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4. RETE SITI NATURA 2000. 

Come evidenziato dalla figura sottostante nell’intorno del sito non sono presenti aree protette inserite 

nella Rete Natura 2000 (ZPS o SIC). 

Ai fini dell’individuazione dei siti ZPS e SIC si sono utilizzati i dati in formato shp scaricati dal SIT della 

Regione Lombardia. 

 

 
Figura 3. Carta della Rete Natura 2000 (Siti d’importanza comunitaria – SIC; Zone di protezione speciale – ZPS) 
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5. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA. 

Nel presente capitolo si precede all’anali degli strumenti di pianificazione sovra- ordinata, onde verificarne 

la coerenza fra l’intervento in progetto e le indicazioni contenute nei diversi Piani analizzati. 

Nello specifico si è proceduto all’analisi del: 

 Piano territoriale regionale - PTR; 

 Piano paesaggistico regionale - PPR; 

 Rete ecologica regionale - RER; 

 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lecco – PTCP. 

 

5.1. CONFRONTO CON  IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE – PTR 

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) della Lombardia costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli 

effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della 

programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR, sulla base 

dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, 

indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con 

quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e 

comuni.  

Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine 

individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del 

territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali. 

Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di 

pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono 

immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di 

pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all’attuazione degli indirizzi e al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli strumenti di 

pianificazione. 

Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio 

di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di 

competenze in materia. 

Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di 

potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti 

all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale 

hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta 

nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio 

immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta 

efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, 

non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi, conservando la 

previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano. 

 

Con DGR n. 6447 in data 16 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Piano 

Territoriale Regionale. 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951 (pubblicata sul 3° S.S. al 

BURL n. 6, del 11.02.2010) il Piano Territoriale Regionale.  
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Il Piano acquista efficacia, ai termini del comma 6 dell’art. 21 della l.r.12/2005 “Legge per il governo del 

territorio” a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia, avvenuta sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17.2.2010. 

Dal 17 febbraio 2010 il PTR esercita gli effetti indicati all’art.20 della l.r.12/2005 “Effetti del PTR”.  

I Comuni sono pertanto tenuti a trasmettere in Regione, ai termini dell’art. 13 comma 8 della l.r.12/2005, 

il PGT adottato (o sua variante) qualora interessati da obiettivi prioritari di interesse regionale e 

sovraregionale.  

Si precisa che sono tenuti alla trasmissione del PGT i Comuni che adottano il PGT successivamente al 17 
febbraio 2010, nonché i Comuni che alla stessa data, avendo già adottato il PGT, non abbiano ancora dato 
inizio al relativo deposito.  
 

Inoltre, con l’entrata in vigore del Piano, per l’effetto di Piano Paesaggistico del PTR, ai termini del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i., tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare il proprio PGT alla disciplina 

paesaggistica entro due anni dall’entrata in vigore del PTR.  

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia approvato dalla Giunta Regionale è lo strumento di 

supporto all'attività di governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la "visione 

strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e 

sociale, di cui analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali 

e per i sistemi territoriali e, quindi, per l'intera regione. 

 

Gli obiettivi proposti dal Piano derivano dalla sintesi dei principali orientamenti della programmazione 

nazionale e comunitaria, dalle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e dal dialogo con le 

pianificazioni di settore, attraverso un percorso di partecipazione e confronto con il territorio. 

 

Il territorio sempre più è punto di convergenza di temi cruciali per il futuro della regione, che 

corrispondono alle questioni di compatibilità tra crescita economica e qualità della vita nel suo complesso, 

in termini di ambiente, accessibilità, sicurezza, bellezza e paesaggio. 

 

Il PTR si configura come un "patto" condiviso tra Regione ed Enti territoriali per contemperare le diverse 

esigenze locali e verificare la compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale più generale. In questo 

senso esso costituisce il punto di riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio, da chiunque promosse, 

possano trovare un efficacie coordinamento. 

L'efficacia del Piano sarà tanto più evidente quanto più sarà sostenuto, con azioni dirette e concrete, dalle 

istituzioni e dalle varie componenti della società (operatori economici e portatori di interesse). 

 

Con tali presupposti, è evidente come la proposta di progetto territoriale definita dal PTR non possa essere 

semplicemente di tipo ordinatorio, cioè finalizzata a regolare le funzioni del "contenitore" spaziale delle 

attività umane, ma piuttosto di strumento che consenta di incidere su una nuova qualità complessiva del 

territorio, orientando e indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità e di migliore 

valorizzazione delle risorse, riconoscendo nel territorio stesso la risorsa primaria da salvaguardare. 

 

Così inteso il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle caratteristiche, 

potenzialità e dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e cooperazione finalizzato a dare 

corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a realizzare la coesione tra i molteplici interessi in 

gioco. 

 

Il PTR propone un "progetto" da condividere per il territorio e restituisce l'immagine della regione che si 

vuole costruire, la Lombardia del futuro. 

 



Verifca di assoggettabilità alla VAS - Rapporto preliminare-   06/2011 

 

 

  

Supermercati REX Spa – Oggiono (LC)  17 

Si passa ora all’analisi delle principali tavole costituenti in Piano. 

Di seguito si riporta un estratto della Tavola 4 – I sistemi territoriali del PTR. 

 

 

Figura 4. Estratto Tavola 4 - “I sistemi territoriali del PTR” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione Lombardia – PIANO 

TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

 

Il Comune di Oggiono rientra nel Sistema territoriale dei Laghi, per il quale il PTR prevede i seguenti 

obiettivi: 

1) Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 

2) Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell’ambiente e del 

paesaggio 

3) Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, incentivandone un 

utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

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

5) Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

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

7) Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la vivibilità e 

qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e internazionale 

 

Il Comune di Oggiono rientra anche nel Sistema territoriale Pedemontano, per il quale il PTR prevede i 

seguenti obiettivi: 
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1) Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro 

(reti ecologiche) 

2) Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 

preservazione delle risorse 

3) Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 

4) Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 

mobilità pubblica e privata 

5) Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 

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

ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 

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

pedemontano 

8) Incentivare l'agricoltura e il settore turisticoricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 

paesaggio caratteristico 

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

infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 

 

 

 

Figura 5. Estratto Tavola 1 - “Polarità e poli di sviluppo regionale” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione Lombardia – 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Il Comune di Oggiono risulta interessato di riflesso dalla polarità storica rappresentata dalla fascia prealpina 

e da un polo di sviluppo regionale rappresentato dalla città di Lecco, che dista solo una decina di chilometri. 
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Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 

 

 

 

 
Figura 6. Estratto Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione 

Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

 

Il Comune di Oggiono non risulta essere interessato da nessun elemento di rilevanza ambientale da 

preservare e salvaguardare. 
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Tavola 3 - “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Estratto Tavola 3 - “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione 

Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità di primaria importanza, il territorio del Comune di 

Oggiono è attraversato dal tracciato di “Ferrovie esistente”, che lo collega con Lecco, Como e Monza. 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia, il territorio del Comune di 

Oggiono è attraversato da una linea ad alta tensione da 132 KV. 
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5.2. CONFRONTO CON  IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – PPR 

 

Il Piano Territoriale Regionale, in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano 

Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e 

aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente (PTPR approvato nel 2001) e ne integra la sezione 

normativa in linea con la "Convenzione Europea del paesaggio" e con il D.Lgs. 42/2004. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Il PTR persegue gli obiettivi, contiene le 

prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art.143 del D. Lgs. 42/2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del 

paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni e sono 

prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione (art. 76 

della L.R. 12/2005). 

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 

consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto 

il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale, ricercando però nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con 

quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con 

le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale 

: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, 

percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di trasformazione 

dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il 

contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta 

Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito 

compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. 

Gli elaborati approvati sono di diversa natura: 

 La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano 

 Il Quadro di Riferimento Paesaggistico che riguardano sia l’introduzione di nuovi significativi elaborati 

che l’aggiornamento dei Repertori esistenti 

 La Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole 

 I Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova Normativa e dall’altra 

l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzo. 

 

La cartografia di piano è stata rivista nel suo complesso, migliorandone anche i livelli di georeferenziazione 

dei dati e rinnovandone la forma grafica, aggiornandola e integrandola alla luce dei nuovi temi di 

attenzione paesaggistica regionale introdotti. 

Sono inoltre state aggiunte diverse tavole in riferimento sia alle indicazioni normative, che trovano per gli 

ambiti dei grandi laghi insubrici una restituzione articolata di maggiore dettaglio (Tavole D1a, b, c, d), sia 

alla lettura delle situazioni regionali a maggiore potenziale presenza di particolari fenomeni di degrado o a 

maggior rischio di compromissione paesaggistica (Tavole F, G, H). 

La sezione delle Tavole I riporta invece un quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge in essere. 

Tale quadro è da considerarsi comunque in divenire, costantemente aggiornato nel tempo tramite il 

Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA). 

 

La cartografia di Piano Territoriale Paesaggistico è composta dalle seguenti tavole: 
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§ Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

§ Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

§ Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 

§ Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

§ Tavola D 1a, b, c, d - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici 

§ Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 

§ Tavola F – riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

§ Tavola G – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di 

attenzione regionale 

§ Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 

§ Tavole Ia Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. 

Lgs. 42/04 

 

 
Figura 8. Estratto Tavola A - “Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione 

Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Piano Paesaggistico Regionale 
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Dalla cartografia risulta che il Comune di Oggiono fa parte dell’ “Ambito geografico” LECCHESE, che viene 

brevemente descritto come di seguito. 

Ben lungi dal morbido disegno del pedemonte lombardo, il paesaggio lecchese appare dominato dall’imponente 
edificio dolomitico del gruppo Grigna-Resegone. Lecco stessa giace in riva al lago, ma su di essa incombono 
precipiti pareti di roccia, stretti e dirupati varchi, canaloni percorsi da detriti, cime frastagliate e variamente 
fratturate dagli agenti erosivi. È dunque un paesaggio severo, che almeno in parte contrasta con le dolcezze 
lariane, con la funzione moderatrice del grande specchio d’acqua. Discendendo da Lecco verso la pianura, l’Adda 
prima di tornare in valle indugia in più piccoli laghi, contornati dall’affollata espansione edilizia dei centri 
dipendenti da Lecco; il Barro e il Crocione, ancora ampiamente vegetati, sono le due emergenze che dividono 
questa fascia fluvio-lacuale dalla Brianza e dal piano d’Erba. La parte settentrionale di questo territorio, 
eccettuata la sponda del Lario, i cui caratteri paesistici sono affini a quelli già individuati nel capitolo dedicato al 
Lario Comasco, afferisce alla Valsassina e alla Val Varrone, ambiti territoriali di carattere prettamente prealpino. 
La Valsassina (Valle del Pioverna), in particolare, alterna i suoi aspetti di paesaggio fra larghi penepiani rivestiti 
da depositi morenici e cupe forre discendenti verso il lago. La disposizione degli abitati sui fianchi della valle 
separava in passato le due fasce agricole predominanti: campi e prati al di sotto, ovvero sul fondovalle; 
castagneti e alpicoltura al di sopra, sui versanti. L’espansione urbana di Lecco e dei centri industriali circostanti 
(Valmadrera, Civate, Calorziocorte ecc.) ha ormai saturato i corridoi morenici, in passato connotati da una forte 
costruzione del paesaggio agrario (gelso, vite). Si osserva in questo caso il singolare e ravvicinato contrasto fra il 
pedemonte intensamente urbanizzato, il lago e la circostante fascia dei rilievi, rocciosa, verticale, selvaggia, di 
grande valore naturale e paesistico. Un contrasto che, per certi versi, non disturba ma arricchisce lo scenario 
regionale e si propone quasi come simbolo del difficile equilibrio territoriale su cui si regge la Lombardia. 

 

Il Comune di Oggiono viene identificato tra i ‘centri storici’ che costituiscono le ‘Componenti del paesaggio 

urbano’. 

Nell’‘Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per comuni, Volume 1: Appartenenza ad ambiti di 

rilievo paesaggistico regionale’ il Comune di Oggiono ricade nell’Unità Tipologica di Paesaggio ‘Fascia 

Collinare – Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche’. 

 

Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei movimenti glaciali quaternari, 
assume una precisa individualità di forma e struttura. Sono segni di livello macroterritoriale che occupano con 
larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei principali laghi nel Varesotto, nel Comasco, nella Franciacorta e 
nella parte orientale della provincia di Brescia. L’originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle 
colline pedemontane di formazione terziaria, attiene dunque sia alla conformazione planimetrica e altitudinale 
con elevazioni costanti e non eccessive, sia alla costituzione dei suoli (in genere ghiaiosi) e alla vegetazione 
naturale e di uso antropico. Caratteristica è anche la presenza di piccoli (Montorfano, Sartirana) o medi laghi 
(Varese, Annone ... ) rimasti chiusi fra gli sbarramenti morenici, di torbiere e altre superfici palustri. Il paesaggio 
attuale delle colline moreniche è il risultato di un’ opera di intervento umano tenace che ha modellato un 
territorio reso caotico dalle eredità glaciali, povero di drenaggi e formato da terreni sterili.  
Il palinsesto territoriale su cui poggia questa unità possiede un suo intrinseco pregio ambientale pur conoscendo 
in passato altrettante, seppur meno dirompenti, fasi di sfruttamento antropico. Anzi è proprio il connubio fra le 
modificazioni di antica data e lo scenario naturale a offrirle i massimi valori estetici. Basta riferirsi ad alcuni dei 
molti estimatori che nel Settecento gustarono qui le delizie della villeggiatura per ricavare l’idea di un contesto 
già fortemente permeato dalla presenza dell’uomo: ville o ‘palagi camperecci, impreziositi di horti, giardini et 
altre delitie insigni’, ma anche modesti e contenuti nuclei di sorprendente coerenza architettonica, di felice 
inserimento urbanistico; e poi un mosaico di appezzamenti coltivi, terrazzati e tutti alacremente condotti, nei 
quali allignavano specie delle più diverse: vigneti, castagni e noccioli, frumento e granturco; ma soprattutto gelsi, 
dai quali dipese a lungo 1’economia della famiglia contadina, produttrice di bozzoli e fornitrice di larga 
manodopera per filande e filatoi. L’eredità di questo disegno non va dispersa. Il paesaggio raggiunge qui, grazie 
anche alla plasticità dei rilievi, livelli di grande suggestione estetica. Un’equilibrata composizione degli spazi 
agrari ha fatto perdurare aree coltive nelle depressioni più ricche di suoli fertili e aree boscate sulle groppe e sui 
declivi. In taluni casi alla coltivazione, tramite l’interposizione di balze e terrazzi si sono guadagnate anche pendici 
molto acclivi. Infine l’alberatura ornamentale ha assunto un significato di identificazione topologica come 
rivelano, ad esempio nel paesaggio dell’anfiteatro morenico gardesano, gli „isolini di cipressi o le folte enclosures 
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dei parchi e dei giardini storici’. Gli insediamenti colonici non si presentano nelle forme auliche e estensive della 
pianura. L’appoderamento è frazionato così come frazionata risulta la composizione del paesaggio agrario. I 
fabbricati si raccolgono attorno a modeste corti cintate o, nei casi più rappresentativi, formano nuclei di piccola 
dimensione ma di forte connotazione ambientale. L’organizzazione plurima di queste corti, delle cinte perimetrali 
dai portali ronati, la dominanza dell’edificio padronale, l’enfasi degli spazi collettivi creano un’articolazione di 
visuali, prospetti, fondali di notevole pregio (valga il caso esemplare di Castellaro Lagusello).  
Un’organizzazione territoriale non priva di forza e significato, nel contempo attenta al dialogo con la natura, i cui 
segni residui vanno recuperati e reinseriti come capisaldi di riferimento paesaggistico. La vicinanza di questa 
unità tipologica alle aree conurbate della fascia pedemontana lombarda ne ha fatto un ricetto preferenziale di 
residenze e industrie ad alto consumo di suolo. Ciò ha finito per degradarne gli aspetti più originali e qualificanti. 
Gli stessi imponenti flussi di traffico commerciale che si imperniano su tracciati stradali pensati per comunicazioni 
locali (il caso, davvero critico, dell’area brianzola) generano una situazione di congestione e inquinamento cui 
occorre porre urgente rimedio. 

 

Indirizzi di tutela (paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici). 
I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di vista della 
storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi che offrono richiami 
quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo prodotte dal glacialismo. Ogni intervento che può 
modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche 
lacustri o palustri ... ) va perciò escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità.  
Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni ambientali deturpate da cave e manomissioni in 
genere. Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati aridi di crinale, i 
luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di forte 
connotato ornamentale (cipresso, ulivo). 
Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura praticata 
sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati  insieme con il sistema insediativo 
tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente con ciottoli o pietra locale, 
da ville signorili con parchi e giardini. L’insediamento e la trama storica centrata talora sui castelli, su 
chiese romaniche (pievi), su ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi, vanno salvaguardati nei loro 
contenuti e nelle loro emergenze visive. Una particolare attenzione va posta agli interventi che possano 
alterare gli scenari collinari resi famosi da eventi storici (battaglie risorgimentali nell’anfiteatro morenico 
del Garda) e dalla loro significatività rispetto all’immagine colta e popolare.  

 
I laghi morenici. 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani, all’interno degli invasi morenici, 
svelano con la loro presenza pregnanti pagine di storia geologica della regione. Vanno integralmente 
salvaguardati con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da forme incongrue di valorizzazione 
turistica anche stagionale, massime laddove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti, o dove 
la tradizione iconografica e letteraria ha contribuito ad elevarli a segni culturali dell’immagine regionale 
(vedi Eupilio con Pusiano e Bosisio Parini), o dove ancora si sono accertate presenze archeologiche di 
antichissima data (lago di Varese).  

 
Il paesaggio agrario. 
La struttura del paesaggio agrario collinare è fra le più delicate e corruttibili. Ha sotteso, nei secoli, 
sedimentazioni continue, sistemazioni accurate ma laboriose che resero fertili balze e pendii prima incolti. 
Oggi ne ereditiamo i segni: le lunghe schiere di terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette da muri o 
sistemati a ciglioni. L’insediamento colonico non si presenta quasi mai nelle forme auliche ed estensive 
della pianura ma, collocato a mezzo delle pendici o nei bassopiani, raccoglie attorno alla modesta corte 
cintata o meno, il corpo delle abitazioni e i rustici. 
A frazionare, come infinite tessere di mosaico, e a rendere più ricco questo paesaggio è la compresenza di 
piccoli lembi di boscaglia, sulle scarpate più acclivi, sulle cime delle colline, lungo i corsi d’acqua, oppure i 
parchi e i giardini storici. La tendenza a occupare, con fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati, i 
residui spazi agricoli, specie quelli di bassopiano, comporterà la probabile dissoluzione di questa 
importante componente dell’ambiente di collina. 
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Sulle balze e i pendii si nota la tendenza a un’edificazione sparsa, spesso ricavata sui fondi dagli stessi 
proprietari agricoli, nelle forme del villino, molto lontano dai caratteri dell’edilizia rurale. Occorre frenare 
siffatti processi involutivi, controllando e indirizzando le scelte di espansione per grandi (aree industriali e 
commerciali) e piccole (zone residenziali a bassa densità) destinazioni. 
Occorre stabilire nuove regole, o forse semplicemente riprendere quelle del passato, nella progettazione 
edilizia per la residenza nelle aree rurali, con il pregio della tradizione e il confort abitativo moderno. 
Eguale cura va riposta nella realizzazione di impianti e equipaggiamenti tecnologici, sempre più necessari 
ma, in molti casi, ingombranti perché bisognosi di ampie fasce di rispetto intaccando così porzioni sempre 
più ampie di territori agricoli integri. 

 
Gli insediamenti. 
Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in nuclei, anche 
modestissimi, ma densamente distribuiti. Alcuni di questi, specie nella Brianza, conservano rilevanti 
caratteri ambientali, disponendosi, il più delle volte, attorno a uno o più edifici storici: castelli, torri, ville, 
monasteri, pievi ecc.; e talvolta con la lungimiranza di un disegno urbanistico spontaneo. L’organizzazione 
plurima delle corti a portico e loggiato, delle cinte perimetrali dai portali ornati, la dominanza dell’edificio 
ordinatore, l’enfatizzazione degli spazi collettivi (la piazza della Chiesa o quella del Mercato, il lavatoio, i 
ritrovi sociali) determinano un’articolazione di visuali, di prospetti, di fondali edilizi di notevole pregio. 
Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto della 
tradizione e delle tipologie locali. A criteri di adeguato inserimento devono invece ispirarsi tutti gli 
interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità: 
dall’illuminazione pubblica, all’arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto degli 
edifici collettivi. 

 
Le ville, i giardini, le architetture isolate.  
Le morbide groppe collinari della Lombardia sono state per molto tempo favorito ricetto della nobiltà e 
della borghesia lombarda a cui la tradizione letteraria e iconografica ha spesso fatto riferimento sia in 
termini di incondizionata ammirazione (Foscolo, Stendhal), sia in senso spietatamente ironico (Parini, 
Gadda). Di fatto, specie fra ‘700 e ‘800, al già combinato paesaggio delle colline briantee e di parte di 
quelle bergamasche e bresciane si aggiunsero due ulteriori segni distintivi: la villa e il suo parco. In quei 
due secoli sia l’una che l’altro percorrono tutte le possibili varianti stilistiche compilando un regesto 
artistico che forse ha eguali solo nel Veneto e nella Toscana. È un patrimonio che riguarda l’architettura, 
le arti decorative, l’arte dei giardini, ma anche l’urbanistica e lo studio del paesaggio qualora si annotino 
le valenze di sistema territoriale nelle ville e nella loro distribuzione sia a livello di ambito vasto (la 
Brianza, la Franciacorta ecc.), sia nell’analisi di piccoli contesti (Inverigo, Monticello Brianza, Arcore, 
Gussago ecc.). La conservazione e la trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente pregiudicata 
essendo mutati per i proprietari i privilegi di ceto che consentivano in passato bassissimi costi di gestione. 
Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e intervento diretto 
da parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione pubblico/privato (vedi l’esempio 
di Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio). Ma occorre anche rivalutare la globalità di queste opere, prima 
ancora di una loro distinzione qualitativa che ancor oggi appare più determinata dal pregio architettonico 
dell’edificio che non dal suo possibile valore paesaggistico. Per cui grande attenzione, e possibili progetti 
d’intervento, vanno proposti laddove, per estensione e diffusione, questi complessi connotano ampie 
porzioni di territorio (si pensi a Inverigo e a Lurago d’Erba nei molteplici e ammirevoli rapporti di 
interdipendenza e fisica e visuale fra la villa Crivelli - con il celebre ‘viale dei cipressi’ - e Santa Maria della 
Noce da una parte, la Rotonda del Cagnola dall’altra, ma anche a raggio più ampio con la Pomelasca e 
con la villa Sormani Andreani a Lurago) garantendo la non compromissione delle aree interstiziali. 
Ma gli elementi peculiari di questo passaggio proseguono anche oltre rilevando come, in tanti casi, le 
valenze estetiche siano dopotutto definite da semplicissimi manufatti, architetture isolate (talvolta un 
cippo, una stele, tal altra un “casino”, un “berceau”, una fontana) che per funzione storica o per posizione 
o, ancora, per qualità formale inducono a un rispetto, per la verità, fino a oggi ben poco osservato. Ma si 
tratta anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, capitelli), di manufatti 
stradali (ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti ‘minori che formano il connettivo 
spesso sottaciuto ma contestuale della storia e della memoria dei luoghi. 
 


