso 
disegno urbano, e in alcuni casi addirittura per lotti singoli. 
Le aree commerciali invece non hanno trovato precisi spazi dedicati e perciò si 
sono mescolate a quelle produttive e residenziali e anche nel loro caso è mancato 
uno studio organico che individuasse aree con le caratteristiche fisiche e di 
accessibilità necessarie. 
Per quanto riguarda la frazione di Imberido, essa si è sviluppata non tanto intorno 
al piccolo nucleo storico esistente quanto secondo una logica per singole ville 
immerse nel verde. L’andamento di edificazione per ville ha visto negli ultimi 
decenni del secolo scorso la tendenza alla saturazione degli spazi naturali andando 
a costituire una fitta rete edificata di villette su lotti contigui. 
 

Il sistema infrastrutturale 
La strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga corre a 4 km di distanza, mentre 
la Strada statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate si trova a 5 km dal territorio 
comunale. 
Il territorio di Oggiono è attraversato dalle seguenti strade a grande percorrenza: 
i) la Strada provinciale 60 di Galbiate; ii) la Strada provinciale 49 “Molteno-
Oggiono” che diparte dalla Strada statale 36 per immettersi nella Strada 639 Lecco-
Como; iii) la Strada provinciale 51 “della Santa” che unisce la Strada statale 342 
con la Strada Statale 36 da sud a nord. 

 
 
 
  

Sintesi 
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7. I fattori di pressione ambientale 
 

 
 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
COMUNITARIA 
 Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 

con determinate sostanze pericolose, modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. 
 Direttiva Europea 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
 Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

NAZIONALE 
 D.Lgs. 152/2006 e smi. “Norme in materia ambientale”; 

Rischio rilevante 
 Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” 
 DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2005, n.59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”. 
 Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n.238 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 

direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose” 

Rifiuti 
 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico  
 D.M. 29 gennaio 2007 – D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti”; 
 D.M. 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI”; 

Rumore 
 Codice Penale, art. 659 
 Codice Civile, art. 844 
 D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 
 D.M. del 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore 

 D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 

 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale 

Elettromagnetismo 
 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici”. 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori 

di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici 
e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”44. 

 Decreto ministeriale 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle 
fasce di rispetto per gli elettrodotti” (Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2008, n. 156 - Suppl. Ordinario n.160). 

REGIONALE 
 L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”; 
 Piano Paesistico Regionale – Vol.7 Piani di sistema “Infrastrutture a rete”: a) Dgr. 30 dicembre 2008, n. 

8/8837, recante “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità” ((ora PPR 

                                                             
44 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28/8/2003. 

FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE 
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– Vol.7 Piani di sistema “Infrastrutture a rete”), contenente anche i quaderni illustrativi delle linee guida per 
la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità (con specifico riguardo al Quaderno 3 “La 
mobilità dolce e la valorizzazione paesaggistica della rete stradale esistente”); b) Dgr. 30 dicembre 2009, n. 
8/10974 recante “Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione 
energetica” in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale (ora PPR – Vol.7 
Piani di sistema “Infrastrutture a rete”) 

Rifiuti 
 D.G.R. 25 novembre 2009, n. 10619 “Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione 

dell’applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia”; 

 -D.C.R. 8 novembre 2011, n. 280 “Atto di Indirizzi regionale in materia di Rifiuti"; 
 -D.G.R. 29 dicembre 2011, n. 2880 “Ricognizione sistematica e riordino degli atti amministrativi regionali in 

materia di gestione dei rifiuti”; 
Rischio rilevante 
 Legge Regionale n° 19 del 23/11/2001 Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti; 
 Direttiva regionale grandi rischi 
 Dgr. 11 luglio 2012 n. IX/3753 “Approvazione delle “linee guida per la predisposizione e l’approvazione 

Dell’elaborato tecnico “rischio di incidenti rilevanti” (erir)”– revoca della d.g.r. n. 7/19794 del 10 dicembre 
2004”. 

Rumore 
 L.R. 10 agosto 2001, n. 13 – Norme in materia di inquinamento acustico; 
 D.G.R. 12 luglio 2002, n. 7/9776 – Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica 
 del territorio comunale; 
 D.G.R. 12 luglio 2002, n. 7/8313 – Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di 
 impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico 

Elettromagnetismo 
 Legge regionale 11 maggio 2001, n.11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi 

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, a seguito del 
parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari". 

 Regolamento attuativo delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 10, della L.R. 11 maggio 2001, n.11. 
 DGR n. VII/7351 dell’11 dicembre 2001 “Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è 

consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione”; 
 Delibera n. VII/20907 (16 febbraio 2005) Piano di risanamento per l’adeguamento degli impianti 

radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, stabilite 
secondo le norme della legge 22/2/2001, n. 36. 

Inquinamento luminoso 
 Delibera della Giunta regionale n. VII/2611, 11 dicembre 2000 “Aggiornamento dell’elenco degli osservatori 

astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto”. 
 D.g.r. 20 settembre 2001 – n. 7/6162 Criteri di applicazione della l.r. 27 marzo 2000, n. 17 «Misure urgenti in 

tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso» 
 Legge Regionale del 27 febbraio 2007 n. 5 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione 

regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative”. 
 DG Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile, Ddg 3 agosto 2007, n. 8950 “Legge regionale 27 

marzo 2000, n. 17 – Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell’illuminazione”. 
 Legge Regionale del 5 ottobre 2015 n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con 

finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso” 
Radon 
 Decreto n. 12678 del 21/12/2011 “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti 

indoor” 
Componente socio-demografica 
 Programma triennale per l'edilizia residenziale pubblica (Prerp 2014/2016), approvato dalla Giunta 

Regionale con Dgr. n. 1417 del 28 febbraio 2015 
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DOCUMENTAZIONE E BANCHE DATI DISPONIBILI 
REGIONALE 
 Rapporto sullo stato dell’ambiente (Rsa); 
 Piano regionale gestione rifiuti (Prgr); 
 Catasto informatizzato degli impianti di telecomunicazione e radiovisione (Castel); 
 Geoportale RL Sit: dusaf, piani di classificazione acustica, siti bonificati e siti contaminati, aree dismesse. 

PROVINCIALE 
 Piano di Coordinamento Provinciale – Provincia di Lecco: Quadro QS1 Assetto insediativo; 
 Piano provinciale di gestione dei rifiuti (Ppgr), 2015 

COMUNALE 
 Piano di zonizzazione acustica (Pza) 
 Valutazione ambientale strategica del Pgt vigente 

 
 
 

7.1. La mobilità e il traffico 
 
Il Comune di Oggiono è posto in zona baricentrica fra le città di Lecco, Merate e Erba ed è interessato da 
una serie di infrastrutture stradali e dalle Ferrovie dello Stato.  
È attraversato  
⧠ dalla SP 51 “della Santa” che unisce a sud la SS 342 con la SS 36 a nord, sull’itinerario Milano-

Casatenovo-Oggiono-Lecco, costituisce un collegamento strategico;  
⧠ dalla SP 49 “Molteno-Oggiono” che si stacca dalla SS 36 per connettersi anche con la SS 639 Lecco-

Como;  
⧠ dalla SP 60 di Galbiate.  
Tra le opere si ricorda gli interventi di carattere più locale connessi all’eliminazione degli impianti 
semaforici dell’attraversamento di Oggiono lungo la SP 51.  
 
Contestualmente alla Variante del Piano di governo del territorio è stato dato avvio anche alla 
pianificazione complementare al Pgt, in particolare, gli studi relativi alla mobilità e al traffico sono stati 
introdotti dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che ne ha tratteggiato gli aspetti conoscitivi, 
valutato lo stato e l’adeguatezza della dotazione esistente ed avanzato proposte di breve e lungo periodo 
per la risoluzione delle criticità emerse. 
A seguito delle analisi condotte dal PGTU, è stato possibile addivenire ad una caratterizzazione della 
struttura viaria e dei volumi di traffico che insistono sulla stessa. 
Sebbene non di competenza del PGTU, è stata condotta un’analisi esclusivamente conoscitiva anche sul 
trasporto pubblico locale, per valutare l’accessibilità comunale rispetto al trasporto pubblico, in 
un’ottica di valutazione della stessa per risolvere le criticità derivanti dai flussi di traffico su gomma. 
 
STRUTTURA DELLA RETE VIARIA  
Lo schema viario extraurbano è costituito da una serie di strade provinciali che si sono sovrapposte ai 
preesistenti tracciati di collegamento fra i centri urbani ed in particolare fra le aree industriali degli 
stessi.  
Tale circostanza ha indotto una consistente quota di traffico in attraversamento che va ad interessare 
principalmente la centrale Via Papa Giovanni e gli svincoli a nord e sud della stessa. Di minore 
consistenza risulta essere il flusso veicolare che attraversa Oggiono verso sud e che passa per il centro 
attraverso Via 1° maggio. 
Entrambi però costituiscono flussi veicolari importanti ma spesso intollerabili dal sistema interno ad 
Oggiono e pertanto da ricondurre su direttrici esterne e non di penetrazione.  
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Assetto della viabilità esistente e in progetto 
fonte: quadro conoscitivo del Piano Urbano Generale del Traffico (PGTU) 

   
 
 
IL TRAFFICO 
 
Dai rilievi sul traffico condotti nell’ambito delle indagini per la redazione del Piano Generale del Traffico 
Urbano (PGTU), si evincono i flussi di traffico rilevato, come mostra la figura seguente. 
A seguito dei flussi rilevati, e contestualmente ad analisi di dettaglio sui generatori di traffico e lo schema 
di circolazione interno al comune, il PGTU riporta i volumi di traffico riprodotto nell’ora di punta, dal 
quale si possono trarre le prime considerazioni circa lo stato del traffico circolante che insiste sul grafo 
stradale del comune di Oggiono. 
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Volume di traffico riprodotto dal modello nell’ora di punta a scala territoriale (fonte: Studio sul traffico del 
redigendo Piano Generale del Traffico Urbano contestuale alla Variante del Piano di Governo del Territorio)  

 
Sono stati quantificati sia i flussi in entrata che i flussi in ingresso, con specificazione dell’origine e della 
destinazione dei flussi stessi, nonché delle motivazioni degli spostamenti, per una valutazione di merito 
sulle possibili risoluzioni delle problematiche emerse. 
 

Estratto dei Flussi di traffico 
fonte: bozza di Tavola T.01 allegata al quadro conoscitivo del Piano Urbano Generale del Traffico (PGTU) 
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In particolare, alcune condizioni e problematiche specifiche del contesto di Oggiono hanno indirizzato 
ad un uso particolare del modello di traffico implementato. 
Nello specifico, si fa riferimento a due questioni:  
⧠ flussi sulla SP51 – via Giovanni XXIII. A fronte di un importante quanto impegnativo intervento di 

riqualificazione, canalizzazione e moderazione lungo l’asta fondamentale della rete comunale, si è 
registrato sia un notevole aumento della sicurezza unitamente sia il permanere di momenti di 
congestione. Posto che l’orientamento assunto con tale progetto appare corretto sotto tutti i profili, 
della sicurezza e della tecnica del traffico, il regime di interdipendenza tra i nodi (ovvero le 
ripercussioni “a catena”) deve esser oggetto di approfondimento. La questione in gioco, visto il 
concentrarsi degli accodamenti sulle rotatorie “di testata”, rispettivamente via Kennedy-Provinciale 
a sud, e via per Lecco-via per Galbiate a nord, pertanto è verificare se, una volta assegnata maggiore 
capacità ai suddetti nodi, si registrino fenomeni di crisi, accentuata o meno, sulle intersezioni a 
seguire nel tratto centrale (in particolare le rotatorie di recente realizzazione. L’entità della 
“reazione” del sistema, viabilistico ed in particolare dell’asse principale, darà la misura di quanto si 
potrà lavorare su eventuali ottimizzazioni puntuali nei nodi e verificarne le conseguenze in termini 
di efficienza della rete.  

⧠ flussi sulla via I Maggio. In ragione della struttura/morfologia della rete la via Bagnolo, svolge a tutti 
gli effetti, un ruolo delicato di “troppo pieno” rispetto ai flussi N-S della SP51. Ciò va precisato in 
relazione alle sezioni limitate e al evidente carattere locale dell’asta, conosciuta principalmente 
dall’utenza del luogo. Pur con i suddetti limiti oggettivi, il ruolo di supporto per i flussi nord-
sud/ovest, ha una certa rilevanza soprattutto quando la SP51 si satura nell’ora di punta 
antimeridiana. La questione in gioco pertanto è verificare se, una volta interdetto tale itinerario, 
l’entità delle ripercussioni (congestione) sulla SP51. In questo caso, la verifica di sensitività non è 
mirata a mettere in discussione una soluzione che a tutt’oggi appare pragmatica e ben “calata” nel 
contesto, quanto a saggiare i margini di capacità della SP51. 

 

Stato di fatto: volumi di traffico (fonte: PGTU) 
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Stato di fatto: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni (fonte: PGTU) 

 
 
 
IL SERVIZIO PUBBLICO 
 
All’interno del quadro conoscitivo contenuto nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), trova 
spazio inoltre la descrizione del sistema del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano (TPL). 
 
 
⧠ su gomma 
Dal suddetto studio si evince che il Comune è servito dalle seguenti linee della Società Consortile Lecco 
Trasporti, le quali collegano Oggiono con il capoluogo e con la Brianza: 
⧠ linea D55 Lecco–Galbiate–Oggiono-Annone: in periodo scolastico effettua 14 corse in direzione 

Lecco, di cui 13 con capolinea a Lecco (fermata FS o scuole) e 1 con termine nell’autostazione di 
Galbiate, e 17 corse in direzione Annone.  

- Nel periodo di vacanze scolastiche le corse sono ridotte a 12 in direzione Lecco, di cui 10 con 
capolinea a Lecco FS e 2 con termine nell’autostazione di Galbiate, e 12 in direzione Annone. 

- Le fermate effettuate sono, a seconda della corsa: Oggiono Casa di Riposo, Oggiono FS, 
Oggiono via Kennedy, Oggiono Cimitero; 

⧠ linea D60 Lecco–Seregno: in periodo scolastico effettua 30 corse in direzione Seregno, di cui 23 con 
capolinea Barzanò e 1 sola con termine a Seregno, e 4 corse in direzione Lecco, di cui 3 con capolinea 
Valmadrera e 1 con arrivo a Lecco FS.  

- Nel periodo di vacanze scolastiche le corse sono ridotte a 11 in direzione Seregno con unico 
capolinea a Barzanò e 1 in direzione Lecco. 

- Le fermate effettuate sono, a seconda della corsa: Oggiono Casa di Riposo e Oggiono FS; 
⧠ linea D80 Oggiono–Monza: in periodo scolastico effettua 7 corse in direzione Monza, di cui 1 con 

capolinea Arcore FS e 12 corse provenienti da Monza con capolinea a Oggiono FS.  
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- Nel periodo di vacanze scolastiche le corse rimangono 7 in direzione Monza mentre si 
riducono a 7 quelle provenienti da Monza con capolinea Oggiono. 

- Le fermate effettuate sono, a seconda della corsa: Oggiono Casa di Riposo e Oggiono FS. 
È inoltre attivo un servizio di trasporto scolastico, organizzato in 91 fermate complessive che coprono i 
tragitti casa-scuola per: scuola dell’infanzia Sironi (50 fermate attivate), scuola dell’infanzia “Matteucci” 
(41 fermate attivate), scuola primaria “A. Diaz” (71 fermate attivate), scuola primaria “Salvo D’Acquisto” 
(37 fermate attivate), scuola secondaria di I° grado “Marco d’Oggiono” (74 fermate attivate). 
 
 
⧠ su ferro 
Oggiono è interessato anche dalla linea ferroviaria Lecco-MoltenoComo/Milano. Il servizio ferroviario 
assicura collegamenti giornalieri con Milano e Lecco lungo la tratta S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, con 
18 treni in direzione Milano-Monza e 21 in direzione Lecco; in orario del mattino sono inoltre presenti 
2 treni diretti a Como S. Giovanni. 
Il centro di Oggiono è pertanto connesso attraverso una serie di infrastrutture con una viabilità 
extraurbana che gli consente di raggiungere tutti i centri più importanti della Lombardia e una linea 
ferroviaria interessante alternativa al servizio su gomma. 
All’interno del territorio oggionese, anche nella rete della mobilità su ferro, come in quella su gomma, 
l’itinerario storico è rappresentato da quello radiale della linea FS 171 (Milano-MonzaMolteno-Oggiono-
Lecco), di livello urbano e metropolitano, funzionale agli spostamenti interni alla Brianza; la linea è 
interamente a binario unico. 
Il trasporto Ferroviario Passeggeri -Fermate Giornaliere (Orario Invernale 2000-2001) nella Stazione di 
Oggiono conta sulla linea A, linea FS 170 (Como-Lecco), 47 fermate e sulla linea B, linea FS 171 (Milano-
Monza-Molteno-Oggiono-Lecco), 48 fermate. Oggiono rientra tra i Comuni per i quali l’offerta di 
trasporto è più elevata, Lecco (213 fermate alla stazione di Lecco e 93 a quella di Maggianico) e 
Calolziocorte (122), seguiti da Oggiono (95) e Galbiate (90). 
 
In conclusione è opportuno sottolineare che il comune di Oggiono gode di buone condizioni di 
accessibilità mediante TP, e soprattutto si trova nelle condizioni di poter sviluppare e implementare nel 
futuro politiche di trasferimento modale. La presenza del Servizio Ferroviario Regionale (e Suburbano) 
attribuisce forte potenzialità di interscambio alla stazione di Oggiono. Ciò ovviamente in presenza di 
servizi cadenzati e di coerenti interventi sul piano della intermodalità bicicletta-autobus-treno. 
Nel Pgtu è sottolineato come molti esperti riconoscano come gli aspetti di “comfort” ovvero di “livello 
prestazionale del servizio” in termini di facilità e sicurezza d’uso incidano significativamente 
sull’utilizzo, relativamente di più rispetto gli aspetti meramente quantitativi (numero corse). 
Si tratta di politiche di lungo periodo – escluse della competenza propria del PGTU – rispetto alle quali 
il redigendo piano indica come priorità/opportunità la valorizzazione del nodo di interscambio 
ferroviario e delle aree adiacenti. 
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Estratto del Sistema del trasporto pubblico locale TPL  
fonte: bozza di Tavola QC.04 allegata al quadro conoscitivo del Piano Urbano Generale del Traffico (PGTU) 

 

 
 
Si ricorda inoltre il potenziamento dell’interscambio gomma-ferro presso la stazione di Oggiono e la 
riqualificazione della viabilità di collegamento tra Ello ed Imberido (Oggiono) per il corretto 
funzionamento della rete dei servizi di trasporto pubblico il Primo Aggiornamento del Programma 
Triennale dei Servizi 2001-2003 della Provincia di Lecco che prevedeva alcuni interventi sulle infra-
strutture, individuati in accordo con i Comuni.  
Riguardo le percorrenze effettive dei mezzi (espresse in bus/per chilometri all’anno) adibiti al trasporto 
pubblico su gomma, con riferimento alle linee attualmente concesse dalla Provincia di Lecco (servizi 
interurbani e servizi intercomunali di area urbana), il monte percorrenze dei servizi di trasporto 
pubblico su gomma è pari a 235.027 bus x km /anno riguardante la Linea D55 Lecco -Oggiono – Annone 
ed a 722.705 bus x km /anno riguardante la Linea D80 Oggiono -Monza. 
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7.2. Il rumore 
 
La Dgr 7/9779 stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del 
territorio comunale. Inizialmente viene posto l’accento sulle modalità ed i criteri d’individuazione delle 
sorgenti sonore, al fine d’effettuarne il censimento. Le sorgenti vengono suddivise in varie categorie: 
infrastrutture stradali, ferroviarie, attività e aree aeroportuali, impianti produttivi o commerciali, ecc. 
Vengono poi forniti una serie di criteri finalizzati all’acquisizione dei dati acustici e predisporre poi la 
zonizzazione acustica. Lo scopo fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere 
coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell’ambiente. 
 
Classe I - Aree particolarmente protette 
Le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, parchi regionali ecc. 
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed 
artigianali. 
Classe III - Aree di tipo misto 
Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di 
popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e 
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
Classe IV - Aree di intensa attività umana 
Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di 
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 
Classe IV - Aree di intensa attività umana 
Le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
Classe VI - Aree esclusivamente industriali 
Le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
Tale componente non risulta integrata con i dati relativi al rumore di fondo generato dal traffico 
veicolare esistente in quanto come puntualizzato in precedenza il traffico reale non risulta ad oggi 
rilevato. 
 
Le tabelle seguenti illustrano i valori sonori limite per ciascuna classe individuata dal Dpcm 
14/11/1997. I valori limite sono specificati sia per il periodo diurno (06:00-22:00), sia per quello 
notturno (22:00-06:00). 
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La classificazione acustica operata dal Piano di zoninzzaziona acustica del 2009 prende avvio dall’analisi 
del vecchio Piano di classificazione acustica del 2008 e dal vecchio Piano regolatore generale, al fine di 
determinare le destinazioni d’uso del territorio e le particolarità urbanistiche dei vari comparti 
territoriali di zona. 
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Stralci delle tavole 3a e 3b del Pza di Oggiono. Si può vedere la prevalenza delle classi II e III, ovvero aree 
prevalemtemente residenziali (verde) e aree di tipo misto (giallo). 

 
Obiettivi fondamentali del Pza rimangono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e 
di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità non compatibili con il 
benessere acustico della popolazione.  
 
La definizione delle zone indica per ogni punto, posto nell’ambiente esterno, i valori limite per il rumore 
da rispettare. Di conseguenza risultano stabiliti, già in fase di progettazione, i valori limite da rispettare 
per ogni nuovo impianto, infrastruttura e sorgente sonora non temporanea. Per gli impianti già esistenti 
diventa così possibile individuare esattamente i limiti a cui debbono conformarsi ed è quindi possibile 
stabilire se occorra o meno mettere in opera interventi di bonifica acustica. Il processo di classificazione 
acustica del territorio comunale non si è limitato a fotografare l’esistente ma tenendo conto della 
pianificazione esistente e di previsione ha previsto una classificazione in base alla quale possono essere 
attuati tutti gli accorgimenti volti alla alla migliore posizione dell’ambiente abitativo dal rumore. 
 
La classificazione acustica è un processo complesso che ha rilevanti implicazioni particolarmente sulle 
attività e le destinazioni d’uso esistenti; ne deriva che le modifiche alla classificazione definitiva 
approvata non debbano avvenire senza rilevanti motivi ne frequentemente. Al fine di acquisire i dati per 
predisporre la classificazione si è attuata una rilevazione delle principali sorgenti sonore tenendo 
presente non solo la collocazione spaziale della sorgente sonora ma anche quella dei recettori sui quali 
la stessa può avere effetto. 
Sono state prodotte diverse fonometrie nelle zone centrali e periferiche del paese ed in prossimità di 
adifici ad uso produttivo, commerciale e di civile abitazione riscontrando dati oggettivi da estrapolare 
in comparti aventi le stesse caratteristiche. Le posizioni delle varie stazioni di misura sono state scelte 
con l’intento di verificare l’impatto acustico della rete viaria principale, delle attività produttive e delle 
altre strade che attraversano il territorio comunale. 
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La localizzazione delle stazioni di misura per le prove fonometriche. Ciascuna stazione è stata classificata (5 classi 
quantile) in base al livello di Leq dB(A). 
 
 

 Classe I Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; 
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare 
interesse urbanistico, parchi pubblici etc. 
 

 Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali. 
 

 Classe III Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e 
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
 

 Classe IV Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie. 
 

 Classe V Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
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Carta di azzonamento acustico del territorio comunale (fonte: Pza vigente) 

 

 
Carta delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture per la mobilità 
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LE ATTENZIONI INTRAVEDIBILI 
L’attenzione verrà qui focalizzata sulle problematiche derivanti dalla conformazione del tessuto urbano, 
derivante dalla lettura delle caratteristiche territoriali analizzate. Dalla lettura è emersa la necessità di 
valutare con attenzione alcune situazioni territoriali detentrici di potenziali effetti negativi per la salute 
umana, derivanti da molteplici fattori imputabili sommariamente dalla commistione di funzioni non 
prettamente compatibili o dalla presenza di tracciati viari a forte transito. In particolare: 
 
⧠ Via Cà Bianca al Pascolo 
Si tratta di un’area posta tra la ferrovia Como-Lecco e l’area industriale Repubblica, ubicata nel Comune 
di Annone Brianza. È delimitata a nord dalla Provinciale 49, percorso obbligato per servire diverse aree 
industriali. È caratterizzata dalla presenza di una variegata commistione di funzioni: la residenza è 
prevalente, ma sono presenti anche insediamenti produttivi, commerciali e servizi, quali l’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Lecco e l’istituto d’Istruzione Superiore Statale Bachelet. 
 
⧠ Via papa Giovanni XXIII e via 1° maggio 
Lo schema viario extraurbano è costituito da una serie di strade provinciali che si sono sovrapposte ai 
preesistenti tracciati di collegamento fra i centri urbani ed in particolare fra le aree industriali degli 
stessi. Tale circostanza ha indotto una consistente quota di traffico in attraversamento che va ad 
interessare principalmente la centrale via papa Giovanni e gli svincoli a nord e sud della stessa. Di 
minore consistenza risulta essere il flusso veicolare che attraversa Oggiono verso sud e che passa per il 
centro attraverso via 1° maggio. Entrambi però costituiscono flussi veicolari importanti ma spesso 
intollerabili dal sistema interno ad Oggiono e pertanto da ricondurre su direttrici esterne e non di 
penetrazione. 
 
⧠ Località Rettola e Brughello 
Il caso riguarda la situazione di conflitto in località Rettola e Brughello, residenziali per Oggiono ed 
industriali per Sirone, sul cui territorio sorgono aziende come Italforge e Rodacciai, per un totale di circa 
400 posti di lavoro. Alle spalle dei capannoni, nel Comune di Oggiono, prevale invece la residenza. 
Nell’ambito di Piano di zonizzazione acustica, la situazione di conflitto si concretizza nella discrepanza 
tra gli azzonamenti acustici dei due comuni contermini, determinando la presenza di salti non 
ammissibili nella classificazione acustica. Viene evidenziata la necessità di una modifica del piano di 
azzonamento acustico del Comune di Oggiono, secondo una proposta articolata da Arpa trasmessa in 
data 30 luglio 2010. 
  
 

7.3. La popolazione 
 
La popolazione di Oggiono nel 2016 si aggirava intorno alle 9.032 unità. 
La massa insediativa è pertanto da ritenersi di dimensioni medio piccole assimilabile a molti altri centri 
della Provincia di Lecco quali Galbiate, Missaglia, Olginate, Colico e così via.  
Gli incrementi registrati sono da ritenersi fisiologici in quanto anche all’interno del territorio di Oggiono 
si sono registrate oscillazioni occupazionali del settore industriale quasi sempre smorzate dalla serie di 
attività artigianali e di piccole industrie che invece risultano tendenzialmente in crescita o comunque 
stabili.  
Analizzando i dati intercensuari dal 1861 al 2001, e oltre fino al dato rilevato al 2010, è possibile 
osservare come la popolazione di Oggiono tenda costantemente ad aumentare, anche molto 
intensamente, fino al 1981. Fanno eccezione in ciò solo i dati del 1921 e 1936 che fanno registrare una 
lieve flessione (-2 e -3%) e corrispondono del resto agli anni dei conflitti mondali del secolo scorso. Nei 
decenni successivi e fino al 1981 si osserva, invece, una decisa tendenza all’aumento della popolazione, 
anche in maniera marcata, come evidenziato dai dati ben al di sopra del 10% del censimento del 1951 e 
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del 1971. Di contro nel decennio tra il 1981 e il 1991 non si registra crescita di popolazione ma una 
sostanziale stasi. Dal 1991 ad oggi invece la popolazione ha ripreso a crescere e anche in maniera 
evidente negli ultimi 9 anni. 
 

 
L’evoluzione demografica nel comune di Oggiono (Fonte: ISTAT) 

 
Nel 2008 si registra un indice di vecchiaia pari a 137.94, mentre la densità abitativa è generalmente di 
circa 1,18 ab/Kmq. Se invece consideriamo la densità abitativa rispetto alla sola superficie urbanizzata 
si ottiene un valore medio di circa 2,71 ab/Kmq urb.  
L’andamento della popolazione del Comune di Oggiono nell’arco del periodo indagato si è attestato sui 
valori medi fatti registrare da realtà comunali simili che hanno sfruttato i flussi in crescita verso i centri 
urbani più importanti (Lecco, Como, Monza, Varese, Milano ecc.) con l’abbandono delle aree agricole.  
La crescita di popolazione di Oggiono nel periodo 1961/2012 è maggiore di quella fatta registrare dal 
capoluogo Lecco che invece conosce un lungo periodo di stabilità se non decremento.  
Successivamente la popolazione di Oggiono è sempre in crescita, anche su valori percentuali, grazie al 
fenomeno da tempo in atto di abbandono da parte di numerose famiglie della città capoluogo e la 
consistente offerta immobiliare in atto all’interno del Comune. 
 

Anno Popolazione residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 

2001 7.971 - - 
2002 8.047 +76 +0,95% 
2003 8.153 +106 +1,32% 
2004 8.194 +41 +0,50% 
2005 8.229 +35 +0,43% 
2006 8.312 +83 +1,01% 
2007 8.457 +145 +1,74% 
2008 8.652 +195 +2,31% 
2009 8.773 +121 +1,40% 
2010 8.887 +114 +1,30% 
2011 8.765 -122 -1,37% 
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2012 8.865 +100 +1,14% 
2013 8.884 +19 +0,21% 
2014 8.927 +43 +0,48% 
2015 8.944 +17 +0,19% 
2016 9.032 +88 +0,98% 

Popolazione residente, Variazione assoluta e percentuale 

 
 

 
L’evoluzione demografica dal 2001 al 2016 (fonte: elaborazione propria su dati ISTAT) 

 
Di seguito, si riportano le elaborazioni estratte da www.tuttitalia.it basate sui dati ISTAT ufficiali. 
Le VARIAZIONI ANNUALI della popolazione di Oggiono espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Lecco e della regione Lombardia. 
 

 
 
Il grafico in basso visualizza il FLUSSO MIGRATORIO ovvero il numero dei trasferimenti di residenza da e 
verso il comune di Oggiono negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 
cancellati dall'Anagrafe del comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 
decessi ed è detto anche SALDO NATURALE. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 
 

 
Dai dati sui movimenti della popolazione si rileva che: i) i tassi di natalità e di mortalità tendono 
entrambi a salire, ma quello di natalità in misura maggiore, il che produce un andamento per il futuro a 
saldo naturale positivo; ii) il tasso migratorio tende anch’esso a salire, ma in questo caso è quello 
emigratorio a crescere in maniera maggiore, il che produce un andamento per il futuro saldo migratorio 
negativo. 
È interessante notare come la crescita nel decennio sia stata determinata in maniera sostanziale dal 
saldo naturale, altalenante ma che riprende ad essere positivo dal 2008, e dal saldo migratorio sempre 
positivo.  
Quest’ultimo manifesta però una tendenza alla diminuzione, cosa che, in assenza di nuove condizioni 
atte a favorire un diverso processo demografico, potrebbe portare nell’arco di sei anni al superamento 
del saldo naturale su quello migratorio con possibili ripercussioni negative sul tasso di crescita totale 
della popolazione. 
 
 
 
 

7.4. Le industrie a rischio di incidente rilevante 
 
Sul territorio di Oggiono non risultano industrie a rischio di incidente rilevante, né se ne rilevano nei 
comuni limitrofi. 
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7.5. L’inquinamento luminoso 
 
La Lr. del 5 ottobre 2015 n.31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità 
di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso” definisce all’art.2 l’inquinamento 
luminoso come “ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree alle quali 
è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di 
illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla 
salute degli esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi 
o che determini perdita di biodiversità” e persegue, secondo quanto stabilito all’art.1 “l'efficientamento 
degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a 
elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione 
artificiale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 102/2014, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di 
particolare tutela dall'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio 
regionale, nell'interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri 
ecologici”. 
 
Allo scopo di avere ulteriori informazioni sull’inquinamento luminoso nel comune oggetto di studio si è 
fatto riferimento alla mappa di brillanza artificiale a livello del mare riportata nella figura seguente. 
Queste mappe mostrano la brillanza artificiale del cielo notturno allo zenit in notti limpide normali nella 
banda fotometrica V, ottenute per integrazione dei contributi prodotti da ogni area di superficie 
circostante per un raggio di 200 km da ogni sito. Ogni contributo è stato calcolato tenendo conto di come 
si propaga nell’atmosfera la luce emessa verso l’alto da quell’area e misurata con i satelliti DMSP. 
Tengono anche conto dell’estinzione della luce nel suo percorso, della diffusione da molecole e aerosol 
e della curvatura della Terra. Le mappe sono state calcolate a livello del mare così da evitare 
l’introduzione di effetti dovuti all’altitudine. Le mappe della brillanza artificiale del cielo notturno a 
livello del mare sono utili per confrontare i livelli di inquinamento luminoso in atmosfera prodotti dalle 
varie sorgenti o presenti nelle varie aree, per determinare quelle più o meno inquinate e per identificare 
le porzioni di territorio più inquinanti e le maggiori sorgenti. 
 

 
Figura: Brillanza artificiale del cielo notturno a livello del mare (in μcd/m2) da The artificial night sky brightness 
mapped from DMSP Operational Linescan System measurements P. Cinzano (1), F. Falchi (1), C.D. Elvidge (2), 
Baugh K. (2) ((1) Dipartimento di Astronomia Padova, Italy, (2) Office of the director, NOAA National Geophysical 
Data Center, Boulder, CO), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 318, 641‐657 (2000). 
 
Il comune di Oggiono appartiene interamente ad una zona caratterizzata da un valore di brillanza 
artificiale a livello del mare (colore arancione) pari ad un intervallo che va da più di 3 volte a massimo 
9 volte il valore di brillanza naturale, che è di 252 μcd/m2; ciò indica un notevole livello di inquinamento 
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luminoso, visto che il valore di brillanza artificiale sul mare – assenza di inquinamento luminoso – vale 
fino all’11% del valore della brillanza naturale. 
 
In termini di riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale e conseguente salvaguardia 
degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette e protezione degli 
osservatori astronomici ed astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, 
secondo quanto stabilito all’art. 9. “ZONE DI PARTICOLARE TUTELA DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO” i gestori 
degli osservatori astronomici che svolgono ricerca e divulgazione scientifica possono richiedere il 
riconoscimento regionale di un'area quale zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, la 
quale può avere un raggio massimo di venticinque chilometri dall'osservatorio. 
 

 
(Fonte: Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 2611 del 11 dicembre 2000 "Aggiornamento dell'elenco 
degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto") 

 
Le zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso sono rappresentate mediante cartografia in 
scala adeguata sul geoportale della Regione. In generale, i parchi nazionali, i siti di Rete Natura 2000 e 
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le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 
novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione 
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale), costituiscono zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso. 
 
Il comune di Oggiono appartiene alla fascia di rispetto del (1) Osservatorio Astronomico Brera di Merate 
(LC) e (4) Osservatorio Astronomico di Sormano (CO), come nell’immagine sottostante, di cui alla Dgr. 
N. 2611 dell’11.12.2000, richiedendo pertanto un impegno costante nella diminuzione 
dell’inquinamento luminoso. 
 
 
 

7.6. La radiazione elettromagnetica 
 
La presenza dei campi elettrici e magnetici è connessa alla presenza di conduttori di alimentazione 
elettrica, dagli elettrodotti ad alta tensione fino ai cavi degli elettrodomestici. Mentre il campo elettrico 
di queste sorgenti è parzialmente schermato dalla presenza di ostacoli, il campo magnetico prodotto 
invece è poco attenuato da quasi tutti gli ostacoli, per cui la sua intensità si riduce, al crescere del 
quadrato della distanza dalla sorgente. Per questo motivo gli elettrodotti possono essere la causa di 
un’esposizione intensa e prolungata per coloro che abitano in edifici vicini alla linea elettrica. L’intensità 
del campo magnetico è direttamente proporzionale alla quantità di corrente che attraversa i conduttori 
che lo generano; pertanto essa non è costante ma varia di momento in momento al variare della potenza 
assorbita (i consumi). 
 

 
Elettrodotti sul territorio comunale di Oggiono: in arancione la rete di media e bassa tensione, in rosso la rete degli 
elettrodotti, con relativa fascia di rispetto in giallo. (Fonte: elaborazione redazione Vas al Documento di Piano del 
Pgt oggetto di Variante). 
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La lunghezza degli elettrodotti in Lombardia è di circa 10'000 km; la loro densità sul territorio è pari a 
più del doppio di quella italiana. Il comune di Oggiono è attraversato da cinque elettrodotti, per una 
lunghezza totale di circa 7 km e una densità di 9 m/ha. 
La rete della media e bassa tensione, invece, si articola per un totale di quasi 100 km in totale, con una 
prevalenza delle tratte a bassa tensione (circa il 60% del totale della rete). 
 

RETE ELETTRICA MT e BT 

Tipologia di 
tratta 

Tipologia di tensione Posizione 
dell’elemento 

Lunghezza 
(m) 

Bassa 
Tensione 

Tensione nominale di sistemi =< 50V in corrente 
alternata o a 120V in corrente continua  

aerea 22.088,27 
interrata 38.024,58 

Totale 60.112,85 

Media 
Tensione 

Tensione nominale di sistemi oltre 1000V in 
corrente alternata, oltre i 1500V in corrente 
continua, fino a 30000V  

aerea 9.496,98 
interrato 28.573,83 

Totale 38.070,81 

TOTALE COMPLESSIVO 98.183,66 

 
Altre sorgenti emettitrici di onde elettromagnetiche sono gli impianti radiobase, ovvero gli impianti 
adibiti a telecomunicazioni e radiotelevisione, tra cui le antenne dei cellulari.  
Il catasto degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione della Lombardia, istituito 
dalla L.R. 11/2001 e gestito ed aggiornato da ARPA Lombardia, ha individuato la presenza di più di 3.300 
impianti radiotelevisivi: solamente 680 circa hanno potenza elevata e maggiore a 1.000 W, mentre 1.553 
hanno potenza piuttosto contenuta e minore di 100 W. Per quanto riguarda gli impianti radiobase la 
potenza è piuttosto contenuta: è quasi sempre inferiore ai 300 W e nel 70% dei casi è minore di 100 W. 
 
Sul territorio comunale di Oggiono non si registra la presenza di impianti radio FM mentre sono presenti 
i seguenti impianti radiobase (il color viola, nella carta sottostante):  
 

Gestore Tipo Impianto Indirizzo Potenza (W) 
H3G Spa Telefonia Via Milano, 26 > 20 e <= 300 
Linkem Spa WiFi Via Leopardi, 2 > 20 e <= 300 
T.T.L. Tecno Tempranova 
Lombarda Srl 

WiFi Via Vignola <= 7 

Vodafone Omnitel N.V. Telefonia Via Milano, 17 > 300 e <= 1.000 
Vodafone Omnitel N.V. Telefonia Via Ca' Bianca del Pascolo <= 7 
Telecom Italia Spa Telefonia Via Milano, 27 > 300 e <= 1.000 

 
Si riportano inoltre gli impianti presenti nei comuni limitrofi (in color nero nella carta sottostante), la 
cui fascia di rispetto interessa il comune di Oggiono: 
 

Gestore Tipo Impianto Indirizzo Potenza (W) 
Wind telecomunicazioni Spa 
(in Comune di Dolzago) 

Telefonia Via Leopardi, 2 > 300 e <= 1.000 
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Carta delle stazioni radio base in comune di Oggiono (in viola) e comuni limitrofi (in nero). Elaborazione sulla base 
del catasto degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione della Lombardia (CASTEL). 

 
 
 

7.7. I rifiuti 
 
IL SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
COOPERAZIONE PER IL POLO PRODUTTIVO DEL CIRCONDARIO OGGIONESE: Dieci Comuni del Cir-
condario Oggionese, Annone Brianza, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Colle Brianza, Dolzago, Garbagnate 
Monastero, Molteno, Oggiono, Sirone e Suello, si sono confrontati ed interrogati all’interno di un 
percorso partecipato durato circa un anno (dicembre 2005-dicembre2006) per approfondire e 
condividere gli aspetti critici legati alla localizzazione di un polo produttivo di interesse sovralocale che 
la Provincia, in attuazione del PTCP, localizzava sul territorio di Bosisio Parini e Molteno.  
Esito del percorso è stato la sottoscrizione di un “Protocollo di intesa per l’attuazione del polo produttivo 
sovracomunale del circondario oggionese nella forma di area ecologicamente attrezzata” il 14 dicembre 
2006 da parte degli 11 Comuni e della Provincia di Lecco.  
Nel comune di Oggiono è attualmente vigente il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani interni, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 17 dicembre 2013. 
 
I RIFIUTI URBANI  
La produzione di rifiuti nel 2006 nel Comune di Oggiono è stata tra i 501 e 600 Kg/ab.  
La raccolta differenziata presenta un andamento crescente dal 54,6% nell’anno 2002 al 55,7% nell’anno 
2006. Tale valore risulta essere elevato sia rispetto alla media regionale del 43,9% che rispetto a quella 
nazionale pari al 25% circa. Il valore massimo di raccolta differenziata si è avuto nel 2004, con una 
percentuale del 56,6%.  
Nell’anno 2006 il comune di Oggiono raccolta differenziata tra il 45% e 55%. 
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Nei primi 11 mesi del 2017 è migliorato il dato di raccolta differenziata ottenuto, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, raggiungendo il 62,58% di raccolta differenziata. Un risultato molto 
positivo, visto anche il tessuto economico del paese è composto principalmente da terziario avanzato 
che produce essenzialmente rifiuti da imballo.  
 
IL TREND PROVINCIALE E CIRCONDARIALE 
Nel 2006 la produzione annua complessiva di rifiuti urbani in provincia di Lecco è di 157.171 tonnellate, 
con un incremento complessivo tra gli anni 2002 e 2006 pari a circa 4.500 tonnellate (circa il 2,9%).  
Nel periodo considerato, il 2003 presenta il valore minimo di produzione, pari a 147.600 tonnellate di 
rifiuti. L’analisi dei dati a livello di ambiti strategici ci permette di individuare nell’ambito della Brianza 
Lecchese il maggior produttore annuo di rifiuti urbani.  
In tutti gli anni l’ambito che si è distinto per la maggior percentuale di raccolta differenziata è quello 
della Brianza Lecchese, con percentuali che superano sempre il 60%. 
 
Tuttavia, nel 2015 la produzione dei Rifiuti Urbani in provincia di Lecco ha registrato una flessione 
rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto all’andamento osservato negli ultimi due anni 
e in linea con il trend regionale. L’analisi dei dati mostra come nel 2015 sono state prodotte 151.271 t 
di rifiuti urbani, 3.385 t in meno rispetto al 2014 (-2,2%). La produzione media pro-capite dei rifiuti 
urbani è passata dai 454,54 kg/abitante del 2014 ai 445,89 kg/abitante del 2015 (-1,9%), in 
considerazione della diminuzione della popolazione provinciale (-0,3%). 
L’andamento delle raccolte differenziate nei comuni della provincia è molto diversificato: l’obiettivo 
previsto dal PPGR per il 2015 (63,1%) risulta raggiunto, o addirittura migliorato, prevalentemente nei 
comuni briantei (Casatese e Meratese), mentre nelle aree a nord (Lago e Valsassina) si registrano 
generalmente percentuali di raccolta differenziata inferiori al traguardo stabilito, come si rileva dalla 
Cartina che riporta la georeferenziazione dei comuni lecchesi e le relative percentuali di raccolta 
differenziata. 
 

 
 
È però necessario proseguire con ulteriori sforzi per raggiungere l’obiettivo regionale del 65%. 
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7.8. Il gas radon 
 
La problematica del radon indoor45 è da anni ampiamente studiata e discussa a livello mondiale e, nel 
tempo, le strategie per la tutela della salute pubblica dalle esposizioni a gas radon sono state modulate 
in relazione alle conoscenze scientifiche all’epoca note. 
Nel passato, infatti, l’attenzione era posta sulla riduzione delle esposizioni a concentrazione di gas radon 
elevati. In effetti le stime di rischio di contrarre un tumore polmonare erano basate, fino a pochi anni fa, 
principalmente su studi epidemiologici che coinvolgevano gruppi di lavoratori di miniere sotterranee 
di uranio caratterizzate da valori molto alti di concentrazione di gas radon. 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organizzazione tecnico scientifica 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), già dagli anni 90’, ha classificato il gas radon tra i 
cancerogeni accertati del gruppo I, per i quali vi è massima evidenza di cancerogenicità, fornendo 
indicazioni circa la necessità di intervenire sulle concentrazioni elevate di gas radon. 
Tali informazioni, estrapolate per valori di concentrazione più bassi, hanno permesso l’emanazione 
delle prime Direttive Europee e del D. Lgs 241/00 che ha introdotto, in Italia, la regolamentazione del 
rischio radon nei luoghi di lavoro. 
Diversi sono i documenti e le raccomandazioni prodotte dagli organismi internazionali, quali 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – WHO) e l’International Commission for Radiological 
Protection (ICRP) che forniscono indicazioni, metodologie e livelli di riferimento per affrontare la 
problematica del radon indoor, sia per esposizioni residenziali che per esposizioni lavorative. 
Un riferimento importante in Europa è costituito dalla raccomandazione della Comunità Europea 
90/143/Euratom, che indica il valore di concentrazione in aria oltre cui intraprendere azioni di 
risanamento per le abitazioni esistenti - pari a 400 Bq/m3 - e l’obiettivo a cui tendere per le nuove 
edificazioni pari a 200 Bq/m3. 
Attualmente è in discussione a livello europeo una revisione della direttiva citata (2010_02_24_draft_ 
euratom_basic_safety_standards_directive) che, al momento, indica quali livelli di concentrazione di 
radon in ambienti chiusi da considerare: 
 200 Bq /m3 per le nuove abitazione e i nuovi edifici con accesso di pubblico; 
 300 Bq /m3per le abitazioni esistenti; 

                                                             
45 Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore e inodore, derivante dal decadimento radioattivo dell’uranio, 
presente naturalmente nelle rocce e nei suoli quasi ovunque, con concentrazioni variabili a seconda della tipologia 
di roccia. Per esempio, rocce come lave, tufi, pozzolane e graniti, essendo più ricche d’uranio possono presentare 
e rilasciare maggiori quantità di radon rispetto ad altri tipi di rocce. 
Essendo il radon un gas nobile, può liberamente muoversi attraverso le porosità del materiale e raggiungere l’aria 
in superficie. Il grado di emanazione del radon dal suolo non dipende solamente dalla concentrazione dell’uranio 
nelle rocce, ma anche dalla particolare struttura del terreno stesso. Tanto maggiori sono gli spazi interstiziali 
presenti nei minerali e le fessurazioni delle rocce che compongono il terreno, tanto più radon sarà liberato nell’aria 
dal sottosuolo. 
Nell’aria esterna non raggiunge mai concentrazioni significative e pertanto il rischio di esposizione delle persone 
è estremamente basso. Tuttavia se il gas radon entra in un ambiente chiuso, quale un’abitazione o un luogo di 
lavoro, a causa del limitato ricambio d’aria, questo può raggiungere concentrazioni in aria rilevanti e tali da esporre 
la popolazione a rischi per la salute. 
Attualmente gli studi scientifici confermano che il radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo per 
molti paesi del mondo. È inoltre stato verificato che vi è una maggior probabilità di induzione di tumore al polmone 
per persone che fumano o che hanno fumato in passato, rispetto a coloro che non hanno mai fumato durante la 
loro vita e in ogni caso, che il radon è la prima causa di tumore al polmone per i non fumatori. In particolare, recenti 
studi sul tumore al polmone in Europa, Nord America e Asia ne attribuiscono al radon una quota di casi che va dal 
3% al 14 %. Gli studi indicano che il rischio del tumore al polmone aumenta proporzionalmente con l’aumentare 
dell’esposizione al radon. Tuttavia, essendo un numero molto alto di persone esposto a concentrazioni medio 
basse, ne deriva che la maggior parte dei tumori al polmone correlati al radon, sono causati da livelli di 
concentrazione medio - bassi piuttosto che da alti. 
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 300 Bq/ m3per edifici esistenti con accesso di pubblico, tenuto conto che nel periodo di permanenza 
la media dell’esposizione non deve superare i 1000 Bq /m3. 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, nella proposta di revisione della direttiva, si indica un valore 
medio annuale di concentrazione pari a 1000 Bq /m3; in Italia, attualmente, il livello di azione per i 
luoghi di lavoro è definito dal D. Lgs 230/95 che, a differenza di quanto accade per le abitazioni, prevede 
dall’anno 2000 norme specifiche per la tutela dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione al radon 
negli ambienti di lavoro 
Il rapporto “Rischio di tumore polmonare attribuibile all’esposizione al radon nelle abitazioni nelle regioni 
italiane. Primo rapporto sintetico” elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito del 
progetto Centro Controllo Malattie (CCM) Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio 
di tumore polmonare in Italia ha stimato i rischi associati all’esposizione al radon in Italia. 
Per la stima del numero di casi di tumore polmonare attribuibili al radon, sono stati utilizzati i seguenti 
dati: 
 Un eccesso di rischio relativo (ERR) del 16% per ogni 100 Bq /m3 di incremento di concentrazione 

di radon media su un tempo di esposizione di circa 30 anni, come valutato dall’analisi degli studi 
epidemiologici condotti in Europa (Darby et al, 2005); 

 Dati ISTAT del 2002 di mortalità per tumore polmonare; 
 Medie regionali di concentrazione di radon nelle abitazioni derivate dall’indagine nazionale sulla 

radioattività naturale nelle abitazioni (Bochicchio et al, 2005). 
Nella Tabella seguente è illustrata la situazione relativa al numero di casi di tumore polmonare per anno 
(casi osservati) nelle Regioni Italiane. L’ISS ha quindi stimato il numero dei casi per anno attribuibili 
all’esposizione al radon nelle abitazioni e la loro prevalenza rispetto al totale dei casi osservati. 
Per la Lombardia, lo studio ISS evidenzia che il 15% dei casi annui osservati di tumore al polmone sia 
da attribuire all’esposizione a gas radon indoor. 

 
Livelli medi regionali di concentrazione di radon indoor 
(Bq/m3) misurati nella campagna nazionale 1989-
1991 Fonte: Bochicchio (1994) 

In Italia, nel periodo 1989-1991, è stata condotta 
una campagna di misura del radon indoor su tutto 
il territorio nazionale, promossa dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e dall’ENEA DISP – oggi 
ISPRA, allo scopo di valutare l’esposizione della 
popolazione al radon all’interno delle abitazioni. 
La prima mappatura nazionale 1989 – 1991 
(Figura a lato) ha portato a stimare una media 
nazionale di concentrazione di radon indoor pari 
a 70 Bq/m3. 
In Lombardia, la media regionale è risultata pari a 
116 Bq/m3 e le maggiori concentrazioni di radon 
sono state rilevate in provincia di Milano (area 
nord-est), in provincia di Bergamo e di Sondrio; la 
prevalenza di abitazioni con concentrazioni di 
radon superiori a 400 Bq/m3 è stata stimata 
essere attorno al 2.5%. 
 
 

 



 

Città di Oggiono 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – Oggiono 23848 (LC) 

Piano di Governo del Territorio – Variante 2017 

 

 

Rapporto Ambientale della Valutazione ambientale strategica (Vas), Parte II 169 

 

Regione 
Casi 
osservati 

Numero di casi stimati Percentuale dei casi osservati 
Stima 

puntuale 
Intervallo di 

confidenza (95%) 
Stima 

puntuale 
Intervallo di 

confidenza (95%) 

Abruzzo 556 49 16 88 9% 3% 16% 
Basilicata 219 10 3 19 5% 1% 9% 
Calabria 665 26 8 48 4% 1% 7% 
Campania 2.822 372 128 642 13% 5% 23% 
Emilia-Romagna 2.886 190 62 346 7% 2% 12% 
Friuli-Venezia Giulia 775 106 37 182 14% 5% 23% 
Lazio 3.121 499 175 841 16% 6% 27% 
Liguria 1.212 69 23 128 6% 2% 11% 
Lombardia 5.716 862 301 1.464 15% 5% 26% 
Marche 764 34 11 63 4% 1% 8% 
Molise 108 7 2 13 6% 2% 12% 
Piemonte 2.816 280 94 496 10% 3% 18% 
Puglia 1.706 131 43 237 8% 3% 14% 
Sardegna 746 69 23 124 9% 3% 17% 
Sicilia 2.054 109 35 201 5% 2% 10% 
Toscana 2.231 159 52 289 7% 2% 13% 
Trentino Alto Adige 401 36 12 62 9% 3% 16% 
Umbria 455 39 13 69 8% 3% 15% 
Valle d’Aosta 69 5 1 8 7% 2% 12% 
Veneto 2.808 238 79 428 8% 3% 15% 

Italia 32.134 3.237 1.087 5.730 10% 3% 18% 

Successivamente, Regione Lombardia ha approfondito, a più riprese, le indagini territoriali (campagne 
di mappatura e monitoraggio 2003/2004 e 2009/2010) al fine di meglio conoscere la distribuzione del 
fenomeno sul territorio. I punti di misura sono stati scelti in modo tale che il campione risultasse il più 
omogeneo possibile e, nello specifico, si è stabilito di scegliere per le rilevazioni, solo locali posti al piano 
terreno, adibiti ad abitazione, collocati in edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1970, preferibilmente 
con cantina o vespaio sottostante e con volumetrie non superiori a 300 m3. 
 
Le misurazioni sono state effettuate impiegando una tecnica long-term mediante i rilevatori a tracce di 
tipo CR-39, posizionati nei punti di interesse per due semestri consecutivi. Dalle elaborazioni dei dati di 
concentrazioni medie annuali di radon nei 3650 locali in cui sono state effettuate le misurazioni è 
risultato che: 
 la distribuzione del radon nelle abitazioni lombarde è disomogenea: i valori più alti si registrano in 

zone situate nella fascia nord della regione, nelle province di Sondrio, Bergamo, Varese, Lecco, Como 
e Brescia, mentre nell’area della pianura padana la presenza di radon è molto bassa; 

 i valori medi annuali di concentrazione di radon nelle abitazioni sono risultati compresi nell’intervallo 
9 – 1796 Bq/m³; la media aritmetica regionale è di 124 Bq/m3, 

 il 15 % dei locali indagati presenta valori superiori a 200 Bq/m3 e il 4,3% (pari a 160 locali) presenta 
valori superiori a 400 Bq/m3; 

Considerando i risultati di un’ulteriore indagine svoltasi negli anni 2009-2010 e di tutte le indagini 
precedenti e omogenee per modalità e tipologia, sono state effettuate elaborazioni allo scopo di ottenere 
delle mappe di previsione della concentrazione di radon indoor al piano terra46. 
 

                                                             
46 A questo scopo è stato utilizzato un approccio di tipo geostatistico e di previsione spaziale che permette di 
prevedere il valore di concentrazione di radon indoor in un punto dove non sia stata effettuata la misurazione, 
tenendo conto dei dati a disposizione, della correlazione presente e della caratterizzazione geologica del territorio. 
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Da osservare che i valori di concentrazione più bassi si trovano nella parte meridionale della regione, 
costituita da litologie come morene e depositi fini; valori medio alti si osservano invece nella fascia di 
transizione tra la Pianura Padana e la parte di montagna, caratterizzata da depositi alluvionali molto 
permeabili, che proprio per questa caratteristica permettono maggiori fuoriuscite di radon dal suolo. 
Occorre tuttavia sottolineare che la concentrazione di radon indoor, oltre che dalle caratteristiche 
geomorfologiche del sottosuolo, è strettamente dipendente dalle caratteristiche costruttive, dai 
materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione, nonché dalle abitudini di utilizzo della 
singola unità immobiliare. Anche questi fattori devono pertanto essere presi in considerazione per avere 
un quadro completo che consenta di valutare a priori la possibilità di riscontrare valori elevati di 
concentrazione di radon indoor, in una specifica unità immobiliare. 

 
Mappa regionale dell’andamento medio della concentrazione di radon indoor al piano terra ottenuta con 
l’approccio previsionale geostatistico (i valori sono espressi in Bq/m3)  
 
La principale sorgente di radon negli edifici è il suolo, in particolare nelle aree in cui si sono riscontrati 
valori di concentrazioni elevati negli edifici. Spesso lo strato superiore del terreno è scarsamente 
permeabile costituendo una barriera per la risalita del radon nell’edificio, tuttavia la penetrazione delle 
fondamenta nel terreno può creare canali privilegiati di ingresso del gas all’interno degli edifici. 
La risalita del gas radon dal suolo verso l’interno dell’edificio avviene per effetto della lieve depressione, 
causata essenzialmente dalla differenza di temperatura tra interno ed esterno dell’edificio, in cui viene 
a trovarsi l’interno dell’edificio rispetto all’esterno per fenomeni quali l’“effetto camino” e l’“effetto 
vento”; tale depressione provoca un “risucchio” dell’aria esterna, anche dal suolo, verso l’interno 
dell’edificio. Il fenomeno è più significativo quanto maggiore è la differenza di temperatura tra interno 
ed esterno dell’edificio. 
La differenza di pressione può essere amplificata dalla presenza di venti forti e persistenti, i quali 
investendo l’edifico direzionalmente, possono creare forti pressioni sulle pareti investite e depressioni 
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su quelle non investite, accentuando il “richiamo” di aria dal suolo verso l’interno dell’edificio (“effetto 
vento”). 
A causa della dipendenza dalle differenze di temperatura e di velocità dell’aria, la concentrazione di 
radon indoor è variabile a seconda delle condizioni meteorologiche e può presentare sensibili variazioni 
sia giornaliere che stagionali. 

 
Il radon tende a diminuire rapidamente con l’aumento della distanza degli ambienti abitati dal suolo; si 
avranno quindi normalmente concentrazioni di gas radon più elevati nei locali interrati o seminterrati 
rispetto locali posti a piani rialzati. 
La differenza di pressione può essere inoltre accentuata da fattori quali: 
 impianti di aspirazione (cappe delle cucine, aspiratori nei bagni, etc.) senza un sufficiente 

approvvigionamento di aria dall’esterno; 
 presenza di canne fumarie senza prese d’aria esterna; 
 mancanza di sigillatura delle tubazioni di servizio. 

I principali punti attraverso i quali l’aria carica di gas radon riesce a penetrare dal suolo nell’edificio 
sono le aperture, le fessurazioni, i giunti o le superfici particolarmente permeabili. 
A parità di presenza di radon nel suolo e di differenza di pressione interno – esterno, l’effettiva 
concentrazione del gas radon è fortemente influenzata dalle caratteristiche tecniche dell’abitazione così 
come dalle sue caratteristiche di fruizione e di gestione. 
Anche alcuni materiali da costruzione possono essere causa di un significativo incremento delle 
concentrazioni di gas radon all’interno dell’edificio, a causa del loro contenuto di radionuclidi di origine 
naturale. 
I materiali che possono costituire una sorgente significativa di radon indoor sono quelli caratterizzati 
da un elevato contenuto di Radio- 226 (precursore del radon) e da un’elevata permeabilità al gas. 
La Commissione Europea ha emanato un documento “Radiological Protection Principles Concerning the 
Natural Radioactivity of Building Materials” che indica che i materiali da costruzione non dovrebbero 
contribuire al superamento di concentrazione di gas radon pari a 200 Bq/m3 negli edifici. 
Numerosi sono gli studi che hanno approfondito tale tematica; le misurazioni del contenuto di Radio - 
226 nei materiali lapidei italiani hanno mostrato valori di attività specifica che vanno da meno di 1 
Bq/kg a qualche centinaio di Bq/kg. In campioni di tipo sedimentario, come i travertini, si sono 
riscontrate le concentrazioni più basse, invece valori più elevati sono stati osservati nei graniti e nelle 
sieniti (250-350 Bq/kg di Radio 226). 
Un recente studio italiano ha misurato la radioattività naturale di circa 80 campioni di materiali da 
costruzione comunemente usati in Italia; da tale rilevazione è emerso che sono numerosi i materiali che 
hanno un indice di rischio eccedente i valori di riferimento indicati dalla Commissione Europea. Tale 
indice di rischio è tuttavia da correlare alle proprietà del materiale ed al suo uso; lo studio infatti ha 
evidenziato che i materiali basaltici e i composti ceramici avevano valori di emanazione di radon più 
elevati rispetto ad altri materiali con i medesimi indici di rischio. 
Un più recente studio condotto a livello europeo ha determinato i livelli di radioattività naturale di 
materiali edilizi provenienti da numerosi paesi europei ed ha valutato che numerosi sono quelli che 
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superano i valori indicati dalla Commissione Europea; le misurazioni confermano una elevata 
concentrazione di radionuclidi naturali nelle pietre di origine vulcanica e di origine metamorfica. 
 
 
 

Caratteristiche dell’edificio che aumentano la probabilità di ingresso di radon 

Scavo di fondazione ⧠ effettuato minando la roccia 
⧠ in area di riempimento, su ghiaia o sabbia 
⧠ in terreni di fondazione con crepe o molto permeabili, anche se al di 

fuori delle aree a rischio radon 
Attacco a terra ⧠ contatto diretto del primo solaio e/o di alcune pareti con il terreno 

⧠ mancanza di vespaio aerato 
Superfici 
impermeabili 

⧠ pavimenti naturali in terra battuta, ciotoli, ecc 
⧠ solai in legno 
⧠ pareti in forati 
⧠ muratura in pietrisco 

Punti di infiltrazione  ⧠ fori di passaggio cavi e tubazioni 
⧠ giunti o fessurazioni in pavimenti e pareti 
⧠ pozzetti ed aperture di controllo 
⧠ prese elettriche nelle pareti della cantina 
⧠ camini, montacarichi, etc 

Distribuzione spazi ⧠ locali interrati o seminterrati adibiti ad abitazione 
⧠ presenza di scale aperte che conducono alla cantina 

Fruizione ⧠ nulla o scarsa ventilazione dei locali interrati 
⧠ scarsa ventilazione dei locali abitati 
⧠ lunga permanenza in locali interrati o seminterrati 
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7.9. La sintesi della componente 
 

STATO DI FATTO E TENDENZE 

 

La mobilità e il traffico 
Il Comune di Oggiono è posto in zona baricentrica fra le città di Lecco, Merate e 
Erba ed è interessato da una serie di infrastrutture stradali e dalle Ferrovie dello 
Stato.  
La configurazione della viabilità comunale è causa dell’elevata quantità di traffico 
di attraversamento che va ad interessare principalmente la centrale via papa 
Giovanni e gli svincoli della stessa arteria principale. Di riflesso risulta di minore 
intensità il flusso veicolare in genere che attraversa Oggiono verso sud e che passa 
per il centro attraverso via Primo Maggio. Entrambe le vie pubbliche costituiscono 
flussi veicolari importanti ma spesso intollerabili dal sistema interno di Oggiono e 
pertanto da ricondurre su direttrici esterne e non di penetrazione. 
 

Il rumore 
La classificazione acustica è un processo complesso che ha rilevanti implicazioni 
particolarmente sulle attività e le destinazioni d’uso esistenti. Dalla lettura è 
emersa la necessità di valutare con attenzione alcune situazioni territoriali 
detentrici di potenziali effetti negativi per la salute umana, derivanti da molteplici 
fattori imputabili sommariamente dalla commistione di funzioni non prettamente 
compatibili o dalla presenza di tracciati viari a forte transito. 
 

La popolazione 
Analizzando i dati intercensuari dal 1861 al 2001, e oltre fino al dato rilevato al 
2010, è possibile osservare come la popolazione di Oggiono tenda costantemente 
ad aumentare, anche molto intensamente, fino al 1981. Nei decenni successivi e 
fino al 1981 si osserva, invece, una decisa tendenza all’aumento della popolazione, 
anche in maniera marcata, come evidenziato dai dati ben al di sopra del 10% del 
censimento del 1951 e del 1971. Di contro nel decennio tra il 1981 e il 1991 non si 
registra crescita di popolazione ma una sostanziale stasi. Dal 1991 ad oggi invece 
la popolazione ha ripreso a crescere e anche in maniera evidente negli ultimi 9 
anni. 
È interessante notare come la crescita nel decennio sia stata determinata in 
maniera sostanziale dal saldo naturale, altalenante ma che riprende ad essere 
positivo dal 2008, e dal saldo migratorio sempre positivo.  
Quest’ultimo manifesta però una tendenza alla diminuzione, cosa che, in assenza 
di nuove condizioni atte a favorire un diverso processo demografico, potrebbe 
portare nell’arco di sei anni al superamento del saldo naturale su quello migratorio 
con possibili ripercussioni negative sul tasso di crescita totale della popolazione. 
 

Le industrie a rischio di incidente rilevante 
Sul territorio di Oggiono non risultano industrie a rischio di incidente rilevante, né 
se ne rilevano nei comuni limitrofi. 
 

L’inquinamento luminoso 
Il comune di Oggiono appartiene interamente ad una zona caratterizzata da un 
valore di brillanza artificiale a livello del mare (colore arancione) pari ad un 
intervallo che va da più di 3 volte a massimo 9 volte il valore di brillanza naturale, 
che è di 252 μcd/m2; ciò indica un notevole livello di inquinamento luminoso, visto 
che il valore di brillanza artificiale sul mare – assenza di inquinamento luminoso – 
vale fino all’11% del valore della brillanza naturale. 

Sintesi 
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Inoltre appartiene alla fascia di rispetto del (1) Osservatorio Astronomico Brera di 
Merate (LC) e (4) Osservatorio Astronomico di Sormano (CO), di cui alla Dgr. N. 
2611 dell’11.12.2000, richiedendo pertanto un impegno costante nella 
diminuzione dell’inquinamento luminoso. 
 

La radiazione elettromagnetica 
Il comune di Oggiono è attraversato da cinque elettrodotti, per una lunghezza 
totale di 10 km e una densità di 12.5 m/ha. 
Sul territorio comunale di Oggiono non si registra la presenza di impianti radio FM 
mentre sono presenti 7 impianti radio base. 
 

I rifiuti 
La produzione di rifiuti nel 2006 nel Comune di Oggiono è stata tra i 501 e 600 
Kg/ab.  
La raccolta differenziata presenta un andamento crescente dal 54,6% nell’anno 
2002 al 55,7% nell’anno 2006. Tale valore risulta essere elevato sia rispetto alla 
media regionale del 43,9% che rispetto a quella nazionale pari al 25% circa. Il 
valore massimo di raccolta differenziata si è avuto nel 2004, con una percentuale 
del 56,6%. In tutti gli anni l’ambito che si è distinto per la maggior percentuale di 
raccolta differenziata è quello della Brianza Lecchese, con percentuali che 
superano sempre il 60%. Nell’anno 2006 il comune di Oggiono raccolta 
differenziata tra il 45% e 55%. 
 

Il gas radon 
In Lombardia, la media regionale è risultata pari a 116 Bq/m3 e le maggiori 
concentrazioni di radon sono state rilevate in provincia di Milano (area nord-est), 
in provincia di Bergamo e di Sondrio. Il comune di Oggiono si attesta in classe 
medio/alta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


