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CAPITOLO 1
INTRODUZIONE
1.1

Lo sviluppo sostenibile.

La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità socio-economica; fondamentale,
infatti, per lo sviluppo sostenibile è il riconoscimento dell’interdipendenza tra economia ed ambiente: la prima
non può essere raggiunta a costo del danneggiamento del secondo (Khan, 1995). Si tratta di un’interazione a
tre vie: il modo in cui è gestita l’economia impatta sull’ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati
economici e sulla qualità della vita.
Per perseguire la sostenibilità ambientale:
- l’ambiente va conservato quale capitale naturale, che racchiude tre funzioni principali, come fonte di
risorse naturali, come fornitore delle condizioni necessarie al mantenimento della vita, come contenitore di
rifiuti ed inquinanti;
- le risorse rinnovabili non devono essere sfruttate oltre la loro naturale capacità di rigenerazione;
- la velocità di sfruttamento delle risorse non rinnovabili non deve essere più alta di quella relativa allo
sviluppo di risorse sostitutive ottenibili attraverso il progresso tecnologico;
- la società deve essere consapevole di tutte le implicazioni biologiche esistenti nell’attività economica,
nonché deve poter accedere ad attività di educazione e formazione professionale in merito;
- la produzione di rifiuti ed il loro rilascio nell’ambiente devono procedere a ritmi uguali o inferiori a quelli di
una chiaramente dimostrata e controllata capacità di assimilazione da parte dell’ambiente stesso.

Figura 1 | I paradigmi dello sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile – nella sua definizione – è una forma di crescere che indirizzi lo sviluppo economico,
dei territori e delle città, così come delle comunità locali, senza compromettere la possibilità delle future
generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle esauribili
risorse naturali. L’obiettivo generale è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l’equità sociale e
gli ecosistemi locali, operante quindi in regime di equilibrio ambientale.
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I parametri generali per evitare disequilibri ambientali e per tendere ad un utilizzo consapevole e sostenibile
del territorio e delle nuove edificazioni, sono così sintetizzabili in tre principi fondamentali:
-

1.2

l’utilizzo di una risorsa rinnovabile non può essere più rapido del suo ritmo di rinnovamento;
l’emissione di materiali inquinanti non può essere maggiore della capacità di assorbimento
dell’ambiente;
l’utilizzo di risorse non rinnovabili deve essere ridotto al minimo.

Avvio del procedimento di VAS.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento finalizzato all’integrazione della dimensione
ambientale all’interno di piani e programmi e alla valutazione degli effetti che questi strumenti producono
sull’ambiente, promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente.
Introdotta a livello europeo con la Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001, la VAS è stata recepita in
Lombardia dall’Art. 4 della L.R. 11 Marzo 2005 n°12 “Legge per il governo del territorio” che sottopone a
valutazione, oltre al Piano Territoriale Regionale, ai Piani Territoriali Regionali d’Area e i Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale, il Documento di Piano a livello comunale.
A livello nazionale è il D.lgs 152/2006 s.m.i. a disciplinare le procedure di valutazione ambientale. La
valutazione, che deve inserirsi il più a monte possibile all’interno del processo decisionale (durante la fase
preparatoria del piano e anteriormente alla sua adozione o dell’avvio della relativa procedura di approvazione,
come specificato dall’Art. 4 comma 2 L.R. 12/05 e paragrafo 3.1 “Indirizzi generali per la Valutazione
Ambientale di piani e programmi” emanati dal Consiglio Regionale con D.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351) e
svilupparsi durante l’intero iter di elaborazione del Piano, si configura come uno strumento di supporto alle
decisioni, differenziandosi dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che verifica la compatibilità del
progetto di una singola opera con il contesto territoriale in cui verrà inserita.
Caratterizzandosi come processo in itinere, la VAS si sviluppa parallelamente alle principali fasi di
elaborazione del Piano.
Il presente Rapporto Ambientale è atto a valutare il Documento di Piano (DdP) del Comune di Robbiate (Lc).
L’elaborazione del Documento di Piano e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata condotta in
parallelo, così come previsto dall’Art. 4 della L.R. 12/2005 che prescrive di sottoporre a valutazione gli obiettivi
strategici definiti all’interno del DdP.
La valutazione è stata eseguita durante la fase preparatoria del Piano al fine di verificare la “congruità delle
scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità” (Art. 4, comma 3, L.R. 12/2005).
Inoltre, i contenuti del DdP riguardanti in modo particolare il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento
ed il quadro conoscitivo del territorio sono stati necessari per la costruzione della valutazione ambientale.
Pertanto nel presente Rapporto Ambientale saranno frequenti i rimandi agli elaborati del Documento di Piano.
Il processo di VAS ha avuto inizio con la pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di avvio del procedimento; tale
processo è finalizzato alla partecipazione concreta e propositiva al processo di pianificazione e
programmazione di tutti i soggetti interessati, sia cittadini che enti e categorie di settore 1.
L’Amministrazione Comunale di Robbiate, come previsto dalla legge, ha provveduto a dare avviso di avvio del
procedimento di redazione del PGT.

1

Coerentemente con la Convenzione di Aarhus del 1998, ratificata con Legge 16 Marzo 2001 n. 108.
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1.3

Orientamento e impostazione.

Questa fase si concretizza con l’elaborazione del quadro conoscitivo facendo riferimento alle caratteristiche
ambientali e territoriali dell’ambito di influenza del Piano. Tale analisi, finalizzata anche alla costruzione del
probabile scenario di evoluzione del contesto senza l’attuazione del Piano (Ipotesi Zero), corrispondente
all’evoluzione del territorio prevista dal PRG vigente, comprende l’individuazione delle disposizioni preordinate
dagli enti superiori (Provincia e Regione), dei vincoli territoriali e paesistico-ambientali con finalità di raccordo
con altre procedure.
Non essendo state emanate, sia a livello regionale che comunitario, delle specifiche indicazioni sul metodo
con il quale condurre la Valutazione Ambientale, all’interno di questa fase viene individuato il percorso
metodologico di valutazione appropriato alla tipologia di Piano e al contesto territoriale su cui insiste.
Il 31 Maggio 2010 è stato dato avvio al confronto con i soggetti interessati al procedimento tramite una prima
conferenza di valutazione.

1.4

Elaborazione

Sulla base del quadro conoscitivo generale e dalla raccolta di proposte provenienti dai cittadini e dagli attori
interessati, sono stati individuati gli obiettivi generali e le conseguenti azioni specifiche attraverso le quali il
Piano esercita un’effettiva influenza sul territorio comunale.
Rientra, in questa fase, anche l’individuazione e la misurazione, attraverso la selezione di opportuni indicatori,
degli impatti (positivi e negativi, diretti ed indiretti) generati dalle azioni di Piano e, nel caso emerga la
possibilità che si verifichino effetti negativi, l’individuazione delle relative misure di mitigazione 2.
La redazione del Rapporto Ambientale è l’esito delle informazioni raccolte e delle analisi effettuate nelle fasi
di orientamento-impostazione ed elaborazione-gestione e costituisce la sintesi tecnica della Valutazione
Ambientale Strategica del Documento di Piano.
Ai sensi dell’Art. 5 della Direttiva 2001/41/CE al Rapporto Ambientale deve seguire una Sintesi non
Tecnica, con finalità divulgative, coerentemente con gli obiettivi di informazione e partecipazione della
cittadinanza e di tutti i soggetti interessati.
A conclusione della fase di elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica e del Documento di Piano il
Comune di Robbiate ha indetto una conferenza di valutazione il giorno 31 Maggio 2010 in cui hanno
partecipato gli enti, le associazioni e alcuni Sindaci dei Comuni contermini.
Durante questi incontri sono state illustrate le scelte di Piano per i quattro sistemi territoriali principali
(infrastrutturale, insediativo, servizi ed agricolo-ambientale), la metodologia adottata ed i primi risultati del
processo di VAS.

1.5

Consultazione, adozione e approvazione.

Gli attori coinvolti nella fase iniziale (cittadini, enti e categorie di settore) devono valutare il percorso compiuto
attraverso verifiche sul Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale.
Tramite una Dichiarazione di Sintesi vengono illustrati gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni delle
scelte effettuate all’interno del Piano, il sistema di monitoraggio, le modalità con cui sono stati presi in
considerazione i pareri espressi durante le consultazioni ed infine le ragioni dell’accoglimento o del mancato
accoglimento delle osservazioni, delle proposte e delle critiche avanzate alle scelte di Piano.

2 Tali misure possono essere contenute direttamente nel progetto di Piano o demandate alla pianificazione attuativa attraverso
regole puntuali da inserire nelle norme di attuazione del PGT.

6

Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Comune di Robbiate

1.6

Soggetti coinvolti nel processo VAS.

I soggetti interessati nel processo di VAS del Documento di Piano del Comune di Robbiate sono i seguenti:
Autorità proponente:
-

Sindaco

Autorità procedente:
-

Responsabile Servizio Territorio;

Autorità competente per la VAS:
-

Dott. Arch. Bosia Roberto;

Soggetti competenti in materia ambientale:
-

A.R.P.A Lombardia;
A.S.L. Lecco – Dipartimento di Prevenzione Medica, Area omogenea di Sanità Pubblica, Servizio
Igiene e Sanità Pubblica – Ambito distrettuale di Merate;
Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia;
Società Ecosystem (distribuzione acqua e gas metano);
Società Intercomunale Lecchese per l’Economia e l’Ambiente – SILEA (raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali).
Lario Reti Holding S.p.A.;
IDROLARIO s.r.l.;
SNAM Rete Gas S.p.A. (Vimercate);
ENEL Distribuzione S.p.A.;
TERNA S.p.A.;
ENEL Rete Gas S.p.A.;
ENEL Sole S.p.A.;
Telecom Italia S.p.A;
EDISON S.p.A.;
Navigli Lombardi s.c.a.r.l.;
A.T.O. di Lecco;
Acquedotto di Paderno d’Adda/Robbiate;
D.T.P. Unità Territoriale Milano Linee Nord;
Consorzio Bonifica Media Pianura Bergamasca;
CIAB.

Enti territorialmente competenti:
-

Regione Lombardia D.G. Territorio e D.G. Ambiente;
Provincia di Lecco;
Comuni limitrofi: Merate, Imbersago, Paderno d’Adda, Verderio Superiore, Verderio Inferiore (LC);
Calusco d’Adda; Villa d’Adda (BG); Ronco Briantino e Bernareggio (MB);
Consorzio Parco Adda Nord;

Soggetti del Pubblico:
7
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-

-

Associazioni riconosciute a livello nazionale presenti a livello locale: WWF e Legambiente
Associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei
costruttori edili presenti a livello locale: le associazioni delle relative categorie costituitesi nella zona di
Lecco e Brianza;
Associazioni varie di cittadini, l’I.C. di Robbiate, le altre scuole presenti sul territorio.
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CAPITOLO 2
INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO DI ROBBIATE
In questo capitolo vengono sinteticamente richiamate le principali caratteristiche e problematiche ambientali
del territorio di Robbiate, al fine di comprendere il contesto che viene investito dalle strategie e dagli
interventi/azioni del Documento di Piano del PGT delineato dall’Amministrazione Comunale.
Il fine è quello di contestualizzare la Valutazione rispetto alle caratteristiche proprie del contesto locale; la
descrizione è, perciò, strettamente funzionale alla Valutazione del Piano.
Nella prima parte, viene descritto lo stato attuale del territorio e dell’ambiente di Robbiate e del contesto
territoriale in cui il Comune è inserito; vengono messi in evidenza gli aspetti di pregio, di sensibilità, nonché di
criticità delle diverse componenti ambientali. Il documento si concentra, infatti, sugli aspetti pertinenti dello
stato attuale dell’ambiente e la sua evoluzione probabile senza l’attuazione del Piano.
Vengono, inoltre, riportate le indicazioni che riguardano il territorio contenute nel Documento di Piano,
nell’ottica di continuo rimando e confronto tra i due processi. In tal senso, nella seconda parte, vengono
analizzate – attraverso punti di forza e di debolezza – le principali problematiche ambientali che interessano il
Comune di Robbiate, in modo da rendere più chiara la corrispondenza delle azioni di Piano alle necessità per
la soluzione od il contenimento di eventuali criticità riscontrate.

2.1

I caratteri ambientali e territoriali dell’area

Il Comune di Robbiate è localizzato nella porzione sud-orientale della Provincia di Lecco, nell’area della
Brianza orientale ricompresa tra la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Bergamo, al confine con il
Fiume Adda, in un contesto di transizione tra l’ambito pedemontano lecchese e l’alta pianura terrazzata.

Figura 2 | Inquadramento territoriale
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Il Comune ha una superficie territoriale di 4,67 Kmq; nello specifico, confina amministrativamente con i
seguenti Comuni: Merate, Imbersago, Villa d’Adda, Calusco d’Adda, Paderno d’Adda, Verderio Superiore,
Verderio Inferiore e Ronco Briantino.

Figura 3 | Inquadramento territoriale del Comune di Robbiate e Comuni limitrofi

L’altitudine della casa comunale è a circa 269 metri s.l.m.
L’emergenza del Monte Robbio arriva a circa 370 metri s.l.m.: tale Monte, in passato utilizzato per la
coltivazione della vite da cui si ricavava il vino omonimo, Monterobbio, è geologicamente interessante, in
quanto punto più alto di tutto il contesto della Brianza orientale. Inoltre, con gli altri due “monti” di Robbiate, il
Moncucco e la Ganzana, ha ispirato lo stemma comunale.
Il Fiume Adda scorre nel territorio comunale di Robbiate in una valle profondamente incassata che si è
lentamente scavato nel tempo. La forra dell’Adda è posta a circa 195 metri s.l.m. e segna il confine con la
Provincia di Bergamo, in un contesto di transizione tra la pianura padana e l’inizio delle colline moreniche,
preludio alla catena montuosa delle Prealpi e delle Alpi.
All’inizio della grande forra, si incontra il sistema della diga di Robbiate, costruita per alimentare il canale
Edison che porta l’acqua alla centrale idroelettrica Esterle.
La centrale Esterle, localizzata a valle della centrale idroelettrica Bertini di Paderno d’Adda, venne costruita tra
il 1906 ed il 1914; all’epoca, era un impianto assai potente in grado di produrre 30.000 kilowatt (il triplo
dell’energia prodotta dalla centrale Bertini); è dedicata alla memoria di Carlo Esterle, consigliere delegato della
Società fino al 1918.
Il Comune conta al 31/12/2009 una popolazione di 5.981 abitanti residenti.
Gli ambiti consolidati del territorio comunale sono caratterizzati dalla presenza di significativi elementi storicoarchitettonici, di memoria locale, d’interesse storico ed ambientale, meritevoli di tutela e conservazione, quali i
seguenti nuclei:
-

centro storico di Robbiate;
località Beata Vergine del Pianto;
Cascina Duraga;
Cascina Moncucco;
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-

Cascina Novarino;
Castello Ganzana;
Cascina Sernovella;
località Terzuolo;
Villa Brugnatelli.

La localizzazione e lo sviluppo dei nuclei storici consolidati è riconducibile all’impianto della colonizzazione del
territorio ad opera romana: ancora nel sistema viario principale si riconoscono, infatti, i sei decumani principali
(direzione est-ovest), tra cui quello fra Cernusco-Terzuolo-Paderno; il corrispondente cardo coincideva con
l’attuale tracciato delle Vie Bonfanti e Fumagalli in Robbiate.
Il paesaggio della Brianza possiede, infatti, un disegno insediativo consolidato composto da una miriade di
piccoli nuclei rurali, morbidi rilievi coperti da vegetazione che discendono verso i solchi fluviali modellati dalle
morene dei ghiacciai quaternari.
A consolidare il pregio ed il valore ineguagliabile di tale paesaggio, ha contribuito lo sviluppo socio-economico
dei Secoli XVIII e XIX, testimonianza della tenace applicazione dell’uomo alla natura.
Gli effetti di tale modello insediativo sono tutt’oggi ben chiari e riconoscibili: lo colture agricole, la trama diffusa
dei cascinali rurali e delle residenze nobiliari.
Il territorio del Comune di Robbiate è caratterizzato dalla presenza quantitativamente rilevante di zone di
bosco nelle diverse accezioni di: bosco di collina sul Monte Robbio e sul Monte Montagnone, bosco di riva
nella valle dell’Adda e bosco di pianura nella zona a sud del tracciato ferroviario.
È da ricordare come gran parte del territorio collinare del Comune di Robbiate rientra nel più vasto territorio del
Parco dell’Adda Nord e quindi soggetto a vincoli paesaggistici specifici.
I caratteri costitutivi del paesaggio del Comune di Robbiate sono molteplici, testimonianza preziosa di uno
specifico modello insediativo consolidatosi nel corso dei secoli.
Beni ed ambiti paesaggistici, così come siti ed emergenze puntuali raccontano un paesaggio composito e
dall’alta valenza ambientale, così richiamabile nelle sue varie componenti e caratteristiche:
- paesaggio fisico: solchi fluviali d’erosione (Fiume Adda), andamento dell’anfiteatro morenico e cordoni
collinari, emergenze collinari (Monte Robbio);
- paesaggio naturale: ambiti naturalistici e faunistici (Parco Adda Nord), asta fluviale dell’Adda, ambiti boschivi
diffusi;
- paesaggio agrario: ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati, dimore e cascinali rurali;
- paesaggio storico-culturale: archeologia industriale (canali, chiuse e centrali idroelettriche dell’Adda),
emergenze storico-architettoniche (palazzi settecenteschi, ville e residenze nobiliari, loro parchi e giardini),
tracciati storici delle antiche strade romane;
- caratteri percettivi del paesaggio: belvedere ed emergenze paesistiche, punti panoramici (Monte Robbio) e
luoghi simbolo e testimonianza dell’identità locale (Ecomuseo Adda di Leonardo nelle vicinanze).
Il pregio paesistico ed ambientale dei luoghi attualmente non urbanizzati, così come quello degli ambiti già
urbanizzati, è tutelato dal vigente Inquadramento Paesistico del territorio comunale che ha recepito i principali
fondanti obiettivi di sostenibilità socio-ambientale. L’Amministrazione Comunale ha, di fatto, recepito efficaci
strumenti per garantire la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale.
Il punto focale, quindi, che le politiche di governo del territorio dell’Amministrazione Comunale di Robbiate
devono affrontare è garantire un’alta qualità dell’ambiente urbano ed extraurbano, in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Ciò significa promuovere la vivibilità del proprio territorio senza intaccare le sue caratteristiche
peculiari e perseguire un’attiva politica di tutela paesistico-ambientale.
Gli obiettivi prioritari da assumere sono, in coerenza con gli indirizzi degli strumenti di pianificazione
sovralocale: la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle
risorse territoriali (ambientali, sociali ed economiche).
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2.2

Le indicazioni dei Piani e dei Programmi di scala sovracomunale

Gli strumenti di pianificazione di scala sovracomunale che interessano il territorio del Comune di Robbiate
sono i seguenti:
-

Il Piano Territoriale Regionale (19/01/2010);
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecco (PTCP);
L’area naturale protetta del Parco Adda Nord;
L’ente socio-culturale dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.

2.2.1

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecco

Il PTCP della Provincia di Lecco, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità e
cooperazione, definisce gli indirizzi strategici per le politiche e le strategie di pianificazione territoriale,
paesaggistica, ambientale ed urbanistica di rilevanza sovracomunale.
Dalla Relazione illustrativa del PTCP sono stati ripresi ed interpretati i principali indirizzi per i settori di
intervento che interessano la realtà del Comune di Robbiate.
Il PTCP individua i seguenti obiettivi specifici, integrando obiettivi di tutela ed assetto territoriale con obiettivi di
sviluppo economico e qualità sociale:
1. valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale, come vettore di riconoscimento
dell’identità locale e come opportunità di sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:
-

promuovere lo sviluppo strategico di progetti coordinati e azioni di marketing territoriale;
promuovere modelli di fruizione del territorio improntati a maggiori livelli di consapevolezza ambientale
e sostenuti da percorsi di valorizzazione storico-culturale a partire dal progetto di Ecomuseo;
concorrere al successo del sistema dei laghi lombardi come sistema turistico di rilievo internazionale;
sviluppare la cooperazione interprovinciale per la valorizzazione del sistema lariano e di quello
pedemontano attraverso processi di confronto interprovinciali;
sostenere i processi di riqualificazione della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera in tutti i contesti
territoriali (montagna, lago, Brianza) con particolare attenzioni alle nuove correnti della domanda di
turismo culturale e di turismo in ambiente rurale;

2. confermare la vocazione manifatturiera della Provincia e sostenerne i processi di innovazione e
rinnovo, attraverso:
-

salvaguardare la consolidata vocazione industriale del territorio provinciale e la possibilità di sviluppo,
razionalizzazione e ammodernamento dell’apparato industriale e produttivo in genere, affinché ne sia
preservata e migliorata nel tempo la capacità di competere sui mercati internazionali;
ricercare le migliori condizioni di compatibilità delle attività produttive, esistenti e di nuovo impianto,
con le altre attività e funzioni presenti nel territorio e con l’ambiente e il paesaggio;
favorire la cooperazione intercomunale nell’allestimento di nuove opportunità insediative per la
produzione manifatturiera e per i servizi avanzati alla stessa anche nella forma delle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate;
favorire la cooperazione tra Università e Associazioni imprenditoriali, al fine di sviluppare una continua
azione di ricerca di innovazione sia di processi, che di prodotti;
favorire il mantenimento delle attività produttive artigianali non moleste e di servizio nei centri storici;

3. migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza nella rete urbana ed infrastrutturale dell’area
metropolitana, attraverso:
12
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-

-

potenziare il sistema delle connessioni metropolitane potenziando il ruolo e rafforzando l’integrazione
del servizio ferroviario sub-urbano metropolitano e regionale come vettore portante della mobilità
sostenibile a scala regionale e come importante occasione di rinnovazione urbana dei suoi nodi;
realizzare il sistema di connessione autostradale pedemontano ricercando le condizioni più efficaci e
più sostenibili per la sua integrazione con la rete infrastrutturale di adduzione avendo specifica
attenzione alle politiche di piano per la specializzazione funzionale e la gerarchizzazione della rete
stessa;
migliorare le condizioni di sicurezza e lo scambio con il territorio della rete stradale di grande
comunicazione;
sostenere i processi di innovazione e rafforzamento delle funzioni di eccellenza e dei ruoli urbani della
Città di Lecco e nel sistema insediativo diffuso della Brianza;

4. favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile, attraverso:
-

sostenere l’innovazione infrastrutturale ed organizzativa del Servizio Ferroviario Regionale,
migliorando le condizioni dell’interscambio e qualificandone i luoghi;
promuovere azioni di investimento infrastrutturale e di innovazione tecnologica ed organizzativa delle
componenti di mobilità rappresentate dal Trasporto Pubblico Locale e dalla mobilità ciclo-pedonale;
sostenere le azioni di mobility management e l’innovazione rappresentata dall’introduzione di modalità
innovative di trasporto collettivo (car sharing, car pooling);
promuovere la realizzazione e la predisposizione di Piani della Mobilità di livello intercomunale e
integrare le politiche per la mobilità sostenibile entro ogni decisione di natura infrastrutturale o
insediativa affidata alle azioni di strumenti di concertazione intercomunale;
realizzare un sistema integrato di piste ciclabili esteso all’intero territorio provinciale e integrato con le
indicazioni del Piano per la realizzazione delle rete ecologica;
realizzare un modello insediativo che favorisca l’utilizzazione del trasporto pubblico, concentrando le
nuove previsioni di sviluppo entro ambiti di accessibilità sostenibile;
individuare gli spazi che presentano le migliori condizioni di accessibilità al trasporto pubblico e al
tempo stesso hanno buona accessibilità al mezzo individuale, a medio e lungo raggio, destinandoli
prioritariamente ad accogliere insediamenti per attività e funzioni che richiamano un numero elevato di
persone, provenienti da un bacino di livello sovracomunale;

5. migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione alle diverse
funzioni insediative servite, attraverso:
-

-

-

garantire per le diverse tipologie di viabilità di rilievo territoriale la possibilità di definire correttamente
e/o di migliorare tecnicamente e funzionalmente nel tempo il tracciato, la piattaforma stradale, le
intersezioni ed i raccordi, ai fini della fluidità e sicurezza del traffico, nonché una fascia di
ambientazione e riqualificazione paesistica opportunamente individuata in relazione al contesto;
assicurare la tutela degli insediamenti, del paesaggio e dell’ambiente rispetto alla presenza del
manufatto stradale, nonché all’inquinamento acustico ed atmosferico ed ai rischi d’incidente derivanti
dalla presenza di veicoli in movimento;
migliorare nelle sue condizioni di sicurezza e comfort la viabilità di grande comunicazione e di transito,
evitare gli attraversamenti a raso di persone e veicoli e le immissioni non controllate né canalizzate e
mantenere la distanza dall’edificazione entro valori compatibili con i livelli sonori stabiliti dalla
normativa in materia di inquinamento acustico per le diverse funzioni;
garantire condizioni di buona integrazione della viabilità a servizio degli insediamenti produttivi con la
viabilità di grande comunicazione e scorrimento, contrastando i processi di edificazione (residenziale e
produttiva) lato strada;
preservare, per quanto possibile, la commistione della viabilità a prevalente servizio di insediamenti
residenziali con traffici operativi generati da insediamenti produttivi, mantenendo tali strade il più
possibile libere dal traffico pesante e dal traffico di transito;
allestire adeguate condizioni di sicurezza e di percorribilità, in particolare per le componenti deboli
della domanda;
favorire la realizzazione sulle strade provinciali di autonomi percorsi ciclabili;
13
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-

mantenere le valenze paesistiche ed ambientali della viabilità a prevalente vocazione di fruizione
paesistico-ambientale e promuovere l’integrazione a rete di tali strade al fine di creare ampi circuiti di
fruizione turistica e ricreativa;

6. tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e come vettore di riconoscimento e
rafforzamento dell’identità locale, attraverso:
-

tutelare il paesaggio nelle sue componenti naturali e culturali e favorire i processi di riconoscimento
identitario delle comunità locali;
mantenere le pause o intervalli nell’edificazione esistente lungo le strade di rilevanza territoriale;
interpretare la presenza dei corridoi tecnologici quale occasione di integrazione e razionalizzazione del
sistema delle reti tecnologiche e delle telecomunicazioni;

7. conservare gli spazi aperti ed il paesaggio agrario, qualificando il ruolo dell’impresa agricola
multifunzionale e minimizzando il consumo di suolo, attraverso:
-

-

qualificare e valorizzare prioritariamente il ruolo dell’impresa agricola multifunzionale anche come
soggetto della manutenzione territoriale e dell’offerta di servizi di qualità ambientale (biodiversità,
paesaggio agrario, educazione ambientale);
conservare gli ambiti agricoli della pianura e della collina briantea come spazi aperti di valore
paesaggistico ed ambientale, anche oltre il loro significato economico-produttivo, per il loro significato
strutturale nell’organizzazione del modello insediativo brianteo prevedendo l’insediamento di funzioni
fruitive, ricreative, sociali e culturali a condizione che queste concorrano significativamente alla
manutenzione dei luoghi nel loro carattere di spazi aperti e rappresentino un’occasione di
potenziamento delle dotazioni ecologiche del territorio;
privilegiare il recupero e la riconversione di strutture dismesse o sottoutilizzate e mediante interventi di
completamento entro i margini dei tessuti urbani consolidati nell’apprestare la nuova offerta insediativa
corrispondente alla domanda attesa;
contrastare l’utilizzazione indiscriminata delle aree agricole per utilizzazioni a fini di insediamento
residenziale e produttivo;

8. contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità ed alla riduzione del
patrimonio di aree verdi, attraverso:
-

contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e semi-naturali, riducendo e
mitigando le discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani;
assicurare che nel territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e semi-naturali,
favorendone la funzionalità ecologica, la permeabilità biologica, la funzionalità agronomica e
promuovendone gli usi compatibili anche con finalità turistico-ricreative;
mantenere e promuovere un sistema ambientale che interconnetta i principali spazi naturali o seminaturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua;

9. qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e per il risparmio
energetico, attraverso:
-

promuovere l’adozione di nuovi regolamenti edilizi orientati a sostenere l’introduzione di nuove
tecnologie (bio-architettura) ed a promuovere una sostanziale riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio;
promuovere l’adozione degli standard energetici più elevati per la limitata quota di previsioni
insediative che deroghino dalle indicazioni localizzative (accessibilità sostenibile) del PTCP;
sostenere i processi di innovazione delle pratiche costruttive e di progettazione edilizia ed impiantistica
con adeguate azioni formative, informative e di animazione culturale;

10. migliorare le condizioni di vivibilità del territorio, attraverso:
14
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-

-

promuovere il consolidamento di una rete di servizi formativi, sociali, ricreativi e di cura di elevata
qualità, distribuiti in modo equilibrato sul territorio provinciale ed organizzati in relazione alle esigenze
di una domanda, di norma, di livello sovracomunale;
favorire la cooperazione intercomunale nell’innovazione e gestione della rete di servizi locali, in
particolare in tema di servizi scolastici anche in relazione al significato comunitario che questi
esprimono;
promuovere il concorso del settore commerciale nelle sue diverse componenti (dalla grande
distribuzione agli esercizi di vicinato, dal commercio su aree pubbliche ai pubblici esercizi) alle
politiche di riqualificazione urbana e, più in generale, alle condizioni di vivibilità ed animazione dei
tessuti urbani;
garantire il permanere del commercio di vicinato come essenziale servizio di prossimità nelle aree a
bassa densità insediativa, minacciate da rischi di desertificazione commerciale;
favorire l’insorgere di una positiva tensione concorrenziale tra diverse tipologie distributive e tra diversi
gruppi aziendali come elemento di efficienza del sistema e come contributo del settore commerciale
alle condizioni di benessere generale;
migliorare le performance ambientali legate al ciclo dei rifiuti, anche considerando le caratteristiche di
attrattività della Provincia;

11. garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla montagna, attraverso:
-

-

promuovere un’attività permanente di manutenzione territoriale ricercando nuove condizioni per la sua
fattibilità finanziaria;
perfezionare il livello di conoscenza e di consapevolezza sociale sulle condizioni di pericolosità e di
rischio degli insediamenti, costruendo in accordo con i Comuni e le Comunità Montane un inventario
dei dissesti di versante e assicurandone l’aggiornamento ed il monitoraggio;
migliorare le condizioni di sicurezza del territorio, promuovendo la realizzazione di interventi volti
contemporaneamente al superamento dei dissesti, al contenimento dei rischi ed al recupero
conseguente del territorio bonificato;
difendere gli insediamenti dalle condizioni di rischio idraulico assumendo le necessarie limitazioni entro
gli ambiti individuati a rischio dal PAI e dal PTCP, in tutti i casi in cui le analisi di pericolosità e rischio
dimostrino l’inadeguatezza dell’alveo a contenere le portate liquide e solide per gli eventi eccezionali di
simulazione (TR 200 anni), predisponendo adeguati progetti di difesa delle aree insediate con un
approccio integrato ai temi della qualità delle acque e del territorio, in particolare in relazione al ruolo
ecologico svolto dai corsi d’acqua nell’ambito della rete ecologica;
tutelare le acque sotterranee, promuovendo il miglioramento delle conoscenze disponibili, aree di
protezione integrale della falda, da adibire a riserva idrogeologica, possibilmente in aree a forte
ricarica alpina;
garantire la funzionalità dei conoidi attivi approfondendo la conoscenza sulle condizioni di pericolosità
degli stessi, organizzando le ricerche secondo l’ordine di priorità basato sul valore sociale complessivo
dei bersagli interessati;
ridurre e mitigare gli effetti dell’impermeabilizzazione dovuta ai nuovi insediamenti prevedendo misure
per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane al fine di rallentare il deflusso delle
acque meteoriche ai corsi d’acqua superficiali;

12. promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto-rappresentazione e
proposta dei Sistemi Locali, attraverso:
-

favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni;
promuovere il coordinamento tra tutti i soggetti portatori di competenze sui corpi idrici favorendo
processi di ascolto e di partecipazione anche nella forma dei Contratti di Fiume e di Lago.
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Questi obiettivi sono coerenti e compatibili con il più ampio obiettivo della sostenibilità individuato come
riferimento principale delle strategie di sviluppo 3.
L’articolazione del sistema degli obiettivi generali in obiettivi operativi, politiche e strategie sta alla base
dell’operatività del PTCP.
Il processo di pianificazione sovracomunale interpreta lo stato di fatto con una preliminare analisi territoriale,
che racconta ed interpreta il territorio della Provincia di Lecco nelle sue componenti territoriali specifiche
(geomorfologia, geologia ed idrogeologia, mobilità ed infrastrutture, società ed economia).
Il PTCP suddivide il territorio della propria Provincia in differenti unità paesistico-territoriali.
Il Comune di Robbiate rientra nella sub-area territoriale della Brianza lecchese.
Per ogni area territoriale, viene effettuata un’Analisi SWOT delle componenti ambientali e socio-economiche.

Figura 4 | Aree territoriali - PTCP Provincia di Lecco

3 Tale obiettivo, inoltre, è pienamente recepito negli strumenti locali di pianificazione territoriale, quale proprio il Documento di Piano
del Comune di Robbiate.
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Tabella 1 | SWOT territoriale – Area Brianza lecchese

SWOT TERRITORIALE – Area Brianza lecchese

Minacce

- potenziamento del sistema ferroviario regionale;
- realizzazione del Corridoio V;
- realizzazione del sistema infrastrutturale
pedemontano;
- riqualificazione urbana anche attraverso
l’efficiente riutilizzo delle aree dismesse;
- integrazione offerta culturale attraverso
l’Ecomuseo Adda di Leonardo;
- valorizzazione turistica di aree di pregio
naturalistico e paesistico-culturale;
- miglioramento della sostenibilità in relazione alla
diffusione di tecnologie a risparmio energetico e di
fonti rinnovabili.

Opportunità

1. Struttura territoriale

Punti di forza

Punti di debolezza

- appartenenza ad un sistema regionale di elevata
accessibilità ed a forte integrazione;
- dotazione di una rete ferroviaria locale/regionale
significativa;
- originalità del modello insediativo (integrazione
produzione/residenza, presenza di ampi spazi
aperti da tutelare);
- attrattività per la residenza;
- importante presenza di parchi naturali;
- abbondanza di risorse idriche;
- rilevanza letteraria dei luoghi (Parini).

- inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità
rispetto ad una domanda sempre più crescente;
- elevata congestione da traffico veicolare;
- spostamenti fondati per lo più sul trasporto su gomma;
- elevato consumo di suolo dovuto alla forte dispersione
degli insediamenti;
- bassa qualità degli insediamenti e dell’edificazione
recente dal punto di vista formale;
- elevati livelli di inquinamento;
- presenza di impianti industriali a rischio di incidente
rilevante;
- scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e
tendenza alla tutela del singolo bene;
- carenza nelle dotazioni a verde di mitigazione e
transizione per centri commerciali e complessi
produttivi;
- frammentazione delle aree di naturalità.

- caratterizzazione periferica del sistema;
- ulteriore diffusione dello sprawl e consumo di suolo,
anche in relazione a processi non controllati di
delocalizzazione produttiva;
- crescita ulteriore del modello di mobilità
automobilistica privata e dei suoi effetti in termini di
sprawl;
- riduzione dell’accessibilità in assenza di interventi di
riqualificazione infrastrutturale;
- eccesso di pressione antropica;
- banalizzazione del paesaggio;
- riduzione della biodiversità;
- ulteriore frammentazione degli ecosistemi dovuta alle
nuove infrastrutture;
- crisi ambientali per debolezza delle politiche di
sostenibilità;
- rischio idraulico (in assenza di politiche di
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua);
- carenze nella manutenzione territoriale.
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- sistema delle rappresentanze fortemente
integrato e radicato con le Amministrazioni
Comunali;
- “nuova” Provincia come occasione e garanzia di
governance per l’area vasta;
- rilevanza delle esperienze di cooperazione
intercomunale in corso.

- crescente cooperazione tra sistemi metropolitani
a scala europea ed interregionale;
- consolidamento di pratiche strategiche
partecipate di governo del territorio a scala
intercomunale (Protocolli di Intesa; Accordi
Territoriali; Agende Strategiche Locali);
- sviluppo di pratiche di perequazione territoriale
come strumenti di governo del territorio.

Punti di debolezza

- piccola dimensione delle imprese industriali;
- modesto livello di terziarizzazione;
- limitato rilievo delle economie agricole, anche come
fattore di governo del territorio (S.A.U. minoritaria e in
forte regresso).

- perdita di competitività del sistema metropolitano
lombardo nel contesto europeo;
- crisi dell’immagine internazionale del sistema
metropolitano lombardo;
- criticità territoriali (congestione, riduzione
dell’accessibilità) che determinano l’abbandono di
investitori ed organizzazioni qualificate e difficoltà ad
attrarne di nuovi;
- problemi di integrazione della nuova immigrazione;
- difficoltà di gestire con politiche di scala adeguata
l’elevata integrazione intercomunale nel mercato del
lavoro.

Minacce

- ristrutturazione di settori produttivi tradizionali,
internazionalizzando la produzione, ma
mantenendo sul territorio le funzioni direzionali ed
innovative;
- rafforzamento del legame tra mondo della ricerca
e delle imprese;
- attrazione di flussi economici capaci di attivare
processi di innovazione, anche in relazione alla
presenza di autonomie funzionali radicate;
- contributo della ricerca alla sostenibilità;
- insediamento di funzioni di servizio ricreativo,
sportivo, sociale di matrice metropolitana come
opportunità di governo di spazi aperti e/o di
recupero di patrimonio storico-culturale;
- ruolo dell’azienda agricola multifunzionale come
fattore di sviluppo e come elemento di presidio.

Punti di debolezza

- apparato produttivo diversificato, diffuso e talvolta
avanzato;
- presenza di forza lavoro qualificata;
- elevata propensione all’imprenditorialità;
- tradizione e cultura industriale;
- sistema scolastico complessivamente buono,
anche in termini di diffusione sul territorio.

- difficoltà di “fare rete” fra le principali polarità del
sistema metropolitano;
- deficit decisionale e difficoltà di coordinamento per la
stagione degli impianti (e degli insediamenti) di scala
sovracomunale;
- elevata frammentazione amministrativa.

- riduzione dell’autonomia rispetto al core dell’area
metropolitana;
- diminuzione delle risorse finanziarie dei Comuni;
- competizione fra Comuni per l’acquisizione di risorse
territoriali (insediamenti industriali e commerciali),
anche in relazione ai loro effetti fiscali.
Minacce

Opportunità
Opportunità

3. Modello di governance

Punti di forza

2. Sistema socio-economico

Punti di forza
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L’Analisi SWOT relativa al sistema territoriale della Brianza lecchese inquadra il Comune di Robbiate e le sue
peculiarità territoriali e socio-economiche.
L’analisi – nei punti di forza e di debolezza, così come nelle opportunità e minacce riscontrate – rispecchia
l’interpretazione data dai documenti comunali in merito allo stato di fatto del contesto territoriale.

2.2.2

Parco Adda Nord

I 5.580 ettari che si snodano lungo il Fiume Adda da Lecco, a nord, fino a Truccazzano in Provincia di Milano,
vennero riconosciuti Parco Regionale Fluviale nel 1983 e sono attualmente gestiti dal Consorzio Parco Adda
Nord, con sede a Trezzo sull’Adda (MI).
L’area protetta interessa 34 Comuni delle Provincie di Lecco, Milano, Monza e Brianza e Bergamo; 17 dei
Comuni consorziati, tra cui il Comune di Robbiate, sono appartenenti alla Provincia di Lecco e situati nella sua
parte sud-est: Airuno, Brivio, Calco, Calolziocorte, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Merate,
Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Vercurago e Verderio Superiore.
Il territorio ha la sua quota massima a 260 metri s.l.m. e la minima a 100 metri s.l.m.
Il Parco si estende in lunghezza per circa 54 km, da Lecco, dove il fiume lascia il lago, a Truccazzano.
La parte settentrionale è caratterizzata dalle alture prealpine, con i laghi di Garlate, Olginate e la zona umida
della palude di Brivio.
Più a valle, le sponde si fanno ripide, coperte da fitti boschi, ed il fiume corre incassato tra due terrazzi dall’alta
pianura attraverso quadri paesaggistici fra i più memorabili della Lombardia: il traghetto “leonardesco” di
Imbersago, il ponte in ferro di Paderno d’Adda, i Tre Corni dell’Adda, lo storico naviglio di Paderno, le centrali
idroelettriche Bertini, Esterle (a Robbiate) e Taccani, il castello visconteo di Trezzo d’Adda, il villaggio operaio
di Crespi d’Adda, il Santuario di Concesa.
Il territorio è in parte sottoposto a tutela ambientale e a leggi di salvaguardia (anche precedenti la legge
istitutiva del Parco), recepite dall’Amministrazione Comunale di Robbiate all’interno del Documento di Piano in
fase di redazione del PGT.

2.3

I problemi ambientali di carattere geologico e idrogeologico

Il Documento di Piano descrive in modo esaustivo gli aspetti geologici ed idrologici del Comune di Robbiate 4.
Il territorio di Robbiate è collocato nella porzione sud-orientale della Provincia di Lecco, al confine con il Fiume
Adda, in un contesto di transizione tra l’ambito pedemontano Lecchese e l’alta pianura terrazzata.
L’assetto geomorfologico si articola in settori ben distinti fra loro e con differenti caratteristiche.
Ad eccezione del Monte Robbio, costituito dall’emergenza del substrato roccioso di età cretaceo eocenica
(quindi periodo prequaternario), le unità affioranti nel territorio di Robbiate si sono tutte messe in posto nel
corso dell’età quaternaria (la più recente) per opera dell’azione diretta dei ghiacciai e delle acque di fusione
degli stessi.

4 A scopo di inquadramento e per completezza descrittiva, si riporta di seguito una sintesi tratta dalla relazione idrogeologica redatta,
su incarico dell’Amministrazione Comunale, dallo Studio Idrogeotecnico Associato di Milano.
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2.3.1

Caratteri geologici

Durante le glaciazioni del quaternario medio e superiore, i ghiacciai si espandevano nel territorio montano
formando un sistema di colate vallive coalescenti, sino a sboccare con ampi e appiattiti lobi in pianura
(ghiacciai pedemontani).
La morfogenesi recente delle Alpi Lombarde è stata controllata da alcuni principali apparati glaciali che
prendono il nome dai laghi formatisi al loro ritiro.
Nel caso in esame, l’apparato glaciale del Lago di Como si ripartiva a sud a formare il lobo pedemontano di
Lecco di cui restano a testimonianza gli allineamenti collinari degli anfiteatri morenici della Brianza.
Le ripetute fasi di espansione e ritiro della copertura glaciale hanno provocato un intenso modellamento dei
depositi portati in carico, secondo disposizioni concentriche.
I depositi glaciali, intesi come materiali deposti direttamente dai ghiacciai, sono classificati in base al luogo e al
processo di deposizione; si tratta comunque di depositi tipicamente costituiti da elementi molto vari per
granulometria e solitamente senza stratificazione.
Secondo la recente terminologia dei depositi glaciali, si parla di Till come sedimento che è stato trasportato e
successivamente deposto da un ghiacciaio con scarsa o nulla selezione da parte dell’acqua.
Schematicamente si distinguono:
-

-

-

Till di ablazione: dovuti a deposizione sul ghiacciaio (sopraglaciale) per concentrazione di detriti
sopraglaciali, oppure nelle zone adiacenti il ghiacciaio (proglaciale) per movimenti in massa dei detriti
sopraglaciali.
Till di laminazione: corrisponde alla “morena o deposito glaciale di fondo” e sono depositi trasportati
nella zona basale o nella parte inferiore del ghiacciaio o, in minor misura, da acque di fusione lungo il
contatto tra il ghiacciaio e il substrato.
Till di fusione: dovuti a deposizione per lenta fusione in sito senza flusso o rimescolamento interno, sia
alla base del ghiacciaio sia sulla superficie di un ghiacciaio.
Till di deformazione: si forma e si deposita alla base del ghiacciaio, in bacini non drenati o quando il
ghiacciaio avanza su un pendio.

I depositi fluvioglaciali sono dovuti all’azione dell’acqua dei torrenti glaciali; le caratteristiche dei depositi e le
loro forme dipendono dal regime idrologico di questi torrenti, dal tipo di materiale trasportato e soprattutto
dall’ambiente e dell’energia di deposizione. I depositi fluvioglaciali attribuiti ad una stessa glaciazione si
formano nell’area delle fronti glaciali della stessa, tra le morene frontali.
Il territorio del Comune di Robbiate è suddiviso nei seguenti ambiti geomorfologici omogenei:
-

SETTORE SETTENTRIONALE, zona dei depositi glaciali:
caratterizzato da tipica morfologia glaciale nella quale si distingue l’ambito degli allineamenti di dossi
(cordoni morenici) con disposizione generalmente W-E e forma allungata, caratterizzati da versanti
frequentemente interrotti da terrazzamenti e da sommità ben delineate; tali rilievi si localizzano a N
delle Località Duraga e Forcella ed hanno continuità in territorio di Merate (Barbiano).
Il complesso dei cordoni morenici è delimitato dall’ambito dei pianori o ripiani terrazzati di
collegamento tra le zone più rilevate e l’ambito di pianura; l’elemento caratteristico di tale ambito è
rappresentato dagli orli di terrazzo con dislivello variabile da 2 a 15 m, disposti in vari ordini, talvolta
fortemente modificati dall’attività antropica.
Sono inoltre riconoscibili allineamenti ad impluvio riconducibili all’esistenza di limitate piane
fluvioglaciali (piana tra C.na Duraga e C.na Moncicco, piana di Villa Moratti);

-

SETTORE MERIDIONALE, zona dei depositi fluvioglaciali:
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è contraddistinto dalla massima estensione delle piane fluvioglaciali di raccordo al piano fondamentale
della pianura; si tratta di aree a morfologia non regolare, localmente interessate da terrazzamenti di
ordine minore e da blande depressioni con forma allungata delimitate in continuità o meno da cigli di
terrazzi morfologici.
In tale contesto si evidenziano le aree dei terrazzamenti antichi, a morfologia subpianeggiante, quali
relitti emergenti dalla pianura e rilevate di un dislivello variabile da 2 a 20 m (area in Località
Sernovella, area a confine con il centro urbano di Paderno d’Adda).
In generale l’ambito di piana fluvioglaciale terrazzata è il risultato di successivi episodi di erosione e
deposizione di materiali portati in carico dai torrenti fluvioglaciali attribuiti a differenti glaciazioni;
-

SETTORE ORIENTALE, emergenza del Monte Robbio e versante della Valle del Fiume Adda:
Emergenza del Monte Robbio:
costituisce un rilievo arealmente isolato in substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante, con quota
altimetrica massima di 369 m s.l.m.; è caratterizzato da versanti ad accentuata acclività localmente
interrotti da repentini cambi di pendenza.
Versante della Valle del Fiume Adda:
il Fiume Adda, nel territorio tra Robbiate e Paderno d’Adda, scorre in una profonda forra delimitata da
un ciglio di scarpata naturale con dislivello di oltre 50 m; il fianco idrografico destro è caratterizzato da
elevata acclività ed è localmente interessato da incisioni secondarie. Si osserva il minore dislivello e la
più debole acclività del versante idrografico sinistro rivolto verso la Provincia di Bergamo.
ll versante fluviale robbiatese si imposta nel substrato roccioso a nord e nei conglomerati del “Ceppo”
a sud, entrambi formanti l’ossatura su cui poggiano i terrazzi più elevati circostanti.

2.3.2

L’idrogeologia

Il Fiume Adda nel territorio di Robbiate è inserito nell’elenco dei corsi d’acqua principali.
Il corso d’acqua nasce da sorgenti situate in Val Fraele, nei pressi dello spartiacque alpino di Alpisella sulle
Alpi Retiche ad ovest dello Stelvio. Percorre tutta la Valtellina ed entra nel Lago di Como nei pressi di Colico.
All’uscita del Lago di Lecco il Fiume forma i laghi di Garlate ed Olgiate entrando in un sistema di cordoni
morenici e terrazzi fluvioglaciali.
La piana alluvionale del Fiume Adda si presenta ampia e con alveo quasi poco inciso nel tratto tra Olgiate e
Brivio. Nel tratto successivo fino a Cassano d’Adda, l’alveo si inforra entro profonde scarpate (dislivelli di 90100 m in Robbiate); con la diminuzione della pendenza, il corso d’acqua tende ad assumere un andamento
meandriforme.
A Castel Nuovo Bocca d’Adda (CR), dopo un percorso di circa 300 km dalle sorgenti, il Fiume confluisce nella
sponda sinistra del Po.
Il Fiume Adda percorre in direzione NNE – SSW il territorio comunale di Robbiate segnandone il confine con la
Provincia di Bergamo; il Fiume si sviluppa per una lunghezza di circa 1.700 m con una debole pendenza tra il
limite comunale N e lo sbarramento costituito dalla Diga di Robbiate, a valle del quale il letto del Fiume
subisce un salto ed il pelo libero dell’acqua si attesta al di sotto di circa 8 m rispetto alla zona a monte. L’alveo
è molto ampio raggiungendo un’estensione massima di circa 150 m.
A valle dello sbarramento della Diga di Robbiate, in sponda idrografica sinistra del Fiume Adda, è presente la
centrale idroelettrica Semenza (di tipo sommerso), per una parte ricadente entro il limite comunale di
Robbiate.
Si segnala, infine, la presenza di un canale ad uso idroelettrico derivato dalla Diga di Robbiate: il canale a
valle dello sbarramento si divide in un ramo verso E (Naviglio di Paderno), presente in un limitato tratto prima
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del suo rientro nell’Adda, e in un ramo ad O (Canale Edison) che prosegue in territorio di Paderno, si interra e
alimenta la centrale idroelettrica di Cornate d’Adda.
L’esame delle carte catastali comunali ha evidenziato l’esistenza nel territorio di Robbiate di un corso d’acqua
denominato Roggia Annoni che attraversa il territorio in direzione N-SE e si immette nel territorio del Comune
di Paderno d’Adda, per poi proseguire in Verderio Superiore ed in Verderio Inferiore, fino ad immettersi nel
territorio della Provincia di Monza e Brianza.
Sulla base della situazione locale, tenendo presente che la Roggia Annoni è sempre asciutta, l’asta fluviale in
esame non costituisce reticolo idraulico minore.
Lungo la scarpata dell’Adda è presente un impluvio attualmente recapito del troppo pieno della fognatura
comunale. A seguito di fenomeni di erosione di fondo e di piccoli dissesti superficiali sono stati effettuati
interventi di regimazione idraulica lungo l’alveo, mediante rivestimento in calcestruzzo dello stesso.
A seguito della realizzazione degli interventi si sono raggiunte condizioni di equilibrio.

2.4

Analisi di contesto sulle caratteristiche igienico-sanitarie del territorio

Al fine di esplicitare una valutazione organica di natura sanitaria sui principali aspetti contestuali del territorio di
Robbiate – ed in seguito realizzare una valutazione specifica degli effetti significativi sulla salute umana delle
singole componenti ambientali – si identificano di seguito le specifiche caratteristiche igienico-sanitarie del
contesto 5.
Lo stato di salute della popolazione residente nella Provincia di Lecco è correlato, oltre ai determinanti
socioeconomici ed ambientali, all’andamento delle patologie legate a stili di vita, trovando particolare riscontro
nell’analisi dei dati di mortalità 2008 che evidenziano la prevalenza di 2 principali gruppi di cause: le malattie
cardiovascolari ( 37%) e i tumori (33%).
La mortalità da traumatismo ( incidenti stradali, infortuni sul lavoro, incidenti domestici) pur costituendo solo il
4% della mortalità, riveste importanza per l’età precoce di accadimento e per la perdita di adulti in età
lavorativa, oltre all’evidente opportunità di prevenzione di tale fenomeno.
Tali dati sono estratti dal Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e SocioSanitari 2010 della ASL della Provincia di Lecco, nella sezione del Contesto socio-demografico ed
epidemiologico.
Un altro aspetto da sottolineare – e di cui gli Amministratori dovranno sempre più tener conto negli anni a
venire – è il progressivo invecchiamento della popolazione con un indice di vecchiaia ( n. residenti> 65 aa/ n.°
residenti < 15 anni/ 100) pari al 136,2 nel 2008 e una popolazione di anziani > ai 75 anni pari al 9,1% del
totale. Dunque l’allungamento della vita media propone la necessità di mantenimento più a lungo possibile
della salute, della motricità, dell’autosufficienza della nostra popolazione anziana.
Numerosi lavori scientifici in questi ultimi anni individuano, oltre alla corretta alimentazione e all’astensione dal
fumo, la regolare attività fisica come un elemento decisivo per la prevenzione dell’obesità nei minori, dello
sviluppo negli adulti di patologie cardiovascolari, osteoarticolari e neoplastiche e per il mantenimento a lungo
dell’autosufficienza nella popolazione anziana.
La sedentarietà è una delle prime dieci cause di mortalità e di morbilità. La quota di popolazione di adulti
sedentari nella provincia di Lecco è stimata intorno al 60-85%. Camminare regolarmente contribuisce
fortemente a prevenire o a migliorare il decorso di alcune tra le più diffuse patologie: malattie cardiovascolari,
diabete, ipertensione, cadute e fratture del femore, tumori del colon e altri tumori maligni.
5 A scopo di inquadramento e per completezza descrittiva, si riporta di seguito l’Analisi di contesto sulle caratteristiche igienicosanitarie del territorio tratta dalle note prevenute all’Amministrazione Pubblica del Comune di Robbiate dall’A.S.L. Lecco – Ambito
distrettuale di Merate, quali proposte integrative al documento di Rapporto Ambientale della V.A.S. di Robbiate.
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Dal 2007 la provincia di Lecco si è caratterizzata sia livello nazionale che regionale per lo sviluppo e il
sostegno dell’attività fisica attraverso la realizzazione di 2 principali progetti:
-

il “Piedibus”, grazie al quale bambini della scuola primaria raggiungono ogni mattina la propria sede
attraverso percorsi programmati a piedi accompagnati da volontari adulti e che attualmente coinvolge
29 Comuni, con oltre 2000 alunni, 750 volontari accompagnatori; per tale progetto si è apprezzata la
volontà dell’Amministrazione di Robbiate, esplicitata nel Piano, di attivare l’offerta anche in ambito
locale;

-

i “Gruppi di Cammino”, presenti ormai in 34 Comuni, costituiti da adulti che regolarmente 3-4 volte alla
settimana effettuano percorsi prestabiliti ad orari prefissati, camminando per circa un’ora (10.000
passi); si tratta di una iniziativa per far camminare chi abitualmente non lo fa, né trova occasione per
farlo; una semplice ginnastica cardiovascolare, ma anche una strategia sociale per fare camminare
insieme le persone.

Oltre al guadagno di salute, l’attivazione di tali iniziative porta ad una riduzione di utilizzo dell’auto, con
evidenti conseguenze sull’inquinamento da traffico locale correlato. Si registra inoltre lo sviluppo di una rete
sociale di collaborazione sia a supporto dell’iniziativa scolastica che di coesione tra gli adulti che fanno gruppo
insieme e ricercano attivamente gli assenti.

2.5

Definizione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà
del territorio comunale.
Le singole componenti ambientali sono state selezionate e definite in stretta correlazione con i contenuti del
Documento di Piano.
Principale fonte di reperimento dei dati è il quadro conoscitivo stilato dai tecnici per la redazione del PGT di
Robbiate; ulteriori fonti dei dati sono gli enti ed i soggetti locali e sovralocali con competenze in materia
ambientale e di gestione dei servizi territoriali.
I principali tematismi ambientali, individuati sulla base delle caratteristiche territoriali e delle fonti documentali
disponibili ed integrati con gli indicatori comuni europei, sono i seguenti:
1. Aria;
2. Rumore;
3. Risorse idriche;
4. Suolo e sottosuolo;
5. Risorse paesaggistiche e biodiversità;
6. Modelli insediativi;
7. Rifiuti;
8. Energia;
9. Popolazione;
10. Mobilità;
11. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
12. Turismo;
13. Industria;
14. Agricoltura.
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Per ognuna delle componenti indicate, è stata effettuata una ricerca volta all’identificazione delle norme, delle
direttive e dei documenti programmatici di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge
contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata,
oltre che alle buone pratiche rivolte agli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Questa fase permette di individuare i principi imprescindibili per la valutazione ambientale del Documento di
Piano.
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Tabella 2 | Definizione componenti ambientali

Componente
ambientale

Definizione / Aspetti legislativi considerati

1. Aria

Definizione
Considerando singolarmente i gas serra, si individuano quattro principali responsabili delle
emissioni di CO2, che costituiscono l’80% delle emissioni totali: traffico, produzione di energia,
riscaldamento domestico e combustione nell’industria. Le emissioni di metano e di protossido
d’azoto sono invece dovute fondamentalmente all’agricoltura ed in particolare agli allevamenti
ed alla gestione dei loro reflui, alle discariche di rifiuti ed alle perdite nelle reti di distribuzione del
metano. I gas fluorurati, infine, presentano emissioni dovute ai loro utilizzi come solventi
nell’industria della componentistica elettronica e come fluidi refrigeranti nella refrigerazione e nel
condizionamento dell’aria.
Aspetti legislativi considerati
Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico ed alla definizione/monitoraggio di obiettività di sostenibilità ambientale, con
riferimento ai valori limite per gli inquinanti atmosferici.
Sono stati, inoltre, analizzati e recepiti i contenuti delle norme finalizzate alla valutazione della
qualità dell’aria nei centri abitati, nonché quelle relative alla regolamentazione delle emissioni delle
varie tipologie di veicoli a motore.

2. Rumore

Definizione
Il rumore viene individuato come una delle più rilevanti cause di peggioramento della qualità della
vita ed è ormai riconosciuto come uno dei principali problemi ambientali.
L’obiettivo è valutare il livello di esposizione a rumore cui è soggetta la popolazione residente, in
relazione a funzioni specifiche esistenti e/o in previsione. A questo proposito, la normativa a livello
nazionale e regionale impone ai Comuni di effettuare una zonizzazione acustica, ovvero di
suddividere il territorio in zone secondo 6 classi di riferimento in relazione ai livelli di rumorosità
presenti, a cui sono associati valori limite.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno
ed abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione acustica del
territorio comunale; sono, inoltre, state considerate le norme per la prevenzione ed il contenimento
dell’inquinamento acustico avente origine dalla presenza di infrastrutture stradali e ferroviarie.

3. Risorse
idriche

Definizione
Lo scopo della valutazione è stimare la pressione esercitata sulla risorsa idrica da parte della
popolazione locale e delle attività produttive a servizio e, di conseguenza, la capacità di tutela delle
fonti idropotabili locali; il consumo idrico pro-capite è legato anche all’efficienza di gestione della
rete di approvvigionamento.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme sia inerenti la gestione e la tutela delle risorse idriche territoriali, in
termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei deflussi minimi
dei corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione alla disciplina ed al
trattamento della qualità biologica dei corpi d’acqua.
Differenti elementi sono stati considerati nella valutazione dello stato dell’ambiente:
- gli obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano;
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-

gli obiettivi minimi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee;
gli obiettivi di monitoraggio / contenimento di alcune destinazioni d’uso in aree ambientali
particolarmente sensibili, in relazione alla vulnerabilità dei corpi idrici superficiali e degli
acquiferi;
- gli obiettivi di riutilizzo delle acque reflue depurate ed, in generale, delle acque meteoriche
per usi compatibili.
Sono state, inoltre, considerate le norme relative alla protezione della popolazione dal rischio
idraulico.

4. Suolo e
sottosuolo

Definizione
Ai fini della delineazione delle caratteristiche degli elementi specifici di suolo e sottosuolo di un
particolare contesto territoriale vengono analizzati criticamente i dati geologici e geotecnici,
facendo in particolare riferimento alle seguenti componenti:
- geologia e geomorfologia;
- idrogeologia e vulnerabilità dell’acquifero;
- sezioni idrogeologiche;
- caratteri geologici tecnici.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto ed al rischio idraulico,
geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio sismico.
Sono stati, inoltre, considerati gli obiettivi di conservazione e di recupero di suolo, con particolare
riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa in sicurezza di
eventuali siti inquinati.

5. Risorse
paesaggistiche
e biodiversità

Definizione
Per biodiversità si intende una composizione di diversità genetica, specifica (naturale o
agrozootecnica), ecosistemica, paesaggistica e culturale, che pone l’uomo come parte integrante
dei processi naturali. Durante la Conferenza Mondiale di Rio de Janeiro del 1992, il concetto di
biodiversità si è, inoltre, arricchito, rispetto alla conservazione della natura, di un elemento di
integrazione che è quello dell’uso sostenibile delle risorse viventi. Si è rafforzata, in tal senso, la
consapevolezza che solo la tutela dell’equilibrio tra uomo e natura consenta il mantenimento, il
miglioramento e la conseguente valorizzazione della ricchezza genetica ed ecosistemica del
territorio.
In tal senso, i vincoli normativi che tutelano i beni paesaggistici rappresentano quelle parti del
territorio, aree o complessi di cose immobili, che sono oggetto di particolare attenzione ai sensi di
legge, e come tali soggetti per ogni trasformazione alle procedure di preliminare autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’Art. 146 del D. Lgs. 42/04. Tali beni non esauriscono i valori e l’identità
del paesaggio, ma rappresentano il presupposto imprescindibile di cui la pianificazione territoriale
deve tener conto.
Aspetti legislativi considerati
Sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli ambiti rurali ed
urbani: le norme volte alla tutela, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del paesaggio rurale ed
urbano, con riferimento sia alle bellezze panoramiche, che agli elementi di particolare pregio
naturale, ambientale e storico-architettonico.
Sono stati, quindi, considerati gli obiettivi delle norme volte a tutela ed alla salvaguardia della
biodiversità (gestione aree naturali protette, tutela di habitat e specie rare o minacciate).

6. Modelli
insediativi

Definizione
La struttura del modello insediativo, con le differenti destinazioni d’uso funzionali in ambito urbano,
determina il livello di occupazione del territorio da parte del processo di antropizzazione, fornendo
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informazioni sulla quantità di suolo sottratta alla sua vocazione naturale.
La valutazione considera, quindi, la pressione a cui è sottoposta la risorsa suolo e come sono
distribuite le differenti funzioni nell’urbanizzato, per effettuare un concreto monitoraggio della
qualità della vita della comunità locale (residenti, pendolari, turisti).

Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio
urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità degli interventi nelle sue varie
porzioni, agli standard minimi, all’accessibilità ai servizi ed alle dotazioni territoriali ed ambientali, in
relazione alla possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla popolazione.

7. Rifiuti

Definizione
Il tema della produzione di rifiuti è strettamente collegato alla questione dello sfruttamento delle
risorse naturali, rinnovabili e non, e, più in generale, alla sostenibilità dello sviluppo: in tal senso, il
contenimento della produzione di rifiuti è considerato un obiettivo prioritario.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme relative a:
- contenimento dell’uso di materie prime e della produzione di rifiuti e scarti;
- incremento / monitoraggio della raccolta differenziata, del riutilizzo, del riciclaggio e del
recupero;
- contenimento / regolamentazione delle attività di smaltimento;
- eventuale impiego di sostanze particolarmente inquinanti.

8. Energia

Definizione
Nell’ottica di rispettare gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto per il contenimento delle emissioni,
il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici ed il conseguente risparmio energetico sono
considerati come obiettivi prioritari dalle politiche nazionali e comunitarie e devono pertanto essere
recepiti anche e soprattutto a livello normativo locale.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi energetici,
l’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, nonché la progettazione con
tecniche di risparmio energetico (bioarchitettura).
È stata, inoltre, considerata e verificata la normativa che disciplina la pianificazione comunale in
merito di uso delle fonti rinnovabili di energia.

9. Popolazione

Definizione
La sostenibilità ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità socio-economica: la
qualità della vita – della popolazione attuale, così come delle generazioni future – è al centro delle
politiche pubbliche sia locali, che sovralocali.
L’attenzione deve essere, quindi, puntata sulle aspettative di benessere personale e famigliare,
correlate all’interesse di coltivare condizioni di vivibilità del territorio più favorevoli e di fruire di
maggiore qualità dell’abitare.
Aspetti legislativi considerati
Sono stati considerati i dati relativi agli andamenti demografici naturalmente in atto nel Comune,
evidenziando i trend di crescita e relative variazioni, anche in relazione con l’andamento del
mercato immobiliare, nonché con le direzioni delineate dalla Pubblica Amministrazione in merito
alle capacità insediative residenziali.
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10. Mobilità

Definizione
In un contesto come quello del Comune di Robbiate, in cui ad un’elevata densità di popolazione
corrisponde anche la presenza di numerose aree industriali e commerciali, la mobilità delle
persone e delle merci ha un peso rilevante per il consolidamento ed il miglioramento degli obiettivi
di sostenibilità socio-ambientale.
La necessità espressa è la valutazione congiunta (quantitativa e qualitativa) del rapporto tra il
sistema della mobilità individuale ed il sistema territoriale (insediativo / residenziale ed
infrastrutturale).

Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme che regolamentano i principali aspetti del sistema territoriale della
mobilità:
- efficienza del sistema di spostamento di merci e persone (diffusione territoriale delle
infrastrutture, presenza di una rete infrastrutturale differenziata e connessa con il più
ampio sistema d’area vasta, livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, presenza
di nodi di interscambio);
- qualità della vita (sicurezza del sistema della mobilità, contenimento della mobilità urbana,
impiego e promozione / incentivazione di sistemi di trasporto sostenibile, contenimento
degli impatti ambientali indotti).

11. Radiazioni
ionizzanti
e non ionizzanti

Definizione
L’inquinamento generato da campi elettrici e/o magnetici artificiali (elettrosmog) ha assunto
un’importanza non trascurabile tra le molteplici cause di inquinamento. È divenuto pertanto molto
importante conoscere con precisione a quali livelli di campo elettromagnetico ed a quali frequenze
la popolazione ed i lavoratori di un determinato contesto territoriale sono quotidianamente esposti.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici ad alte
e basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di risanamento di
situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori limite, di attenzione e di
qualità di esposizione della popolazione.
Sono state considerate anche le norme relative alle radiazioni ionizzanti.

12. Turismo

Definizione
Il turismo è tra i principali settori d’attività trainanti l’economia in molti territori, fonte di competitività
con i contesti esterni e di attiva cooperazione tra i soggetti locali e le risorse endogene.
Il legame turismo-territorio favorisce la promozione di tutte le capacità produttive, umane e culturali
di un’area e rende disponibili i canali di distribuzione alla vendita di prodotti e servizi degli altri
settori. Il turismo – quale settore economico – deve essere in grado di valorizzare i luoghi,
stimolare lo sviluppo di nuove attività urbane e rivitalizzare i centri abitati, rendere una località
ospitale, rendere soddisfatti i fruitori, sia temporanei (turisti), che permanenti (residenti).
La chiave interpretativa della sostenibilità all’interno del settore turistico intende il concetto di
fruizione turistica, interpretandola secondo i principi cardine dello sviluppo sostenibile.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con
particolare riferimento alle forme di turismo compatibile ed a basso impatto ambientale.

13. Industria

Definizione
Le caratteristiche di un sistema economico e della sua produzione sono determinate dal contesto
storico e dalle risorse naturali presenti sul territorio. Inoltre, tali caratteristiche possono essere
modificate dall’intervento pubblico, che può incentivare le imprese a seguire una certa direzione di
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sviluppo e crescita; l’intervento pubblico mira, infatti, a far progredire il sistema economico al di là
degli obiettivi di breve periodo che sono tipici del comportamento imprenditoriale e delle limitazioni
create dall’esistenza dei fallimenti del mercato.

Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione delle aree
produttive, con particolare riferimento agli elementi che possono concorrere al contenimento del
loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sia in condizioni ordinarie, che in caso di incidente.
A tale proposito, sono state considerate le norme relative alla presenza di industrie particolarmente
inquinanti, insalubri o con presenza di sostanze pericolose, oltre alle norme che regolamentano la
gestione delle attività produttive, quali l’istituzione di aree ecologicamente attrezzate, l’attivazione
di sistemi di gestione ambientale (ISO 141001, EMAS) e la valutazione del ciclo di vita dei prodotti
(LCA ). Sono, infine, state considerate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

14. Agricoltura

Definizione
Nel contesto territoriale del Comune di Robbiate è riconoscibile un sistema di agricoltura
periurbana; la definizione di aree agricole periurbane risulta funzionale alla definizione di strategie
di intervento in relazione sia ai potenziali impatti/minacce ambientali, così come alle opportunità
esistenti per l’attività agricola.
Aspetti legislativi considerati
Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali e delle attività
agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle specie
compatibili ed a basso impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e riqualificazione
dell’ambiente e del paesaggio agricolo.
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2.6

Sintesi dello stato di fatto del territorio comunale

I fattori di competitività di un contesto territoriale da considerare per uno sviluppo sostenibile vanno
sinteticamente ricercati:
- nella struttura sociale ed economica della comunità locale;
- nella dimensione e nella qualità delle risorse (umane, finanziarie, tecnologiche ed imprenditoriali) di
cui dispone la comunità locale ed il livello di impiego delle stesse;
- nella capacità di attrazione e di desiderabilità sociale dell’ambiente fisico e del paesaggio;
- nella capacità degli attori economici che operano nel sistema locale di relazionarsi tra di loro, di darsi
delle regole e di prendere decisioni per adattarsi e rispondere efficacemente alle sollecitazioni esterne
sempre più differenziate.
Di seguito, viene sintetizzato lo stato di fatto del territorio comunale di Robbiate, attraverso un’analisi puntuale
dei punti di forza e di debolezza delle singole componenti ambientali in precedenza identificate; l’attenzione
specifica, già in questa parte preliminare di analisi delle peculiarità del contesto territoriale, è alle componenti e
fattori di competitività orientati allo sviluppo sostenibile del territorio.
Tabella 3 | Stato di fatto del territorio comunale di Robbiate

Punti di forza

Punti di debolezza

Componente ambientale 1. Aria
---

- la concentrazione media annua delle polveri sottili è
superiore al limite di 40 mg/m3 e il numero di superamenti
del valore soglia sulla media giornaliera è di 150 (ARPA,
2004), rispetto al valore limite di 35 superamenti previsto
dal DM 60 del 2002. Le fonti principali di emissione delle
polveri sottili sono il traffico veicolare, seguono le
emissioni legate agli impianti produttivi ed agli impianti di
riscaldamento domestici (fonte: RSA 2006);
- lo stato di qualità della risorsa aria è critico per quanto
riguarda la presenza in concentrazioni elevate delle
polveri sottili (PM10) sia in termini di episodi acuti, sia di
esposizione cronica (per quest’ultima anche il caso del
biossido di azoto è critico);
- le emissioni da traffico veicolare, sia di PM10 che di NOx,
sono dovute ai veicoli pesanti (rispettivamente 30% e
40%), segue il contributo delle automobili (20% e 27%) e
dei veicoli commerciali leggeri (8% e 5%).

Componente ambientale 2. Rumore
- è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica a livello
comunale;
- coordinamento con i Piani di zonizzazione acustica dei
Comuni limitrofi (area del Meratese).

- presenza della Strada Provinciale 54 e della Strada
Provinciale 56, che attraversa il nucleo abitato con intenso
traffico veicolare, anche pesante, di derivazione
sovracomunale;
- presenza a sud-est dell’abitato della linea ferroviaria
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(direttrici Lecco-Milano e Carnate-Lecco) e del relativo
passaggio a livello che pur essendo un evento di breve
durata contribuisce ad aumentare il livello di pressione
sonora.

Componente ambientale 3. Risorse idriche
- presenza sul territorio comunale di un impianto di
sollevamento-scolmatore;
- Robbiate risulta essere il Comune nel Meratese con la
minore produzione di fosforo ed azoto, la cui produzione è
dovuta principalmente ai reflui domestici (fonte: RSA
2006);
- le perdite idriche legate alle tubazioni dell’acquedotto e
rilevate dai gestori segnalano valori compresi tra il 10% e
il 30% del volume di acqua immesso, valori inferiori alla
media nazionale di 42% (fonte: RSA 2006): la rete con i
valori minori di perdite percentuali risulta essere proprio
quella di Robbiate.

- la maggior parte del territorio comunale è servito dalla
rete fognaria mista: non sono presenti reti separate di
acque bianche ed acque nere;
- si segnala un aumento nei valori delle perdite idriche
della rete (tra il 2003 ed il 2004, dal 3% al 13% - fonte:
RSA 2006);
- la gestione piuttosto frammentata del ciclo delle acque,
oltre a rendere difficoltose le politiche di più ampio respiro,
rende ardua la ricostruzione di un quadro organico, e
quindi un monitoraggio continuo nel tempo dei consumi,
delle perdite degli acquedotti e della disponibilità delle
risorse idriche.

Componente ambientale 4. Suolo e sottosuolo
---

- scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni:
caratteristiche litotecniche estremamente variabili;
- presenza di aree soggette ad esondazione del Fiume
Adda;
- le aree più acclivi sono soggette a possibili erosioni
accelerate dei suoli e di dissesto superficiale;
- elevata vulnerabilità e stato di compromissione degli
acquiferi captati a scopo potabile.

Componente ambientale 5. Risorse paesaggistiche e biodiversità
- il territorio del Comune di Robbiate è ricompreso nel
Consorzio Parco Adda Nord;
- presenza del contesto territoriale ad alto valore
naturalistico e paesaggistico del Fiume Adda;
- presenza nel contesto sovracomunale di una fitta rete di
aree protette (parchi naturali e riserve, PLIS, aree SIC);
- alta interconnessione ed accessibilità alle aree protette
del contesto provinciale;
- l’amministrazione comunale si è dotata della Carta della
Sensibilità Paesistica del territorio comunale, in modo da
integrare i già attivi obiettivi di tutela conservativa
dell’insieme delle proprie peculiarità territoriali.

- scorrimento a sud di un’area di particolare tutela
ambientale, della SP 54;
- frammentazione dei corridoi ecologici che connettono i
parchi e le riserve naturali presenti.

Componente ambientale 6. Modelli insediativi
- area centrale di più antica formazione, nella quale sono
presenti edifici di pregio; attorno ad essi si è andato a
sviluppando un tessuto urbano che solo in qualche caso

- la percentuale procapite (mq/ab) di aree verdi all’interno
del nucleo urbano consolidato è inferiore alla media
provinciale.
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ha conservato l’impianto preesistente;
- l’evoluzione dell’urbanizzato non ha generato situazioni
di sostanziale conflitto;
- il territorio urbanizzato è la metà dell’intera area
comunale, la restante area è ad agricolo-boschivo;
- sono presenti vaste aree non urbanizzate, in particolare
nelle parte nord-est e sud del Comune: l’edificazione non
ha portato alla saturazione edilizia del territorio, se non
attorno ai nuclei di primaria formazione ed a alcune
infrastrutture viarie tra le più importanti;
- presenza di agglomerati rurali dal valore storico-artistico
(antichi cascinali);
- presenza di una vasta area a nord del Comune ad alto
valore ambientale (area sottoposta a particolari ambiti di
tutela);
- l’area industriale maggiore è situata lungo l’asse della
Via Milano, in aderenza al confine con Paderno d’Adda:
strategia ventennale di orientamento e gestione del
sistema delle aree produttive (a partire da un Piano di
Fabbricazione).

Componente ambientale 7. Rifiuti
- alto tasso di raccolta differenziata, pari al 72%, superiore
alla media provinciale che si attesta al 56% (i dati si
riferiscono al monitoraggio del 2006);
- ampiamente raggiunto l’ambizioso obiettivo (del 56%)
del Piano Provinciale dei Rifiuti: la Provincia di Lecco
rappresenta un’eccellenza nel contesto nazionale;
- nell’anno 2009 si evidenzia un decremento della
produzione di rifiuti totali per abitante rispetto al 2008
(- 0,39%).

- nell’anno 2009 si riscontra una leggera inflessione della
raccolta differenziata rispetto all’anno precedente (circa
- 0,26%).

Componente ambientale 8. Energia
- tra le fonti di energia rinnovabile, si segnala la presenza
della centrale idroelettrica, che, unitamente all’impianto
presente nel Comune di Paderno d’Adda, hanno una
potenza complessiva di 43 MW;
- attualmente è in corso l’aggiornamento del Regolamento
Edilizio comunale in merito al contenimento dei consumi
energetici e dell’acqua.

- impossibilità di monitorare i consumi energetici del
territorio comunale a seguito dell’apertura del mercato
elettrico: la mancanza di questa informazione rende
difficoltosa la verifica dell’efficacia di politiche mirate alla
riduzione dei consumi;
- necessità di delineare un’indagine sull’inquinamento
luminoso del territorio comunale;
- mancanza all’interno del Regolamento Edilizio comunale
di criteri di contenimento dei consumi energetici e
dell’acqua: necessità di aggiornamento, in coerenza con
le direttive provinciali in materia.

Componente ambientale 9. Popolazione
- tasso annuo di crescita nel 2009 della popolazione
dell’1,80%, superiore rispetto alla media provinciale dello
0,66% e superiore anche al trend di crescita dell’anno

- forte pressione antropica sul contesto territoriale, sia per
la concentrazione della popolazione residente, che per la
presenza di attività produttive;
32

Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Comune di Robbiate

precedente (2008);
- attivazione del processo partecipativo dell’Agenda XXI
Locale del Meratese, tra diversi Comuni tra cui Robbiate,
con il preciso intento di promozione e condivisione degli
obiettivi di sostenibilità ambientale.

- densità della popolazione superiore ai 1000 ab/Kmq,
stimabile nel valore medio di 1280 ab/Kmq;
- densità della popolazione previsionale di 1377 ab/Kmq,
con forte incremento demografico (10 % nei prossimi 5
anni), in realtà con valori più elevati zonali legati
all’esclusione del calcolo medio delle aree agricole,
boschive e verdi del Parco Regionale Adda Nord, con
conseguenti criticità del carico antropico legate ai
fabbisogni idrici, all’aumento del traffico, dei rifiuti e delle
necessità di depurazione delle acque di scarico.

Componente ambientale 10. Mobilità
- il contesto territoriale in cui è inserito il Comune di
Robbiate si trova in un’area di incrocio tra tre Province
(Milano, Lecco e Bergamo): area territoriale altamente
infrastrutturata;
- il territorio comunale è interessato dalla presenza di due
elementi viabilistici di livello provinciale: la SP 54
(direttrice Como-Bergamo) e la SP 56 (direttrice MilanoLecco): il traffico di attraversamento, che risulta
preponderante rispetto al traffico specifico, già
attualmente utilizza la rete delle provinciali che
attraversano il Comune senza impegnare eccessivamente
le strade urbane;
- presenza a sud della rete ferroviaria;
- presenza di una fitta ed articolata rete di livello locale di
tracciati che rassicurano le relazioni tra i vari insediamenti;
- presenza di spazi liberi nel nucleo consolidato con
opportunità di utilizzarli a favore della mobilità
ciclopedonale e della qualità urbana degli spazi pubblici;
- presenza di una rete di piste ciclabili sovralocale in
connessione con i Comuni limitrofi;
- regolamentazione della rete viaria comunale avviata
tramite Piano Urbano del Traffico;
- presenza di una serie di Zone a Traffico Moderato (ZTM)
a protezione dell’area centrale (direttrice
Fumagalli/Bonfanti) e di altre 5 zone residenziali;
- da alcuni anni è in corso la sperimentazione del Progetto
Piedibus (in cooperazione con le scuole elementari).

- carenze generalizzate nella rete viaria comunale, quali
marciapiedi e passaggi pedonali;
- presenza negli spazi urbani di barriere architettoniche;
- presenza di traffico pesante nelle aree industriali;
- riscontrata alta velocità dei veicoli motorizzati nelle zone
del centro urbano;
- necessità di messa in sicurezza degli accessi alle scuole
e alla palestra (nei termini di mobilità ciclopedonale per le
utenze non motorizzate);
- necessità di migliorare la permeabilità delle carreggiate
stradali, ovvero il loro attraversamento da parte di pedoni,
ciclisti e altri utenti non motorizzati;
- necessità di una politica attiva della mobilità, da definire
a livello sovracomunale (sia per la gestione della viabilità
generale, che per le politiche di gestione dei trasporti
pubblici e privati);
- necessità di integrare e rafforzare i percorsi pedonali di
collegamento tra i principali luoghi di interesse ed
aggregazione (Comune, scuole, chiese, oratorio, centri di
aggregazione, impianti sportivi, casa di riposo, uffici
pubblici, parchi, nuclei storici e di pregio).

Componente ambientale 11. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
---

- elettromagnetismo fortemente caratterizzato nel territorio
sovracomunale, oltre che dalla presenza della Centrale
Idroelettrica Esterle, anche di una Stazione Elettrica
Terna, con relativi elettrodotti di connessione da 380 kv,
elettrodotti di transito da 220 kv;
- presenza di alimentazione della linea ferroviaria da 66
kv;
- previsione dell’installazione di 2 stazioni radiobase;
- necessità di delineare un’indagine sull’inquinamento
elettromagnetico del territorio comunale.
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Componente ambientale 12. Turismo
- il Comune di Robbiate è compreso nell’ente culturale
dell’Ecomuseo Adda di Leonardo;
- il territorio comunale rientra nell’area protetta ad alto
valore naturalistico del Parco Adda Nord;
- presenza di architetture storiche di pregio quali: la chiesa
parrocchiale di S. Alessandro, ville e palazzi storici.

- sono presenti sul territorio comunale poche strutture
ricettive;
- il Comune di Robbiate non è inserito nei programmi di
visita al territorio e di educazione ambientale promossi dal
Parco Adda Nord.

Componente ambientale 13. Industria
- presenza di diverse attività produttive;
- nessuna previsione di nuove aree industriali.

- presenza di un confinante polo produttivo
sovracomunale.

Componente ambientale 14.Agricoltura
---

- presenza di aree agricole.
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CAPITOLO 3
IL DOCUMENTO DI PIANO
La presente Valutazione Ambientale Strategica ha come oggetto il Documento di Piano del Comune di
Robbiate (LC). Tale documento, elaborato dal Dott. Ing. Arch. Giancarlo Arlati, prevede una revisione
dell’assetto del territorio comunale attraverso nuove espansioni, servizi, vincoli e tutele.
Le modifiche e le espansioni urbanizzative saranno sottoposte a questa VAS e saranno in futuro disciplinate
dal Piano delle Regole in quanto previste dal Documento di Piano.

3.1

Obiettivi del Documento di Piano

Il Documento di Piano del Comune di Robbiate propone, sotto forma di azioni e politiche del PGT,
miglioramenti rispetto al PRG ancora vigente.
Più precisamente gli obiettivi generali del Piano sono:
-

-

salvaguardare il patrimonio verde, sia pubblico che privato;
conservare e tutelare i vecchi nuclei;
tutelare i margini non occlusi individuati dal vigente PTCP della Provincia di Lecco;
contenere il consumo del suolo;
salvaguardare le zone agricole produttive, intese come aree destinate effettivamente alle attività
agricole e zootecniche;
salvaguardare le aree di interesse paesaggistico ambientale e naturalistico idrogeologico che,
combinate con le aree agricole e quand’anche interessate da episodi insediativi marginali o sparsi,
costituiscono una “cintura” protettiva attorno agli ambiti di edificazione consolidata;
salvaguardare i corsi d’acqua;
salvaguardare le preesistenze di interesse ambientale;
migliorare la qualità della vita nei centri urbani;
attuare le previsioni del Piano Urbano del Traffico;
potenziare e valorizzare qualitativamente gli spazi pedonali, i parchi e le aree attrezzate;
razionalizzare l’assetto viabilistico degli ambiti consolidati;
migliorare la mobilità interna e verso i poli attrattori extracomunali, in orientamento all’utilizzo dei mezzi
pubblici;
sviluppare la rete del Piedibus per l’accessibilità pedonale agli insediamenti scolastici;
sviluppare una rete sentieristica di fruizione dell’ambiente naturale (Monte Robbio e forra dell’Adda);
sviluppare una rete di piste ciclopedonali sia nell’ambiente urbano che in quello naturale;
rispettare i corridoi ecologici, gli elementi areali d’appoggio alla rete ecologica e tutelare sia le sorgenti
di biodiversità che gli ambiti di elevata naturalità;
potenziare e consolidare gli impianti e le attrezzature religiose, assistenziali, sociali, sportive, ricreative
e ricettive turistiche, sia pubbliche che private;
promuovere le sinergie pubblico / privato nella realizzazione di opere e impianti di interesse collettivo,
con il supporto di adeguate forme di convenzionamento;
introdurre delle volumetrie perequative;
introdurre delle volumetrie compensative a favore delle aree da destinare al potenziamento della
viabilità e dei servizi pubblici, a ristoro e beneficio dei proprietari delle stesse;
introdurre delle volumetrie di incentivazione urbanistica a favore degli interventi conservativi delle
preesistenze;
eventuale potenziamento delle strutture ricettive e promozione della rete corrispondente in
orientamento alla formazione del servizio ricettivo turistico;
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-

3.2

confermare gli insediamenti produttivi esistenti, tutelare la loro identità e promozione dei loro possibili
potenziamenti;
eventuale promozione degli alloggi parcheggio, degli alloggi per anziani e di quote di edilizia
convenzionata.

Previsioni del Documento di Piano

Sulla base degli obiettivi di cui al paragrafo 3.1, il Documento di Piano analizza gli ambiti e gli aspetti del
territorio comunale di Robbiate e mette in atto precise previsioni per i diversi campi.
Tutto il territorio comunale è infatti sottoposto a vincolo paesistico-ambientale imposto con D.M. 31/07/1969.
Nello specifico le politiche/azioni (PA) del Documento di Piano contemplano:
-

il sistema della aree produttive:
il DdP conferma la strategia del PRG consolidandola nello stato di fatto di completa attuazione e non
prevedendo quindi grosse espansioni ma solamente un’area di completamento e una nuova piccola
area limitrofa al tessuto produttivo e sottoposta a vincolo specifico (cfr Allegato 3.2 Sistema delle
produttive ed Allegato 5 Previsioni di piano del DdP);

-

il sistema della aree agricole:
il DdP recepisce le indicazioni del PTCP, integrando con il sistema delle aree agricole quello delle
aree boschive ed ecologiche e i valori paesistici del territorio comunale documentando lo stato attuale
e conservandolo nelle previsioni (cfr il quadro conoscitivo Allegato 3.3 Aree agricole, boschive ed
ecologiche ed Allegato 3.4 Individuazione valori paesaggistici del DdP);

-

il sistema delle aree boscate:
vengono confermati gli ambiti boscati individuati dal Piano di Indirizzo Forestale sia nella parte
meridionale del territorio comunale che nell’ambito del Parco Adda Nord;

-

il sistema dei vincoli:
si sono individuati e rispettati i vincoli rivolti alla tutela del paesaggio, delle aree agricole, delle reti e
degli impianti tecnologici (vedi Allegato 3.6 del DdP) ed in particolare:
-

corsi d’acqua vincolati;
beni architettonici culturali individuati dal PTCP vigente;
punti panoramici individuati dal PTCP vigente;
vincoli idrogeologici;
beni culturali (ex legge 10/89/39);
bellezze di insieme (ex legge 1497/39): intero territorio comunale;
singolarità geologiche;
complessi caratteristici e tradizionali: vecchi nuclei;
corsi d’acqua: reticolo idrico 150 mt;
fascia di rispetto prevista dal PTRA Navigli Lombardi;
parchi e riserve: Parco Adda Nord;
ambiti boscati: P.I.F. recepito da PTCP vigente;
limiti di rispetto di sorgenti ed acquedotti;
limiti di verifica delle stazioni radio base per radiotelefonia;
elettrodotti di alta e media tensione;
aree di non trasformazione (fasce di rispetto cimiteriali, ferroviarie e di elettrodotti);
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-

ambiti di valore paesaggistico-ambientale ed ambiti ecologici:
il Documento di Piano tiene conto delle disposizioni definite dalle normative nazionali e regionali
previste in materia, nonché dei contenuti del PTCP, oltre che i principi di sostenibilità definiti dal
progetto Agenda XXI Locale del Meratese di cui il Comune di Robbiate fa parte.
Nello specifico nell’Allegato 3.4 del DdP Quadro conoscitivo, si individuano gli ambiti di elevata
naturalità, gli ambiti di interesse sovracomunale, i percorsi di interesse paesaggistico, i corridoi
ecologici che dovranno essere oggetto di particolare attenzione da parte degli operatori e
dell’Amministrazione Comunale.
Viene, inoltre, individuato il perimetro del Parco Adda Nord, nonché le aree di valore paesaggisticoambientale ed ecologiche che sono distinguibili nelle posizioni esterne alle aree agricole e boscate;

-

ambiti di trasformazione e completamento:
Gli ambiti di trasformazione e di completamento sono individuati nell’Allegato 4 del DdP.
In particolare si evidenzia che non si prevedono Piani Attuativi a destinazione residenziale, Piani
Attuativi a destinazione produttiva, Programmi Integrati di Intervento. La mappatura del territorio
comunale ha l’obiettivo di contenere le espansioni e tutelare gli ambiti di pregio paesaggistico, agricoli
e boschivi.
L’Allegato 5 del DdP meglio evidenzia e sintetizza le indicazioni generali, dimostrando che non si
intendono prevedere nuove trasformazioni ed evidenziando il mosaico degli ambiti territoriali del
Comune e più precisamente:
-

nuclei di antica formazione;
ambiti del tessuto urbano consolidato;
aree e/o servizi pubblici e privati di interesse generale;
aree e immobili assoggettati a tutela;
aree ed edifici a rischio di compromissione o degrado;
componenti geologiche, idrogeologiche e sismiche;
aree destinate all’agricoltura;
edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli;
aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico;
aree non soggette a trasformazione urbanistica.
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CAPITOLO 4
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Questa fase del processo di VAS prevede l’analisi e la valutazione degli elaborati del Documento di Piano
rispetto agli obiettivi interni generali, alle politiche ed azioni del Piano stesso, agli obiettivi di sostenibilità, alla
sua coerenza e conformità con gli strumenti urbanistici vigenti a livello regionale, provinciale e sovracomunale
ed agli effetti ambientali degli interventi e delle trasformazioni previste dal DdP.

4.1

Valutazione di Coerenza Interna

La Valutazione di Coerenza Interna consiste nel confronto delle politiche/azioni di Piano con gli obiettivi
generali di Piano, al fine di verificare che questi ultimi siano concretamente considerati e perseguiti all’interno
del Piano stesso.
Infatti, ipoteticamente, sarebbe possibile la definizione di obiettivi, che non risultano poi perseguiti all’atto
pratico dell’individuazione delle politiche e delle azioni che con il Piano si intendono attivare.
I risultati della Valutazione di Coerenza Interna derivano dal confronto tra lo staff di progettazione e quello di
valutazione. Il risultato di tale confronto è stato l’inserimento di politiche/azioni ove si fossero rilevati obiettivi
generali di Piano non adeguatamente perseguiti e la modifica o un più puntuale dettaglio di politiche/azioni
eventualmente non pienamente coerenti con gli obiettivi di riferimento.
Nel caso specifico, il rapporto tra obiettivi generali di Piano e politiche/azioni di Piano risulta completamente
soddisfatto, in quanto ciascun obiettivo è perseguito almeno attraverso una politica/azione e non sono presenti
politiche/azioni prive di obiettivi generali di Piano di riferimento (cfr matrice di valutazione di seguito riportata).
Di conseguenza, il Piano presenta una piena coerenza tra gli obiettivi generali e le politiche/azioni proposte.

Figura 5 | Processo di Valutazione di Coerenza Interna
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4.2

Valutazione di Coerenza Esterna

La Valutazione di Coerenza Esterna consiste nel confronto delle politiche/azioni di Piano con gli obiettivi
specifici di sostenibilità attraverso una tecnica di tipizzazione degli impatti (analisi multicriteriale qualiquantitativa).
Ciò permette di quantificare la sostenibilità di ciascuna politica/azione e di ciascuna componente ambientale,
nonché di definire (e successivamente verificare) le idonee azioni di mitigazione e/o compensazione per
garantire la complessiva sostenibilità degli interventi.
La valutazione è, quindi, condotta in tre momenti distinti:
-

confronto delle politiche/azioni di Piano con gli obiettivi specifici di sostenibilità, per l’individuazione e
la quantificazione degli impatti generati e prevedibili;
elaborazione di schede tematiche di approfondimento in cui sono stati approfonditi gli impatti
prevedibilmente negativi e sono state definite specifiche misure di mitigazione e/o compensazione;
ripetizione del confronto tra le politiche/azioni di Piano e gli obiettivi specifici di sostenibilità nell’ipotesi
di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate, al fine di verificarne l’effettiva
efficacia.

Di seguito viene riportato la matrice di Valutazione Esterna tra gli obiettivi del PTCP della Provincia di Lecco e
gli obiettivi del PGT del Comune di Robbiate.

Figura 6 | Processo di Valutazione di Coerenza Esterna
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Figura 7 | Schema metodologico per l’analisi di Valutazione di Coerenza Esterna
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4.3

Valutazione degli effetti ambientali degli interventi

La Valutazione Ambientale del Documento di Piano del Comune di Robbiate è stata effettuata tenendo
presente alcuni obiettivi generali di sostenibilità ambientale stabiliti a diversi livelli istituzionali.
A livello nazionale si è tenuto conto di quanto enunciato all’interno della “Strategia d’azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia” emanata dal C.I.P.E. nel 2002 concernente il riequilibrio territoriale ed urbanistico
e la migliore qualità dell’ambiente urbano.
La presente VAS ha fatto anche propri alcuni obiettivi posti dall’Amministrazione Provinciale attraverso il
PTCP afferenti al sistema paesistico-ambientale, storico-culturale ed al sistema urbanistico-territoriale.
In particolare, per il sistema paesistico-ambientale e storico-culturale, la valutazione ha perseguito i seguenti
obiettivi:
-

-

tutela, valorizzazione e miglioramento del paesaggio attraverso la conservazione dei caratteri che
definiscono l’identità e la leggibilità del paesaggio e la diffusione della consapevolezza dei valori
paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini;
non sottrarre aree di pregio all’attività agricola, allo scopo di evitare il consumo di terreni a maggiore
vocazione agricola.

La valutazione degli interventi sul sistema urbanistico-territoriale è invece finalizzata ad assicurare:
-

-

miglioramento della qualità della vita nei centri urbani attraverso l’ampliamento delle zone pedonali e
delle zone a traffico ridotto, con particolare riferimento ai nuclei storici (cfr N.T.A. del PTCP);
sviluppo di una rete di piste ciclopedonali e, più in generale, di una vera e propria maglia di “percorsi
verdi” a supporto della diffusione di forme di mobilità alternative e maggiormente ecologiche (cfr
N.T.A. PTCP);
potenziamento e riqualificazione della rete viaria (cfr N.T.A del PTCP).

La prerogativa di questa VAS sarà quella di tutela delle aree boschive, delle reti ecologiche e delle aree di
rilevanza paesistica, in accordo con quanto previsto dal PTCP di Lecco.
In tal senso, importanza fondamentale assumeranno le aree agricole che, come previsto dal Documento di
Piano, consentiranno di creare un sistema di mobilità ciclopedonale che andrà a connettere le aree di
rilevanza paesaggistica ed in tangenza al Fiume Adda (a Nord-Est del territorio comunale) con quelle boschive
a Sud del Comune.
Si verrà, quindi, a creare una sorta di “corridoio ecologico” interno al Comune che garantirà una migliore
mobilità ed una superiore qualità degli spazi pubblici.

4.3.1

Gli obiettivi di sostenibilità

Il Documento di Piano ha la finalità di raggiungere un alto livello di sostenibilità ambientale e di qualità della
vita del cittadino di livello superiore allo stato attuale.
Per effettuare questo sensibile miglioramento il Documento di Piano identifica delle politiche/azioni ben
precise (cfr paragrafo 4.1 Valutazione di Coerenza interna) che rispondono a determinati obiettivi di
sostenibilità.
Questi obiettivi di sostenibilità, riferiti ai diversi fattori ambientali, possono essere sintetizzati come segue:
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1 - Aria
2 - Rumore

- rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approvvigionamento e delle
acque superficiali e sotterranee;
- garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione;
- aumentare le capacità di depurazione del territorio e dei loro corsi d’acqua;
- ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio idraulico;
- ridurre il sovradimensionamento idrico e gli usi impropri di risorse idriche pregiate;
- garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione.

6 - Modelli insediativi

- conservare e riqualificare la tipicità ed unicità degli elementi del paesaggio rurale e storico e riqualificare il
paesaggio urbano;
- tutelare la diversità biologica, recuperare e conservare gli ecosistemi;
- promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici, anche con funzione di fasce tampone;
- ridurre o mitigare le attività improprie in aree di interesse paesaggistico e naturalistico.

- rafforzare il sistema policentrico (separazione zone residenziali e produttive);
- contenere la dispersione insediativa e la pressione edilizia ed incentivare il riutilizzo di aree dismesse;
- contenere il fenomeno di abbandono delle aree rurali;
- riqualificare in senso ambientale il tessuto edilizio e gli spazi di interesse collettivo;
- garantire un’equa distribuzione dei servizi per rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;
- garantire un’offerta adeguata al fabbisogno, anche recuperando il patrimonio edilizio non utilizzato.

7 - Rifiuti

- ridurre il rischio sismico ed i fenomeni di rischio provocati da attività umane;
- ridurre il consumo di inerti, pregiati e non;
- proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, promuovendone un uso sostenibile;
- tutelare gli elementi morfologici di pregio.

- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
- limitare l’utilizzo di sostanze ad alto impatto ambientale;
- aumentare i processi di raccolta differenziata, riutilizzo riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti.

8 - Energia

4 - Suolo e
Sottosolo

- raggiungere e rispettare determinati livelli di esposizione della popolazione alle singole realtà territoriali;
- rispettare i valori limite di emissione sonora.

5 - Paesaggio e
biodiversità

- ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici rispettando i valori limite della qualità dell’aria limitando
gli episodi di inquinamento acuto;
- ridurre le emissioni inquinanti (l’Amministrazione Pubblica, in tal senso, ha aderito al Patto dei Sindaci per la
riduzione del 20% delle emissioni inquinanti da CO2 entro il 2020; per raggiungere tale obiettivo è, inoltre,
impegnata nella predisposizione di un PAES, un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile);
- rientrare nei limiti di emissione per rispettare il Protocollo di Kyoto.

3 - Risorse Idriche

Tabella 6 | Obiettivi di sostenibilità

- aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione alle fonti fossili;
- ridurre i consumi e promuovere il risparmio energetico.
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- migliorare la qualità della vita e dei servizi alla popolazione;
- contenere il trend di crescita degli abitanti, in relazione alle nuove aree residenziali di trasformazione e
completamento.

- ridurre gli spostamenti veicolari principalmente in ambito urbano;
- aumentare il trasporto ambientalmente sostenibile;
- garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema infrastrutturale.

- garantire il rispetto dei valori limite, favorire il raggiungimento dei valori di qualità e ridurre le esposizioni nelle
situazioni più critiche.

- incrementare il turismo sostenibile;
- aumentare l’offerta turistica.

- promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle attività produttive;
- promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale d’impresa;
- promuovere lo sviluppo socio-economico e l’occupazione.

- aumentare le superfici agricole convertite al biologico, forestazione e reti ecologiche, riducendone l’impatto;
- garantire la produttività agricola.

4.3.2

Definizione degli impatti

La normativa regionale e la normativa comunitaria stabiliscono quali informazioni il Rapporto Ambientale deve
fornire, tra cui figurano i “possibili effetti significativi sull’ambiente” (punto f. Allegato I della Direttiva
2001/42/CE) con particolare riferimento alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora ed alla
fauna, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, al patrimonio culturale, anche architettonico ed
archeologico ed al paesaggio.
La metodica, utilizzata per la valutazione degli effetti di ogni politica/azione di Piano sugli obiettivi specifici di
sostenibilità, è basata sulla caratterizzazione degli attributi e degli effetti delle politiche/azioni, che permettono
di specificarne la natura, con la finalità di descrivere tutti gli aspetti che possono influenzare la complessiva
sostenibilità del Piano.
La tipizzazione impiegata è di tipo binario: ogni attributo che compare nelle combinazioni descrive un aspetto
della politica/azione o dell’effetto; ogni aspetto considerato è rappresentabile con due possibili attributi, fra i
quali si sceglie naturalmente quello più appropriato per la politica/azione considerata o per l’effetto previsto.
Per quanto riguarda la tipizzazione delle politiche/azioni di Piano gli aspetti considerati sono:
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-

-

concreto / generico (C / g): permette di tener conto del livello di concretezza con cui le
politiche/azioni vengono espresse, in modo da attribuire la giusta probabilità di attuazione a ciascuna
di esse (in generale le politiche sono tipizzate con “generico”; mentre le azioni con “concreto”);
molto rilevante / poco rilevante (R / p): descrive la priorità e l’entità, anche dimensionale, della
politica/azione per sottolineare quanto i suoi effetti possano gravare sul territorio comunale ed
extracomunale.

Per quanto riguarda la tipizzazione degli effetti, invece, gli aspetti considerati sono:
-

-

-

positivo / negativo (+ / -): indica il segno degli effetti della politica/azione considerata nei confronti di
un dato obiettivo di sostenibilità;
certo / incerto (C / i): indica la probabilità che caratterizza il verificarsi di un effetto;
strategico / non strategico (S / n): indica se l’effetto incide in modo strategico sul perseguimento
dell’obiettivo di sostenibilità, anche considerando il valore o la vulnerabilità che caratterizzano quella
particolare componente ambientale;
non confinato / confinato (N / c): indica l’entità e l’estensione nello spazio degli effetti e si riferisce
alla possibilità che un effetto rimanga confinato entro i confini comunali, oppure si manifesti a scala più
vasta (provinciale, territoriale);
permanente / temporaneo (P / t): indica la durata e la reversibilità dell’effetto in termini temporali.

Prima di poter eseguire la tipizzazione, è necessario comunque chiarire alcuni concetti per chiarificare la
lettura e l’interpretazione delle matrici.
Per l’attribuzione del carattere temporaneo / permanente è necessario definire un limite temporale di
riferimento che rappresenti il massimo periodo entro cui valutare la durata dell’impatto e la capacità di
assorbimento del sistema per recuperare le condizioni preesistenti all’impatto medesimo. Alcuni impatti, infatti,
possono essere definiti permanenti, se considerati entro il periodo d’azione del Piano, o temporanei,
oltrepassandone il limite temporale di riferimento. È quindi preferibile riferirsi al periodo d’azione del Piano in
modo da limitarsi alla considerazione delle informazioni che si hanno realmente a disposizione.
Un altro problema analogo riguarda quelle azioni che implicano anche un lavoro di manutenzione successivo
alla loro realizzazione, come per le nuove reti ecologiche ed i nuovi corridoi verdi. Al momento della
valutazione si sceglie di dare per scontata la manutenzione di tali aree, fattore fondamentale per tutelare le
specie vegetali e la diversità biologica.
In realtà è durante la fase di monitoraggio che effettivamente si può verificare che l’obiettivo sia perseguito nel
tempo. Quindi, un altro principio che si assume durante la tipizzazione è quello di dare per scontato il buon
funzionamento ed il mantenimento in buono stato di ciò che si costruisce e crea.
Operativamente, la valutazione è condotta attraverso l’impiego di matrici (matrici di valutazione) organizzate
per componente ambientale, nelle quali sono riportate le politiche/azioni di Piano per ciascuna componente
ambientale (colonne) e tutti gli obiettivi specifici di sostenibilità (righe).
All’intersezione tra righe e colonne (celle della matrice) sono riportati gli attributi della tipizzazione degli impatti.

4.3.3

Il calcolo degli impatti

La tipizzazione degli impatti e delle politiche/azioni deve rendere possibile la valutazione circa la propensione
del Piano verso la sostenibilità.
Pertanto, è opportuno attuare il passaggio dalla valutazione esclusivamente qualitativa, descritta al punto
precedente, ad una procedura di valutazione numerica che permette di ottenere dei valori di sostenibilità degli
effetti e delle politiche/azioni.
La metodologia sviluppata per la conversione quantitativa della tipizzazione precedentemente condotta si
ispira alla metodologia di Valutazione di Impatto Ambientale, seppure con una differenza sostanziale. Infatti,
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gli obiettivi di Piano non costituiscono realtà fisiche di cui è possibile stimare quantitativamente gli attributi e,
perciò, si deve ragionare su entità astratte, come la tipologia delle politiche/azioni e degli effetti delle scelte di
Piano, ipotizzando una situazione ottimale, ovvero quella in cui la politica/azione di Piano e tutti gli effetti
realizzati si configurano per la migliore combinazione tipizzante (politica/azione concreta e molto rilevante ed
effetto certo, strategico, non confinato e permanente) e la situazione più sfavorevole (descritta secondo gli
attributi complementari a quelli sopraccitati).
Il termine migliore o favorevole rapportato alla tipizzazione non descrive, tuttavia, le conseguenze di una
politica/azione o di un effetto (di beneficio o meno), ma la sua portata, ovvero la sua importanza.
Secondo tale matrice di valutazione, quindi:
-

-

un impatto certo (C) è più importante di uno incerto (i), in quanto non è detto che si verifichi una volta
attuata l’azione;
un effetto strategico (S) è più importante di uno non strategico (n), in quanto interessa direttamente ed
in modo più significativo l’obiettivo considerato, eventualmente caratterizzato da maggiore valore o
vulnerabilità;
un effetto non confinato (N) è più importante di uno confinato (c), dato che estende le sue
conseguenze su un territorio d’area vasta; un effetto permanente (P) è più importante di uno
temporaneo (t), in quanto indica una situazione in cui il sistema ambientale non è in grado di
rigenerarsi autonomamente.

I medesimi concetti valgono per le politiche/azioni di Piano:
-

-

un’azione concreta (C) è più importante di una generica (g) in quanto, specificando in modo chiaro
un’attività, ha una probabilità di realizzazione più elevata e quindi una più alta possibilità di mostrare i
propri effetti, rispetto ad un’azione generica che fornisce unicamente indicazioni e indirizzi;
un’azione molto rilevante (R) ha maggiore importanza di una poco rilevante (p) in quanto, a seconda
della sua portata, può interessare un territorio maggiore.

Ragionando in termini quantitativi, per quanto riguarda la tipizzazione delle politiche/azioni di Piano, agli
attributi di importanza elevata viene assegnato valore 1, mentre agli attributi di importanza limitata valore 0,5:
nella valutazione è, infatti, più importante una politica/azione di Piano concreta (punteggio 1) e molto rilevante
(punteggio 1), rispetto ad una generica (punteggio 0,5) e poco rilevante (punteggio 0,5) (cfr Tabella 7).
Lo stesso principio è utilizzato anche per la tipizzazione degli effetti (cfr Tabella 7): un effetto negativo ed
incerto (punteggio -0,1) è preferibile rispetto ad un effetto negativo e certo (punteggio -1), mentre un effetto
positivo e certo (punteggio +1) è preferibile rispetto ad un effetto positivo ed incerto (punteggio +0,1).
Inoltre, per garantire una maggiore sensibilità del metodo, i differenti aspetti degli effetti sono ulteriormente
valutati su una scala basata sulla loro importanza relativa. Ad esempio, è considerato più importante il fatto
che un impatto sia certo o incerto, cioè che si possa verificare con maggiore o minore probabilità (punteggio
rispettivamente di 1 e 0,1), rispetto ad uno permanente o temporaneo, cioè che qualora si verificasse
manterrebbe i suoi effetti per un periodo di tempo più o meno prolungato (punteggio rispettivamente di 0,7 e
0,4).
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Tabella 7 | Tipizzazione qualitativa e quantitativa di politiche/azioni ed impatti

Tipizzazione qualitativa

Effetti

Politica /
Azione

Concreta (C)
Generica (g)
Molto rilevante (R)
Poco rilevante (p)
Positivo (+)
Negativo (-)
Certo (C)
Incerto (i)
Strategico (S)
Non strategico (n)
Non confinato (N)
Confinato (c)
Permanente (P)
Temporaneo (t)

4.3.4

Tipizzazione quantitativa
1
0,5
1
0,5
+
1
0,1
0,9
0,2
0,8
0,3
0,7
0,4

Valutazione della sostenibilità

Il punteggio complessivo di impatto rappresenta il segno e l’entità dell’effetto di ciascuna politica/azione di
Piano sugli obiettivi specifici di sostenibilità e si calcola attraverso i tre passaggi di seguito specificati:
i) definizione del punteggio di tipizzazione della politica/azione (PTpa) secondo la metodica descritta nel
paragrafo precedente: si tratta della sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole categorie di
tipizzazione delle politiche/azioni.
Secondo la metodologia proposta, una politica/azione che risulta essere concreta (1) e molto rilevante (1)
presenta un punteggio complessivo pari a 2, viceversa una politica/azione generica (0,5) e poco rilevante
(0,5) presenta un punteggio complessivo pari a 1;
ii) definizione del punteggio di tipizzazione dell’effetto (PTe): si ottiene tramite sommatoria dei punteggi
associati alle singole categorie di tipizzazione degli effetti, con l’aggiunta del segno (+ o -) che definisce la
positività e la negatività dell’effetto stesso.
Secondo la metodologia proposta un effetto che risulta essere positivo (+), certo (1), strategico (0,9), non
confinato (0,8), permanente (0,7) presenta un punteggio complessivo pari a +3,4 (migliore situazione
possibile), mentre un effetto che risulta essere negativo (-), certo (1), strategico (0,9), non confinato (0,8),
permanente (0,7) presenta un punteggio complessivo pari a -3,4 (peggiore situazione possibile);
iii) definizione del punteggio parziale di effetto della politica/azione di Piano nei confronti dell’obiettivo
specifico di sostenibilità considerato (PPe): si tratta del punteggio che rappresenta l’effetto di ciascuna
politica/azione di piano su un particolare obiettivo specifico di sensibilità ed è dato dal prodotto del
punteggio di tipizzazione della politica/azione di Piano considerata (PTpa) con il punteggio di tipizzazione
dell’effetto (PTe): PPe = PTpa * PTe
Per ciascuna politica/azione di Piano si ottiene il punteggio complessivo di effetto (PCe) e la relativa
valutazione di sostenibilità, attraverso la somma algebrica dei punteggi di effetto di tutti gli obiettivi specifici di
sostenibilità interessati dalla politica/azione considerata:
PCe = _Σe (PPe) = Σe (PTpa * PTe)
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Si ottiene, pertanto, un punteggio complessivo per ciascuna politica/azione di Piano, che però non permette
un confronto completo con le altre politiche/azioni, in quanto ognuna di esse è rappresentata su una specifica
scala di riferimento, data dal numero di incroci significativi tra politica/azione ed obiettivi specifici di
sostenibilità.
È, quindi, necessario procedere alla normalizzazione dei punteggi calcolati nell’intervallo [-1;0] (per i punteggi
di impatto negativi) e [0;1] (per i punteggi di impatto positivi) attraverso la definizione di un punteggio di
propensione alla sostenibilità (PPSPA) per ciascuna Politica/azione, ottenuto operando il rapporto tra il
punteggio complessivo di effetto (PCe) e rispettivamente la peggiore combinazione (massimo valore negativo)
e la migliore combinazione (massimo valore positivo) di ciascuna politica/azione all’intervallo [-1; +1].
La peggiore e la migliore combinazione sono a loro volta calcolate, per ciascuna politica/azione, come
sommatoria dei punteggi parziali di effetto (PPe) di tutti gli incroci con gli obiettivi specifici di sostenibilità
nell’ipotesi che tutti i confronti presentino rispettivamente il più basso (-6,8) ed il più elevato (+6,8) punteggio
possibile.
I risultati possono infine essere sinteticamente interpretati in relazione al loro punteggio di propensione alla
sostenibilità, tramite attributi qualitativi (propensione alla sostenibilità), che rappresentano un giudizio di
sostenibilità ambientale e territoriale preventivo delle politiche/azioni previste dal Piano (cfr Tabella 8).
Ad esempio: qualora una determinata politica/azione presenti 10 incroci significativi, il punteggio complessivo
di impatto più basso possibile sarà -68 e il più elevato +68; supponendo che la politica/azione di Piano
presenti un punteggio complessivo di impatto pari a +25, il punteggio di propensione alla sostenibilità
(normalizzato su scala [-1;+1]) sarà +0,367, con una discreta propensione alla sostenibilità.
Tabella 8 | Scala di propensione alla sostenibilità

Punteggio di propensione alla sostenibilità
(PPSPA)

Propensione alla sostenibilità

-1,000 ; -0,001
0
0,001 ; 0,250
0,251; 0,500
0,501; 0,750
0,751 ; 1,000

Negativa (azione/politica non sostenibile)
Nulla
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima

Colore

In relazione a ciascuna politica/azione di Piano si possono quindi presentare tre situazioni (cfr Tabella 9):
-

-

-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSPA > 0), la politica/azione è
complessivamente sostenibile; devono comunque essere previste specifiche azioni di mitigazione per
superare eventuali situazioni di parziale criticità (obiettivo specifico di sostenibilità con punteggio
parziale di effetto negativo - PPe < 0) e possono essere previste azioni di mitigazione per situazioni
non critiche, ma per le quali si intravedono margini di miglioramento;
se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSPA = 0), la politica/azione è
complessivamente indifferente al perseguimento della sostenibilità; devono essere previste specifiche
azioni di mitigazione per le condizioni di criticità riscontrate (obiettivi specifici di sostenibilità con
punteggi parziali di effetto negativi - PPe < 0) e possibilmente tali da rendere complessivamente la
politica/azione sostenibile;
se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSPA < 0), la politica/azione è
complessivamente non sostenibile; devono essere previste specifiche azioni di mitigazione per le
condizioni di criticità riscontrate (obiettivi specifici di sostenibilità con punteggi parziali di impatto
negativi - PPe < 0) e possibilmente tali da rendere complessivamente la politica/azione sostenibile; nel
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caso in cui il punteggio della politica/azione di Piano risulti negativo nonostante le misure di
mitigazione individuate, deve essere attentamente valutata la reale necessità dell’azione dal punto di
vista sociale ed economico, in quanto gli impatti ambientali negativi generati dalla scelta sono
comunque particolarmente rilevanti.

Tabella 9 | Matrice di valutazione delle politiche/azioni di Piano con l’individuazione delle condizioni in cui prevedere
azioni di mitigazione

politica/
azione n°

……………
……….

politica/
azione 2

politica/
azione 1

POLITICHE DI PIANO

Punteggio di tipizzazione

Componente
ambientale n°

---------

Componente Componente
ambientale B ambientale A

----Obiettivo di sostenibilità A1

-----

-----

-----

+ ………

Obiettivo di sostenibilità A2

Azione di mitigazione
necessaria

+……..

Obiettivo di sostenibilità A3
Obiettivo di sostenibilità B1
Obiettivo di sostenibilità B2

-……

-……

Obiettivo di sostenibilità B3
------

+ ………

-----------

+……..

+……..

Obiettivo di sostenibilità n1
Obiettivo di sostenibilità n2

-……

Obiettivo di sostenibilità n3

Punteggio complessivo di effetto PCe

+……

+……

-……

+……

Punteggio Propensione Sostenibilità PPSPA

Azione non sostenibile

Azione sostenibile

50

Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Comune di Robbiate

4.3.5

Valutazione degli impatti per ciascuna componente ambientale

Un’ulteriore elaborazione dei punteggi di impatto riguarda la valutazione di sostenibilità degli effetti generati
dalle politiche/azioni di Piano su ciascuna componente ambientale.
Le elaborazioni e le scale di valutazione sono le medesime descritte al paragrafo precedente, ma sono
contemporaneamente considerati gli effetti (somma contemporanea dei punteggi parziali di effetto PPe
rapportati alla scala [-1;+1] come descritto nel paragrafo precedente) di tutte le politiche/azioni di Piano
relativamente a ciascuna componente ambientale (punteggio di propensione alla sostenibilità di ciascuna
componente ambientale - PPSc). Si ottiene un giudizio di propensione alla sostenibilità in riferimento a
ciascuna componente ambientale e al Piano nella sua globalità.
In relazione a ciascuna componente ambientale si possono verificare tre situazioni (cfr Tabella 10):

Tabella 10 | Matrice di valutazione delle componenti ambientali con l’individuazione delle condizioni in cui prevedere
azioni di compensazione

Punteggio di tipizzazione
Obiettivo di sostenibilità A1

-----

-----

-----

politica/
azione n°

……………
……….

politica/
azione 2

politica/
azione 1

POLITICHE DI PIANO

Compinente Compinente
ambientale B ambientale A

-

---------

-

se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSc > 0), gli effetti del Piano sulla
componente ambientale sono complessivamente sostenibili; si possono comunque prevedere azioni
di compensazione per rendere ancora più positivi gli effetti sulla componente ambientale considerata;
se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSc = 0), gli effetti del Piano sulla
componente ambientale sono complessivamente indifferenti al perseguimento della sostenibilità; se
possibile devono essere previste specifiche azioni di compensazione finalizzate al miglioramento degli
effetti sulla componente ambientale considerata e atte a garantirne la piena sostenibilità;
se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSc < 0), gli effetti del Piano sulla
componente ambientale sono complessivamente non sostenibili; devono essere previste specifiche
azioni di compensazione tali da rendere gli effetti complessivi sulla componente ambientale
considerata sostenibile, altrimenti le politiche/azioni maggiormente negative devono essere stralciate
dalle previsioni di Piano.

-----

+ ………

Obiettivo di sostenibilità A2

+……..

Punteggio
complessivo
di effetto
(Pce)

Componente
ambientale non
sostenibile, necessita
'+……..
di compensazione

Obiettivo di sostenibilità A3
Obiettivo di sostenibilità B1
Obiettivo di sostenibilità B2

-……

-……

-……

Obiettivo di sostenibilità B3
+ ………

-----------

+……..

+……..

'+……..

-----Compinente
ambientale
n°

-

Obiettivo di sostenibilità n1
Obiettivo di sostenibilità n2

-……

-……

Componente
ambientale sostenibile

Obiettivo di sostenibilità A3
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4.3.6

Matrici di valutazione

Seguono nelle prossime pagine le schede di approfondimento, sviluppate attraverso le matrici
precedentemente illustrate, da cui si possono evincere i calcoli e le caratteristiche di ogni singola
azione/politica e componente ambientale contenute nel Documento di Piano del Comune di Robbiate.
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2 - Rumore

1 - Aria

Punteggio di tipizzazione

3 - Risorse Idriche

gp

Realizzazione di nuovi percorsi
pedonali verso gli spazi pubblici

CR

Potenziamento della rete
viabilistica attraverso piccoli
interventi di raccordo

CR

Potenziamento delle piste ciclopedonali

gR

Esclusione di trasformazione dei
nuclei storici

gp

Regolamentazione interventi nei
nuclei storici

gp

Promuovere alloggi per anziani ed
edilizia convenzionata

gR

Confermare insediamenti produttivi
esistenti e tutelarne l'identità

gp

Introdurre volumetrie incentivative
a favore di interventi conservativi
dei nuclei sotrici

gR

Riqualificazione delle aree
pubbliche

gR

Regolamentazione delle aree di
completamento

gp

Aumento dei servizi di interesse
comune e delle aree di interesse

Introdurre volumetrie
compensative a favore delle aree
da destinarsi a servizi pubblici

gp

Introdurre volumetrie perequative

Esclusione di nuove aree di
trasformazione e di nuovi PA

CR

CR

+ CScP

+ CncP

+ CScP

Ridurre le emissioni inquinanti

+ i SNP

- incP

+ i SNP

Rientrare nei limiti di emissione per rispettare il
Protocollo di Kyoto

+ i SNP

- incP

+ i SNP

- CnCP

+ CScP

Raggiungere e rispettare determinati livelli di
esposizione dela popolazione alle singole realtà
territoriali

+ CSct

+ CScP

Rispettare i valori limite di emissione sonora

+ inct

+ CScP

+ CScP

+ i SNP

Garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione
Aumentare le capacità di depurazione del territorio
e dei loro corsi d'acqua

4 - Suolo e Sottosolo

CR

Ridurre le concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della qualità
dell'aria limitando gli episodi di inquinamento acuto

Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli
obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e elle acque superficiali e
sotterranee

gio e biodiversità

CR

minimizzazione del consumo di
terreno edificabile

CR

Vincolo di inedificabilità nelle aree
con rischio idrogeologico

POLITICHE DI PIANO
Vincoli di inedificabilità nelle aree
di pregio ambientale e
paesaggistico

TIPIZZAZIONE

+ i SNP

Ridurre la popolazione espsota ad elevati livelli di
rischio idraulico

+ i SNP

Ridurre il sovradimensionamento idrico e gli usi
impropri di risorse idriche pregiate

+ CSct

Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la
popolazione

+ inNt

Ridurre il rischio sismico ed i fenomeni di rischio
provocati da attività umane

+ CScP

+ iScP

Ridurre il consumo di inertei, pregiati e non
Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non
rinnovabile , promuovendone un uso sostenibile

+CSNP

+ CScP

+ CScP

+ iScP

Tutelare gli elementi morfologici di pregio

+CSNP

+ CScP

+ CScP

+ iScP

Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli
elementi del paesaggio rurale e storico e
riqualificare il paesaggio urbano
+ CScP

+ CncP

+ CScP

+ CScP

- inNP

- inNP

Tutelare la diversità biologica, recuperare e
conservare gli ecosistemi

+ inNP

+ inNP

+ inNP

- inNP

- inNP

+ CScP

+ CScP

+ CScP

- inNP

- inNP

+ inNP

Promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi
ecologici, anche con funzione di fascie tampone + CScP
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5 - Paesagg

Ridurre o mitigare le attività improprie in aree di
interesse paesaggistico e naturalistico

+ CScP

+ CScP

+ inNP

+ inNP

- inNP

Rafforzare il sistema policentrico (separazione
zone residenziali e produttive)

+CSNP

+ CScP

- inCP

Contenere la dispersione insediativa e la
pressione edilizia ed incentivare il riutilizzo di aree
dismesse

+ CScP

+ CScP

+ CScP

- inNP
+ CnNP

+ CnNP

+ CncP

+ CScP

+ CScP

+ CScP

+ incP

+ incP

+ CScP

+ CScP

+ incP

+ incP

+ incP

+ CScP

Contenere il fenomeno di abbandono delle aree
rurali

6 - Modelli insediativi

+ CScP

+ incP

Riqualificare in senso ambientale il tessuto edlizio
e gli spazi di interesse collettivo

+CSNP

+CSNP

+CSNP

+ incP

+ incP

+ incP

Garantire un equa distribuzione dei servizi per
rafforzare la coesione e l'integrazione sociale

+CSNP

+CSNP

+ CnNP

+CSNP

+ incP

+CSNP

Garantire un'offerta adeguata al fabbisogno, anche
recuperando il patrimonio edilizio non utilizzato

+ incP

+ CScP

+ CScP

+ incP

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti

12 Turismo

11 10 - Mobilità
Radiazioni

9 - Popolazione

8 - Energia

7 - Rifiuti

Limitare l'utilizzo di sostanze ad alto impatto
ambientale

+ inNP

Aumentare i processi di raccolta differenziata,
riutilizzo riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti
Aumentare l'utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione alle fonti fossili

+ CncP

Ridurre i consumi e promuovere il risparmio
energetico

+ CncP

Migliorare la qualità della vita e dei servizi alla
popolazione

Ridurre gli spostamenti veicolari principalmente in
ambito urbano

+ CScP

+ CScP

Aumentare il trasporto ambientalmente sostenibile

+ CScP

+ CScP

Garantire la sicurezza la funzionalità del sistema
infrastrutturale

+ CScP

13 - Industria

- inct

- inct

+ incP

+ CSct

+ incP

+ CScP

Garantire il rispetto dei valori limite, favorire il
raggiungimento dei valori di qualità e ridurre le
esposizioni nelle sitazioni più critiche
Ridurre la pressione del turismo e incrementare il
turismo sostenibile
+ incP
Aumentare l'offerta turistica

+ incP

+CSNP
+CSNP

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle attività produttive

14 Agricoltura

+ CScP

+ iScP

+ CncP
+CSNP

+ CScP

+ CScP

+ incP

+CSNP

Contere il trend di crescita degli abitanti, in
relazione alle nuove aree residenzaili di
trsformazione e completamento

+ CScP

+ CScP

+ incP

+CSNP
+CSNP

+ CncP

Promuovere l'adozione di sistemi di gestione
ambientale d'impresa
Promuovere lo sviluppo socio -economico e
l'occupazione
Aumentare le superfici agricole convertite al
biologico, forestazione e reti ecologiche ,
riducendone l'impatto
Garantire la produttività agricola

+CSNP

+CSNP

- incP

- incP

+ inNP
+ inNP
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1 - Aria
2 - Rumore
3 - Risorse Idriche
4 - Suolo e Sottosolo

Punteggio di propensione alla sostenibilità
delle Componenti ambientali PPSc

5,8

2,2

5,8

13,8

Ridurre le emissioni inquinanti

5

-1,3

5

8,7

Rientrare nei limiti di emissione per rispettare il
Protocollo di Kyoto

5

-1,3

5

8,7

-2,7

5,8

14,1

5,8

12,6

Raggiungere e rispettare determinati livelli di
esposizione dela popolazione alle singole realtà
territoriali
Rispettare i valori limite di emissione sonora

5,2

5,8

1

5,8

Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli
obiettivi di qualità delle acque di
approvvigionamento e elle acque superficiali e
sotterranee

5

5

Garantire la raccolta degli scarichi e la loro
depurazione

5

5

Aumentare le capacità di depurazione del territorio
e dei loro corsi d'acqua

gio e biodiversità

Realizzazione di nuovi percorsi
pedonali verso gli spazi pubblici

CR

Ridurre le concentrazioni degli inquinanti
atmosferici rispettando i valori limite della qualità
dell'aria limitando gli episodi di inquinamento acuto

CR

Potenziamento della rete
viabilistica attraverso piccoli
interventi di raccordo

CR

Potenziamento delle piste ciclopedonali

gR

Esclusione di trasformazione dei
nuclei storici

gp

Regolamentazione interventi nei
nuclei storici

gp

Promuovere alloggi per anziani ed
edilizia convenzionata

gR

Confermare insediamenti produttivi
esistenti e tutelarne l'identità

gp

Introdurre volumetrie incentivative
a favore di interventi conservativi
dei nuclei sotrici

gR

Riqualificazione delle aree
pubbliche

gR

Regolamentazione delle aree di
completamento

gp

Aumento dei servizi di interesse
comune e delle aree di interesse

gp

Introdurre volumetrie compensative
a favore delle aree da destinarsi a
servizi pubblici

CR

Introdurre volumetrie perequative

CR

Esclusione di nuove aree di
trasformazione e di nuovi PA

CR

minimizzazione del consumo di
terreno edificabile

gp

Punteggio di tipizzazione

CR

Vincolo di inedificabilità nelle aree
con rischio idrogeologico

POLITICHE DI PIANO
Vincoli di inedificabilità nelle aree di
pregio ambientale e paesaggistico

TIPIZZAZIONE

0,51

0,56

0

Ridurre la popolazione espsota ad elevati livelli di
rischio idraulico

5

5

Ridurre il sovradimensionamento idrico e gli usi
impropri di risorse idriche pregiate

5,2

5,2

Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la
popolazione

1,5

Ridurre il rischio sismico ed i fenomeni di rischio
provocati da attività umane

4

4,35

5,85

0,64

4

Ridurre il consumo di inertei, pregiati e non

0

Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non
rinnovabile , promuovendone un uso sostenibile

6,8

5,8

5,8

3

21,4

Tutelare gli elementi morfologici di pregio

6,8

5,8

5,8

3

21,4

Conservare e riqualificare la tipicità e unicità degli
elementi del paesaggio rurale e storico e
riqualificare il paesaggio urbano

5,8

4,4

5,8

5,8

-1,8

-1,8

18,2

Tutelare la diversità biologica, recuperare e
conservare gli ecosistemi

3,6

3,6

3,6

3,6

-1,8

-1,8

10,8

Promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi
ecologici, anche con funzione di fascie tampone

3,6

5,8

5,8

5,8

-1,8

-1,8

17,4

0,51
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5 - Paesagg

Ridurre o mitigare le attività improprie in aree di
interesse paesaggistico e naturalistico

5,8

5,8

3,6

3,6

-1,8

Rafforzare il sistema policentrico (separazione
zone residenziali e produttive)

6,8

5,8

-1,3

Contenere la dispersione insediativa e la
pressione edilizia ed incentivare il riutilizzo di aree
dismesse

5,8

5,8

2,9

-1,8
4,5

2,7

2,2

5,8

25,35

4,35

2,9

1,3

1,95

5,8

34,8

4,35

1,3

1,3

1,95

5,8

31,4

Contenere il fenomeno di abbandono delle aree
rurali

6 - Modelli insediativi

4,35

1,3

1,3

Riqualificare in senso ambientale il tessuto edlizio
e gli spazi di interesse collettivo

3,4

3,4

5,1

3,5

2,6

1,3

2,6

21,9

Garantire un equa distribuzione dei servizi per
rafforzare la coesione e l'integrazione sociale

3,4

3,4

5,1

2,7

6,8

1,3

5,8

28,5

Garantire un'offerta adeguata al fabbisogno, anche
recuperando il patrimonio edilizio non utilizzato

1,95

4,35

4,35

2,6

13,25

Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti

7 - Rifiuti
8 - Energia
9 - Popolazione

Aumentare l'utilizzo di fonti rinnovabili in
sostituzione alle fonti fossili
Ridurre i consumi e promuovere il risparmio
energetico

1,8

1,8

0
3,3

2,9

3,3

Migliorare la qualità della vita e dei servizi alla
popolazione
Contere il trend di crescita degli abitanti, in
relazione alle nuove aree residenzaili di
trsformazione e completamento

5,8

5,8

2,9

2,9

-1

-1

4,35

1,95

3,3

6,6

1,3

6,8

11 10 - Mobilità
Radiazioni
12 Turismo

6,8

3,9
5,8

11,6

5,8

5,8

11,6

5,8

12,9

0,76

0

0,00

18,8
13,6

0,79

1,3

Garantire il rispetto dei valori limite, favorire il
raggiungimento dei valori di qualità e ridurre le
esposizioni nelle sitazioni più critiche
6,8
6,8

13 - Industria

Promuovere l'adozione di sistemi di gestione
ambientale d'impresa
Promuovere lo sviluppo socio -economico e
l'occupazione

14 Agricoltura

Promuovere attività finalizzate allo sviluppo
sostenibile nelle attività produttive

Aumentare le superfici agricole convertite al
biologico, forestazione e reti ecologiche ,
riducendone l'impatto
Garantire la produttività agricola

Punteggio complessivo di effetto PCe
Punteggio Propensione Sostenibilità PPSPA

2,6

0,52

5,8

5,8

2,6

0,43

25,05

13,5

Aumentare il trasporto ambientalmente sostenibile
Garantire la sicurezza la funzionalità del sistema
infrastrutturale

2,6

0,26

8,15

Ridurre gli spostamenti veicolari principalmente in
ambito urbano

Ridurre la pressione del turismo e incrementare il
turismo sostenibile
Aumentare l'offerta turistica

0,51

0

Limitare l'utilizzo di sostanze ad alto impatto
ambientale
Aumentare i processi di raccolta differenziata,
riutilizzo riciclaggio e recupero dei rifiuti prodotti

0,44

6,8
6,8

2,2

4,8
0

35
0,74

52,8
0,71

6,8

6,8

-1,3

-1,3

55,6
0,82

57
0,76

1,8
0,02

2,4
0,04

1,8
1,8
14,55
0,71

22,95
0,48

11,7
0,34

16,35
0,60

13,1
0,28

5,5
0,27

18,9
0,46

29
0,85

65,6
0,80

0,8
0,02

73,6
0,83

0

0,35

1,8
12,8

0,36
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4.3.7

Valutazione quantitativa di sostenibilità: verifica

La verifica della valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni (PA) di Piano con gli obiettivi
specifici di sostenibilità è stata effettuata secondo la metodologia di tipizzazione già ampiamente descritta,
considerando come attuate le azioni di mitigazione e compensazione proposte, con la finalità di verificare la
loro efficacia quali interventi atti a garantire l’incremento delle condizioni di sostenibilità, in relazione a tutte le
componenti ambientali.
Tale verifica ha richiesto una nuova completa valutazione sia relativa a ciascuna politica/azione di Piano, che
in relazione a ciascuna componente ambientale.
È tuttavia necessario specificare che, sebbene per ovvi motivi nel presente documento le valutazioni siano
state presentate in modo statico, nella realtà, come auspicato dalle indicazioni legislative comunitarie,
nazionali e regionali, tali considerazioni sono state effettuate in modo dinamico e contemporaneo al processo
di pianificazione: lo staff di progettazione ha formulato le potenziali politiche/azioni di Piano, che sono state
immediatamente processate con la tecnica di valutazione descritta e per le quali sono state eventualmente
definite opportune azioni di mitigazione e compensazione (la cui efficacia è stata poi verificata).
In conformità a quanto dimostrato dalla matrici di valutazione (cfr Schede di approfondimento delle
politiche/azioni e delle componenti ambientali), si evince che tutte le azioni così come le componenti
ambientali risultano sostenibili in quanto il loro calcolo porta ad un risultato maggiore di zero.
L’unica componente ambientale che risulta “nulla” è quella legata alle radiazioni. È prevista infatti l’istallazione
di due stazioni radio-base per tutte le verifiche relative a questo tipo di inquinamento.
Emergono, inoltre, alcuni incroci in cui sono presenti valori negativi legati alla singola azione od alla singola
componente. In questi casi si dovrà prestare particolare attenzione alle modalità di approccio all’azione stessa,
prevedendo azioni di mitigazione (di cui al capitolo successivo).
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Grafico 1 | Indici di Propensione alla Sostenibilità delle politiche/azioni previste dal Documento di Piano
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Grafico 2 | Indici di Propensione alla Sostenibilità delle Componenti Ambientali
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4.4

L’Ipotesi Zero

Il percorso di VAS prevede la presentazione ed il confronto di alternative, compresa l’Ipotesi Zero.
L’Ipotesi Zero, ovvero l’ipotesi del “non piano”, vuole verificare quale possa essere l’evoluzione dell’ambiente
nel caso in cui non intervenga la programmazione a governare il territorio.
Per testare questa evenienza si è fatto riferimento alle principali fonti di pressione ambientale riscontrabili sul
territorio comunale di Robbiate, con particolare attenzione alle dinamiche inerenti la tutela e valorizzazione del
paesaggio e dell’ambiente naturale, la residenza e la popolazione, il turismo e le attività produttive.
Il Comune di Robbiate presenta un territorio ad alto pregio paesistico ed ambientale: beni ed ambiti
paesaggistici, così come siti ed emergenze puntuali sono validi elementi di un paesaggio composito e dall’alta
valenza naturalistica.
Il caratteristico paesaggio lungo il corso dell’alto Adda alterna zone fittamente boscate ad aree più
antropizzate, in cui solido è l’equilibrio ecosostenibile consolidatosi nel corso dei secoli tra uomo e natura.
Innumerevoli sono, infatti, i segni del “paesaggio storico”, le numerose testimonianze della società e
dell’economia, delle loro relazioni con il paesaggio, l’ambiente naturale e la biodiversità del territorio.
Il Parco Adda Nord attua, fin dalla sua costituzione nel 1983, un’intensa attività di tutela e valorizzazione
territoriale, ponendo il territorio sotto vincoli di tutela paesistica ed ambientale.
Alcuni vincoli e leggi di salvaguardia, a livello comunale, così come sovracomunale, erano precedenti la legge
istitutiva del Parco; ad oggi, inoltre, le singole Amministrazioni Comunali confermano (ed, in alcuni casi,
consolidano con nuovi ulteriori strumenti di pianificazione) tale indirizzo di tutela e salvaguardia.
Alcuni esempi di tale volontà sono la promozione di politiche di valorizzazione degli ambiti del territorio
comunale di elevata naturalità, così come dei percorsi di interesse paesaggistico e dei corridoi ecologici; od
ancora, la promozione di processi di Agenda XXI Locale o di attività di tutela, valorizzazione e promozione dei
beni materiali, immateriali e paesaggistici promossi dall’ente Ecomuseo Adda di Leonardo.
Tale politica ha riscontri concreti, anche se non effettivamente quantificabili se non con ipotesi qualitative,
anche sullo sviluppo socio-economico del Comune, soprattutto nel settore turistico.
La mancata attuazione delle scelte di Piano si pone in conflitto con gli indirizzi di sostenibilità dei Piani
sovracomunali, dei documenti internazionali e quindi con la promozione di strategie sostenibili locali, di
carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico.
Se non venisse riconfermato e consolidato questo approccio strategico, così come la concreta applicazione di
strumenti ed interventi di governo del territorio, il sistema ambientale tenderebbe a degradare, con effetti
involutivi, sia dal punto di vista naturalistico, che socio-economico:
-

diminuzione della capacità autonoma di rigenerare le risorse utilizzate;
alterazione della biodiversità e dei suoi elementi;
diminuzione delle opportunità di fruizione turistica del territorio.

Altra valutazione può essere redatta sull’andamento futuro delle ulteriori variabili – popolazione, industria e
settore agricolo – con previsione al biennio 2014/2015.
Sulla scorta di una stima di incremento pari a 631 nuovi residenti, ovvero del 10,55% (rispetto alla sola
popolazione residente censita nel 2009, di 5.981 abitanti), di un modesto incremento di nuove imprese, è stata
valutata una simulazione dell’assetto ambientale futuro del territorio in esame, in assenza di qualsiasi
intervento correttivo da parte dell’autorità di programmazione.
Alla luce di questo dato, così come in ragione dell’attuale stagnazione del mercato immobiliare, il mancato
contenimento dell’aumento della popolazione potrebbe avere risultati futuri di criticità dal punto di vista
demografico ed umano, anche in termini di dimensionamento dei servizi.
Inoltre, gli impatti maggiori si verificherebbero a danno dei sistemi ambientali legati oltre che alla popolazione
ed alla salute umana, ai comparti dell’atmosfera e del clima.
Infine, può essere valutato il non intervento sul settore della mobilità e dei trasporti.
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Curare l’accessibilità pedonale e ciclabile comporta evidenti benefici sulla qualità ambientale complessiva del
territorio, incidendo positivamente sulla mitigazione di alcune componenti ambientali e socio-economiche
quali, ad esempio, il sistema della viabilità locale, l’inquinamento atmosferico ed acustico nelle aree
interessate dalla presenza di nuclei residenziali, l’andamento dei flussi turistici.
La mancata attuazione delle nuove strategie di mobilità impedirebbe la possibilità di un miglioramento del
sistema del traffico e di conseguenza del miglioramento della qualità dell’ambiente urbano ed, in generale,
della qualità della vita della popolazione.
Tra l’Ipotesi Zero e l’alternativa di intervento delineata nel Documento di Piano del PGT va, infine, scelta
l’alternativa migliore dal punto di vista della sostenibilità ambientale, valutata tenendo conto dello scenario
emerso dalla fase di analisi ambientale del territorio, dei vincoli e delle criticità presenti, degli obiettivi della
pianificazione sovraordinata e delle linee strategiche del Piano, nonché delle osservazioni o delle proposte
delle parti interessate.
L’alternativa operativa rappresentata dalle politiche/azioni del Documento di Piano stesso è l’oggetto della
presente VAS, nella consapevolezza di rafforzare od eventualmente ri-orientare gli obiettivi di sostenibilità
perseguiti dalle azioni e politiche del Piano.
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CAPITOLO 5
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE ED EVENTUALI
CONTROINDICAZIONI
Obiettivo del processo di VAS è anche quello di valutare possibili azioni da attivare quali misure di mitigazione
per le criticità.
Gli interventi di mitigazione previsti sono proposti nella Tabella che segue e si riferiscono alle azioni previste
nel Documento di Piano.
Tabella 13 | Misure di mitigazione previste

Obiettivi

Politiche/Azioni

Mitigazioni e misure preventive

- salvaguardare il patrimonio verde;
- tutelare i margini non occlusi.

- vincoli di inedificabilità nelle zone di
pregio ambientale e paesaggistico;
- esclusione di nuove aree di
edificazione e di PA.

Considerata la presenza di crinali, è
opportuno il mantenimento dello stato
dei luoghi affinché non si alterino in
modo significativo e/o impediscano le
visuali anche quando consentite dalle
normative relative alle classificazioni.

- salvaguardare i corsi d’acqua.

- vincoli di inedificabilità nelle zone di
pregio ambientale e paesaggistico;
- vincoli di in edificabilità nelle aree
con rischio idrogeologico.

All’interno di queste aree è favorito
l’inserimento paesaggistico ed
ambientale degli interventi e delle
opere mediante l’utilizzo di tecniche di
ingegneria naturalistica e l’utilizzo di
materiali biocompatibili.

- contenimento del consumo del
suolo.

- vincoli di inedificabilità nelle zone di
pregio ambientale e paesaggistico;
- minimizzazione del consumo di
terreno edificabile;
- esclusione di nuove aree di
trasformazione e di nuovi PA.

Mantenimento delle caratteristiche,
degli elementi costitutivi e delle
morfologie, tenuto conto anche delle
tipologie architettoniche, nonché delle
tecniche e dei materiali costruttivi.

- salvaguardare le zone agricole
produttive.

- vincoli di inedificabilità nelle zone di
pregio ambientale e paesaggistico;
- esclusione di nuove aree di
trasformazione e di nuovi PA.

Si tratta di incentivare le aziende del
Comune di Robbiate ad informarsi
sulla possibilità di attuare forme di
governo del territorio che diano
maggiori garanzie di coerenza
ecologico-naturalistica.

- rispettare i corridoi ecologici.

- minimizzazione del consumo di
terreno edificabile;
- esclusione di nuove aree di
trasformazione e di nuovi PA.

Le aree e fasce con vegetazione
naturale, spontanea o di nuovo
impianto, devono essere
salvaguardate, mantenendo una
continuità degli habitat.
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- salvaguardare le preesistenze di
interesse ambientale.

- esclusione di nuove aree di
trasformazione e di nuovi PA.

All’interno ed in prossimità dei siti
naturali, tutti gli interventi ammessi
sono subordinati alla preventiva
valutazione di incidenza ai sensi della
D.G.R. n. 2803 del 4 Ottobre 2002.

- migliorare la qualità della vita nei
centri urbani;
- potenziamento degli impianti e
servizi di interesse generale.

- introdurre volumetrie compensative
a favore delle aree da destinare a
servizi pubblici;
- aumento dei servizi di interesse
comune e delle aree di interesse;
- riqualificazione delle aree pubbliche;
- previsione di due nuove
radiostazioni.

Eventuali recuperi e cambio di
destinazione d’uso dovranno essere
svolti secondo criteri di sostenibilità in
rapporto alle esigenza di tutela del
tessuto edilizio storico e delle
capacità infrastrutturali e di mobilità
dei centri storici, nonché di
integrazione della popolazione, per
evitare o ridurre fenomeni di degrado
edilizio e sociale.
Per quanto riguarda gli aspetti
igienico-sanitari della popolazione
locale, con riferimento allo specifico
impatto sulla salute umana
dell’elettromagnetismo, si consideri,
come da norma di legge, di prevedere
le necessarie distanze di sicurezza
dei nuovi impianti.

- potenziare gli spazi pedonali, i
parchi e le aree attrezzate;
- sviluppare la rete del piedibus;
- sviluppare una rete sentieristica;
- sviluppare una rete di piste ciclopedonali.

- potenziamento delle piste ciclopedonali;
- potenziamento della rete viabilistica
attraverso piccoli interventi di
raccordo;
- realizzazione di nuovi percorsi
pedonali verso gli spazi pubblici.

Si tratta di incentivare questa
tipologia di mobilità a Robbiate.
Forme adeguate di comunicazione
possono incentivare l’uso della pista
ciclabile e dei percorsi pedonali quali
itinerari preferenziali almeno nella
bella stagione.

-ampliamento della rete ecologica

-rimboschimento di aree libere

Dovranno essere individuate sin nella
cartografia del Documento di Piano i
luoghi destinati a tale ampliamento.
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CAPITOLO 6
DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO

6.1 Aspetti introduttivi
L’ultima fase del procedimento valutativo è volta alla predisposizione di un sistema di monitoraggio nel tempo
degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi.
In particolare, si rende necessario introdurre alcuni parametri quantitativi di monitoraggio volti a verificare la
bontà delle scelte strategiche adottate dal Piano e l’evoluzione temporale del sistema ambientale comunale.
In tal senso, il Piano di monitoraggio assolve ad un duplice ruolo: innanzitutto, quello di verificare le prestazioni
ambientali raggiunte dal territorio in esame durante l’attuazione delle previsioni di Piano (evidenziando, se nel
caso, la necessità di attivare opportune azioni correttive); in secondo luogo, quello di permettere il controllo
dello stato di attuazione del Piano, sia in relazione alle azioni di trasformazione, che in relazione alle azioni di
tutela e salvaguardia ambientale.
Azione fondamentale è quindi la definizione del Piano di monitoraggio e dei suoi elementi costitutivi.
Si è deciso di inquadrare tale Piano nel Modello DPSIR (Forze Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti,
Risposte), che individua i parametri quantitativi (indicatori di stato ed indicatori prestazionali) da verificare, per
controllare gli effetti sul sistema ambientale ed antropico dovuti all’attuazione del Piano.
Ciò permette di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell’ambiente, con l’obiettivo di evidenziare
eventuali impatti non previsti e quindi permettere di attivare opportune azioni correttive.
Tabella 14 | Il modello logico DPSIR

Il Modello logico DPSIR – European Environmental Agency classifica gli indicatori in base alle seguenti categorie.
D
Driving forces / Forze determinanti

Le attività derivanti da bisogni individuali, sociali ed economici dalle quali hanno origine
pressioni sulle diverse componenti ambientali.

P
Pressures / Pressioni

Le pressioni esercitate sull’ambiente dalle forze determinanti.

S
States / Stati

Gli stati delle diverse componenti ambientali; rappresentano qualità, caratteri e criticità
delle risorse ambientali derivanti dalle pressioni.

I
Impacts / Impatti

I cambiamenti significativi nello stato delle diverse componenti ambientali e nella qualità
ambientale complessiva che si manifestano come alterazione degli ecosistemi e della
loro capacità di sostenere la vita naturale e le attività antropiche.

R
Responses / Risposte

Le azioni di governo messe in atto per far fronte agli impatti; oggetto di una risposta può
essere una pressione, uno stato, un impatto.
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1

Aria

2

Rumore

3

Acqua - Risorse idriche

4

Suolo e sottosuolo

5

Natura e biodiversità

6

Modelli insiedativi

7

Rifiuti

8

Energia

9

Popolazione

10

Mobilità

11

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

12

Turismo

13

Industria

14

Agricoltura

Qualità dell'aria: misurazione delle PM10
Valutazione livello degli inquinanti atmosferici: NO2
Percentuale della popolazione esposta ad inquinamento acustico dannoso e relativa classe acustica
rispetto del piano di zonizzazione acustica
piani di risanamento attuati
percentuale di abitanti serviti dalla rete acquedottistica
percentuale di abitanti serviti dalla rete fognaria
consumo idrico pro-capite
perdite nella rete di adduzione
capacità residua impianto di depurazione
copertura rete separata fognatura
copertura rete duale di adduzione
copertura rete separata di fognatura
numero di lamentele per fenomeni di rigurgito ed esondazione della rete idrografica o per la produzione di odori
indice di permeabilità dei suoli urbani
Superfici aree dismesse
Superficie urbanizzata
Incidenza superficie classificata in zone geologica 4
Incidenza superficie urbanizzata
Superficie non drenante
diminuzione di area verde pro-capite
percentuale di superficie comunale occupata da aree protette
superfici aree a bosco
indice di boscosità
superficie complessiva di aree naturali e para-naturali
Dotazione in mq di servizi pro-capite da PGT
Percentuale di servizi fruibili attraverso percorsi pedonali
rifiuti totali prodotti sul territorio comunale
percentuale rifiuti raccolti in modo differenziato
consumi annuali di energia elettrica totale
consumi annuali totali di gas
Consumo energia pro-capite
numero di certificati energetici
produzione di energia da fonti rinnovabili
popolazione residente al 31/12/2009
esposti a rumori molesti ,sversamenti da reti fognarie,odori
variazione demografica annuale
sicurezza stradale dell'utenza debole (pedoni, anziani, bambini, handicap, ciclisti)
lunghezza delle piste ciclabili
incidenza della rete di piste ciclabili
periodicità dei servizi di Piedibus e Gruppi Cammino
frequenza d'utenza dei servizi di Piedibus e Gruppi Cammino (n. utenti)
Percentuali di rischio di esposizione a radiazioni
Impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione
Valutazione del rischi relativo a nuovi interventi con potenziale pericolo
Percentuale di aumento/diminuzione dei flussi turistici
Indice di aumento delle attività ricettive
Unità locali produttive presenti sul territorio (dati TARSU)
superfici produttive edificate (s.l.p.)
Indice di aumento di produttività
Indice di occupazione della popolazione locale
superficie adibita ad agricoltura/superficie comunale totale
stato di utilizzo del suolo agricolo

Legenda
monitoraggio direttamente attivato dal Comune su base annuale
monitoraggio direttamente attivato dal Comune su base pluriennale
monitoraggio presumibilmente attivato da soggetti esterni o sulla base di studi specifici

Unità di misura
53 microg./mc. PM10
49 microg./mc. NO2
n. d. %
90%
n 0
100%
97%
60 m3/ab*anno
14%
10%
0%
0%
0%
n2
50%
0,005 Km2
1, 815 Km2
0,51%
0,39%
0,90 Km2
0,05%
0,27%
0,796 Km2
0, 17 %
1,265 Km2
n 51,57
80%
486 Kg/abitante*anno
67%
da 2.150 a 2200 kWh/a
n.d. m3
1201,10 Kwh/abitante+anno
n 174
58,05 kW
n 5.981
n5
0,0033%
n 4 incidenti
1,83 Km
1,83/4,67 Km/Km2
510 /anno
n 61
n.d. %
n. 1
0%
0%
0%
n 127
101.300 mq.
0%
0%
1,49/4,67 Km2
60%

ARPA
ARPA
ARPA
Comune
Comune
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
ente gestore
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune/Ente gestore
Comune/Ente gestore
Provincia
ente gestore
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

1 anni
1 anni
1 anni
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
1 anno
3 anni
3 anni
3 anni
1 anno
1 anno
3 anni
3 anni
3 anni
1 anno
1 anno
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
1 anno
2 anni
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6.2

Piano di Monitoraggio

Il processo di VAS prevede, dopo l’approvazione del Piano, nella fase di attuazione e di gestione dello stesso,
l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali, finalizzato ad una lettura critica ed
integrata ed alla continua valutazione delle condizioni dello stato dell’ambiente e delle dinamiche in atto.
Il Piano di monitoraggio progettato per il Comune di Robbiate si propone due obiettivi principali:
-

-

fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni e politiche
implementate dal Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire
gli obiettivi di sostenibilità ambientale che il Piano si è proposto;
permettere di individuare tempestivamente le misure correttive eventualmente necessarie.

Lo scopo generale del monitoraggio è, quindi, quello di, da un lato, monitorare l’evolversi dello stato
dell’ambiente; mentre dall’altro, valutare l’efficacia ambientale delle misure previste dal Documento di Piano.
Il Piano di monitoraggio definisce in questa sede una serie di parametri (indicatori di monitoraggio), che
periodicamente dovranno essere misurati con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione del PGT (ed in
particolare del Documento di Piano) e le prestazioni ambientali e territoriali che derivano dalle previsioni in
essere.
Per ogni indicatore di monitoraggio corrispondente ad una componente ambientale specifica vengono
individuate le reti di monitoraggio ambientale, le metodologie e le frequenze di controllo (anche in relazione ad
eventuali indicazioni normative).
Vengono stabilite, inoltre, le responsabilità di rilevazione ed il coinvolgimento eventuale di altri Enti, nonché le
fonti dei dati da impiegare per il monitoraggio 6.
Si è, quindi, proceduto alla scelta di alcuni indicatori che soddisfino i seguenti requisiti:
-

siano facilmente rilevabili;
siano non di tipo qualitativo, ma enumerabili;
descrivano direttamente elementi di criticità ambientale.

Poiché gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal Piano sono come traguardi da raggiungere per ciò che
riguarda gli indicatori di monitoraggio ambientali, è possibile suddividerli in due categorie:
-

indicatori di stato;
indicatori prestazionali, che consentano di misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi di Piano
(efficacia) e di mettere questo in relazione con le risorse impiegate (efficienza).

In questo modo, vengono messi in evidenza gli scostamenti dalle previsioni del Documento di Piano e dalle
ipotesi fatte ed una valutazione in termini di risorse impiegate.
La valutazione delle componenti ambientali tramite specifici indicatori di monitoraggio deve necessariamente
basarsi sull’osservazione della dinamica temporale, a necessario completamento del modello utilizzato.
Potrà eventualmente essere definito un database opportunamente dedicato alla raccolta dati, nonché previsto
un report periodico di comunicazione dell’andamento.

6 A tal proposito, si specifica che la responsabilità dell’implementazione del Piano di monitoraggio spetta all’Amministrazione
Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori stabiliti dal Piano di monitoraggio o recuperare le
informazioni relative agli indicatori, la cui misurazione spetta, istituzionalmente, ad altri Enti. Il calcolo degli indicatori deve avvenire
in modo trasparente e ripercorribile e può avvalersi di strumenti di tipo informatico.
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6.3

Verifica di adeguatezza del Piano di Monitoraggio

La verifica di adeguatezza del Piano di monitoraggio, condotta attraverso una valutazione della completezza
degli indicatori prestazionali rispetto agli obiettivi generali del Piano, alle politiche/azioni di Piano ed agli effetti
attesi, ha lo scopo di garantire che gli aspetti significativi del Piano siano adeguatamente controllati (con
particolare riferimento agli effetti positivi e negativi potenzialmente indotti).
Al contempo, si pone lo scopo di evitare la presenza di indicatori ridondanti, che rappresenterebbero
unicamente un onere aggiuntivo per l’Amministrazione comunale responsabile del monitoraggio, senza
apportare informazioni significative per verificare l’andamento del PGT e le prestazioni ambientali e territoriali
raggiunte.
Il confronto del Piano di monitoraggio con le politiche/azioni di Piano evidenzia come le stesse siano tutte
controllate, con almeno un indicatore prestazionale di riferimento.
Di conseguenza, il Piano di monitoraggio risulta pienamente adeguato al controllo del PGT, sia in relazione
alle politiche/azioni di Piano, che agli effetti ambientali potenzialmente indotti.
Tabella 16 | Gli indicatori di monitoraggio in relazione alle politiche/azioni di Piano

Politiche/azioni del piano

Indicatori monitoraggio

Vincoli di inedificabilità nelle aree di pregio ambientale e
paesaggistico
Vincolo di inedificabilità nelle aree con rischio idrogeologico
Minimizzazione del consumo di terreno edificabile
Esclusione di nuove aree di trasformazione e di nuovi PA
Introdurre volumetrie perequative

3,4,5
3,5
3,4,5,6,7,8,9,10
2,3,4,5,6,7,8
3,4,7,8,9

Introdurre volumetrie compensative a favore delle aree da
destinarsi a servizi pubblici

3,4,5,8,9,10

Aumento dei servizi di interesse comune e delle aree di
interesse
Regolamentazione delle aree di completamento
Riqualificazione delle aree pubbliche

4,6,10,12
3,4,5,8,9,10
4,6,10,12

Introdurre volumetrie incentivative a favore di interventi
conservativi dei nuclei storici

4,6,7,12

Confermare insediamenti produttivi esistenti e tutelarne l’identità
Promuovere alloggi per anziani ed edilizia convenzionata
Regolamentazione interventi nei nuclei storici
Esclusione di trasformazione dei nuclei storici
Potenziamento delle piste ciclo-pedonali

1,2,4,8,11,13,14
6,8,9
6,9,10,12
6,9,10,12
1,2,4,5,9,10,12

Potenziamento della rete viabilistica attraverso piccoli interventi
di raccordo

1,2,4,6,10

Realizzazione di nuovi percorsi pedonali verso gli spazi pubblici

1,2,4,5,6,9,10,12
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