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I fenomeni geomorfologici. 
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone umide 
ecc.) costituisce un valore di ulteriore qualificazione con evidente significato didattico. Vanno riconosciuti 
e integralmente tutelati perché spesso fatti oggetto di discariche abusive.  
 
L’idealizzazione e il panorama. 
È dal colle di Monticello, dopo un furioso temporale, che Stendhal contempla il panorama «di questa bella 
Lombardia con tutto il lusso della sua vegetazione e delle sue ricchezze, un orizzonte senza limiti, e 
l’occhio si perde trenta leghe più in là nelle nebbie di Venezia ... ». La carica emotiva dei molti illustri 

visitatori delle più rinomate regioni collinari della Lombardia ha conferito un fascino e un’identità 

durature che è dovere, anche delle nostre generazioni, tramandare nelle forme più pure. 
La protezione generale delle visuali in questi ambiti deve essere oggetto di specifica analisi paesaggistica, 
come pure la verifica della compatibilità visiva degli interventi trasformativi. 

 

Nello specifico si evidenzia che il Comune di Oggiono è interessato dall’ “Ambito di criticità” della Brianza 

orientale della Martesana o dell’Adda. 

Si tratta di ambiti di particolare complessità, che vedono spesso la presenza o copresenza di più 

provvedimenti di tutela, che devono trovare un’attenzione particolare nella definizione della disciplina 

paesaggistica provinciale (Normativa art. 30). 



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

 

 

  

Supermercati REX Spa – Oggiono (LC)  27 

 

 

 

Figura 9. Estratto Tavola B - “Elementi identificativi del paesaggio” - Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  Regione Lombardia – 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Piano Paesaggistico Regionale 

 

 

Dall’analisi della Tavola B – ‘Elementi identificativi di paesaggio’ - si evince che l’area occupata dal Comune 

di Oggiono è interessata da alcuni elementi di particolare rilevanza regionale  identificativi del paesaggio tra 

i quali una ‘Strada panoramica’ – identificata con il tratto giallo - (n. 54 SP6-SP51 strada da Carate Brianza a 

Civate) e un ‘Tracciato guida paesaggistico’ – identificata con il tratto arancio - (n. 33 Ciclopista dei laghi 

lombardi).  

 

n. 33 Ciclopista dei laghi lombardi. 

Sottoscritto dalle province interessate nel 2006 riguarda un collegamento ciclabile pedemontano da 

Sesto Calende a Peschiera del Garda (confine regionale) utilizzando parti delle rete ciclabili delle 

diverse province. Al suo interno potrebbero iscriversi, in un prossimo futuro e con l’obiettivo di 

trasferire il più possibile l’itinerario in sede separata dalla viabilità ordinaria, il tracciato da recuperare 
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della exferrovia Grandate-Malnate (ex-FNM) e il progettato percorso della Volta Rotary Greenway, 

proposto dal Rotary International nel 2007 fra Appiano Gentile e Erba. 

 Punto di partenza: Sesto Calende 

 Punto di arrivo: Peschiera del Garda (confine regionale) 

 Lunghezza complessiva: 286 km 

 Tipologie di fruitori: ciclisti 

 Tipologia del percorso: piste ciclabili dedicate, strade campestri e forestali, strade secondarie a 

traffico promiscuo. 

 Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: Varese, Como, Bergamo, Brescia. 

 Province attraversate: Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia. 

 Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio insubrico, paesaggio dell’alta pianura, 

paesaggio delle colline moreniche, paesaggio delle valli fluviali escavate, paesaggio delle colline 

pedemontane, paesaggio degli anfiteatri morenici. 

 Internet: www.bicitalia.org/laghi/index.htm 

 

I tracciati guida paesaggistici costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo e posseggono 

i seguenti fondamentali requisiti: 

1. risultano fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire 

con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali, cicloturistici, ippici, canoistici ecc.); 

2. privilegiano, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, strade arginali, 

percorsi storici ecc.); 

3. perseguono la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti; 

4. tendono, ovunque sia possibile, alla separazione dalla rete stradale ordinaria per garantire standard di 

protezione e sicurezza; 

5. perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa. 

La selezione dei tracciati ha seguito i seguenti criteri: 

§ rilevanza regionale, interregionale o internazione del percorso; 

§ forte componente tematica del percorso (valenze storiche, religiose, culturali, ambientali ecc.); 

§ forte caratterizzazione paesaggistica e/o naturale del territorio attraversato. 

 
(tratto da Piano Paesaggistico – vol. 2 Repertori) 
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Tavola C – ‘Istituzioni per la tutela della natura’ 

 
Figura 10. Estratto Tavola C - “Istituzione per la tutela” 

 

Dall’analisi della Tavola C – ‘Istituzioni per la tutela della natura’ - si evince che Il Comune di Oggiono non è 

interessato da alcuna individuazione di questo tipo. 
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Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

 
Figura 11. Estratto Tavola D - “Quadro di riferimento della discplina paesaggistica regionale”  

 

Dall’analisi della Tavola D – ‘Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale’ - si evince che 

l’area occupata dal Comune di Oggiono è interessato dall’ “Ambito di criticità” – identificato con il tratto 

obliquo color carne - della Brianza orientale della Martesana o dell’Adda. 

Si tratta di ambiti di particolare complessità, che vedono spesso la presenza o copresenza di più 

provvedimenti di tutela, che devono trovare un’attenzione particolare nella definizione della disciplina 

paesaggistica provinciale (Normativa art. 30). 
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Figura 12. Estratto Tavola D1b - “Quadro di riferimento della tutela dei laghi Insubrici: Lago di Como e Lecco”  

 

Dall’analisi della Tavola D1b ‘Quadro di riferimento della tutela dei laghi insubrici: Lago di Como e Lecco’  

- si evince che l’area occupata dal comune di Oggiono è interessato per la zona costiera (300 m) che affaccia 

sul Lago di Annone, dall’individuazione di “Territori contermini ai laghi tutelati – [art. 142, D.Lgs 42/2004]”  
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Figura 13. Estratto Tavola E - “Viabilità di rilevanza paesistica”  

 

Dall’analisi della Tavola E – ‘Viabilità di rilevanza paesistica’ - si evince che l’area occupata dal Comune di 

Oggiono è interessata da alcuni elementi di particolare rilevanza regionale  identificativi del paesaggio tra i 

quali una ‘Strada panoramica’ – identificata con il tratto giallo - (n. 54 SP6-SP51 strada da Carate Brianza a 

Civate) e un ‘Tracciato guida paesaggistico’ – identificata con il tratto arancio - (n. 33 Ciclopista dei laghi 

lombardi). 



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

 

 

  

Supermercati REX Spa – Oggiono (LC)  33 

 
Figura 14. Estratto Tavola F - “riqualificazione paesaggistica: ambiti di attenzione regionale”  

 

 

Dall’analisi della Tavola F ‘riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale’ si evince 

che il territorio del Comune di Oggiono è interessato da ‘Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da 

sottoutilizzo, abbandono e dismissione’, nello specifico dalla localizzazione di un paio di ‘Cave abbandonate 

– [par. 4.1]’  

Il Comune di Oggiono fa parte delle ‘Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 

urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche ed usi urbani’, nello specifico fa parte degli ‘Abiti del “Sistema 

metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di frangia destrutturate – [par. 2.1]’ 
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Tavola I ‘Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04’ 

 
Figura 15. Estratto Tavola I - “Quadro sinottico tutele e paesaggistiche di legge”  

 

Dall’analisi della Tavola I – ‘Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 

42/04’ - si evince che il Comune di Oggiono presenta i seguenti elementi di tutela paesaggistica normati dal 

D.Lgs 42/04:  

- Corsi d’acqua tutelati e le relative Aree di rispetto (150 m); 

- Laghi (lago Annone) e le relative Aree di rispetto (300 m); 

- Bellezze d’insieme (le aree interposte tra i Laghi di Annone e Pusiano). 
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5.3. CONFRONTO CON  LA RETE ECOLOGICA REGIONALE – RER 

 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete 

Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 

costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 

sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. 

comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 

settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener 

conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore 

può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per 

individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure 

di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

 

I documenti ‘RER - Rete Ecologica Regionale’ e ‘Rete Ecologica Regionale - Alpi e Prealpi’ illustrano la 

struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è 

suddiviso il territorio regionale. 

Il documento ‘Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali’ fornisce 

indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività 

di pianificazione e programmazione. 

 

Nella figura seguente si riporta l’estratto dei settori 69 ‘Adda nord’, solo per l’estremo nord del territorio 

comunale e 70 ‘Montevecchia’, per la restante parte, a cui il Comune di Oggiono appartiene. 

 

Il territorio del Comune di Oggiono è interessato da ‘Elementi di primo e di secondo livello della RER’. 
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Figura 16. Estratto tavole RER – settori 69 Adda Nord e 70 Montevecchia. 
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5.4. CONFRONTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PTCP  

Con il piano territoriale di coordinamento provinciale la provincia definisce gli obiettivi generali relativi 

all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o 

costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale 

quelli riguardanti l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo 

della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico–ambientale. 

Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP: 

- le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;  

- l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta 

localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a 

previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, 

stato d’avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d’intesa, 

conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni 

localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, 

oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, 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. In tal 

caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo 

aggiornamento del piano;  

- la individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, di cui all’articolo 15, 

comma 4 della l.r. 12/05, fino alla approvazione del PGT. Tale individuazione ha efficacia prevalente, nei 

limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, 

precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale; 

- l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere 

prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di 

settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente. 

 

La Provincia di Lecco è dotata di PTCP sin dal 2004. La L.R. 12/2005 stabilisce, all’art. 26, comma 1, che “le 

province deliberano l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento 

provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”. La legge è entrata in 

vigore il 31 marzo 2005. 

 

La Provincia ha avviato formalmente l’adeguamento del proprio PTCP alla L.R. 12/2005 con deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 76 del 29.03.2006, attivando la consultazione finalizzata all’acquisizione preventiva 

delle esigenze e delle proposte in merito, da parte dei soggetti istituzionali e delle rappresentanze sociali 

individuati all’art. 17, c. 1 della stessa legge. 

Il percorso si è concretizzato con una fase di partecipazione e confronto con i tavoli di Circondario, attivati 

di concerto con l’Ufficio dei Circondari, per la definizione delle “Linee guida e primi indirizzi per 

l’adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005”.  

 

La variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 è stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale 

n. 49 del 24 luglio 2008; il percorso di adeguamento si è poi concluso con la definitiva approvazione della 

variante con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 nelle sedute del 23 e 24 marzo 2009.  

 

L’avviso dell’approvazione definitiva della variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 e s.m.i. è 

stato pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 20 MAGGIO 2009. Da tale data il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale aggiornato ha acquistato efficacia, ai sensi dell’art. 17 comma 10 

della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 
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I temi affrontati nel processo di adeguamento sono le politiche che investono la conservazione e 

valorizzazione dello spazio rurale e degli ambiti agricoli strategici, la dimensione paesaggistica del PTCP (in 

particolare la tutela del paesaggio lariano) e l'efficienza dell'apparato produttivo manifatturiero. 

 

Ma è soprattutto nella direzione di una più diffusa pratica della sovracomunalità, che il PTCP indirizza la 

propria azione ricercando il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni (art. 15, comma 2, lett. h).  

Con l'agenda strategica di coordinamento locale si propone ai Comuni uno strumento per trovare nel 

rapporto tra di essi e con la Provincia più efficienza ed autorevolezza ed anche per consentire al Piano un 

percorso facilitato di verifica e di adeguamento. 

Di seguito si riporta un estratto degli elaborati cartografici relativi al PTCP. 

 

 
Figura 17. Estratto Scenario 0 – Mosaico degli strumenti urbanistici. 

 

L’area oggetto dell’intervento (individuata in cartografia con il bollo rosso) si inserisce in un ambito 

urbanizzato consolidato di carattere prevalentemente residenziale, su un’area a destinazione, secondo 

PRG, parte commerciale/direzionale dove il progetto prevede la realizzazione di servizi di interesse comune 

(la “cittadella dei servizi”, comprendente il nuovo municipio) e parte ad ‘Aree per attrezzature di livello 

sovracomunale’, dove il progetto prevede il trasferimento dello spazio commerciale esistente a fianco. 

L’area è lambita a sud dalla Strada Provinciale SP 51 (via Papa Giovanni XXIII)  e ad ovest da un tratto di 

viabilità intercomunale (via Kennedy). 
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Figura 18. Estratto Scenario 1 – Il sistema delle attività produttive. 

 

Per quanto riguarda il sistema delle attività produttive, l’area oggetto dell’intervento (individuata in 

cartografia con il bollo rosso) è localizzata nelle immediate vicinanze di un ‘Sistema locale di aree 

produttive di interesse sovra comunale’, individuato con un tratteggio viola. 

 

 
Figura 19. Estratto Scenario 2A – Il sistema della mobilità. 
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Dal punto di vista del sistema della mobilità, non ci sono elementi rilevanti da evidenziare, che non siano 

già stati evidenziati, che possono interessare direttamente l’area oggetto dell’intervento (individuata in 

cartografia con il bollo rosso) 

 

 
Figura 20. Estratto Scenario 2B – Il sistema del trasporto pubblico. 

 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’area oggetto dell’intervento (individuata in cartografia con il 

bollo rosso) è inserita in un ambito ben servito dal trasporto pubblico locale, innestandosi su tratti di 

collegamento del tpl classificato di categoria  A: ad alta frequenza (>15 passaggi nelle due ore di punta). 

L’area viene esplicitamente individuata dalla cartografia provinciale come vocata alla localizzazione di 

attività ad elevata concentrazione di presenze. 

 


