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PREMESSA
Il presente documento di Scoping riguarda la proposta di variante all’ambito di trasformazione
denominato “AT5 – Piano Attuativo Negoziato – Via Prà Maggiore”, ambito di trasformazione
previsto dal PGT vigente del Comune di Valgreghentino.
Tale proposta di variante, formalizzata in atti in data 15 marzo 2019 con protocollo n. 2607, è stata
sottoposta al procedimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale strategica.
Tale procedimento di verifica si è concluso negativamente prevedendo la conseguente necessità
di sottoporre la stessa a procedimento di valutazione ambientale strategica.
Tale passaggio, nonostante l’esito, porta comunque con sé analisi, pareri e valutazioni, espressi
dagli enti competenti, che qui verranno integralmente richiamati.
Questi erano, nella gran parte dei casi, già favorevoli rispetto alla proposta di esclusione del
procedimento di VAS.
Ove queste analisi, valutazioni e pareri, non fossero favorevoli, sono comunque propedeutiche ad
individuare i percorsi di modifica del progetto ed attenzione ambientale relativi al procedimento di
valutazione ora affrontato al fine di ottenere e sostanziare il parere motivato finale utile
all’approvazione della variante.
In virtù inoltre, del principi più volte richiamati dalla Direttiva 2001/42/CE di non duplicazione delle
informazioni ed alla semplificazione delle procedure, al fine di evitare duplicazioni della
valutazione, il presente documento di Scoping richiamerà integralmente le analisi e le valutazioni
già espresse in sede di VAS degli strumenti sovraordinati e nello specifico di quanto già elaborato in
termini di compatibilità ambientale e di definizione dell’ambito di influenza analizzati nel percorso
di VAS del PGT vigente con specifico riferimento all’ambito oggetto di variante.
Verranno conseguentemente valutate ed analizzate solo le differenze tra le scelte antropiche
previste dall’ambito originario e quelle relative alle proposte di variante.
Il Rapporto preliminare formalizzato nel procedimento di esclusione verrà revisionato alla luce del
procedimento di VAS ed i relativi contenuti ritenuti idonei riproposti in questo documento di
Scoping.
Alla luce tuttavia delle ragioni che hanno determinato l’avvio del procedimento di VAS verranno
poste forti attenzioni agli elementi paesaggistici insiti nella proposta organizzativa del costruito e dei
rapporti dello stesso con l’ambiente circostante.
Si inseriranno inoltre, ove presenti, aggiornamenti su elementi di analisi, oltre ad ulteriori e più
approfonditi elementi utili alla valutazione degli aspetti relativi alla tutela paesaggistica ed
archeologica.
Questo alla luce del vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico dell’intero territorio
comunale di Valgreghentino promulgato dal DM 5 giugno 1967 e dato atto del parere reso dalla
competente “Sovraintendenza Archeologica, di Belle Arti e del Paesaggio” in sede di
procedimento di esclusione.
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Nel merito si sono già intraprese azioni interlocutorie con la stessa che hanno portato alla
formalizzazione di una diversa composizione del Piano Attuativo più coerente con le attenzioni
sottolineate dal citato parere.
La tavola con la proposta di modifica, comprensiva di relazione descrittiva dei miglioramenti
apportati è stata formalizzata il 27 Novembre 2019. Il presente documento di scoping farà espresso
riferimento a quest’ultima nel percorso di analisi preliminare.
Generico compito del Documento di Scoping, è definire l’ambito di influenza della trasformazione
proposta nonché definire la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
L’obiettivo che si pone questo specifico documento di Scoping è alfine integrare, rispetto a
quanto già ragionato, ulteriori elementi utili a proseguire il processo di valutazione, stimolando
osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione da parte delle Autorità competenti in materia
Ambientale, che andranno a costituire il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, necessaria
alla partecipazione del pubblico “non addetto ai lavori” relativi all’intervento di trasformazione.

Figura 1Vista aerea 3d dell’ambito e suo rapporto con l’abitato
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INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO E DELLE PREVISIONI
TRASFORMATIVE
INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO
L’ambito di intervento proposto in variante è presentato dai signori Brambilla Gloria, Brambilla
Antonella, Brambilla Francesco, Clerici Marilena, Cecchinato Donatella, Pizzagalli Giuseppina,
Pizzagalli Maria Luigia e Pizzagalli Rosa Angela Maria, che sono proprietari dell'area rappresentata
in figura, sita in Comune di Valgreghentino, ed interposta tra la strada Comunale denominata via
don Milani a SUD, il vecchio nucleo di Valgreghentino ad OVEST e Ia via Prà Maggiore a NORD.
Le proprietà sono identiﬁcate ai mappali n. 1218, 4229, 4230, 4201, 4202, 3259, 3261, 3264, 3257,
1248, 3260, 3258 e 3262 del foglio n. 6 della Sezione Censuaria di Valgreghentino.

Figura 2 La perimetrazione del PAN 5 in variante

L'ambito oggetto d'intervento rappresenta il naturale completamento dell’evoluzione del nucleo
storico e degli sviluppi recenti dello stesso, andando a costituire un ambito urbano compatto, che
riorganizza il tessuto di frangia restituendo un nucleo chiaramente delineato e identificativo della
locale comunità nel contesto territoriale.
Le aree risultano facilmente accessibili ed in diretta comunicazione con strade costituenti viabilità
secondaria connessa alla viabilità principale, in particolare alla Vie Colombo e Kennedy (che da
qui diventa SP 57) che costituiscono la spina storica dove si è costituito il nucleo di Greghentino.
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Il comparto nella versione proposta in variante si presenta di forma semiregolare e comprende
aree per una estensione complessiva di mq 11.752,14 e si presenta edificato nelle aree a Sud,
Ovest (con l’eccezione di un’area a verde privato di proprietà parrocchiale) e Nord. L’edificazione
ai citati confini è residenziale o di servizi ad uso della residenza.
Ad Est l’ambito confina con aree ad uso agricolo.
I terreni compresi nel P.A. sono pressoché pianeggianti, con presenza di un declivio con un
dislivello di circa 5 metri lungo il fronte Nord e che si attenua a meno di 3 metri nella gran parte
dell’area. Le differenze di quota sono comunque concentrate dalla presenza di piccole scarpate,
di natura antropica, atte a definire quasi in piano la gran parte dei terreni
I terreni nel loro stato attuale sono utilizzati per l’attività attività agricola solo in minima parte. Si
rilevano piccoli orti e qualche albero da frutto, ma la maggior parte è lasciata al prato libero.
Stante la suddivisione delle singole proprietà tramite recinzioni e siepi, aventi caratteristiche ed
attenzioni manutentive eterogenee, nonché la presenza di piccoli manufatti ad uso deposito,
l’aspetto generale delle aree lascia trasparire nel complesso ambiti di degrado e abbandono.
Si evidenzia che a Est dell’area è localizzato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato
“Palude di Brivio”. Il sito si trova nel punto più vicino a circa mille metri dal confine est dell’ambito.
Tra l’area e il sito, a protezione naturale dello stesso si riscontrano il fiume Adda ed una fascia
boscata di circa 350 metri di larghezza. Da rilevare anche una importante differenza di quota tra
l’ambito oggetto di trasformazione e il sito naturale, peraltro enfatizzato da una fase prima
crescente, +30 metri circa, per poi scendere repentinamente di -100 metri circa.
Nell’immagine sottostante, in cui la base cartografica riporta l’orografia del terreno, e nella quale
sono rappresentati l’ambito ed il SI, tale caratteristica è resa evidente anche graficamente.

Figura 3 Orografia e rapporto del PAN 5 con il SIC Palude di Brivio
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LE PREVISIONI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Valgreghentino l’ambito oggetto del presente
rapporto è identificato con il numero 5 tra gli ambiti di trasformazione identificati dal Documento di
Piano.
Il PGT di Valgreghentino è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26 e 27
settembre 2012 e lo stesso, a seguito della pubblicazione nel BURL n. 7/2013, assume efficacia a
partire dal giorno 13 febbraio 2013.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29 novembre 2016 viene effettuata la correzione di
errori materiali a rettifica degli atti di PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della LR 12/2005.
Di seguito si allega stralcio del progetto di Documento di Piano, la rappresentazione dell’ambito
cosi come previsto dal PGT e la scheda con gli obiettivi d’ambito tratta dalla relazione illustrativa al
Documento di Piano e riguardante l’ambito oggetto di variante.

Figura 4 Ambito AT5 - Documento di Piano

Figura 5 Ambito AT5 - perimetro di PGT
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Figura 6 Scheda di PGT dell'AT5
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In questa immagine viene evidenziato l’ambito di trasformazione previsto dal PGT vigente in un contesto ampio. Appare evidente come lo stesso
sia in completamento del tessuto esistente andando a ricongiungere elementi di frangia del nucleo storico completandone la sua naturale
conformazione ed al contempo consolidandone il confine con gli ambiti agricoli e naturali posti ad Est dell’edificato.

Figura 7 Ambito oggetto di variante in contesto ampio
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IL PIANO ATTUATIVO NEGOZIATO PROPOSTO IN VARIANTE
Di seguito alcuni stralci della relazione tecnica di accompagnamento della proposta cosi come
formalizzata (si rimanda comunque agli elaborati di progetto la necessità di eventuali specifici
approfondimenti puntuali):
IMPOSTAZIONE PROGETT UALE
L’ambito oggetto d’intervento presenta le tipiche caratteristiche delle zone limitrofe ai centri abitati,
facilmente accessibile dalle strade Comunale indicate in premessa e risulta essere il naturale proseguimento
di comparti residenziali già urbanizzati.
Andando ad analizzare la situazione più ristretta nel quale viene previsto l’intervento in progetto, le
caratteristiche predominanti che si osservano, sono il profilo inclinato del terreno da ovest verso est, la
divisione dei singoli lotti a secondo dei vari proprietari con recinzioni di vario genere e la presenza di due
edifici lungo il lato adiacente alla via Prà Maggiore.
Come indicato nelle “Disposizioni, direttive di negoziazione, criteri perequativi” della scheda dell’area 5 del
D.D.P., nel corso degli ultimi mesi è stato intrapreso un percorso di negoziazione con l’Amministrazione
Comunale di Valgreghentino in modo da poter dare attuazione all’intero ambito di trasformazione.
Sulla base degli accordi intercorsi, valutate le effettive esigenze dei proprietari e le reali necessità della
collettività, si è proceduto con la stesura di una soluzione in parte in variante a quanto indicato nella scheda
del D.D.P., ma sicuramente più mirata e più facilmente attuabile.
L’intera area sarà divisa in due zone con accesso indipendente dalla via Prà Maggiore e dalla via don Milani
e in esse verranno ricavati edifici residenziali parte su unico piano e parte su due piani con eventuali sottotetti
non abitabili con altezza media inferiore a mt. 1.50.
In sintesi, le proposte sottoposte all’Amministrazione Comunale e dalla stessa accordata, si possono così di
seguito riepilogare.
•

Utilizzazione di un indice volumetrico di base di 0,80 mc/mq senza ulteriori incrementi perequativi.
Detta ipotesi rientrerebbe comunque nei parametri massimi già individuati dal PGT (0.60+0.20 mc/mq)
e, vista la tipologia costruttiva imposta dallo stesso strumento urbanistico, non diminuirebbe la qualità
costruttiva dei nuovi edifici.

•

In sostituzione della realizzazione del tratto di pista ciclopedonale di collegamento tra la via don
Milani e la via Prà Maggiore, che risulterebbe un tratto isolato e non collegato ad un più ampio
sistema di percorsi ciclopedonali, si prevede l’allargamento della via Prà Maggiore dall’area di Piano
Attuativo all’innesto con la via Aldo Moro, oltre all’allargamento del tratto della via don Milani
prospiciente il comparto. Calcolato il costo complessivo delle opere come da Computo Metrico
Estimativo allegato in €. 242.221,50, di molto superiore agli Oneri di Urbanizzazione Primaria e
Secondaria calcolati sulla massima volumetria realizzabile e pari ad €. 106.673,08, si propone lo
scomputo di detti oneri a fronte della realizzazione della strada. Si precisa che la superficie del nuovo
allargamento della via Prà Maggiore compensa la superficie della pista ciclopedonale da non
realizzare. Resta inteso che il Comune dovrà acquisire in prima persona le aree di proprietà di terzi
necessarie per l’allargamento stradale con spese a carico dei soggetti attuatori. A garanzia di detto
impegno, in occasione della stipula della convenzione urbanistica, verranno presentate apposite
polizze fidejussorie suddivise per singoli lotti e per l’ammontare complessivo delle opere di
urbanizzazione.

•

Visto il notevole numero di posti auto privati di uso pubblico che devono essere reperiti per le
ipotetiche 35 unità immobiliari previste in progetto, valutata la non facile fruibilità da parte della
comunità del parcheggio di mq. 580 individuato nella scheda di P.A.N., si propone la non
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realizzazione dello stesso ma la monetizzazione ad un costo di €. 100,00/mq in modo che il Comune
possa intervenire direttamente con la realizzazione di parcheggi o ampliamento di parcheggi esistenti
in zone più fruibili dalla comunità. I 35 posti auto privati di uso pubblico, come meglio evidenziato
negli allegati progettuali, sono suddivisi in modo da avere accessibilità sia dalla via don Milani che
dalla via Prà Maggiore. Si precisa inoltre che in base alla normativa vigente, ipotizzando la
realizzazione di tutta la volumetria ammessa pari a mc. 9401.71, nell’intera area dovranno essere
ricavati parcheggi privati per una superficie di mq. 940.17 che significherebbe dover ricavare almeno
altri 63 posti auto da circa mq. 15.00; si otterrebbe quindi un numero totale di 98 parcheggi tra posti
auto esterni privati di uso pubblico e posti auto interni privati (box o posti auto) e quindi circa 3
parcheggi per ogni singola unità immobiliare.
•

Proposta di monetizzazione dell’intera quota degli standard quantitativi e qualitativi ad un costo
proposto di €. 60,00/mq per un importo complessivo di €. 199.795,52. Dalla superficie da monetizzare
non vengono più dedotti i 280.67 mq. interni al comparto e previsti per l’allargamento di via Prà
Maggiore in quanto la superficie per l’allargamento compenserà la superficie della pista
ciclopedonale da non realizzare.

•

Vista la volontà della maggior parte dei soggetti attuatori di vendere i propri lotti di proprietà
nonostante le difficoltà dell’attuale mercato immobiliare.

•

Vista l’ulteriore difficoltà di vendita di terreni interni a Piani Attuativi non approvati e convenzionati.

•

Visti i consistenti costi di attuazione del P.A.N. riepilogabili in:
-

Costo allargamento via Prà Maggiore

= €. 268.443,92

-

Monetizzazione parcheggio

= €. 58.000,00

-

Monetizzazione standard quantitativi

= €. 99.897.60

-

Monetizzazione standard qualitativi

= €. 99.897,60
o

€. 526.239,12

Si convenziona con l’Amministrazione Comunale di Valgreghentino quanto segue:
-

Durata attuazione P.A.N. = 7 anni

-

Realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, allargamento via Prà Maggiore e via
don Milani, entro le tempistiche indicate nello Schema di Convenzione allegato;

-

Versamento delle quote di monetizzazione relative al parcheggio, agli standard qualitativi ed
agli standard quantitativi di competenza dei singoli interventi sui singoli lotti, prima del ritiro dei
titoli autorizzativi per la costruzione dei singoli edifici e comunque entro le tempistiche indicate
nello Schema di Convenzione allegato; il tutto previa presentazione di polizze fidejussorie
suddivise per i singoli lotti, a garanzia degli importi dovuti, da presentare in occasione della
stipula della convenzione urbanistica.

PREVISIONI DI PROGETT O (VEDI TABELLA CALCOLI)
•
•
•
•
•
•

Superficie territoriale d’intervento effettiva
Volume ammesso nel comparto
Volume complessivo in progetto
Unità abitative previste
Superficie a parcheggio pubblico individuata nel D.d.P.
Superficie a parcheggio pubblico da monetizzare
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•
•

Posti auto privati di uso pubblico richiesti
Posti auto privati di uso pubblico da realizzare

= n.
= n.

35
35

ELABORATI DEL PIANO A TTUATIVO
Allegato 1
- Relazione Tecnica e Tabella Calcoli
Allegato 2
- Documentazione Fotografica
Allegato 3
- Preventivo di spesa opere di urbanizzazione
Allegato 4
- Schema di Convenzione
Allegato 5
- Atti notarili
Allegato 6
- Estratti cartografici
Allegato 7
- Rilievo generale
Allegato 8
- Rilievo puntuale ambito inserito nel P.A.N.
Allegato 9
- Sezioni stato attuale
Allegato 10
- Planimetria generale di progetto
Allegato 11
- Planimetria puntuale di progetto ambito inserito nel P.A.N.
Allegato 12
- Planimetria generale di progetto con sottoservizi
Allegato 13
- Sezioni di progetto
Allegato 14
- Opere di urbanizzazione - allargamento via Prà Maggiore
Allegato 15
- Opere di urbanizzazione - allargamento via don Milani
Allegato 16
- Opere di urbanizzazione – sezioni e particolari
Allegato 17
- Quadro particellare

TABELLA CALCOLI
PARAMETRI DIMENSIONALI INTERNENTO

(v. Scheda P.A.N. Prà Maggiore – D.D.P.)

•
•
•
•

Superficie territoriale d’intervento (Superficie totale)
Indice Volumetrico
Indice volumetrico da volume perequativo
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche

= mq. 12509.38
= 0.60 mc/mq.
= 0.20 mc/mq.
= 18% ST

- PARAMETRI DIMENSIONALI INTERNENTO PROPOSTI IN VARIANTE ALLA SCHEDA DEL D.D.P.

•
•
•

Superficie territoriale d’intervento a seguito di stralcio
del terreno distinto con il mappale 4222
Indice Volumetrico di base senza più possibilità di
utilizzo dei fattori perequativi
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche
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= mq. 11752.14
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GLI OBIETTIVI D’AMBITO DECLINATI NEL PGT E LORO RESTITUZIONE NELLA PROPOSTA DI
VARIANTE
La variante, rispetto al perimetro di PGT esclude delle aree (il mappale 4222) senza includere
nuove aree. Tale differenza è però più una modifica planimetrica che non incide sugli obiettivi
urbanistici dell’ambito originario se non per una mera riduzione della volumetria proposta in
realizzazione in proporzione alla diminuzione della superfice territoriale interessata.
L’ambito di influenza della trasformazione proposta conseguentemente tenderà a rispecchiare
quanto già valutato in sede di approvazione del PGT limitatamente all’ambito denominato Ambito
di Trasformazione n. 5.
La soluzione in variante rispetto alle previsioni di piano armonizza l’idea progettuale dello stesso
con la necessità di ottenere un percorso di oggettiva realizzabilità stante la presenza di una
pluralità di attese e di soggetti, tra cui quello pubblico.
Gli obiettivi di progetto declinano l’esigenza di favorire l’intervento nell’ambito garantendo al
contempo un ritorno alla collettività perseguendo obiettivi pubblici attuativamente diversi da
quanto previsto originariamente ma che ne rispecchiano tuttavia la struttura di piano più ampia.
Tale complessivo risultato viene perseguito nella proposta di variante individuando obiettivi
pubblici che, rapportandosi con la progettualità urbana di dettaglio, definiscono concrete
proposte realizzative rispetto a quelle declinate a livello generale nella scheda d’ambito.
Delle stesse viene riconoscono l’intrinseco valore, garantendo inoltre in termini di concreti risultati
nel rapporto tra parti pubbliche e private una migliore qualità dello stesso tra le future residenze
dell’ambito con il contesto in cui le stesse si inseriscono.
Appaiono infatti non immediatamente realizzabili il parcheggio previsto al margine ovest
dell’ambito, in quanto parte di un’area destinata allo scopo più ampia ma che ricade in altro
azzonamento la cui attuazione ha tempi diversi da quelli gestibili con il Piano Attuativo negoziato e
conseguentemente rischierebbe di rimanere per tempi non prevedibili un’area non trasformata o
peggio inattuata.
Anche la previsione relativa alla realizzazione di una pista ciclopedonale appare poco in linea con
la effettiva realizzabilità di un sistema di percorsi ciclopedonali ad oggi non realizzati rischiando di
rimanere opera fine a sé stessa, non collegata ad un sistema che è sì pianificato ma che, ad oggi
appare lontano dalle esigenze effettive della comunità e molto lontano dalla sua effettiva
attuabilità.
La proposta di variante, aggiornata nelle fasi propedeutiche al procedimento di VAS assume
inoltre alcune scelte in linea con una maggior attenzione alla tutela paesaggistica ed
all’inserimento di elementi di mitigazione ai confini con le aree agricole.
La disamina delle proposte realizzative, degli obiettivi pubblici e delle compensazioni ambientali
concretamente proposte in variante, saranno confrontabili nei successivi capitoli del presente
Documento di Scoping.
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LA PROPOSTA DI VARIANTE FORMALIZZATA – DIFFERENZE E COERENZE CON GLI
OBIETTIVI DELL’AT5

La proposta di variante mantiene i caratteri dell’ambito di trasformazione previsto dal PGT, ne
persegue gli obiettivi di progetto favorendo la realizzabilità dello stesso, garantendo al contempo
un ritorno alla collettività in termini di obiettivi pubblici.
In termini volumetrici viene mantenuta la capacità edificatoria prevista (0,8 mq/mq) delineando
una previsione edificatoria pari a mc. 9.401,71.
La proposta prevede la realizzazione per parti del PAN suddividendo l’ambito in 5 lotti che possono
essere realizzati nel corso del periodo convenzionale in momenti separati garantendo così la
realizzabilità degli interventi di interesse delle singole proprietà realizzando per parti anche gli
obiettivi pubblici coerenti con i nuovi insediamenti.
Le differenze rispetto alle previsioni di PGT si sostanziano in:
•

un diverso perimetro dell’ambito in quanto viene proposta l’esclusione dall’intervento l’area
identificata con il mappale 4222 la cui proprietà non è interessata a perseguire gli obiettivi
di progetto.

•

la superfice da destinare a parcheggio viene distribuita capillarmente all’interno del
comparto tendendo a soddisfare le possibilità di parcheggi pubblici a servizio delle nuove
residenze che verranno realizzate. I parcheggi che si prevedono distribuiti lungo la via Pra’
Maggiore, per numero e collocazione, potranno anche soddisfare parte dell’utenza
esterna a cui era orientata parte della collocazione del parcheggio ai margini ovest
dell’ambito. In termini numerici l’ambito restituisce, oltre ai 35 posti auto pertinenziali privati,
ulteriori 35 posti auto di uso pubblico mentre l’area prevista in cessione viene proposta in
monetizzazione vincolata alla realizzazione di parcheggi pubblici in zone maggiormente
fruibili alla collettività. Il saldo, in termini ambientali è sicuramente positivo.

•

in luogo di una pista ciclopedonale fine a sé stessa, non collegata ad un più ampio sistema
la cui previsione permane nel PGT ma è in contrasto con le effettive realizzazioni conseguite
nell’arco di esistenza del progetto, vengono proposte l’allargamento della via Prà
Maggiore, per parti anche esterne all’ambito, e l’allargamento della via Don Milani. La via
Prà Maggiore maggiormente risente della necessità di un allargamento, non solo per
soddisfare le esigenze del nuovo comparto residenziale, ma anche i comparti confinanti
già realizzati.

Di seguito lo stralcio planimetrico di dettaglio di proposta di variante con la suddivisione in lotti,
l’identificazione delle aree di parcheggio, la proposta di allargamento della strada.
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Figura 8 Planimetria generale di progetto formalizzata

A seguito del procedimento di verifica di esclusione la proposta è stata aggiornata.
Le modifiche partono dalla lettura del parere della competente Sovraintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio e dall’incontro tenutosi nella sede della stessa in data 19 novembre 2019 tra i
tecnici delegati dalle varie proprietà, il redattore del rapporto preliminare ed i rappresentanti
dell’Amministrazione.
La proposta, a recepimento di quanto discusso, interessa la planimetria generale di progetto
(Allegato n. 13) avendo ad obiettivo l’armonizzazione e la mitigazione della trasformazione
urbanistica e si concretizza nei seguenti elementi cosi descritti nella nota di accompagnamento:
•

distribuzione più omogenea e lineare delle future edificazioni previste nei lotti C e D;

•

accorpamento dei posti auto privati di uso pubblico in uso ai lotti C-D-E e ubicazione in
fregio alla strada comunale denominata via don Milani;

•

finitura di tutti i posti auto privati di uso pubblico, da realizzarsi con pavimentazioni avente
indice di permeabilità pari al 100%;

•

previsione di realizzazione di una fascia alberata di mitigazione dell’ambito, sia lungo il
confine di levante prospettante sull’area agricola che sulla parte del confine di ponente
prospettante sul vecchio nucleo Comunale; si precisa che rispetto al confine di ponente,
l’ambito risulta essere già in parte mitigato per la presenza di una siepe sempreverde a
delimitazione di un’area privata, avente una altezza di circa 4.00 mt;
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•

previsione di piantumazione di siepe sempre verdi a delimitazione dei lotti;

•

previsione di riduzione drastica delle superfici pavimentate per la realizzazione dei percorsi
carrai e pedonali all’interno dei singoli lotti; anche in questo caso per garantire un buon
indice di permeabilità, vengono previste pavimentazioni in lastre di pietra posate a
“semisecco”;

•

individuazione lungo la via Prà Maggiore del sedime necessario alla futura realizzazione di
una pista ciclopedonale a cura e spese dell’Amministrazione Comunale.

La nota riferisce inoltre dell’avvio delle azioni utili alla verifica del sito sotto l’aspetto archeologico.
Di seguito lo stralcio planimetrico cosi come modificato:

Figura 9 Stralcio planimetrico della proposta cosi come modificata dopo l'incontro con i funzionari della Sovraintendenza
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LA PRECEDENTE PROCEDURA DI VAS DELL’AMBITO OGGETTO DI VARIANTE
OCCORSA NELLE FASI DI APPROVAZIONE DEL PGT
La procedura di VAS nell’ambito del PGT vigente ha completato la valutazione di prassi e con
positivo parere motivato espresso dall’Autorità Competente in data 26 gennaio 2012 ha consentito
l’avvio della procedura di approvazione del PGT poi completata con approvazione intervenuta
con delibera di consiglio Comunale n. 41 del 26 e 27 settembre 2012.
L’ambito oggetto di questo Documento di Scoping è già stato valutato nella citata procedura di
VAS. Come specificato in premessa in virtù del principio di non duplicazione delle valutazioni si
procederà ad integrare la stessa con i riscontri del procedimento di esclusione e con quanti
elementi di novità e di attenzione sono derivati da quel procedimento oltre ad una eventuale
verifica aggiornata dei dati ambientali.
La scheda relativa riscontrata nel Rapporto Ambientale della VAS del PGT è qui di seguito
integralmente riportata:
A.T.5 Via Prà Maggiore
L'ambito interessa un'area (mq 12.509,00) che da oltre quindici anni è edificabile con P.A.; con il
P.G.T. si vogliono rispettare i diritti pregressi, tuttavia la futura edificabilità dovrà essere negoziata
con il Comune garantendo un ritorno di standards qualitativi per la collettività.
Il P.R.G. vigente inserisce l’area in zona omogenea C1 "Estensiva a verde privato"
Il P.T.C.P. riporta le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•

Quadro Strategico Rete Ecologica = Nessuna indicazione.
Quadro Strategico Strutturale = Parco P.L.I.S. proposto.
Quadro Strutturale Assetto Insediativo = Accessibilità sostenibile (art. 20).
Quadro Strutturale Valori Paesistici = Zona urbanizzata.
Quadro Strutturale Sistema Rurale = Nessuna indicazione.

La zona è inserita in continuità del centro abitato di Greghentino, pertanto saranno necessarie le
attenzioni costruttive necessarie a garantire l'ecosostenibilità anche per le emissioni atmosferiche.
L'area è urbanizzata e i servizi primari sono già stati portati in zona da molto tempo.
Geologicamente l'area è inserita in Classe II con modeste limitazioni.
L'uso attuale del suolo è prato mentre al contorno è tutto edificato.
L'area è servita da più strade e l'attuazione del comparto prevede la formazione di una nuova via.
Il servizio di trasporto è raggiungibile nei cento metri.
Solo marginalmente l'area è interessata da elettrodotto. Inoltre, la zona dista solo centocinquanta
metri dalla zona industriale.
Non esistono particolari problemi di impatto paesistico.
Nell'ambito del P.A. si dovranno realizzare tutti gli standards primari (verde e parcheggi).
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IL CONCLUSO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA
VAS

FASI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA
A seguito della necessità evidenziata dall’istruttoria sulla proposta di variante al PGT per il PAN 5 –
Via Prà Maggiore - di effettuare la verifica di esclusione del procedimento di VAS, in data 17
agosto 2019, a cura del professionista incaricato – Arch. Battel Michele Giovanni - è stato inviato il
Rapporto Preliminare propedeutico alla stessa. Lo stesso è stato protocollato in data 19 agosto
2019 con il n. 7134.
In data 25 settembre 2019, con nota avente protocollo n. 8.111, il Comune di Valgreghentino, nella
persona della Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Arch. Rigamonti
Alessia – ha convocato la conferenza dei servizi per la data del 31 ottobre 2019 invitando I soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati individuati.
Alla conferenza sono stati invitati i seguenti soggetti:
ARPA Lombardia
ATS Brianza
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Lecco
Provincia di Lecco – Ufficio Protezione Civile
Provincia di Lecco – Ufficio Territorio
Provincia di Lecco – Ufficio Viabilità e Infrastrutture
ATO – Servizi Idrici
Agenzia del Demanio – Filiale della Lombardia
Comune di Airuno
Comune di Galbiate
Comune di Colle Brianza
Comune di Olginate
Lario Reti Holding S.p.A.
Terna S.p.A.
Telecom Italia S.p.a.
e-distribuzione S.p.a.
ENEL S.O.L.E. S.p.A.
SILEA S.p.A.
Comunità Montana Lario orientale - Valle San Martino
Confindustria Lecco
Camera di Commercio di Lecco
Confartigianato Imprese Unione Artigiani Lecco
Collegio Geometri e Geometri laureati - Lecco
MICHELE GIOVANNI BATTEL ARCHITETTO
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Ordine professionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Lecco
Ordine professionale Ingegneri - Lecco
Presidente Commissione del Paesaggio – Ing. Invernizzi Alberto
Sindaco / Assessore Urbanistica

Alla conferenza hanno partecipato:
•

Autorità procedente per la VAS: Arch. Rigamonti Alessia Responsabile Settore Pianificazione
e gestione del Territorio

•

Autorità competente per la VAS: Dott. Colombo Matteo Sindaco Pro tempore del Comune
di Valgreghentino.

•

Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori pubblici: Arch. Fumagalli Barbara.

•

Arch. Battel Michele Giovanni professionista incaricato alla redazione del Rapporto
preliminare.

•

Arch. Elio Mauri in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della provincia di Lecco.

•

Sig. Papini Giancarlo in rappresentanza di TIM S.p.a.

Sono inoltre pervenuti pareri scritti dai seguenti soggetti:
•

nota del Dipartimento di Lecco dell’ARPA - protocollo n.8244 del 30.09.2019;

•

nota di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Brianza – protocollo n. 8446 del
7.10.2019;

•

nota di Terna Rete Italia – Direzione Territoriale Nord Ovest – protocollo n. 8543 del 9.10.2019

•

nota dell’ATS Brianza – protocollo n. 9013 del 25.10.2019;

•

nota di Lario Reti Holding Spa – protocollo n. 9142 del 30.10.2019;

•

nota della Provincia di Lecco - Servizio Pianificazione Territoriale - protocollo n. 9125 del
30.10.2019;

•

nota dell’ATO – Provincia di Lecco – protocollo n. 9170 del 31.10.2019;

•

nota di Sovraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio – Provincie di Como, Lecco,
Monza-Brianza, Sondrio e Varese – protocollo n. 9184 del 2.11.2019

RISCONTRI E PARERI EMESSI

Il verbale riscontra il seguente dibattito: dopo l’apertura dei Lavori da parte dell’autorità
procedente ed una esaustiva illustrazione della natura della variante e del rapporto preliminare da
parte del redattore viene data lettura dei pareri resi dagli Enti competenti pervenuti per iscritto.
L’autorità procedente informa che il parere della sovraintendenza non è ancora pervenuto ma
che funzionari della stessa hanno informato telefonicamente che lo stesso perverrà.
Di seguito si riportano elementi significativi ed estratti dei pareri resi (in allegato comunque
vengono integralmente riportati i documenti di riferimento):
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ARPA:
Riscontra che le modifiche apportate dalla proposta di variante hanno carattere prettamente
urbanistico e confermano integralmente il parere reso nel procedimento di VAS del PGT poi
approvato.
Estratto del parere citato:
L’ambito è a verde privato (C1 “estensive a verde privato”), ed ha già un P.A. che prevede
l’edificazione e l’uso residenziale; ha una superficie relativamente poco rilevante pari a 12509,38
mq con consistente consumo di suolo; non rientra in classi di sensibilità paesistica; ha classe di
fattibilità geologica “2” e NON è area agricola a interesse strategico.
Si rimanda a quanto definito dalle norme geologiche rilevando la necessità di eseguire gli
approfondimenti ivi riportati prima della progettazione degli interventi.
Si evidenzia che l’ambito, per quanto riportato nel “Piano di classificazione acustica del territorio
comunale – relazione tecnica” sembrerebbe essere in Classe I – Aree particolarmente protette”.
Considerato l’aumento di traffico indotto, dovrà essere prevista la valutazione previsionale
d’impatto acustico sia in merito alle nuove edificazioni sia alle residenze già presenti nelle aree
limitrofe.
Dovrà essere redatta la documentazione di clima acustico tenendo in considerazione che
l’ambito ricade in parte all’interno delle fasce di pertinenza stradale.
Rimandando a quanto riportato nel paragrafo descrivente le criticità legate alla tematica “Campi
elettromagnetici” del presente parere, inoltre, si ricorda che il titolare del permesso a costruire
dovrà definire, preferibilmente tramite richiesta al gestore dell’elettrodotto (Terna), il calcolo esatto
della fascia di rispetto e la relativa compatibilità del progetto.

REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA
Comunica che è Autorità idraulica sul reticolo idrico principale e non riveste un ruolo diretto nel
contesto della conferenza VAS in oggetto.
A titolo collaborativo sottolinea comunque la che” la necessità di verificare che le scelte operate
nella redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio, siano coerenti con le disposizioni
regionali relative al Piano di gestione dei rischi di alluvione, come prescritto dalla DGR 6738 del
19/06/2017 e dalla normativa sulla Invarianza idraulica, nonché a quanto previsto dalla DGR 4229
del 23/10/2015 e s.m.i. in materia di Polizia idraulica.”

TERNA RETE ITALIA – DIREZIONE TERRITORIALE NORD OVEST
Comunica che non sono presenti impianti di proprietà o in disponibilità della società
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ATS BRIANZA
Facendo riferimento alla procedura di VAS relativa al Documento di Piano del PGT e verificando
che non vengono apportate modifiche significative dal punto di vista ambientale dalla proposta
di variante a quanto già positivamente valutato in quella sede.
Prendendo atto del principio di non duplicazione delle valutazioni.
Condividendo l’affermazione con la quale si giustifica la scelta di non realizzare la pista
ciclopedonale prevista, la quale risulterebbe un’opera fine a sé stessa in quanto non collegata ad
un più ampio sistema.
Visti i contenuti della proposta di variante non rileva motivi ostativi alla non assoggettabilità alla
procedura di VAS a condizione che vengano recepite puntualmente le seguenti prescrizioni che
dovranno essere riportate all’interno degli atti autorizzativi della variante proposta:
1. Essendo il Piano Attuativo suddiviso in più lotti, ai fini del rispetto dell’indice di superficie
drenante previso dall’art. 3.2.3. del RLI, in fase di rilascio dei titoli abilitativi edilizi dovrà
essere assegnata la superficie drenante minima da realizzare in ciascun lotto, al fine di
poter assicurare il valore previsto per l’intero ambito;
2. Considerato che attualmente il lotto d’intervento risulta libero, preventivamente alla fase
esecutiva dell’intervento, si ritiene necessario che venga effettuata un’indagine preliminare
ambientale dei suoli volta ad accertare l’assenza di eventuali contaminazioni e il rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente per la specifica destinazione d’uso;
3. Nel rispetto della vigente normativa in materia di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione, i
requisiti igienico sanitari e di sicurezza relativi ai singoli edifici dovranno essere oggetto di
asseverazione da parte del tecnico progettista incaricato da rendere nei modi previsti
dall’art. 20 del DPR 380/01 e smi. A tal proposito si precisa che, relativamente ai suddetti
requisiti, il presente parere non costituisce alcun atto di assenso senza condizione ai sensi
della L. 241/90 e s.m.i.
Si suggerisce all’Amministrazione comunale di prevedere un congruo numero di stalli di sosta
attrezzati con postazioni di ricarica per le autovetture elettriche nei parcheggi ad uso pubblico.

LARIO RETI HOLDING
La società esprime parere favorevole all’esclusione ponendo prescrizioni di carattere esecutivo,
dunque non rilevanti al procedimento di VAS, e relative alle reti di pubblica fognatura e di
pubblico acquedotto. Si rimanda l’eventuale approfondimento al l’allegato parere

PROVINCIA DI LECCO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Il Servizio provinciale competente, dopo un’analisi del rapporto preliminare e delle previsioni
insediative riporta una serie di osservazioni qui di seguito riassunte:
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•

Ritiene necessario che il mappale escluso dal perimetro dell’ambito proposto in variante
venga destinato alla funzione agricola.

•

Ricorda che l’ambito è vincolato alla tutela paesistica ambientale ai sensi dell’art. 142
commi c) ed f) del D.Lgs. 42/2004.

•

Dato atto che l’area oggetto di intervento, pur non appartenendo alle aree agricole
strategiche, è comunque inserita in un ampio contesto caratterizzato dalla presenza di
aree agricole di valenza locale e provinciale e di elementi funzionali della REP (ambiti di
primo livello core areas – art. 61 delle NdA del PTCP) richiama le indicazioni progettuali di
cui al “Documento tecnico 2 – Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e
inserimento paesistico ambientale” del PTCP per l’inserimento di elementi di mitigazione.

•

Richiama ai sensi dell’art. 43 c. 2/bis della LR 12/2005, la prevista maggiorazione del
contributo di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo nello stato di
fatto.

•

Ricorda che la variante dovrà essere accompagnata dall’asseverazione del geologo di cui
al nuovo Allegato 6 della DGR 19 giugno 2017 n. X/6738.

•

Richiama il principio di invarianza idraulica, invarianza idrogeologica e drenaggio urbano
introdotti e prescritti dalla LR n. 4/2016 e dal RR 7/2017.

•

Evidenzia che il rapporto preliminare evidenza la formazione di una nuova via di accesso
ma che tale previsione non trova conferma nel Piano dei Servizi del PGT. (N.d.R. - Trattasi di
un refuso della relazione del Documento di Piano che fa riferimento ad una previsione che
appartiene allo strumento di pianificazione generale previgente non confermata
dall’attuale PGT).

•

Ritiene necessario che il decreto di assoggettabilità (N.d.R. e conseguentemente il decreto
di parere motivato finale) espliciti motivatamente l’assenza di interferenze della variante
con il SIC IT2030005 Palude di Brivio.

ATO – PROVINCIA DI LECCO
La società riporta una serie di osservazioni qui di seguito riassunte:
•

In materia di approvvigionamento idropotabile, ricorda l’obbligo di installazione di contatori
per ogni singola unità abitativa nonché le disposizioni finalizzate al risparmio della risorsa
idrica elencate all’art. 6 del RR 2/2006.

•

Con riferimento alle acque meteoriche di dilavamento rimanda al rispetto del RR 7/2017
(invarianza idraulica) con particolare riferimento all’art. 7 c.5 dello stesso.

•

Con riferimento al vigente Regolamento del servizio di fognatura, collettamento e
depurazione delle acque reflue (art. 25 c.1) le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e
delle superfici impermeabilizzate non soggette a contaminazione, al fine del risparmio
idrico, devono essere preferibilmente recuperate per usi compatibili.
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•

Rimanda al rispetto dei Regolamenti di settore nel caso fossero necessarie estensioni della
rete idrica e/o fognaria nella fase di convenzionamento o di rilascio dei relativi titoli edilizi
con previsione a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO – PROVINCIE DI COMO,
LECCO, MONZA-BRIANZA, SONDRIO E VARESE
Emerge significativamente il parere di Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese il quale, esprimendo parere
favorevole alla assoggettabilità della Variante al PGT a Valutazione Ambientale Strategica
determina l’esito negativo del procedimento di esclusione.
Il parere investe due ambiti di influenza, quello della tutela paesaggistica e quello della tutela
archeologica. Di seguito le motivazioni integralmente riportate:
•

Per quanto riguarda la tutela paesaggistica, in relazione all’allargamento della strada, si
suggerisce di predisporre comunque la larghezza necessaria a realizzare la pista
ciclopedonale, nel caso di attuazione del sistema complessivo previsto dal PGT.
Considerata l’ampia trasformazione di un’area attualmente libera, in prossimità
dell’edificato storico e della fascia boscata, si introducano opere di mitigazione in
particolare localizzate lungo i confini, attraverso la realizzazione di siepi miste arboree e
arbustive e si preveda un’adeguata sistemazione del verde che comprenda anche gli
spazi verdi pubblici e privati all’interno del lotto e i parcheggi in un disegno organico. Circa
la soluzione proposta per l’edificazione, si considerino possibili variazioni del sistema
insediativo della residenza al centro del lotto aspetto da considerare anche in relazione al
linguaggio architettonico che si invita a non ripetere serialmente con caratteri “suburbani”,
piuttosto da riferirsi a quelli tradizionali.

•

Per quanto attiene alla tutela archeologica, considerate le conoscenze sulle caratteristiche
degli insediamenti antichi e i pregressi rinvenimenti effettuati nel territorio comunale (cfr.
Carta archeologica della Lombardia. La provincia di Lecco, p. 370) si ritiene opportuno
effettuare dei sondaggi archeologici nell’area dell’AT5 al fine di verificare preventivamente
la presenza di depositi stratificati di interesse archeologico.

•

Tali sondaggi dovranno essere effettuati con assistenza di archeologi operanti sotto la
direzione scientifica di questo Ufficio (area Archeologia) e in possesso dei requisiti di cui al
D.M. 244/2019. Le modalità di svolgimento di tali sondaggi (numero, dimensioni,
posizionamento) dovranno essere concordati con il funzionario archeologo responsabile
per
il
territorio
della
provincia
di
Lecco,
dott.ssa
Alice
Sbriglio
(alicemaria.sbriglio@beniculturali.it; 02.89400555 int. 271).
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AMBITO DI INFLUENZA DELLA TRASFORMAZIONE PROPOSTA E
PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO
AMBIENTALE

RIFERIMENTI METODOLOGICI
Si premette che nel presente documento di Scoping viene applicato il “principio di non
duplicazione della VAS”, così come espresso nella Circolare di regione Lombardia del 14/12/2010
“L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale”
che cita:
“In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a
Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi
già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano
sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della
variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.”
Conseguentemente, in virtù del sopra richiamato principio di non duplicazione ma anche in virtù
del principio di semplificazione dei procedimenti, si rimanda l’eventuale necessità di
approfondimento sulle caratteristiche ambientali alla lettura della documentazione VAS relativa
all’approvazione del PGT, nonché dai riscontri positivi occorsi nell’ambito di quel procedimento di
valutazione rispetto alla proposta di trasformazione urbanistica oggetto oggi di variante. La
documentazione inerente, ritenuta nel merito maggiormente significativa, sarà allegata al
presente documento.
La variante all’AT 5 – Via Prà Maggiore si sostanzia in alcuni elementi di differenziazione che
conseguentemente dal punto di vista procedimentale la classificano come tale, tuttavia, dal
punto di vista ambientale, in termini di attese di insediamento antropico, di risposte ai bisogni
pubblici ed alle compensazioni ambientali la differenza è quasi trascurabile.
Si dà atto infatti, lette le conclusioni del procedimento di verifica di esclusione, che la proposta
insediativa non è messa in discussione relativamente al consentirne la sua attuazione, e che questo
procedimento di VAS ha principalmente l’obiettivo di valutare e indirizzare gli aspetti paesaggistici
ed archeologici con cui la trasformazione urbanistica dovrà relazionarsi.
Letti i pareri e le valutazioni occorsi durante la verifica di esclusione si evidenziano dunque gli
elementi su cui si concentrerà particolarmente questo documento di Scoping:
•

L’aggiornamento di pianificazione sovraordinata e le caratteristiche degli elementi di cura
di cui tenere conto nella gestione delle trasformazioni urbanistiche ed ambientali richieste
dalla stessa.

•

L’inserimento di nuovi elementi di valutazione in considerazione dei pareri e delle
osservazioni prodotte durante il procedimento di verifica di esclusione (SIC).
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•

Una verifica dello stato attuale dell’area, delle urbanizzazioni presenti, dei suoi rapporti con
il contesto, degli studi, delle analisi e dei vincoli sopravvenuti successivamente
all’approvazione del PGT.

•

La rivalutazione, alla luce del parere espresso da Sovraintendenza nell’ambito del
procedimento di verifica di esclusione, della inesistenza di particolari problemi paesaggistici
declamata nel precedente procedimento di VAS.

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Dal punto di vista di piani sovraordinati, oggetto di analisi nella redazione del documento di
Scoping, occorre procedere nel caso in esame alla verifica delle intervenute modifiche del PTCP
della provincia di Lecco che temporalmente, rispetto al PTCP vigente al tempo della VAS del PGT,
ha avuto un aggiornamento nel 2014.
Appare inoltre necessario, visto il recente provvedimento di approvazione dell’adeguamento del
Piano Territoriale Regionale oltre che del suo aggiornamento annuale, effettuare una verifica di
rispondenza della proposta di variante al PTR oltre che alla verifica della presenza di siti protetti ed
aree naturali.
Infine, appare opportuno inserire un richiamo al Decreto Ministeriale 5 giugno 1967 “Dichiarazione
di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Valgreghentino”.

ADEGUAMENTO DEL PTR 2019 E AGGIORNAMENTO DEL PTR 2018
Nel presente Rapporto Preliminare non vengono analizzati i contenuti del Piano Territoriale
Regionale secondo il principio di non duplicazione della VAS, gli obiettivi del PTR sono già stati
coerenziati nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PGT.
L’ultimo aggiornamento approvato (DCR n. 64 del 10 Luglio 2018) e l’adeguamento del PTR
approvato con DGR 1882 del 9 luglio 2019 non comprendono ambiti di interesse o previsioni che
interferiscano con la proposta di variante.
Si conferma inoltre che è ancora in corso il procedimento di variante del PPR avviato nel 2013
(DGR 937 del 14 novembre 2013) e per il quale è in corso il procedimento di VAS (ultimo atto
ufficiale DGR 4306 del 6 novembre 2015: Presa D’atto del “Percorso di revisione del Piano Territoriale
Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) “. Il documento presentato
dagli Assessori Terzi e Beccalossi traccia gli elementi principali della variante e prosegue l’iter della
VAS.
Non sussistono dunque allo stato variazioni rispetto al PPR vigente, già coerenziato nel
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PGT.
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IL PIANO FORESTALE

Il Comune di Valgreghentino è interamente escluso dal Piano di Indirizzo Forestale (documento
allegato al PTCP quale specifico piano di Settore – aggiornato al 2009).
Di seguito planimetria uso dei suoli che evidenzia tale esclusione:

Figura 10 Individuazione dell'ambito nella planimetria del Piano Forestale

PRESENZA DI SITI PROTETTI, AREE NATURALI E AREE DELLA RETE NATURA 2000
Il comune di Valgreghentino è interessato dalla presenza del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale denominato: “PLIS Monte di Brianza”.
Le aree interessate dal AT5 Via Prà Maggiore e dalla sua proposta di variante in PAN 5 Via Prà
Maggiore non ricadono nel PLIS sopra citato.
Nel territorio comunale non sono presenti Siti Rete Natura 2000 (SIC o ZPS). Tuttavia, stante il parere
espresso in sede di verifica di esclusione da parte dell’Ente Provincia di Lecco si integrerà il
presente documento degli elementi per la verifica della necessità della valutazione di incidenza
dell’insediamento rispetto alla presenza a circa 1000 metri dall’ambito del sito SIC IT2030005 Palude
di Brivio. Il conseguente capitolo verrà trattato successivamente all’analisi dei piani sovraordinati.
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AGGIORNAMENTO DEL PTCP 2014
La variante di aggiornamento del PTCP della Provincia di Lecco è stata approvata con delibera di
Consiglio Provinciale n. 40 del 9 giugno 2014.
La stessa sostanzialmente conferma gli obiettivi e i principi di sostenibilità del documento
previgente per migliorare la gestione e l’efficacia del Piano nell’ottica di un costante processo di
verifica, approfondimento e aggiornamento.
I temi affrontati nel processo di revisione riguardano la componente socioeconomica e le attività
produttive, la componente paesaggio, la definizione della rete verde di ricomposizione
paesaggistica e della rete ecologica provinciale.
Il PTCP prende in considerazione quattro tematiche oggetto di analisi e di indirizzi pianificatori.
Questi sono:
•

Quadro strutturale dell’assetto insediativo

•

Quadro strutturale dei valori paesistici ed ambientali

•

Quadro strutturale del sistema rurale paesistico ambientale

•

Quadro strategico per la rete ecologica di progetto

Si riportano di seguito gli stralci della cartografia del PTCP con l’individuazione dell’ambito oggetto
di questo rapporto preliminare e la presenza di elementi di criticità o nuovi vincoli.
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QUADRO STRUTTURALE DELL’ASSETTO INSEDIATIVO

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 rientra tra il “territorio urbanizzato” e
negli “Ambiti di accessibilità sostenibile (art. 20 NTA PTCP 2014).
Tale ultima individuazione è assolutamente coerente con le scelte della variante, che confermano
la vocazione residenziale dell’ambito rientrando lo stesso a distanze inferiore ai 300 metri dalle linee
di trasporto pubblico su gomma.
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QUADRO STRUTTURALE DEI VALORI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 rientra tra gli ambiti individuati avente
Emergenze geomorfologiche areali (cordoni morenici, zone carsiche, falesie, conoidi) regolati dal
comma 3 dell’art. 51 delle norme del PTCP. Si riportano di seguito le specifiche attenzioni che sarà
necessario adottare nella fase di progettazione operativa:
3. La Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici ed ambientali individua i sistemi di
particolare rilevanza geomorfologica nel contesto paesaggistico provinciale. Per tali sistemi
il PTCP definisce, quale obiettivo specifico, la conservazione e la tutela dei caratteri
morfologici e connotativi del territorio e la prevenzione di situazioni di potenziale rischio
idrogeologico.

MICHELE GIOVANNI BATTEL ARCHITETTO

30

COMUNE DI VALGREGHENTINO
PAN 5 – DOCUMENTO DI SCOPING

a. Indirizzi:
- rispettare, negli interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale, la struttura
geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior
rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, dossi morenici;
b)

prescrizioni:

- non consentire, rispetto agli orli di terrazzo, interventi infrastrutturali e di nuova
edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano
sottostante a partire rispettivamente dall’orlo della scarpata e dal piede della
stessa; l’estensione delle suddette fasce è pari all’altezza della scarpata e
comunque non inferiore all’altezza del manufatto in progetto.
QUADRO STRUTTURALE DEL SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 non è interessato da alcun
azzonamento regolato da questo quadro strutturale del PTCP. Non vi sono dunque attenzioni o
prescrizioni da far rilevare.
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QUADRO STRATEGICO PER LA RETE ECOLOGICA DI PROGETTO

Come possiamo rilevare da una veloce analisi visiva il PAN 5 non è interessato da alcun
azzonamento regolato da questo quadro strutturale del PTCP. Non vi sono dunque attenzioni o
prescrizioni da far rilevare.

MICHELE GIOVANNI BATTEL ARCHITETTO

32

COMUNE DI VALGREGHENTINO
PAN 5 – DOCUMENTO DI SCOPING

SITI PROTETTI: SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO
Relativamente al SIC Palude di Brivio, stante la prescrizione adottata dalle norme del Parco
Regionale Adda Nord che impone di sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Incidenza i piani/progetti/interventi che ricadono nel buffer compreso tra 500 m e 2 km dal Sito (nel
nostro caso siamo a 1.000 metri) il seguente documento di Scoping effettuerà una descrizione del
SIC ed illustrerà quale la procedura e le verifiche da effettuare relativamente alla verifica di
assoggettabilità.
RELAZIONE SULLA NATURA DEL SITO E INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ E VULNERABILITÀ
AMBIENTALI
Il Sito, situato all'interno della Regione Biogeografica continentale, si estende su una superficie di
300 Ha, interessando parte dei territori dei Comuni di Brivio, Calolziocorte e Monte Marenzo in
provincia di Lecco, e di Cisano Bergamasco nella provincia bergamasca. Esso si colloca
interamente entro i confini del Parco Regionale dell’Adda Nord e quasi completamente anche
entro il perimetro dell’omonimo parco naturale. L’Ente Parco è stato individuato come ente
gestore.
CARATTERISTICHE GENERALI E STORIA DEL SITO
Il Sito si sviluppa su un’area pianeggiante situata completamente in sinistra idrografica dell’Adda,
in un tratto in cui il fiume forma una grande ansa. In questa zona l’ambiente è caratterizzato dalla
presenza di terrazzi fluvio-glaciali, creatisi a causa dei cambiamenti di direzione del corso del fiume
durante il Quaternario. Questo settore è quindi caratterizzato dalla presenza di depositi fluvioglaciali più antichi, ovvero argille rosso-giallastre, e più recenti, costituiti da materiali ghiaiosi e
sabbiosi.
Si tratta di un’area di elevato interesse naturalistico grazie alla presenza di numerosi habitat idroigrofitici, appartenenti alla stessa serie evolutiva, comprendenti fiumi, rogge e canali (acque
lotiche), stagni (acque lentiche), vegetazione palustre (canneti, cariceti), e boschi sia igrofili che
mesofili. Il sito è in gran parte inaccessibile ed è circondato da alte rupi calcaree a strapiombo con
boschi termofili dell'ordine Quercetalia pubescenti-petreae. Ricchissimo e ben differenziato il
comparto faunistico, in particolare per l'avifauna, con presenza di numerose specie di interesse
comunitario e di specie endemiche. L'aspetto floristico evidenzia l'importante presenza di Liparis
toeselli (inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat), di altre rare specie di orchidee nonché di
Osmunda regalis. L'avifauna è costituita da numerose specie di uccelli acquatici che rivestono
notevole interesse, in quanto non comuni.
Appena oltre i confini del Sito sono presenti importanti insediamenti industriali e su entrambi i lati
della valle si sviluppano importanti vie di comunicazione caratterizzate da elevata densità di
traffico. Estese aree urbanizzate sono presenti nei comuni di Brivio e Airuno. Le coltivazioni
prevalenti sono i prati permanenti e i seminativi a mais.
L’importanza della palude di Brivio a livello storico è data dal fatto che Brivio si trova in un punto
strategico, essendo uno dei punti più facili dove attraversare l’Adda; ruolo che ottenne già in
epoca pre barbarica e mantenne fino all’epoca medievale. La palude, in particolare, per la sua
vasta presenza di selvaggina di vario tipo era una zona nota per la caccia.
In epoca Napoleonica la nobile famiglia dei Cantù di Brivio, nel tentativo di governare sull’intera
provincia tra Bergamo e Como ospitava nei fine settimana il vicerè d’Italia Eugenio di Beauharnais,
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grande appassionato di caccia. Agli inizi del 1800 gli costruisce un edificio all’interno della palude il
cosiddetto ‘Casino del Vicerè’. La costruzione è stata usata pochissimo e alla caduta di
Napoleone fu venduta e usata come deposito. 1

Figura 12 L'individuazione del SIC Palude di Brivio nella scheda predisposta dal Ministero dell'Ambiente

1

Staff APS di Brivio, La palude di Brivio, ottobre 2019
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VULNERABILITÀ DEL SITO
La vulnerabilità del sito è dovuta essenzialmente agli insediamenti industriali che bordano il confine
orientale, non serviti da fognatura. Altre problematiche derivano dagli incendi tardo-invernali, dal
fenomeno dell’interramento (accelerato in passato da estesi tentativi di bonifica), e dalla presenza
di rifiuti. Inoltre, i terreni occupati da prati di sfalcio costituiscono una criticità in quanto possibili
tentativi di convertirli a coltivi e attività di scavo o drenaggio non sono compatibili con le esigenze
edafiche delle comunità presenti. 2

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
Nel SIC sono presenti otto habitat di interesse comunitario, di cui due di tipo forestale, tra i quali
l’habitat prioritario 91E0, il quale rappresenta l’habitat più esteso all’interno del Sito.
Gli habitat boschivi più importanti e diffusi sono proprio le ontanete (Habitat 91E0, direttiva
92/43/CEE) e rappresentano circa il 10% del sito.
Nel SIC questi boschi ripari sono ben rappresentati e sono caratterizzati perlopiù nello strato
arboreo da ontano nero (Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba), ai quali si associano Prunus
avium, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Quercus robur e Populus nigra.
Lo strato arbustivo rilevato è abbastanza fitto ed è costituito da Euonymus europaeus, Cornus
sanguinea, Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Ligustrum vulgare e Sambucus nigra, mentre
lo strato erbaceo è poco rappresentato a causa della scarsità di luce che arriva a livello del suolo;
tra le specie caratteristiche vi sono Anemone nemorosa, Filipendula ulmaria, Primula vulgaris, Carex
sylvatica, Equisetum arvense, Equisetum telmateja.
Normalmente le boscaglie ripariali a Salici e Ontani formano delle fasce ad ampiezza variabile lungo
i fiumi a seconda dell’area di esondazione ordinaria dei corsi d’acqua.
Il saliceto di Salice bianco (Salix alba), così come l’alneto ad Ontano nero, sono stabili sotto il
profilo evolutivo, ma soggetti a mutamenti in base al dinamismo fluviale.
Gli ontani sono tra le specie arboree più tipiche dei boschi di ripa, disposti lungo i corsi d’acqua di
piccole e grandi dimensioni.
Dopo le ontanete, l’habitat più diffuso è rappresentato dalle praterie igrofile di Molinia caerulea
(Habitat 6410), dove, oltre a molte specie tipiche delle torbiere, si riscontrano Carex elata, Lythrum
salicaria, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus e un rilevante contingente di specie del Calthion.
Secondo l’Atlante dei SIC della provincia di Lecco questo habitat e il 3410 risultano presenti solo in
questo sito, all’interno del territorio provinciale, mentre è presente in altri SIC distribuiti nelle
province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Mantova 3.
In effetti, nel paesaggio naturale, i prati a Gramigna liscia (Molinia coerulea) o vegetazioni

2
3

Staff APS di Brivio, La palude di Brivio, ottobre 2019
Atlante SIC provincia di Lecco, 2010.
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analoghe si possono insediare lungo i corsi d’acqua, in aree soggette a fluttuazioni dalle acque
freatiche, sui pendii ad umidità variabile o ancora in prossimità dei bordi dei laghi.
Una chiave di lettura di tale elasticità è fornita dagli studi di Ellemberg (1988).
Analizzando il regime idrico e la reazione del suolo, l’autore evidenzia come le praterie a Molinia
coprano un ampio spettro ecologico; tali cenosi erbacee occupano infatti diverse tipologie di suoli
minerali, sia alcalini sia acidi ad umidità variabile, con un conseguente eterogeneo assetto floristico a
cui si aggiunge un’ulteriore variabilità a seconda della collocazione geografica, altitudinale e del
tipo di gestione a cui sono soggetti.
Ma ciò non deve far credere che questo habitat sia comune e frequente; viceversa all’interno
della Rete Natura 2000 italiana è distribuito solo in otto regioni.
Inoltre, a causa del suo insoddisfacente stato di conservazione registrato a livello nazionale, è stato
inserito nella categoria di minaccia “Alta” della Lista rossa degli habitat d’Italia4.
Nelle aree paludose, in corrispondenza di suoli soggetti a una maggiore fluttuazione del livello di falda,
si affermano cenosi a grandi Carici denominate Magnoricariceti, abitualmente a contatto
anche con i prati a Molinia.
È proprio a seguito della pratica dello sfalcio sulla vegetazione palustre a Magnocaricion, che la
maggior parte delle cenosi a Molinia si sono potute affermare e differenziarsi.
In Lombardia i molinieti rappresentavano infatti, nei decenni passati, un elemento importante del
paesaggio padano.
L’abbandono dello sfalcio, o eventualmente dell’incendio, attuato regolarmente fino ad una
cinquantina di anni fa, ha influito sulla scomparsa di estesi nuclei di questa vegetazione 5.
L’evoluzione dei molinieti avviene con una progressiva diminuzione della presenza dall’acqua,
soprattutto per un accumulo di materiale organico e minerale proveniente dalla biomassa non
asportata 6.
Tale processo favorisce la comparsa di specie legnose arboree e arbustive (Alnus glutinosa,
Frangula alnus) e l’abbassamento della falda superficiale, indispensabile al mantenimento della
fitocenosi 7.
I prati a Molinia su substrati alcalini assumono quindi un elevato interesse biologico poiché
possiedono una ricchezza floristica eccezionale 8, variabile da una stazione all’altra, data
dall’elevato numero di specie che si inseriscono nel corteggio floristico, ma soprattutto dalle svariate
piante rare specializzate dei suoli ad umidità variabile come: l’Aglio angoloso (Allium angulosum), la
Cannella delle torbiere (Calamagrostis canescens) o la Graziella (Gratiola officinalis).

PETRELLA et al., 2005
SBURLINO et al., 1995
6
CREDARO & PIROLA, 1975
7
SINDACO et al., 2003
8
DELARZE & GONSETH, 2008
4
5
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La grande varietà floristica viene inoltre incrementata dalle specie erbacee di prato che si
frammistano alle tipiche specie palustri con un gradiente diverso a seconda della gestione.
Tra gli altri ambienti di pregio della palude vi sono anche le praterie magre da fieno a bassa
altitudine con Alopecurus pratensis e Sanguisorba officinalis (Habitat 6510); nel sito questo habitat è
composto, oltre che da Arrenatherum elatius, da Anthoxanthum odoratum, Festuca pratensis,
Holcus lanatus, Trifolium pratense, Potentilla reptans, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Rumex
obtusifolius, Poa pratensis, Ranunculus repens.
Gli habitat delle acque stagnanti, in particolare quelli caratterizzati da vegetazione del
Magnopotamion e Hydrocharition (Habitat 3150) sono ben espressi nell’estremità settentrionale del
SIC.
Nelle pozze d’acqua tra le idrofite radicanti sono presenti le seguenti specie caratteristiche:
Potamogeton crispus, P. lucens, P. pectinatus, Myriophyllum spicatum e tra le idrofite natanti:
Lemna minor, Ceratophyllum demersum nonchè Ranunculus tricophyllus, Alisma plantagoaquatica, Typha latifolia, Rorippa amphibia.
Importante per il notevole pregio e interesse naturalistico e conservazionistico è la presenza di
habitat legati all’emergenza di sorgenti calcaree (Habitat 7230), torbiere basse alcaline,
riconducibili alle cenosi di Caricion davallianae.
Le specie vegetali caratteristiche di questi ambienti sono Carex brizoides, Carex remota, Carex
panicea, Carex hostiana e Carex flava, così come Carex davalliana e Schoenus nigricans; sono
presenti inoltre diverse orchidee come Epipactis palustris, Orchis laxiflora, Orchis incarnata,
Spiranthes aestivalis e la rarissima Liparis loeselii; quest’ultima è una specie protetta ai sensi della
Direttiva Habitat 92/43/CEE e inserita nella lista del Libro Rosso delle Piante d’Italia come specie
minacciata, per la quale la Regione Lombardia indica la Palude di Brivio come area di interesse
continentale.
Questo tipo di habitat è prevalente in tutto il territorio provinciale. 9
Le torbiere sono ambienti tipici di territori dove, a causa del clima temperato e di particolari
condizioni idriche ed edafiche, la sostanza organica prodotta dalle piante (briofite, ciperacee,
graminacee) non si decompone ma tende ad accumularsi, dando origine ad un deposito
organico detto torba 10.
La torba si differenzia rispetto ad altre categorie di humus per l’elevata presenza di materia organica
(più del 30%).
In pedologia con il termine “torba” si identifica un tipo di humus, mentre con il sostantivo
“torbiera” si identificano suoli dove lo spessore della torba supera i 30 cm (a volte 20 cm).

9

Atlante SIC provincia di Lecco, 2010.
BRACCO & VENANZONI, 2004

10
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Con il termine torbiere si possono pertanto inserire gli ambienti umidi presenti in aree contraddistinte
da eccesso di acqua, siano esse sponde di laghi e fiumi o superfici piane e versanti ove scorre un sottile
velo d’acqua 11.
Nel caso dell’habitat 7230 i motivi di interesse sono dati dalla presenza di una specializzata flora
palustre costituita prevalentemente da specie erbacee basofile incluse nella famiglia delle
Cyperaceae come la Carice di Davall (Carex davalliana), la Carice di Host (Carex hostiana) o
il meno frequente Giunco nero (Schoenus nigricans).
Nel Sito di Brivio le associazioni vegetali delle paludi basse a piccole carici offrono condizioni ambientali
idonee per ospitare anche rarissime orchidee altamente minacciate.
Tra queste si ricorda la summenzionata piccola Liparide (Liparis loeselii), ma anche l’Orchide acquatica o
Galletto di palude (Orchis laxiflora), l’Elleborine palustre (Epipactis palustris), i Viticci estivi
(Spiranthes aestivalis), o ancora l’Orchidea palmata (Dactylorhiza incarnata).
Ma non solo, considerata la limitata estensione di questi consorzi e la loro progressiva scomparsa,
avvenuta soprattutto in corrispondenza dei fondivalle, anche la codifica 7230 è collocata nella
massima categoria di minaccia della Lista rossa degli habitat d’Italia 12.
Nel contesto regionale, l’ambiente delle torbiere basse alcaline, oltre al Sito della Palude di Brivio, è
inoltre segnalato in soli altri cinque SIC lombardi (Monte Legnone e Chiusarella, IT2010002; Grigna
Setten- trionale,

IT2030001;

Corno

della

Marogna, IT2070022; Torbiere d’Iseo, IT2070020;

Lanche di Gerra Gavazzi e Runate; IT20B0004) distribuiti in quattro provincie (Varese, Lecco,
Brescia e Mantova).
Gli habitat legati alla presenza dell’acqua corrente (Habitat 3260) invece sono poco estesi e
limitati a poche rogge, in adiacenza agli ambienti di torbiera; la diversità floristica di questi
ambienti non è molto elevata data l’esiguità degli stessi, tuttavia si rileva la presenza di Berula
erecta, Callitriche stagnalis, Nasturtium officinale ed Equisetum palustre.
Tra gli habitat di interesse comunitario è da segnalare, anche se in passato individuato solo in una
piccola area adiacente all’habitat 7230, l’habitat delle Acque Oligo-mesotrofiche calcaree con
vegetazione bentica a Chara sp. (Habitat 3140).
Nonostante la sua presenza sia stata accertata in una sola zona è plausibile che questo habitat sia
presente anche in altre porzioni di stagni o piccoli corsi d’acqua lentici con buona esposizione al
sole.
Va comunque sottolineato che finora è stato censito solo in quattro siti lombardi, di cui
rappresenta il 67% del territorio complessivo. 13
Infine, si segnala la recente individuazione, nella porzione settentrionale del Sito, anche dell’Habitat
91F0, Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), rappresentato da due piccoli lembi boscati,
precedentemente classificati in gran parte come habitat 91E0.

BRACCO & VENANZONI, 2004
PETRELLA et al., 2005
13
Atlante SIC provincia di Lecco, 2010.
11
12
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Sebbene non rientri tra gli habitat di interesse comunitario è necessario dedicare un ampio spazio
al canneto che occupa più della metà dell’area del SIC Palude di Brivio e che crea una rete di
collegamento tra gli altri habitat di interesse comunitario. Il canneto è un habitat estremamente
importante soprattutto dal punto di vista faunistico; è infatti fondamentale per tutte le specie
ornitiche di passaggio o stanziali che trovano rifugio o si riproducono all’interno della Palude di
Brivio.
È costituito essenzialmente da Phragmites australis con sporadiche presenze di rovi (Rubus spp.) ed
arbusti (Alnus glutinosa, Salix alba e Populus canadensis) in quelle aree dove è già in atto la fase di
interramento.
La tabella e la figura seguenti illustrano distribuzione, estensione e stato di conservazione degli
habitat di interesse comunitario. I dati sono tratti dal FS (Formulario Standard - versione dicembre
2019).
Allo stato attuale non sono disponibili dati GIS aggiornati con l’inserimento dell’Habitat 91F0,
pertanto anche per le superfici viene riportato quanto indicato nel FS.

Tipi di habitat
Codice

Superficie (Ha)

Valutazione del sito
Rappresentatività

Superficie
relativa

Grado di
conservazione

Valutazione
globale

3140

0,19

C (Significativa)

C (2 ≥ = p > 0%)

C (Conservazione
media o limitata)

C (Valore

3150

6,28

B (Buona)

C (2 ≥ = p > 0%)

C (Conservazione
media o limitata)

C (Valore

3260

0,61

C (Significativa)

C (2 ≥ = p > 0%)

C (Conservazione
media o limitata)

C (Valore

6410

19,24

C (Significativa)

C (2 ≥ = p > 0%)

B (Buona

C (Valore

6510

8,00

C (Significativa)

C (2 ≥ = p > 0%)

B (Buona

C (Valore

7230

3,42

B (Buona)

C (2 ≥ = p > 0%)

B (Buona

B (Valore buono)

91E0*

26,74

B (Buona)

C (2 ≥ = p > 0%)

B (Buona

B (Valore buono)

91F0

3,01

C (Significativa)

C (2 ≥ = p > 0%)
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Individuazione dell’Habitat forestale 91F0 (in giallo)

Figura 13: da Studio Incidenza PIF Parco Adda Nord, 2015

SIC Palude di Brivio - Carta degli Habitat Natura 2000 (con perimetro ed individuazione dell’habitat
91F0 non aggiornati)

Figura 14: da Studio Incidenza PIF Parco Adda Nord, 2015
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SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
Presso la Palude di Brivio si possono osservare diversi Ardeidi (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus)
tra cui l’elegante Airone rosso (Ardea purpurea).
La specie frequenta aree umide con acque lente o stagnanti ricche di vegetazione riparia,
collocandosi nei canneti e talvolta tra gli intricati arbusteti di ripa a salici.
Le popolazioni italiane di Airone rosso, dopo un forte decremento avvenuto tra gli anni Settanta
e Ottanta, mostrano ora segni di recupero tanto da rappresentare una frazione importante della
popolazione europea.
Di norma le colonie di Aironi rossi che nidificano in Italia sono migratrici e svernanti in Africa subsahariana ma occasionalmente possono svernare anche nella penisola italiana14.
Nessuno dei Siti della Provincia di Lecco ospita un numero così elevato di specie comunitarie
come il presente Sito della Palude di Brivio.
Dei 31 taxa censiti, quattro sono Chirotteri in- seriti nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat”
(Hypsugo savii, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus) a cui si aggiunge il
raro Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteini) inserito pure nel secondo allegato.
Tra i Rettili sono note per la Palude di Brivio quattro entità comuni (Lacerta viridis, Podarcis
muralis, Hierophis viridiflavus e Natrix tessellata), con la sola eccezione di Natrice tessellata, meno
diffusa rispetto alle precedenti.
Presso la Palude di Brivio, la passata presenza della Testuggine palustre europea (Emys
orbicularis) testimoniata da alcuni autori (PANZERI, 2003; BERNINI et al., 2004) è stata confutata
da recenti studi condotti per quest’area comunitaria (BARCELLA et al., 2004; STABLUM et al.,
2006).
Nel caso degli Anfibi il territorio della Riserva Naturale ospita contemporaneamente tutti i taxa
(Triturus carnifex, Rana latastei, Bufo viridis e Rana dalmatina) segnalati nei siti lecchesi di
interesse comunitario.
Anche nel caso dell’Ittiofauna il numero complessivo di specie corrisponde a tutte le
segnalazioni delle specie comunitarie censite all’interno dei Siti della Provincia di Lecco.
In particolare, il tratto medio dell’Adda, secondo recenti studi 15, ospita ricche popolazioni di
Trota marmorata (Salmo marmoratus), un subendemismo italiano presente anche nella
porzione del fiume che interessa l’area comunitaria della Palude di Brivio.
La Trota marmorata trova il suo habitat preferito nel tratto medio e medio-superiore dei corsi
d’acqua di maggiore portata con fondali ciottolosi e ghiaiosi.
Nei primi due-tre anni di vita la dieta del salmonide è molto simile a quella della Trota fario: si nutre di

14

PEZZO, 2005

15

BOGLIANI et al., 2007
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larve di insetti, crostacei, oligocheti e spesso anche di insetti adulti, per poi diventare un abile
ittiofago 16.
I vegetali presenti nel sito contemplati dalla Direttiva “Habitat” sono rappresentati da due
orchidacee (Liparis loeselii e Spiranthes aestivalis) e dal bel bucaneve (Galanthus nivalis).
La Liparide (Liparis loeselii) è attualmente presente in alcune stazioni relitte del Trentino-Alto
Adige, Friuli e Lombardia 17; data la sua inesorabile scomparsa a seguito della frammentazione e
distruzione del suo habitat congeniale, in Italia è divenuta rarissima tanto da essere inserita tra le
specie minacciate nel “Libro rosso delle piante d’Italia” 18 e nella “Lista rossa regionale delle Piante
d’Italia”, con lo status di specie minacciata “EN: endangered” 19.
Rispetto ad altre entità tutelate dalla comunità europea che obiettivamente, per il territorio
nazionale, non mostrano particolari criticità (es. Podarcis muralis), la piccola Liparide è altamente
minacciata.
In Lombardia, già nell’Ottocento, erano note ben poche stazioni, in seguito alla cui scomparsa
si è a lungo pensato che la specie si fosse, almeno per il territorio regionale, definitivamente estinta.
Solo recentemente, nella seconda metà degli anni Novanta, sono state individuate due stazioni in
provincia di Como e di Lecco, una delle quali inclusa, per l’appunto, nel Sito della Palude di Brivio.
Attualmente sono in corso delle sperimentazioni di coltivazione in-vitro a partire dai minuscoli semi
prelevati dalle locali specie da parte dell’Università dell’Insubria, dell’Università di Modena e della
Fondazione Minoprio, finalizzate alla reintroduzione e al rafforzamento dei popolamenti lombardi 20.

16
17

ZERUNIAN, 2003
ROSSI, 2002

18

CONTI, et al., 1997

19

CONTI et al., 1997
RINALDI, 2005

20
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ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE

FLORA
Nel SIC è presente l’orchidea Liparis loeselii, specie inserita nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Il Formulario Standard segnala per il Sito la presenza di altre ventisette specie floristiche importanti,
a cui si possono aggiungere Utricularia australis e Rorippa amphibia, protette a livello regionale,
segnalate per il Sito nell’indagine sulla vegetazione del SIC.
Tra le specie importanti, Spiranthes aestivalis è inserita in allegato IV della Direttiva Habitat, mentre
Galanthus nivalis è elencata nell’Allegato V.

Specie floristiche inserite in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (cfr. tab. 3.2 del FS)
Liparis loeselii

Figura 15Liparis loeselii (foto Luigi Boglioni, FAB)
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Altre specie floristiche importanti (cfr. tab. 3.3 del FS)
(*specie segnalate dall’indagine sulla vegetazione del SIC, non elencate nel FS)

Allium angulosum
Anemone nemorosa
Calamagrostis canescens
Campanula trachelium
Carex brizoides
Carex remota
Ceratophyllum demersum
Dactylorhiza incarnata
Dryopteris carthusiana
Epipactis palustris
Galanthus nivalis
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Iris pseudacorus
Leucojum vernum
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Orchis laxiflora
Osmunda regalis
Peucedanum palustre
Schoenoplectus lacustris
Senecio paludosus angustifolius
Sparganium erectum
Spiranthes aestivalis
Thelypteris palustris
Typha angustifolia
Typha latifolia Rorippa amphibia*
Utricularia australis*
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FAUNA
UCCELLI
Il FS del SIC segnala per il Sito la presenza di 26 specie di uccelli di cui all’art. 4 della Direttiva
2009/147/CE, tra le quali nove, il martin pescatore, la moretta tabaccata, il tarabuso, l’airone rosso,
il falco di palude, il tarabusino, l’averla piccola, il pettazzurro ed il voltolino, elencate nell'Allegato I
della Direttiva.

Specie in Allegato I della Direttiva Uccelli segnalate nel SIC da una o più fonti (FS, censimento
CROS e/o annuari del CROS Varenna)
(elenco in fase di verifica nell’ambito di redazione del Piano di Gestione del SIC)
* specie elencate anche nel FS. In grassetto: specie nidificanti nel SIC. Sottolineato: specie che nidificano in
territori limitrofi al Sito. ** specie osservata appena a sud del SIC.

NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Alcedo atthis*

Martin pescatore

Anthus campestris

Calandro

Ardea purpurea*

Airone rosso

Ardeola ralloides

Sgarza ciuffetto

Aythya nyroca*

Moretta tabaccata

Botaurus stellaris*

Tarabuso

Bubo bubo

Gufo reale

Casmerodius albus

Airone bianco maggiore

Chlinodias hybridus

Mignattino piombato

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

Circus aeroginosus*

Falco di palude

Circus cyaneus

Albanella reale

Dryocopus martius

Picchio nero

Egretta garzetta

Garzetta

Falco columbarius

Smeriglio

Falco peregrinus

Falco pellegrino

Ficedula albicollis

Balia dal collare

Gavia artica

Strolaga mezzana

Gavia immer

Strolaga maggiore

Ixobrycus minutus*

Tarabusino

Lanius collurio*

Averla piccola

Lullula arborea

Totavilla

Luscinia svecica*

Pettazzurro

Milvus migrans

Nibbio bruno

Nycticorax nycticorax

Nitticora

Pandion haliaetus

Falco pescatore

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

Plegadis falcinellus

Mignattaio
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Porzana parva**

Schiribilla

Porzana porzana*

Voltolino

Specie non in Allegato I della Direttiva Uccelli segnalate nel SIC da una o più fonti (FS, censimento
CROS e/o annuari del CROS Varenna)
(elenco in fase di verifica nell’ambito di redazione del Piano di Gestione del SIC)
* specie elencate anche nel FS. In grassetto: specie nidificanti nel SIC. Sottolineato: specie che nidificano in
territori limitrofi al Sito.

NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Accipiter gentilis

Astore

Accipiter nisus

Sparviere

Acrocephalus arundinaceus*

Cannareccione

Acrocephalus palustris*

Cannaiola verdognola

Acrocephalus schoenobaenus*

Forapaglie comune

Acrocephalus scirpaceus*

Cannaiola comune

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

Alauda arversis

Allodola

Anas clypeata

Mestolone

Anas crecca

Alzavola

Anas penelope

Fischione

Anas platyrhyncos

Germano reale

Anas quequedula

Marzaiola

Anas strepera

Canapiglia

Anthus pratensis

Pispola

Anthus spinoletta

Spioncello

Anthus trivialis

Prispolone

Apus apus

Rondone comune

Apus melba

Rondone maggiore

Ardea cinerea

Airone cenerino

Asio otus*

Gufo comune

Athene noctua

Civetta

Aythya ferina

Moriglione

Aythya fuligula

Moretta

Bubulcus ibis

Airone guardabuoi

Bucephala clangula

Quattrocchi

Buteo buteo*

Poiana

Carduelis carduelis

Cardellino

Carduelis chloris

Verdone

Carduelis spinus

Lucherino

Certhia brachydactila*

Rampichino comune

Cettia cetti

Usignolo di fiume
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Charadrius dubius

Corriere piccolo

Coccothraustes coccothraustes

Frosone

Columba palumbus

Colombaccio

Corvus corax

Corvo imperiale

Corvus cornix

Cornacchia grigia

Corvus corone

Cornacchia nera

Corvus monedula

Taccola

Cuculus canorus

Cuculo

Cygnor olor

Cigno reale

Delichon urbicum

Balestruccio

Dendrocopos major

Picchio rosso maggiore

Dendrocopos minor

Picchio rosso minore

Emberiza calandra

Strillozzo

Emberiza schoeniclus*

Migliarino di palude

Erithacus rubecula

Pettirosso

Falco subbuteo*

Lodolaio

Falco tinnunculus

Gheppio

Ficedula hypoleuca

Balia dal collare

Fringilla coelebs

Fringuello

Fringilla montifringilla

Peppola

Fulica atra

Folaga

Gallinago gallinago

Beccaccino

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

Garrulus glandarius

Ghiandaia

Hippolais polyglotta

Canapino comune

Hirundo rustica*

Rondine

Lanius excubitor

Averla maggiore

Larus canus

Gavina

Larus michahellis

Gabbiano reale

Melanocorypha calandra

Calandra

Mergus serrator

Smergo minore

Motacilla alba

Ballerina bianca

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

Motacilla flava

Cutrettola

Muscicapa striata

Pigliamosche

Netta rufina*

Fistione turco

Numenius arquata

Chiurlo maggiore

Oenanthe oenanthe

Culbianco

Oriolus oriolus

Rigogolo

Parus ater

Cincia mora

Parus caeruleus

Cinciarella

Parus major

Cinciallegra
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Parus palustris

Cincia bigia

Passer hispaniolensis italiae

Passera d’Italia

Passer montanus

Passera mattugia

Phalacrocorax carbo

Cormorano

Phasianus colchicus

Fagiano comune

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso comune

Phylloscopus bonelli

Luì bianco

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

Phylloscopus trochilus

Luì grosso

Pica pica

Gazza

Picus viridis

Picchio verde

Podiceps cristatus*

Svasso maggiore

Podiceps nigricollis

Svasso piccolo

Larus ridibundus

Gabbiano comune

Locustella luscinioides

Salciaiola

Luscinia megarhynchos

Usignolo

Prunella modularis

Passera scopaiola

Ptyonoprogne rupestris*

Rondine montana

Pyrrhula pyrrhula

Ciuffolotto

Rallus aquaticus*

Porciglione

Regulus ignicapilla

Fiorrancino

Regulus regulus

Regolo

Remiz pendulinus

Pendolino

Riparia riparia

Topino

Saxicola rubetra

Stiaccino

Saxicola torquata

Saltimpalo

Scolopax rusticola*

Beccaccia

Serinus serinus

Verzellino

Sitta europaea*

Picchio muratore

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

Streptopelia turtur

Tortora comune

Strix aluco*

Allocco

Sturnus vulgaris

Storno

Sylvia atricapilla

Capinera

Sylvia cantilans

Sterpazzolina

Sylvia communis

Sterpazzola

Tachybaptus ruficollis*

Tuffetto

Tringa nebularia

Pantana comune

Tringa ochropus

Piro piro culbianco

Tringa totanus

Pettegola
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Troglodytes troglodytes

Scricciolo

Turdus iliacus

Tordo sassello

Turdus merula

Merlo

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

Turdus pilaris

Cesena

Upupa epops

Upupa

Jynx torquilla

Torcicollo

MAMMIFERI
Nel Sito è presente una specie di mammiferi elencata nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, il
vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii).
Tra le altre specie importanti di mammiferi sono segnalate altre quattro specie di chirotteri, tutte
elencate nell’Allegato IV della Direttiva: il pipistrello di Savi (Hypsugo savii), il vespertilio di
Daubenton (Myotis daubentoni), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) e l’orecchione
meridionale (Plecotus austriacus).
Oltre alle specie elencate nel formulario standard del SIC, una recente indagine sui popolamenti di
mammiferi nel Sito (condotta dai dottori Di Cerbo e Biancardi), svolta a supporto del Piano di
Gestione, basandosi su nuovi rilevamenti, studi pregressi e altri dati bibliografici, ha individuato la
presenza di altre numerose specie di mammiferi.
Relativamente ai chirotteri, le indagini riportano la presenza di altre sei specie, in aggiunta a quelle
segnalate nel FS, tutte inserite nella Direttiva Habitat, due elencate in allegato II della stessa, quali il
ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e il barbastello comune (Barbastella
barbastellus) e quattro nell’allegato IV.
Le specie di chirotteri presenti nel SIC sono inoltre specie ad elevata priorità regionale e
particolarmente protette anche a livello nazionale.
L’indagine ha inoltre rilevato la presenza nel SIC di un'altra specie elencata nell’allegato IV della
Direttiva Habitat, il moscardino (Muscardinus avellanarius).
Le 32 specie di mammiferi segnalate dai dottori Di Cerbo e Biancardi nello studio preliminare per il
futuro piano di gestione comprendono in particolare:
•

undici specie di chirotteri.
Come descritto nello studio, all’interno del SIC non sono stati rilevati dei roost, tuttavia la
presenza di chirotteri nella Palude di Brivio è stata costante per tutto il periodo di attività, da
Marzo 2010 a Ottobre inoltrato. La loro presenza è stata di nuovo osservata a partire dai
primi giorni di Marzo 2011. L’indagine segnala che la Palude di Brivio, più che un sito di
svernamento e riproduzione, rappresenta un importante territorio di caccia per tutte le
specie elencate, e probabilmente di rifugio estivo per alcune di esse. I principali fattori di
minaccia che vengono rilevati per i chirotteri riscontrati nell’area del SIC sono gli incendi,
l’inquinamento dell’acqua e l’inaridimento.
Viene inoltre segnalata come potenzialmente dannosa la rimozione di piante morte, in
quanto proprio nelle cavità di alberi morti o deperienti molte specie trovano rifugio, e la
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rimozione di siepi, filari e boschetti, sorgente di risorse trofiche. Al contrario, viene indicato
come gli habitat prioritari del SIC rappresentino in generale ambienti favorevoli per le
specie, così come la presenza di ponti e viadotti, la presenza costante di acqua, la fascia
fluviale e i corridoi di connessione.
•

cinque specie di insettivori appartenenti agli ordini Erinaceomorpha e Soricomorpha.
Come descritto dagli autori dell’indagine, gli insettivori, in particolare i Soricomorfi, sono
importanti indicatori ecologici di qualità degli ecosistemi e delle biocenosi. Essi risentono
degli effetti della frammentazione ambientale per perdita di habitat idonei e per alcune
cause legate all’effetto margine, come l’intrusione di specie quali il ratto, l’impatto da
traffico stradale e il disturbo da attività agricole con utilizzo di sostanze tossiche.
I fattori di minaccia riscontrati nel SIC e nella fascia circostante dall’indagine sono: disturbo
da attività agricole, pascolo, urbanizzazione, impatto con autoveicoli, allagamenti,
presenza del surmolotto. Fattori favorevoli sono invece: formazioni forestali (Habitat 91E0,
91F0), arbusteti, vegetazione erbacea e riparia (tra cui gli habitat 6410, 6510), la fascia
fluviale e i corridoi di collegamento, le cataste di legna.

•

quattro specie di roditori quali lo scoiattolo comune, il moscardino, il topolino delle risaie e
l’arvicola acquatica e un carnivoro, rappresentato dal tasso.
Come sottolineato dagli autori delle indagini, moscardino, scoiattolo comune e tasso sono
considerati specie focali per la loro sensibilità alla frammentazione degli habitat (FSFS:
Fragmentation Sensitive Focal Species), mentre il topolino delle risaie viene segnalato tra le
specie importanti in quanto specie ad alta priorità (9) in Lombardia e l’arvicola acquatica
in qualità di buon indicatore di integrità degli ambienti acquatici.

tra le altre specie autoctone: �
•
•
•

tre specie di roditori: l’arvicola rossastra, il topo selvatico e il surmolotto;
� quattro specie di carnivori: la volpe, la donnola, la puzzola e la faina;
� due specie di artiodattili, quali il cervo e il capriolo;

tra le specie alloctone: il silvilago (Silvilagus floridanus) e la nutria (Myocastor coypus), le quali
rappresentano diversi livelli di problematicità.
Alla luce dei risultati delle indagini condotte sulla mammalofauna del SIC, si riporta un elenco
aggiornato delle specie incluse nell’All. II della Direttiva Habitat presenti nel Sito e un elenco di
specie di particolare interesse. In quest’ultimo, seppur non segnalata tra le specie di particolare
interesse ecologico e conservazionisitco dallo studio di settore, viene inclusa anche la donnola per
coerenza con il FS del SIC Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda che segnala la specie tra le altre
specie di mammiferi importanti (tab. 3.3 del FS).

Specie di mammiferi elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE (cfr. tab.3.2 del FS)
(*: specie segnalate dallo studio per il P. di Gestione del SIC, non elencate nel FS)

NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Myotis bechsteinii

Vespertilio di Bechstein

Rhinolophus ferrumequinum*

Rinolofo o ferro di cavallo maggiore

Barbastella barbastellus*

Barbastello comune
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Altre specie importanti di Mammiferi (cfr. tab.3.3 del FS)
(*: specie segnalate dallo studio per il P. di Gestione del SIC, non elencate nel FS)

NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Hypsugo savii

Pipistrello di Savi

Myotis daubentoni

Vespertilio di Daubenton

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrello nano

Plecotus austriacus

Orecchione meridionale

Pipistrellus kuhlii*

Pipistrello albolimbato

Nyctalus leisleri*

Nottola di Leisler

Plecotus auritus*

Orecchione

Tadarida teniotis*

Molosso di Cestodi

Muscardinus avellanarius *

Moscardino

Erinaceus europaeus*

Riccio europeo

Sorex antinorii*

Toporagno del Vallese

Crocidura suaveolens*

Crocidura minore

Crocidura leucodon*

Crocidura ventre bianco

Talpa europaea*

Talpa europea

Sciurus vulgaris*

Scoiattolo comune

Arvicola amphibius*

Arvicola acquatica

Micromys minutus*

Topolino delle risaie

Meles meles*

Tasso

Mustela nivalis*

Donnola

ANFIBI
Il FS segnala la presenza di due specie di anfibi elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE,
quali la rana di Lataste (Rana latastei) e il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e di tre specie
elencate nell’allegato IV della Direttiva, rappresentate dal rospo smeraldino (Bufo balearicus),
dalla rana agile (Rana dalmatina) e dalla raganella italiana (Hyla intermedia).
Tra le altre specie presenti nel SIC, non menzionate nel FS, così come segnalato nello studio per il
piano di gestione del Sito a cura dei dottori Di Cerbo e Biancardi, risultano presenti il rospo comune
(Bufo bufo), il tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris) e la rana verde (Pelophylax kl. esculentus).
Lo studio non ha riscontrato direttamente la presenza del rospo smeraldino, segnalato nel FS,
mentre il dato di presenza del tritone punteggiato è un dato bibliografico relativo a territori esterni
al SIC. L’elenco completo delle specie di anfibi di cui all’All. II della Direttiva Habitat o ritenibili
importanti presenti, o potenzialmente presenti, nel SIC alla luce dei dati ad oggi disponibili è
riportato nelle tabelle seguenti.
Anfibi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (cfr. tab.3.2 del FS)
NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Rana latastei

Rana di Latast

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano
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Altre specie importanti di Anfibi (cfr. tab.3.3 del FS)
(*: specie segnalate dallo studio per il P. di Gestione del SIC, non elencate nel FS)

NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Bufo viridis (B. balearicus)

Rospo smeraldino

Hyla intermedia

Raganella italiana

Rana dalmatina

Rana agile

Bufo bufo*

Rospo comune

Lissotriton vulgaris*

Tritone punteggiato

Pelophylax kl. esculentus*

Rana verde

RETTILII
Il FS non segnala per il SIC la presenza di rettili di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre
segnala tra le specie importanti, tutte elencate nell’allegato IV della Direttiva, la lucertola muraiola
(Podarcis muralis), il biacco (Hierophis viridiflavus) ed il ramarro occidentale (Lacerta bilineata).
Il recente studio (2010-2011) condotto dai dottori Di Cerbo e Biancardi effettuato a supporto del
piano di gestione in fase di redazione, segnala per l’area del SIC la presenza, o la potenziale
presenza, anche di altre sette specie di rettili, quali:
- Emys orbicularis, inserita nell’All. II della Direttiva Habitat. Gli autori dello studio ritengono che,
benché oggi abbastanza improbabile la presenza di un nucleo della specie nel SIC, indagini
mirate più approfondite lungo il fiume Adda, le anse interne (Stoppate) e la Ruggiolata siano
auspicabili per escluderne in modo definitivo la presenza;
- Zamenis longissimus e Natrix tessellata, inserite nell’allegato IV della Direttiva 92/43/CEE;
- Natrix natrix, Anguis fragilis e Vipera aspis, non inserite in allegati della Direttiva, ma comunque
prioritarie a livello regionale;
- l’alloctona Trachemys scripta.
I dati di presenza dell’orbettino e del ramarro occidentale (quest’ultimo segnalato anche nel FS)
riportati nello studio, così come quello della testuggine palustre europea, sono dati bibliografici,
mentre il rilevamento diretto della vipera comune ha interessato esclusivamente aree in prossimità
del Sito.
In particolare, una femmina adulta di vipera è stata rinvenuta morta ai lati della strada statale 639,
all’altezza di Bisone di Sotto, per cui gli autori non escludono che la specie possa frequentare
anche le aree marginali interne al SIC .
L’elenco completo delle specie di rettili di cui all’All. II della Direttiva Habitat o ritenibili importanti
presenti, o potenzialmente presenti, nel SIC alla luce dei dati ad oggi disponibili è riportato nelle
tabelle seguenti.
Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (cfr. tab.3.2 del FS)
(*: specie segnalata dallo studio per il P. di Gestione del SIC, non elencata nel FS)

NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Emys orbicularis*

Testuggine palustre europea

MICHELE GIOVANNI BATTEL ARCHITETTO

52

COMUNE DI VALGREGHENTINO
PAN 5 – DOCUMENTO DI SCOPING

Altre specie importanti di Rettili (cfr. tab.3.3 del FS)
(*: specie segnalate dallo studio per il P. di Gestione del SIC, non elencate nel FS)

NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Hierophis viridiflavus

Biacco

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

Anguis fragilis*

Orbettino

Zamenis longissimus*

Saettone

Natrix natrix*

Natrice dal collare

Natrix tessellata*

Natrice tassellata

Vipera aspis*

Vipera comune

PESCI
Il FS del Sito (vers. Ottobre 2013) segnala per gli ambienti acquatici del SIC la presenza di 10 specie
elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e di altre 7 specie importanti, come illustrato nelle
tabelle seguenti.
Specie ittiche elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE (cfr. tab. 3.2 del FS)
NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Acipenser naccarii

Storione cobice

Alosa fallax

Cheppia

Barbus plebejus

Barbo comune

Chondrostoma soetta

Savetta

Cobitis bilineata

Cobite comune

Cottus gobio

Scazzone

Protochondrostoma genei

Lasca

Rutilus pigus

Pigo

Salmo marmoratus

Trota marmorata

Telestes muticellus

Vairone

Altre specie importanti di Pesci (cfr. tab. 3.3 del FS)
NOME SCENTIFICO

NOME COMUNE

Barbus caninus

Barbo canino

Esox lucius

Luccio

Gobio gobio

Gobione

Lampetra fluviatilis

Lampreda di fiume

Padogobius martensii

Ghiozzo padano

Perca fluviatilis

Persico reale

Thymallus thymallus

Temolo
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INVERTEBRATI

Il FS del SIC non segnala per il Sito né specie di invertebrati elencate nell’allegato II della Direttiva
92/43/CEE, né altre specie importanti.
Rispetto a quanto riportato nel Formulario sono ad oggi disponibili i risultati di un’indagine condotta
nei territori del Sito sull’ordine degli odonati condotta negli anni 2010-11 dai dottori Di Cerbo e
Biancardi.
Sulla base di queste recenti ricerche e dei dati pregressi ricavati dalle ricerche bibliografiche (per
l’area di studio e i territori limitrofi), gli autori delle indagini hanno redatto una check list
comprendente 32 specie di Odonati.
Tra queste, vengono segnalate come taxa di particolare interesse, oltre Sympecma paedisca
(unica specie inclusa nella direttiva habitat, all. IV), altre 3 specie di Zigotteri e 4 di Anisotteri:
Ischnura pumilio, Erythromma najas, Ceriagrion tenellum, Gomphus vulgatissimus, Cordulegaster
boltoni, Somatochlora flavomaculata e Sympetrum depressiusculum.
Nelle pagine seguenti sono riportati il Formulario standard (FS) ed i dati e le misure di conservazione
relative al sito stabilite dall’Ente Gestore.
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IL FORMULARIO STANDAR
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)
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Palude di Brivio
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1. SITE IDENTIFICATION
1.1 Type

1.2 Site code

B

IT2030005

Back to top

1.3 Site name
Palude di Brivio

1.4 First Compilation date

1.5 Update date

1995-11

2019-12

1.6 Respondent:
Name/Organisation: Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano

Address:
Email:

ambiente@pec.regione.lombardia.it

1.7 Site indication and designation / classification dates
Date site classified as SPA:

0000-00

National legal reference of SPA designation

No data

Date site proposed as SCI:

1995-06

Date site confirmed as SCI:

No data

Date site designated as SAC:

2016-07

National legal reference of SAC designation:

DM 15/07/2016 G.U. 186 del 10-08-2016

2. SITE LOCATION
Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
Longitude
9.443

Latitude
45.764

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

300.0

0.0

2.4 Sitelength [km]:
0.0

2.5 Administrative region code and name
NUTS level 2 code

Region Name

ITC4

Lombardia

2.6 Biogeographical Region(s)
(100.0
%)

Continental

3. ECOLOGICAL INFORMATION
Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Annex I Habitat types
Code

PF

Site assessment

NP

Cave
[number]

Cover [ha]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C

Representativity

Relative Surface

Conservation

Global

3140

0.19

P

C

C

C

C

3150

6.28

P

B

C

C

C

3260

0.61

P

C

C

C

C

6410

19.24

P

C

C

B

C

6510

8.0

P

C

C

B

C

7230

3.42

P

B

C

B

B

91E0

26.74

P

B

C

B

B

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them
Species
G

Code

Population in the site
Scientific Name

S

NP

T

Size

Site assessment
Unit

Min

Max

50

100

Cat.

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

G

A

B

A

C

F

1100

Acipenser naccarii

p

B

A298

Acrocephalus
arundinaceus

r

P

DD

D

B

A296

Acrocephalus palustris

r

P

DD

C

C

C

C

B

A295

Acrocephalus
schoenobaenus

r

P

DD

C

C

C

C

B

A297

Acrocephalus scirpaceus

r

P

DD

D

B

A229

Alcedo atthis

p

P

DD

D

F

1103

Alosa fallax

p

P

DD

D

B

A255

Anthus campestris

c

V

DD

D

B

A029

Ardea purpurea

c

P

DD

D

B

A024

Ardeola ralloides

c

P

DD

C

B

C

B

B

A221

Asio otus

c

P

DD

D

B

A221

Asio otus

w

P

DD

D

B

A060

Aythya nyroca

p

P

DD

D

F

1137

Barbus plebejus

p

G

C

B

B

B

B

A021

Botaurus stellaris

w

P

DD

C

B

C

B

B

A215

Bubo bubo

c

R

DD

D

B

A087

Buteo buteo

w

P

DD

D

B

A335

Certhia brachydactyla

w

P

DD

D

B

A196

Chlidonias hybridus

c

V

DD

D

F

1140

Chondrostoma soetta

p

G

C

B

B

B

B

A031

Ciconia ciconia

c

V

DD

D

B

A081

Circus aeruginosus

r

P

DD

D

B

A082

Circus cyaneus

w

P

DD

C

B

C

C

F

5304

Cobitis bilineata

p

P

DD

C

B

B

B

F

1163

Cottus gobio

p

P

DD

C

B

B

B

B

A236

Dryocopus martius

c

V

DD

D

B

A027

Egretta alba

w

P

DD

C

B

C

B

B

A026

Egretta garzetta

c

P

DD

C

B

C

B

10000

1001

10000

10000

i

D.
qual.

i

i

B

A381

Emberiza schoeniclus

w

P

DD

C

C

C

C

B

A098

Falco columbarius

w

P

DD

C

B

C

C

B

A103

Falco peregrinus

c

P

DD

C

B

C

B

B

A099

Falco subbuteo

r

P

DD

C

C

C

C

B

A321

Ficedula albicollis

c

V

DD

D

B

A002

Gavia arctica

w

1

1

i

G

D

B

A003

Gavia immer

w

1

1

i

G

D

B

A251

Hirundo rustica

c

P

DD

D

B

A022

Ixobrychus minutus

r

P

DD

C

B

C

C

B

A338

Lanius collurio

r

P

DD

D

P

1903

Liparis loeselii

p

P

P

B

B

A

B

B

A246

Lullula arborea

c

V

DD

D

B

A272

Luscinia svecica

c

P

DD

D

B

A073

Milvus migrans

c

P

DD

C

B

C

B

M

1323

Myotis bechsteinii

p

P

DD

C

C

C

B

B

A058

Netta rufina

c

P

DD

D

B

A023

Nycticorax nycticorax

c

P

DD

C

B

C

B

B

A094

Pandion haliaetus

c

P

DD

C

B

C

B

B

A072

Pernis apivorus

c

P

DD

C

B

C

B

B

A032

Plegadis falcinellus

c

V

DD

D

B

A005

Podiceps cristatus

w

P

DD

D

B

A005

Podiceps cristatus

p

P

DD

D

B

A120

Porzana parva

c

V

DD

D

B

A119

Porzana porzana

c

P

DD

D

F

5962

Protochondrostoma genei

p

G

B

C

A

C

B

A250

Ptyonoprogne rupestris

w

P

DD

D

B

A118

Rallus aquaticus

p

P

DD

D

B

A118

Rallus aquaticus

r

P

DD

D

A

1215

Rana latastei

p

P

DD

D

F

1114

Rutilus pigus

p

10000

10000

i

G

B

C

A

C

F

1107

Salmo marmoratus

p

50

100

i

G

B

C

A

C

B

A155

Scolopax rusticola

c

P

DD

D

B

A332

Sitta europaea

w

P

DD

D

B

A219

Strix aluco

p

P

DD

D

B

A004

Tachybaptus ruficollis

p

P

DD

D

B

A004

Tachybaptus ruficollis

w

P

DD

D

F

5331

Telestes muticellus

p

G

C

B

B

B

A

1167

Triturus carnifex

p

DD

D

X

50

1001

100

10000

i

i
P

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see
reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size
information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation);
VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can
remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)
Species
Group

Population in the site
CODE

Scientific Name

S

NP

Size
Min

Motivation
Unit

Max

Cat.

Species
Annex

Other categories

C|R|V|P

IV

A

P

Allium angulosum

P

P

Anemone nemorosa

P

Bufo viridis

P

P

Calamagrostis
canescens

P

P

Campanula trachelium
trachelium

P

P

Carex brizoides

P

A

1201

V

B

C

D

X
X
X
X
X
X

P

Carex remota

P

X

P

Ceratophyllum
demersum

P

X

P

Dactylorhiza incarnata
incarnata

P

P

Dryopteris carthusiana

P

Elaphe longissima

P

P

Epipactis palustris

P

F

Esox lucius

P

Galanthus nivalis

P

F

Gobio gobio

P

X

P

Gratiola officinalis

P

X

P

Groenlandia densa

P

X

R

Hierophis viridiflavus

P

X

A

Hyla intermedia

P

X

M

Hypsugo savii

P

P

Iris pseudacorus

P

R

Lacerta bilineata

P

P

Leucojum vernum

P

R

P

1281

1866

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

M

1314

Myotis daubentonii

P

X

R

1292

Natrix tessellata

P

X

P

Nuphar lutea

P

X

P

Nymphaea alba

P

X

P

Orchis laxiflora

P

X

P

Osmunda regalis

P

X

F

Padogobius martensii

P

X

F

Perca fluviatilis

P

X

P

Peucedanum palustre

P

X

M

1309

Pipistrellus pipistrellus

P

X

M

1326

Plecotus auritus

P

X

R

1256

Podarcis muralis

P

X

A

1209

Rana dalmatina

P

X

P

Schoenoplectus
lacustris

P

X

P

Senecio paludosus
angustifolius

P

X

P

Sparganium erectum

P

X

Spiranthes aestivalis

P

Thelypteris palustris

P

Thymallus thymallus

P

P

Typha angustifolia

P

X

P

Typha latifolia

P

X

P

1900

P
F

1109

X
X
X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see
reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION
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4.1 General site character
Habitat class

% Cover

N10

9.0

N23

79.0

N16

9.0

N06

2.0

N07

1.0

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics
Non si evidenziano altre caratteristiche nel sito

4.2 Quality and importance
Sito di grande interesse naturalistico grazie alla presenza di numerosi habitat idro-igrofitici, appartenenti alla stessa serie evolutiva, comprendenti fiumi, rogge e
canali (acque lotiche), stagni (acque lentiche), vegetazione palustre (canneti, cariceti), e boschi sia igrofili che mesofili. Il sito è in gran parte inaccessibile ed è
circondato da alte rupi calcaree a strapiombo con boschi termofili dell'ordine Quercetalia pubescenti-petreae. Ricchissimo e ben differenziato il comparto
faunistico, in particolare per l'avifauna, con presenza di numerose specie di interesse comunitario e di specie endemiche. L'aspetto floristico evidenzia
l'importante presenza di Liparis toeselli (inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat), di altre rare specie di orchidee nonchè di Osmunda regalis monitorata
dall'orto Botanico di Bergamo. L'avifauna è costituita da numerose specie di uccelli acquatici che rivestono notevole interesse, in quanto non comuni. Tra queste
spiccano gli anatidi Netta rufina (uno dei pochi siti di nidificazione dellItalia continentale) e Aythya nyroca; gli ardeidi Botaurus stellaris e Ixobrychus minutus e i
rapaci diurni Milvus migrans, Circus aeriginosus e Circus Cyaneus. Comune è Alcedo atthis. La zona conserva caratteristiche ambientali e faunistiche ottimali,
non si ravvisano particolari problematiche nel breve termine. Potrà essere determinante nel lungo periodo una trasformazione eccessiva del territorio, come ad
esempio il cambio di destinazione d'uso. Importante a livello locale, è la presenza di Triturus carniflex. La presenza di Barbus caninus/meridionalis è da
intendersi saltuaria e casuale. La specie non fa parte della comunità ittica stabilmente presente negli ambienti acquatici del SIC
4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site
The most important impacts and activities with high effect on the site
Negative Impacts

Positive Impacts

Threats and
Pollution
inside/outside
Rank
pressures [code] (optional) [code] [i|o|b]
H
J03.01
i
M
I01
i
M
K05
i
M
K02
i
M
K02.01
i
M
J02.01.03
i
M
H06.02
i
L
A04.02
i
L
D03.02.02
i
M
J03.02.02
i
L
H05.01
i
H
A03.03
i
M
K01.02
i
M
F04.01
i
M
G05.11
i
M
H06.01
i
M
K02.03
i
L
J01.01
i
H
D01.02
b
H
E02
o
L
G05.04
i
M
H01.03
i
H
D04.02
o
M
M02.03
i
M
E01.01
i
Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both
Rank

Activities,
management [code]

Pollution
(optional) [code]

inside
/outside [i|o|b]

4.4 Ownership (optional)
4.5 Documentation
Studi preliminari del piano di gestione delle Riserve"Isolone del Serraio" e " Isola della Torre", comprensivi di rilievi fitosociologici ed elenco floristico;Studio sulle
orchidee spontanee della provincia di Bergamo a cura del FAB.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)
Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:
Code

Cover [%]

IT05

100.0

Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

5.2 Relation of the described site with other sites:
5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT
6.1 Body(ies) responsible for the site management:
Organisation:

Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord

Address:

Via Padre Benigno Calvi 3, 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Email:

risorsenaturali@parcoaddanord.it

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Back to top

Yes
No, but in preparation
X

No

6.3 Conservation measures (optional)
Misure di conservazione sito-specifiche (DGR 4429 del 30/11/2015)

7. MAP OF THE SITES
Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes

X

No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
148 1:100000 Gauss-Boaga
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Misure di conservazione sito-specifiche
Di seguito vengono riportate le misure sito-specifiche individuate rispettivamente per i 23
siti della Rete Natura 2000 della Regione biogeografica Alpina (Cap. 3.1) e per i 55 siti della
Rete Natura 2000 della Regione biogeografica Continentale (Cap. 3.2).
Ogni scheda (una per ogni sito) contiene le seguenti informazioni:
 Nome sito
 Regione biogeografica
 Area (ha)
 Comuni
 Ente gestore
 Vincoli di tutela e pianificazione esistente (= vincoli di legge vigenti sul territorio e indirizzi di
pianificazione degli strumenti sopra ordinati, ovvero ciò che risulta strettamente connesso alla gestione
del Sito e che di fatto integra le Misure di Conservazione)






Vulnerabilità del Sito
- Pressioni (=fattori che hanno agito su specie e habitat in anni recenti)
- Minacce (=fattori che si prevede possano agire in futuro)
Nelle schede sono inseriti i codici di pressione o minaccia. La legenda è riportata
nell’allegato B del presente Documento.
Mappa di localizzazione sul territorio regionale
Misure di conservazione per gli Habitat di interesse comunitario (All. I Dir. Habitat
92/43/CEE)
- Elenco Habitat Allegato I Dir. Habitat 92/43/CEE (FS agg. 2013)
- Obiettivi e misure sito-specifiche per gli Habitat
o N. progressivo
o Obiettivo di conservazione
o Tipo di azione (IA= Intervento Attivo, RE= Regolamentazione, IN = Incentivazione, MR=
Programma di monitoraggio e/o ricerca, PD= Programma Didattico).
o Misura di conservazione
o Localizzazione della misura (loc= localizzata, gen= generale)
o Priorità della misura (A= alta, MA= medio-alta, M= media, MB= medio-bassa, B= bassa
o ND= non definita)



o Habitat interessati
Misure di conservazione per le specie vegetali di interesse comunitario (All. II-IV
Dir. Habitat 92/43/CEE)
- Elenco specie vegetali Allegato II-IV Dir. Habitat 92/43/CEE (FS agg. 2013)
- Obiettivi e misure sito-specifiche per le specie vegetali
o N. progressivo
o Obiettivo di conservazione
o Tipo di azione
o Misura di conservazione
o Localizzazione della misura
o Priorità della misura
o Specie vegetali interessate

LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE



Misure di conservazione per le specie faunistiche di interesse comunitario (All. I
Dir. Uccelli 2009/147/CE, All. II-IV Dir. Habitat 92/43/CEE)
- Elenco specie faunistiche Allegato I Dir. Uccelli 2009/147/CE (FS agg. 2013)
- Elenco specie faunistiche Allegato II-IV Dir Habitat 92/43/CEE (FS agg. 2013)
- Obiettivi e misure sito-specifiche per le specie faunistiche
o N. progressivo
o Obiettivo di conservazione
o Tipo di azione
o Misura di conservazione
o Localizzazione della misura
o Priorità della misura
o Specie faunistiche/gruppo faunistico interessati (gruppo faunistico= anfibi, rettili,
pesci, ardeidi, tetraonidi, rapaci diurni, rapaci notturni, piciformi, anatidi, grandi carnivori,
chirotteri, lepidotteri, odonati, coleotteri saproxilici, etc)

LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE

SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO

SIC IT2030005 Palude di Brivio
Regione biogeografica: Continentale
Area (ha): 300
Comuni: Brivio (LC), Cisano Bergamasco (BG), Monte Marenzo (LC),
Calolziocorte (LC)
Ente gestore: Parco Regionale Adda Nord
Vincoli di tutela e pianificazione esistente:
- Parco Regionale Adda Nord
- Piano Territoriale di Coordinamento Parco (dgr 22 dicembre 2000, n.
7/2869) e successive varianti
- Parco Naturale dell’Adda Nord (lr 16 dicembre 2004, n. 35) (il SIC ricade
parzialmente nel Parco Naturale)

Vulnerabilità del Sito:
 Pressioni: A01; A03.02; A03.03; A04.02; A10.01; B01; B02.04; B02.05; D01.01; D01.02; D01.03; D01.04; D02.01.01; D02.02; D02.03; D03.02.02;
D04.02; E01.01; E01.03; E02; E03.03; E05; E06.01; E06.02; F02.03; F03; F04.01; G01.02; G01.05; G02.09; G05.04; G05.11; H01; H02; H05.01;
H06.01; H06.02; I01; J01.01; J02; J02.01; J02.02; J02.04; J02.06; J02.07; J02.15; J03.01; J03.02.01; J03.02.02; K01.02; K01.03; K01.04; K02.01;
K02.02; K02.03; K03.01; K03.03; K03.05; K03.06; K04.01; K04.05; M02.03.
 Minacce: A03.03; A10.01; B01; B02.04; D01.02; D04.02; E01.01; E02; E03; E05; E06.01; E06.02; F02.03; F03; F04.01; G01.05; G05.04; G05.11;
H01; H02; H05.01; H06.01; H06.02; I01; J01.01; J02; J02.01; J02.02; J02.04; J03.01; J03.02.01; J03.02.02; K01.02; K01.03; K01.04; K02.01; K02.02;
K02.03; K03.01; K03.03; K03.05; K03.06; K04.01; K04.05; M02.03.

LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE

SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO

Misure di conservazione per gli Habitat di interesse comunitario
(All. I Dir. Habitat 92/43/CEE)
Habitat – Allegato I Dir. Habitat 92/43/CEE
Cod. Habitat

Descrizione

3140

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

6410

Praterie con Molinia su terreni calcarei; torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis; Sanguisorba officinalis)

7230

Torbiere basse alcaline (Caricion davallianae)

91E0*

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion; Alnion incanae; Salicion albae)

91F0

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur; Ulmus laevis e Ulmus minor; Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

1

Miglioramento degli habitat

IA

2

Mantenimento degli habitat

IA

3

Miglioramento delle zone umide e

IA

LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE

MISURA DI CONSERVAZIONE

Contenimento di specie vegetali alloctone e naturalizzate (Lonicera japonica,
Duchesnea indica, Erigeron annuus, Reynoutria japonica, Ailanthus altissima,
Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii, Phytolacca americana, Ligustrum sinense,
Solidago gigantea) e sostituzione con specie autoctone, se opportuno.
Contenimento dell’avanzata di specie arbustive ed arboree, seppur
autoctone, verso habitat prativi, di ambiente umido e di interesse
comunitario.
Conservazione degli habitat, garantendo le tradizionali pratiche di sfalcio.

PRIORITA’ ***

OBIETTIVO DI
CONSERVAZIONE

LOCALIZZATA
o GENERALE **

N.

TIPO*

Obiettivi e misure sito-specifiche per gli Habitat

HABITAT
INTERESSATI

gen

MA

tutti

gen

MA

6410, 6510, 7230

gen

A

6410, 6510

SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO
degli habitat prativi
4

Miglioramento delle zone umide e
degli habitat prativi

IA

5

Miglioramento degli habitat
forestali

IA

6

Miglioramento delle zone umide e
degli ambienti acquatici

IA

7

Mantenimento delle zone umide e
degli ambienti acquatici

IA

Miglioramento delle zone umide e
degli ambienti acquatici
LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE
8

IA

Interventi di contenimento di Phragmites australis lungo le sponde, rive e in
alveo a canali e rogge, da attuarsi durante la stagione invernale, comunque
al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo e il 15 agosto, su sponde
alterne e tratti discontinui.
Riqualificazione habitat forestali e formazioni vegetazionali minori,
attraverso gestione naturalistica, sostituzione di specie alloctone con specie
autoctone, avvio alla fustaia disetaneiforme.
Contenimento dell’interrimento naturale degli ambienti acquatici,
attraverso rimozione occasionale del materiale organico deposto sul fondo
di pozze, canali, lanche in fase di interramento, controllo della vegetazione
palustre invasiva, delle comunità algali, con tagli selettivi e di sfoltimento.
Tali operazioni dovranno essere eseguite durante la stagione invernale,
comunque al di fuori del periodo compreso tra il 1 marzo e il 15 agosto, su
sponde alterne, tratti discontinui, depositando temporaneamente il
materiale fangoso rimosso, in prossimità del canale, per almeno una
settimana, per permettere l’allontanamento e la ricolonizzazione del canale
da parte di invertebrati e anfibi rimasti intrappolati nel materiale asportato.
Miglioramento e conservazione dell’habitat 7230 attraverso i seguenti
interventi annuali periodici:
 asportazione di plantule colonizzatrici di specie arbustive ed arboree
(es: ontano nero, salice, betulla), dalla seconda decade di agosto a
marzo;
 rimozione della biomassa secca nel fragmiteto, a inizio marzo, con
mezzi leggeri (es: motofalciatrice, decespugliatore, non con trattori),
con tagli a non meno di 10 cm dal suolo;
 sfalcio e rimozione della maggior parte della biomassa, a partire dalla
seconda decade di agosto e in settembre, con mezzi agricoli
(motofalciatrice, trattore, carro agricolo), a ruote strette, generando
solchi nel substrato ben marcati, con tagli anche ad altezza inferiore ai
10 cm dal suolo;
 estirpazione dei cespi più fitti di molinia, con attenzione alla presenza
di specie rare, da ricollocare in situ;
 mantenimento al suolo di massa secca nei mesi da novembre a
febbraio, per ridurre i danni da gelo;
 evitare qualsiasi intervento tra aprile e luglio, per non danneggiare il
ciclo vitale delle specie floristiche prioritarie.
Eliminazione scarico esistente di troppo pieno e gestione eccessi idrici in
prossimità dell’habitat 7230.

gen

MA

6410, 6510

gen

A

91E0, 91F0

gen

MA

3140, 3150, 3260

loc

A

7230

loc

A

7230

SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO

9

10
11

Miglioramento dello stato di
conservazione di specie vegetali
Mantenimento degli habitat e
habitat di specie
Mantenimento delle zone umide e
degli ambienti acquatici

12

Tutela degli habitat

13

Tutela degli habitat
Mantenimento degli habitat di
interesse comunitario, delle zone
umide, degli ambienti aperti e degli
habitat della specie
Mantenimento degli habitat
forestali
Valutazione dello stato di
conservazione degli ambienti
acquatici
Valutazione dello stato di
conservazione delle zone umide,
degli ambienti acquatici e delle
specie vegetali

14

15
16

17

18

19

20
21
22

Valutazione dello stato di
conservazione delle specie vegetali
Valutazione dello stato di
conservazione degli habitat e delle
specie vegetali
Valutazione dello stato di
conservazione degli habitat umidi e
acquatici
Valutazione dello stato di
conservazione degli habitat
Formazione/sensibilizzazione

LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE

IA

Attivazione interventi di conservazione in situ ed ex situ, se
ecologicamente sostenibili, per specie vegetali acquatiche e palustri di
pregio, tra cui Osmunda regalis, Senecio paludosus, Dactylorhiza incarnata,
Orchis laxiflora.

loc

A

3140, 3150, 3260, 7230

IA

Realizzazione accesso carraio al sito per mezzi di servizio.

loc

MA

tutti

IA

Realizzazione passerella per attraversamento cariceto.

loc

MA

3150, 7230

gen

MA

tutti

loc

M

tutti

gen

A

6410, 6510, 7230

gen

MA

91E0, 91F0

IA
IA/PD
IN

IN

Posizionamento cartellonistica di perimetrazione del Sito e
implementazione cartellonistica comportamentale.
Razionalizzazione percorsi pedonali interni al Sito, per miglior fruizione.
Mantenimento degli habitat e degli ambienti, attraverso interventi annuali
periodici di:
- sfalcio;
- contenimento dell’avanzata di specie arbustive ed arboree.
Mantenimento degli habitat forestali attraverso gestione naturalistica dei
boschi.

MR

Monitoraggio della qualità delle acque.

gen

MA

3140, 3150, 3260

MR

Monitoraggio qualitativio e quantitativo delle cenosi riparie, censimento
delle specie presenti.

gen

MA

3140, 3150, 3260, 6410,
7230

loc

A

3140, 3150, 3260, 7230

gen

MA

tutti

gen

MA

3140, 3150, 3260

gen

A

tutti

gen

MA

tutti

MR

MR

MR
MR
PD

Monitoraggio annuale floristico di specie vegetali acquatiche e palustri di
pregio per verifica presenza e consistenza dei popolamenti ed eventuali
analisi genetiche.
Indagine sulla vegetazione e monitoraggio degli habitat di interesse
comunitario e/o conservazionistico con aggiornamento della cartografia
degli habitat.
Censimento dello stato del reticolo idrografico minore per definire la
priorità di intervento nel ripristinare habitat acquatici.
Censimento e verifica di regolarità degli scarichi urbani e industriali diretti
al fiume Adda attraverso il Sito.
Adeguamento e implementazione della cartellonistica didattica per
promozione della conoscenza e tutela degli ambienti e delle specie presenti
nel Sito.
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* IA (Intervento Attivo); RE (Regolamentazione); IN (Incentivazione); MR (Programma di monitoraggio e/o ricerca); PD (Programma Didattico); ** loc (localizzata); gen (generale);
*** A (alta); MA (medio-alta); M (media); MB (medio-bassa); B (bassa); ND (non definita).
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Misure di conservazione per le specie vegetali di interesse comunitario
(All. II – IV Dir. Habitat 92/43/CEE)
Specie vegetali – Allegato II-IV Dir Habitat 92/43/CEE
Cod. Specie

Nome scientifico

1903

Liparis loeselii

1900

Spiranthes aestivalis

Allegato II DH

Allegato IV DH

x
x

Miglioramento dell’habitat della
specie

LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE

MISURA DI CONSERVAZIONE

PRIORITA’ ***

1

OBIETTIVO DI
CONSERVAZIONE

LOCALIZZATA
o GENERALE **

N.

TIPO*

Obiettivi e misure sito-specifiche per le specie vegetali

SPECIE VEGETALI
INTERESSATE

IA

Miglioramento e conservazione dell’habitat attraverso i seguenti interventi
annuali periodici:
 asportazione di plantule colonizzatrici di specie arbustive ed arboree
(es: ontano nero, salice, betulla), dalla seconda decade di agosto a
marzo;
 rimozione della biomassa secca nel fragmiteto, a inizio marzo, con
mezzi leggeri (es: motofalciatrice, decespugliatore, non con trattori),
con tagli a non meno di 10 cm dal suolo;
 sfalcio e rimozione della maggior parte della biomassa, a partire dalla
seconda decade di agosto e in settembre, con mezzi agricoli
(motofalciatrice, trattore, carro agricolo), a ruote strette, generando
solchi nel substrato ben marcati, con tagli anche ad altezza inferiore ai
10 cm dal suolo;
 estirpazione dei cespi più fitti di molinia, con attenzione alla presenza
di specie rare, da ricollocare in situ;
 mantenimento al suolo di massa secca nei mesi da novembre a
febbraio, per ridurre i danni da gelo;

loc

A

Liparis loeselii, Spiranthes
aestivalis

SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO

2

Sostegno diretto alla popolazione

IA

3

Valutazione dello stato di
conservazione delle specie vegetali

MR

evitare qualsiasi intervento tra aprile e luglio, per non danneggiare il
ciclo vitale delle specie prioritarie.
Attivazione interventi di conservazione in situ ed ex situ, se
ecologicamente sostenibili.
Monitoraggio annuale floristico per verifica presenza e consistenza dei
popolamenti.

loc

A

loc

A

* IA (Intervento attivo); RE (Regolamentazione); IN (Incentivazione); MR (Programma di monitoraggio e/o ricerca) PD (Programma Didattico); ** loc (localizzata); gen (generale);
*** A (alta); MA (medio-alta); M (media); MB (medio-bassa); B (bassa); ND (non definita).
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Liparis loeselii, Spiranthes
aestivalis
Liparis loeselii, Spiranthes
aestivalis
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Misure di conservazione per le specie faunistiche di interesse comunitario
(All. I Dir. Uccelli 2009/147/CE, All. II – IV Dir. Habitat 92/43/CEE)
Specie faunistiche – Allegato I Dir. Uccelli 2009/147/CE
A229

Alcedo atthis

A021

Botaurus stellaris

A338

Lanius collurio

A029

Ardea purpurea

A081

Circus aeruginosus

A272

Luscinia svecica

A060

Aythya nyroca

A022

Ixobrychus minutus

A119

Porzana porzana

Specie faunistiche – Allegato II-IV Dir. Habitat 92/43/CEE
Gruppo

Cod.
Specie

Nome scientifico

Allegato II
DH

F

1100

Acipenser naccarii

F

1103

F

Allegato IV
DH

Gruppo

Cod.
Specie

x

M

1329

Plecotus austriacus

x

Alosa fallax

x

R

1256

Podarcis muralis

x

1137

Barbus plebejus

x

F

5962

Protochondrostoma genei

A

1201

Bufo viridis

A

1209

Rana dalmatina

F

1140

Chondrostoma soetta

x

A

1215

Rana latastei

x

F

5304

Cobitis bilineata

x

F

1114

Rutilus pigus

x

F

1163

Cottus gobio

x

F

1107

Salmo marmoratus

x

M

1323

Myotis bechsteinii

x

F

5331

Telestes muticellus

x

M

1314

Myotis daubentoni

x

A

1167

Triturus carnifex

x

M

1309

Pipistrellus pipistrellus

x

x

Nome scientifico

Allegato II
DH

Allegato IV
DH

x
x

Specie faunistiche di cui agli All. I della Dir. Uccelli 2009/147/CE e II-IV della Dir. Habitat 92/43/CEE, segnalate dall’Ente Gestore e da
inserire nel prossimo aggiornamento di Formulario Standard
LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE
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Cod.
Specie

Nome scientifico

Allegato I
DU

B

A255

Anthus campestris

x

B

A024

Ardeola ralloides

x

M

1308

Barbastella barbastellus

B

A215

Bubo bubo

x

B

A196

Chlidonias hybridus

x

B

A031

Ciconia ciconia

x

B

A082

Circus cyaneus

x

B

A236

Dryocopus martius

x

B

A027

Egretta alba

x

B

A026

Egretta garzetta

x

B

A098

Falco columbarius

x

B

A103

Falco peregrinus

x

B

A321

Ficedula albicollis

x

B

A002

Gavia arctica

x

B

A003

Gavia immer

x

R

5670

Hierophis viridiflavus

x

A

5358

Hyla intermedia

x

M

5365

Hypsugo savii

x

R

5179

Lacerta bilineata

x

B

A246

Lullula arborea

x

B

A073

Milvus migrans

x

M

1341

Muscardinus avellanarius

x

R

1292

Natrix tessellata

x

M

1331

Nyctalus leisleri

x

B

A023

Nycticorax nycticorax

x

B

A094

Pandion haliaetus

x

Gruppo
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Allegato II
DH

Allegato IV
DH

x
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Gruppo

Cod.
Specie

Nome scientifico

Allegato I
DU

Allegato II
DH

Allegato IV
DH

B

A072

Pernis apivorus

x

M

2016

Pipistrellus kuhlii

x

M

1326

Plecotus auritus

x

B

A032

Plegadis falcinellus

x

B

A120

Porzana parva

x

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

M

1333

Tadarida teniotis

x

R

1281

Zamenis longissimus

x

x

Specie faunistiche di cui agli All. I della Dir. Uccelli 2009/147/CE e II-IV della Dir. Habitat 92/43/CEE, segnalate dall’Ente Gestore MA DA
RICONFERMARE PER L’INSERIMENTO PRIMA di un eventuale prossimo aggiornamento di Formulario Standard
Gruppo

Cod.
Specie

Nome scientifico

R

1220

Emys orbicularis *

Allegato I
DU

Allegato II
DH

Allegato IV
DH

x

Specie faunistiche di cui agli All. I della Dir. Uccelli 2009/147/CE e II-IV della Dir. Habitat 92/43/CEE, riportate sull’ultimo aggiornamento di
Formulario Standard ma proposti dall’Ente Gestore per l’esclusione
Gruppo
B

Cod.
Specie

Nome scientifico

Allegato I
DU

A119

Porzana porzana

x

Obiettivi e misure sito-specifiche per le specie faunistiche
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Allegato II
DH

Allegato IV
DH

TIPO*

MISURA DI CONSERVAZIONE

LOCALIZZATA
o GENERALE **

PRIORITA’ ***

SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO

SPECIE
FAUNISTICHE/GRUPPO
FAUNISTICO
INTERESSATO

IA

Adeguamento e implementazione delle strutture esistenti per la visita al
Sito (passerelle di osservazione, mascherature) per diminuire il disturbo
antropico.

loc

MA

Uccelli

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA

Apertura di nuovi stagni nel fragmiteto.

loc

A

Invertebrati, Pesci, Anfibi,
Rettili, Uccelli

3

Eliminazione del disturbo ai danni
delle specie.

IA

gen

MA

Uccelli

4

Eliminazione del disturbo ai danni
delle specie.

IA

gen

A

Pesci, Anfibi, Mammiferi,
Uccelli

5

Eliminazione del disturbo ai danni
delle specie.

IA

loc

MA

Pesci

6

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA

gen

A

Uccelli

loc

MA

Anfibi

loc

M

Rapaci

loc

M

Anfibi, Micromammiferi

loc

MA

Anfibi, Mammiferi

gen

MA

Tutti i gruppi faunistici

N.

OBIETTIVO DI
CONSERVAZIONE

1

Eliminazione del disturbo ai danni
delle specie.

2

7
8

Miglioramento dell’habitat delle
specie.
Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA
IA

9

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA

10

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA

11

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA
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Censimento delle linee elettriche e di tutti i cavi sospesi presenti e loro
graduale messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e/o
impatto, in occasione di manutenzioni straordinarie, ristrutturazione.
Contenimento/eradicazione di specie animali alloctone e invasive
(Myocastor coypus, Trachemys scripta, Procambarus clarkii, Sciurus
carolinensis, Silurus glanis, Carassius carassius).
Interventi attivi dissuasivi e di riduzione della presenza di specie
ittiofaghe in prossimità di siti riproduttivi per l’ittiofauna.
Interventi di miglioramento dell‘habitat a canneto (Phragmites spp.), da
effettuarsi nei mesi invernali e comunque al di fuori del periodo che va
dall’1 marzo al 10 agosto, quali sfalci e apertura di chiarie, finalizzati
alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento
degli specchi d’acqua liberi, programmando tagli a rotazione per
parcelle, con frequenza non inferiore ai 4-5 anni.
Mantenimento della funzionalità ecologica delle pozze per gli anfibi
presenti.
Posizionamento di posatoi per rapaci all’interno del canneto.
Realizzazione di aree di rifugio per la fauna terrestre in ambiente
forestale, in prossimità di raccolte d’acqua e in ambienti aperti
utilizzando materiale naturale reperito localmente (sassi, legname).
Realizzazione di passaggi faunistici tra il Sito e i versanti circostanti ad
est.
Realizzazione e miglioramento di fasce mitigative e tampone, arboreoarbustive, lungo la viabilità provinciale e tra gli ambienti naturali e il
comparto industriale adiacente al Sito.
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12

Sostegno diretto alla popolazione.

IA

13

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA

14

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA

15

Miglioramento dell’habitat delle
specie.

IA

16

Valutazione dello stato di
conservazione delle specie.

17

Mantenimento dell’habitat delle
specie.

IN

18

Mantenimento dell’habitat delle
specie.

IN

19

Mantenimento dell’habitat delle
specie.

IN

20

Mantenimento dell’habitat delle
specie.

IN

21

Mantenimento dell’habitat delle
specie.

IN

22

Mantenimento dell’habitat delle
specie.

IN

LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE

IA/MR

Reintroduzione di Emys orbicularis.
Riqualificazione dell’ambiente fluviale attraverso il miglioramento
dell’ossigenazione delle acque, il mantenimento della funzionalità di
canali e slarghi, il contenimento localizzato della vegetazione acquatica a
carattere infestante, l’aumento dei substrati e dei siti riproduttivi, la
riqualificazione ripariale.

loc

A

Emys orbicularis

loc

MA

Invertebrati, Pesci, Anfibi,
Uccelli

Riqualificazione delle aree degradate per l’abbandono di rifiuti.

loc

MA

Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Mammiferi

gen

MA

Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Mammiferi

gen

MA

Uccelli, Anfibi, Pesci

gen

MA

Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Mammiferi, Uccelli

loc

MA

Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Mammiferi, Uccelli

gen

MA

Lanius collurio

gen

A

Uccelli

gen

MA

Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Mammiferi, Uccelli

gen

A

Uccelli

Riqualificazione di elementi naturali, interni o prossimi al Sito, che
costituiscono potenziali elementi di connessione ecologica (boschi,
stagni).
Posizionamento di una rete di piezometri per il monitoraggio dei livelli
idrici della falda.
Favorire la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare
zone umide (temporanee e permanenti) gestite esclusivamente per la
flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone
umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero
indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la
scadenza del periodo di impegno.
Gestione ecocompatibile dei pioppeti residuali, tramite tecniche colturali
di tipo semi-estensivo e mantenimento del cotico erboso fra i filari di
pioppi.
Incentivare gli interventi previsti nel Piano di Azione regionale
dell'Averla piccola (approvato con DGR del 10 febbraio 2010 - n.
8/11344).
Incentivare il mantenimento degli habitat forestali attraverso la gestione
naturalistica dei boschi: aumentare la biomassa, la necromassa, la
tipologia a fustaia rispetto al ceduo, favorire l’incremento del diametro e
dell’altezza degli alberi, le fustaie irregolari-multiplane rispetto a quelle
coetanee.
Incentivare il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive
e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione
erbacea.
Incentivare interventi di sfalcio dei canneti, da effettuarsi al di fuori del
periodo che va dall’1 marzo al 10 agosto, quali sfalci finalizzati alla
diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento degli
specchi d’acqua liberi favorendo tagli a rotazione per parcelle ed
evitando il taglio a raso, mantenendo delle tessere non tagliate per
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23

24
25
26
27
28

29

30
31
32

33

34
35

Mantenimento dell’habitat delle
specie.
Mantenimento dell’habitat delle
specie.
Mantenimento dell’habitat delle
specie.
Valutazione dello stato di
conservazione delle specie.
Valutazione dello stato di
conservazione delle specie.
Valutazione dello stato di
conservazione delle specie.

Valutazione dello stato di
conservazione delle specie animali.

Valutazione dello stato di
conservazione delle specie.
Valutazione dello stato di
conservazione delle specie.
Valutazione dello stato di
conservazione delle specie.
Formazione e sensibilizzazione
sulla tutela delle specie.
Formazione e sensibilizzazione
sulla tutela delle specie.
Formazione e sensibilizzazione
sulla tutela delle specie.
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IN

IN

almeno 4-5 anni.
Incentivare la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la
conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in
praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti
e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a zone umide, torbiere,
garzaie, laghi e nelle golene fluviali.
Incentivare la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali
nell’ambito di attività agricole.

gen

MA

Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Mammiferi, Uccelli

gen

MA

Tutti i gruppi faunistici

IN

Promuovere e incentivare l'agricoltura biologica.

gen

MA

Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Mammiferi, Uccelli

MR

Indagine specifica sugli Odonati.

gen

A

Oxygastra curtisi

MR

Monitoraggio delle specie animali alloctone (Myocastor coypus, Trachemys
scripta, Procambarus clarkii, Sciurus carolinensis).

gen

A

Tutti i gruppi faunistici

MR

Monitoraggio delle specie nidificanti.

gen

A

Uccelli

MR

Monitoraggio pluriennale quali-quantitativo dei popolamenti faunistici
secondo le specifiche metodologiche previste dal Programma di
monitoraggio scientifico della rete Natura 2000 in Lombardia (Azione
D1 del LIFE GESTIRE), con particolare riferimento a specie target per
ciascun gruppo faunistico.

gen

MA

Arvicola amphibius, Bufo bufo,
Emys orbicularis, Lacerta
bilineata, Meles meles, Micromys
minutus, Muscardinus
avellanarius, Natrix tessellata,
Oxygastra curtisi, Rana
dalmatina, Rana latastei, Sciurus
vulgaris, Chirotteri, Pesci

MR

Prosecuzione del censimento degli uccelli svernanti.

gen

A

Uccelli

MR

Raccolta e analisi di borre di rapaci.

gen

M

Micromammiferi, Rapaci

MR

Riattivazione della stazione di inanellamento.

gen

A

Uccelli

gen

A

Tutti i gruppi faunistici

gen

M

Chirotteri

loc

M

Uccelli

PD

PD
PD

Implementazione di percorsi, programmi e materiali didattici, in
distribuzione e posizionati lungo i percorsi all’interno del Sito, per
educare e sensibilizzare alla salvaguardia degli ambienti e delle specie
presenti.
Incentivazione e promozione dell’utilizzo di bat box nei comuni limitrofi
al Sito.
Realizzazione di un’altana di osservazione dell’avifauna svernante.
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36

Tutela degli habitat e delle specie.

RE

37

Riduzione del disturbo ai danni
delle specie.

RE

38

Tutela degli habitat e delle specie.

RE

Predisposizione della regolamentazione per la navigazione sul fiume
Adda.
Predisposizione di regolamento per il controllo sul territorio del SIC
degli animali domestici liberi, anche al fine della prevenzione e gestione
del fenomeno del randagismo.
Predisposizione, in accordo con il Gestore della Diga di Olginate, di
regolamento al fine dell'adeguata gestione delle portate in alveo per
garantire l’allagamento delle aree umide del Sito, compatibilmente con
gli usi plurimi della risorsa idrica.

gen

A

Uccelli, Pesci

gen

A

Anfibi, Rettili, Mammiferi,
Uccelli

gen

A

Uccelli, Pesci

* IA (Intervento Attivo), RE (Regolamentazione), IN (Incentivazione), MR (Programma di monitoraggio e/o ricerca), PD (Programma Didattico); ** loc (localizzata), gen (generale);
*** A (alta), MA (medio-alta), M (media), MB (medio-bassa), B (bassa), ND (non definita).
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Pressioni/Minacce
A-AGRICOLTURA
A01-Coltivazione (incluso l'aumento di area agricola)
A02-Modifica delle pratiche colturali (incluso l'impianto di colture perenni non legnose)
A02.01-Intensificazione agricola
A02.02-Modifica della coltura
A02.03-Rimozione della prateria per ricavare terra arabile
A03-Mietitura/sfalcio
A03.01-Mietitura intensiva o intensificazione della mietitura
A03.02-Mietitura non intensiva
A03.03-Abbandono/assenza di mietitura
A04-Pascolo
A04.01-Pascolo intensivo
A04.01.01-pascolo intensivo di bovini
A04.01.02-pascolo intensivo di pecore
A04.01.03-pascolo intensivo di cavalli
A04.01.04-pascolo intensivo di capre
A04.01.05-pascolo intensivo misto
A04.02-Pascolo non intensivo
A04.02.01-pascolo non intensivo di bovini
A04.02.02-pascolo non intensivo di pecore
A04.02.03-pascolo non intensivo di cavalli
A04.02.04-pascolo non intensivo di capre
A04.02.05-pascolo non intensivo misto
A04.03-Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo
A05-Allevamento di animali (senza pascolamento)
A05.01-Allevamento di animali
A05.02-Alimentazione di bestiame
A05.03-Assenza di allevamento di animali
A06-Coltivazioni annuali e perenni non da legname
A06.01-Coltivazioni annuali per produzione alimentare
A06.01.01-coltivazioni annuali intensive per produzione alimentare/intensificazione
A06.01.02-coltivazioni annuali non intensive per produzione alimentare
A06.02-Coltivazioni perenni non da legname (inclusi oliveti, orti e vigne)
A06.02.01-coltivazioni perenni intensive non ad legname/intensificazione
A06.02.02-coltivazioni perenni non intensive non da legname
A06.03-Produzione di biofuel
A06.04-Abbandono delle coltivazioni
A07-Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici
A08-Fertilizzazione
A09-Irrigazione (inclusa la (temporanea) transizione da condizioni secche a mesiche a umide a causa dell'irrigazione)
A10-Ristrutturazione del sistema fondiario
A10.01-Rimozioni di siepi e boscaglie
A10.02-Rimozione di muretti a secco e terrapieni
A11-Attività agricole non elencate
B-Silvicultura, gestione forestale
B01-Piantagione su terreni non forestati (aumento dell'area forestale, es. piantagione su prateria, brughiera)
B01.01-Piantagione su terreni non forestati (specie native)
B01.02-Piantagione su terreni non forestati (specie non native)
B02-Gestione e uso di foreste e piantagioni
B02.01-Riforestazione (ripiantumazione dopo taglio raso)
B02.01.01-riforestazione (specie native)
B02.01.02-riforestazione (specie non native)
B02.02-Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi)
B02.03-Rimozione del sottobosco
B02.04-Rimozione di alberi morti e deperienti
B02.05-Silvicoltura non intensiva (rilascio di legno morto/alberi vetusti)
B02.06-Sfoltimento degli strati arborei
B03-Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell'area forestata)
B04-Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici (gestione forestale)
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B05-Uso di fertilizzanti (gestione forestale)
B06-Pascolamento all'interno del bosco
B07-Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, frammentazione)
C-Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia
C01-Miniere e cave
C01.01-Estrazione di sabbie e ghiaie
C01.01.01-Cave di sabbia e ghiaia
C01.01.02-Prelievo di materiali litoranei
C01.02-Cave di argilla
C01.03-Estrazione di torba
C01.03.01-taglio manuale di torba
C01.03.02-prelievo meccanico di torba
C01.04-Miniere
C01.04.01-miniere a cielo aperto
C01.04.02-miniere sotterranee
C01.05-Estrazione di sale
C01.05.01-abbandono di saline
C01.05.02-conversione di saline (es. per acquacultura o risaie)
C01.06-Prospezioni geotecniche
C01.07-Attività minerarie ed estrattive non elencate
C02-Prospezioni ed estrazione di petrolio o gas
C02.01-Trivellazioni esplorative
C02.02-Trivellazioni per produzione
C02.03-Piattaforma di trivellazione jack-up
C02.04-Piattaforma di trivellazione semi-sommersa
C02.05-Nave per trivellazione
C03-Uso di energia rinnovabile abiotica
C03.01-Produzione di energia geotermica
C03.02-Produzione di energia solare
C03.03-Produzione di energia eolica
C03.04-Produzione di energia dalle maree
D-Trasporto e linee di servizio
D01-Strade, sentieri e ferrovie
D01.01-Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)
D01.02-Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)
D01.03-Aree di parcheggio
D01.04-Linee ferroviarie, Alta Velocità
D01.05-Ponti, viadotti
D01.06-Gallerie
D02-Linee per il servizio pubblico
D02.01-Linee elettriche e telefoniche
D02.01.01-linee elettriche e telefoniche sospese
D02.01.02-linee elettriche e telefoniche sotterranee o sommerse
D02.02-Gasdotti
D02.03-Antenne
D02.09-Altre forme di trasposrto di energia
D03-Canali di navigazione, porti, costruzioni marittime
D03.01-Aree portuali
D03.01.01-scivoli di carico
D03.01.02-moli/porti turistici
D03.01.03-porti da pesca
D03.01.04-porti industriali
D03.02-Canali di navigazione
D03.02.01-canali di navigazione dei cargo
D03.02.02-canali di navigazione dei traghetti passeggeri
D03.03-Costruzioni marittime
D04-Aeroporti, rotte aeree
D04.01-Aeroporti
D04.02-Aerodromi, eliporti
D04.03-Rotte aeree
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D05-Miglior accesso ai siti
D06-Altre forme di trasporto e di comunicazione
E-Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
E01-Aree urbane, insediamenti umani
E01.01-Urbanizzazione continua
E01.02-Urbanizzazione discontinua
E01.03-Abitazioni disperse
E01.04-Altri tipi di insediamento
E02-Aree industriali o commerciali
E02.01-Fabbriche
E02.02-Magazzini di stoccaggio
E02.03-Altre aree industriali/commerciali (inclusi i centri commerciali)
E03-Discariche
E03.01-Discariche di rifiuti urbani
E03.02-Discariche di rifiuti industriali
E03.03-Discariche di materiali inerti
E03.04-Altre discariche
E03.04.01-ripascimento delle spiagge
E04-Strutture ed edifici in campagna
E04.01-Strutture ed edifici agricoli in campagna
E04.02-Strutture ed edifici militari in campagna
E05-Stoccaggio di materiali
E06-Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili
E06.01-Demolizione di edifici e manufatti (inclusi ponti, muri ecc)
E06.02-Ricostruzione e ristrutturazione di edifici
F-Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura
F01-Acquacultura marina e d'acqua dolce
F01.01-Itticoltura intensiva/intensificazione
F01.02-Allevamento in sospensione (es. cozze, alghe, pesci)
F01.03-Allevamento sul fondo (es. crostacei)
F02-Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie)
F02.01-Pesca professionale passiva (include altri metodi di pesca non elencati nelle subcategorie)
F02.01.01-pesca con sistemi fissi
F02.01.02-pesca con reti derivanti
F02.01.03-pesca col palamito di profondità
F02.01.04-pesca col palamito di superficie
F02.02-Pesca professionale attiva
F02.02.01-pesca a strascico bentica o di profondità
F02.02.02-pesca a strascico
F02.02.03-pesca di profondità con la senna
F02.02.04-pesca col cianciolo
F02.02.05-pesca col rastrello
F02.03-Pesca sportiva (esclusa la pesca con l'esca)
F02.03.01-raccolta di esche
F02.03.02-pesca con la canna da punta
F02.03.03-pesca subacquea
F03-Caccia e prelievo di animali (terrestri)
F03.01-Caccia
F03.01.01-Danni causati da selvaggina (eccessiva densità di popolazione)
F03.02-Prelievo e raccolta di animali (terrestri)
F03.02.01-collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)
F03.02.02-prelievo dal nido (rapaci)
F03.02.03-intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio
F03.02.04-controllo dei predatori
F03.02.05-cattura accidentale
F03.02.09-altre forme di prelievo di animali
F04-Prelievo/raccolta di flora in generale
F04.01-Saccheggio di stazioni floristiche
F04.02-Collezione (funghi, licheni, bacche ecc.)
F04.02.01-rastrellamento
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F04.02.02-raccolta manuale
F05-Prelievo illegale/raccolta di fauna marina
F05.01-Dinamite
F05.02-Raccolta di datteri di mare
F05.03-Veleni
F05.04-Bracconaggio (es. tartarughe marine)
F05.05-Caccia con armi da fuoco (es. mammiferi marini)
F05.06-Raccolta per collezionismo (es. invertebrati marini)
F05.07-Altro (es. reti derivanti)
F06-Caccia, pesca o attività di raccolta non elencate (es. raccolta di molluschi)
F06.01-Stazioni di riproduzione di selvaggina/uccelli
G-Intrusione umana e disturbo
G01-Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative
G01.01-Sport nautici
G01.01.01-sport nautici motorizzati (es. sci nautico)
G01.01.02-sport nautici non motorizzati (es. wind surf)
G01.02-Passeggiate,equitazione e veicoli non a motore
G01.03-Veicoli a motore
G01.03.01-veicoli a motore regolari
G01.03.02-veicoli fuoristrada
G01.04-Slpinismo, scalate, speleologia
G01.04.01-alpinismo e scalate
G01.04.02-speleologia
G01.04.03-visite ricreative in grotta (terrestri e marine)
G01.05-Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera
G01.06-Sci, fuoripista
G01.07-Immersioni con e senza autorespiratore
G01.08-Altri sport all'aria aperta e attività ricreative
G02-Strutture per lo sport e il tempo libero
G02.01-Campi da golf
G02.02-Complessi sciistici
G02.03-Stadi
G02.04-Circuiti, piste
G02.05-Ippodromi
G02.06-Parchi di attrazione
G02.07-Campi di tiro
G02.08-Campeggi e aree di sosta camper
G02.09-Osservazione di animali selvatici (es. bird watching, whale watching)
G02.10-Altri complessi per lo sport/tempo libero
G03-Centri di interpretazione
G04-Uso militare e proteste civili
G04.01-Manovre militari
G04.02-Abbandono delle pertinenze militari
G05-Altri disturbi e intrusioni umane
G05.01-Calpestio eccessivo
G05.02-Abrasione in acque poco profonde/danno meccanico al fondale marino (es. per contatto fra subacquei e
G05.03-Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio sulle scogliere, praterie di posidonia)
G05.04-Vandalismo
G05.05-Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge
G05.06-Potatura, abbattimento degli alberi per sicurezza pubblica, rimozione delle alberature stradali
G05.07-Misure di conservazione mancanti o orientate in modo sbagliato
G05.08-Chiusura di grotte o gallerie
G05.09-Recinzioni
G05.10-Sorvolo (agricoltura)
G05.11-Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi marini)
H-Inquinamento
H01-Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)
H01.01-Inquinamento delle acque superficiali provocato da impianti industriali
H01.02-Inquinamento delle acque superficiali provocato da inondazioni
H01.03-Altre sorgenti puntiformi di inquinamento delle acque superficiali
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H01.04-Inquinamento diffuso delle acque superficiali per inondazioni o allagamento urbano
H01.05-Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali
H01.06-Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da trasporti e infrastrutture senza collegamento con la
H01.07-Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da abbandono di siti industriali
H01.08-Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da scarichi domestici e acque reflue
H01.09-Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da altre fonti non elencate
H02-Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)
H02.01-Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati
H02.02-Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da luoghi di raccolta dei rifiuti
H02.03-Inquinamento delle acque sotterranee associato all'industria petrolifera
H02.04-Inquinamento delle acque sotterranee causato dalle acque di miniera
H02.05-Inquinamento delle acque sotterranee causato da sversamenti al suolo
H02.06-Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali
H02.07-Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario
H02.08-Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del territorio urbano
H03-Inquinamento delle acque marine (e salmastre)
H03.01-Fuoriuscita di petrolio in mare
H03.02-Rilascio di sostanze chimiche tossiche da materiali scaricati in mare
H03.02.01-contaminazione da composti non sintetici (inclusi metalli pesanti, idrocarburi)
H03.02.02-contaminazione da composti sintetici (inclusi pesticidi, antivegetativi, prodotti farmaceutici)
H03.02.03-contaminazione da radionucleidi
H03.02.04-introduzione di altre sostanze (es. liquidi, gas)
H03.03-macro-inquinamento marino (es. buste di plastica, schiuma di polistirene) (ingestione accidentale da parte di
tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
H04-Inquinamento dell'aria, inquinanti trasportati dall'aria
H04.01-Piogge acide
H04.02-Input di azoto
H04.03-Altri tipi di inquinamento dell'aria
H05-Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche)
H05.01-Spazzatura e rifiuti solidi
H06-Eccesso di energia
H06.01-Disturbo sonoro, inquinamento acustico
H06.01.01-sorgente puntiforme o inquinamento acustico irregolare
H06.01.02-inquinamento acustico diffuso o permanente
H06.02-Inquinamento luminoso
H06.03-Riscaldamento termale di corpi d'acqua (dolce, salmastra o marina)
H06.04-Cambiamenti elettromagnetici (es. in ambiente marino)
H07-Altre forme di inquinamento
I-Altre specie e geni invasivi o problematici
I01-Specie esotiche invasive (animali e vegetali)
I02-Specie indigene problematiche
I03-Materiale genetico introdotto, OGM
I03.01-Inquinamento genetico (animali)
I03.02-Inquinamento genetico (piante)
J-Modificazioni dei sistemi naturali
J01-Fuoco e soppressione del fuoco
J01.01-Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)
J01.02-Soppressione dei fuochi naturali
J01.03-Mancanza di fuoco
J02-Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo
J02.01-Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere
J02.01.01-polderizzazione
J02.01.02-bonifica di territori marini, estuari o paludi
J02.01.03-riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere
J02.01.04-ripresa della coltivazione di miniere
J02.02-Rimozione di sedimenti (fanghi ecc.)
J02.02.01-dragaggio/rimozione di sedimenti limnici
J02.02.02-dragaggio degli estuari e delle coste
J02.03-Canalizzazioni e deviazioni delle acque
J02.03.01-deviazioni delle acque su larga scala
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J02.03.02-Canalizzazioni e deviazioni delle acque
J02.04-Modifica degli allagamenti
J02.04.01-allagamenti
J02.04.02-assenza di allagamenti
J02.05-Modifica delle funzioni idrografiche in generale
J02.05.01-modifica dei flussi d'acqua (correnti marine e di marea)
J02.05.02-modifica della struttura dei corsi d'acqua interni
J02.05.03-modifica dei corpi di acque ferme (es. creazione di peschiere)
J02.05.04-bacino di raccolta d'acqua
J02.05.05-piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)
J02.05.06-cambiamenti nell'esposizione alle onde
J02.06-Prelievo di acque superficiali
J02.06.01-Prelievo di acque superficiali per agricoltura
J02.06.02-Prelievo di acque superficiali per fornitura di acqua pubblica
J02.06.03-Prelievo di acque superficiali per industria manifatturiera
J02.06.04-Prelievo di acque superficiali per produzione di elettricità (raffreddamento
J02.06.05-Prelievo di acque superficiali per itticoltura
J02.06.06-Prelievo di acque superficiali per energia idroeletttrica (non raffreddamento)
J02.06.07-Prelievo di acque superficiali per cave/siti di estrazione a cielo aperto (carbone)
J02.06.08-Prelievo di acque superficiali per la navigazione
J02.06.09-Prelievo di acque superficiali per trasferimento di acqua
J02.06.10-altri importanti tipi di prelievo di acque superficiali
J02.07-Prelievo di acque sotterranee (drenaggio, abbassamento della falda)
J02.07.01-Prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura
J02.07.02-Prelievo di acque sotterranee per fornitura di acqua pubblica
J02.07.03-Prelievo di acque sotterranee per l'industria
J02.07.04-Prelievo di acque sotterranee per cave/siti di estrazione a cielo aperto (carbone)
J02.07.05-altri importanti tipi di prelievo di acque sotterranee
J02.08-Innalzamento del livello di falda/ricarica artificiale delle acque sotterranee
J02.08.01-rilasci nella falda per ricarica artificiale
J02.08.02-ritorno di acque sotterranee nella falda da cui furono prelevate (es. lavaggio di sabbie e ghiaie)
J02.08.03-ritorno di acque di miniera
J02.08.04-altre importanti tipi di ricarica della falda
J02.09.-Intrusione in falda di acqua salata
J02.09.01-intrusione di acqua salata
J02.09.02-altri tipi di intrusione
J02.10-Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio
J02.11-Modifica del tasso di deposito delle sabbie, scarico e deposito di materiali dragati
J02.11.01-scarico e deposito di materiali dragati
J02.11.02-altri tipi di modifiche
J02.12-Argini, terrapieni, spiagge artificiali
J02.12.01-opere di difesa a mare o di protezione delle coste, sbarramenti per la protezione dalle maree
J02.12.02-argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne
J02.13-Abbandono della gestione dei corpi d'acqua
J02.14-Alterazione della qualità delle acque per cambiamenti nella salinità provocati dall'uomo (acque marine e
costiere, es. crescita algale sulle scogliere)
J02.15-Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche
J03-Altre modifiche agli ecosistemi
J03.01-Riduzione o predita di specifiche caratteristiche di habitat
J03.01.01-Riduzione della disponibilità di prede (anche carcasse) (es. per rapaci)
J03.02-Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)
J03.02.01-riduzione della migrazione/barriere alla migrazione
J03.02.02-riduzione della dispersione
J03.02.03-riduzione degli scambi genetici
J03.03-Riduzione o mancanza di prevenzione dell'erosione
J03.04-Ricerca applicata distruttiva (industriale) (es. "ricerca scientifica marina" in senso ampio)
K-Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi)
K01-Processi naturali abiotici (lenti)
K01.01-Erosione
K01.02-Interramento
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K01.03-Inaridimento
K01.04-Sommersione
K01.05-Salinizzazione
K02-Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)
K02.01-Modifica della composizione delle specie (successione)
K02.02-Accumulo di materiale organico
K02.03-Eutrofizzazione (naturale)
K02.04-Acidificazione (naturale)
K03-Relazioni faunistiche interspecifiche
K03.01-Competizione (es. gabbiano/sterna)
K03.02-Parassitismo
K03.03-Introduzione di malattie (patogeni microbici)
K03.04-Predazione
K03.05-Antagonismo dovuto all'introduzione di specie
K03.06-Antagonismo con animali domestici
K03.07-Altre forme di competizione faunistica interspecifica
K04-Relazioni interspecifiche della floa
K04.01-Competizione
K04.02-Parassitismo
K04.03-Introduzione di malattie (patogeni microbici)
K04.04-Mancanza di impollinatori
K04.05-Danni da erbivori (incluse specie cacciabili)
K05-Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per popolazioni troppo piccole)
K05.01-Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali (inbreeding)
K05.02-Riduzione della fertilità/depressione genetica nelle piante (inclusa endogamia)
K06-Altre forme o forme miste di competizione floristica interspecifica
L-Eventi geologici, catastrofi naturali
L01-Attività vulcanica
L02-Onde di marea, tsunami
L03-Terremoti
L04-Valanghe
L05-Collasso di terreno, smottamenti
L06-Collassi sotterranei
L07-Tempeste, cicloni
L08-Inondazioni (naturali)
L09-Fuoco (naturale)
L10-Altre catastrofi naturali
M-Cambiamenti climatici
M01-Cambiamenti nelle condizioni abiotiche
M01.01-Modifica delle temperature (es.aumento delle temperature/estremi)
M01.02-Siccità e diminuzione delle precipitazioni
M01.03-Inondazioni e aumento delle precipitazioni
M01.04-Cambiamenti nel pH
M01.05-Cambiamenti dei flussi delle acque (limniche, di marea e oceaniche)
M01.06-Cambiamenti nell'esposizione alle onde
M01.07-Cambiamenti del livello del mare
M02-Cambiamenti nelle condizioni biotiche
M02.01-Spostamento e alterazione degli habitat
M02.02-De-sincronizzazione dei processi
M02.03-Declino o estinzione di specie
M02.04-Migrazione delle specie (arrivo naturale di specie nuove)
XO-Minacce o pressioni provenienti da fuori lo Stato Membro
XE-Minacce o pressioni provenienti da fuori ill territorio UE
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SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO

Norme Tecniche di Attuazione
SIC IT2030005 PALUDE DI BRIVIO
Regione biogeografica Continentale
Misure di conservazione generali per il Sito
Norma Tecnica/Misura di Conservazione
Nel SIC sono applicate le Norme di Attuazione ed i Regolamenti disposti dal Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco, di cui è prossimo l’adeguamento, con particolare
riferimento all’art. 19 delle NTA del PTC, salvo norme più restrittive che possono essere
indicate dal Piano di Gestione del SIC.
La Valutazione di Incidenza si applica sia a piani o progetti che ricadono all'interno del
SIC, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni
sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel Sito.
Nello specifico, sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza:
 i progetti/interventi che ricadano nel buffer di 500 m intorno al Sito;
 i progetti/interventi per cui le valutazioni d'incidenza di piani sovraordinati ne
abbiano previsto l'assoggettamento;
 piani/progetti/interventi che possano compromettere la connettività ecologica tra il
Sito e le aree naturali circostanti, sia all’interno che all’esterno del Parco Adda Nord;
 piani/progetti/interventi che possano alterare in modo significativo le condizioni
ambientali del territorio (ad es. per inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso
o atmosferico);
 altri piani/progetti/interventi che l’Ente gestore ritenga possano produrre effetti
negativi sulla conservazione del sito, degli habitat e delle specie per cui il sito è stato
istituito o sulla rete ecologica di supporto al sito stesso.
Sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza i
piani/progetti/interventi che:
 ricadono nel buffer compreso tra 500 m e 2 km dal Sito;
 interferiscono con elementi della Rete Ecologica Regionale, Provinciale o Comunale
funzionale alla
conservazione della connettività ecologica del Sito.
E' vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e
smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termine di
superficie.
E' vietata la localizzazione di nuovi impianti rifiuti e la modifica degli impianti esistenti a
prescindere dalla tipologia:
- entro il Sito Natura 2000;
- entro 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno del Sito Natura 2000.
Le proposte progettuali, per i nuovi impianti rifiuti e per la modifica agli impianti
esistenti a prescindere dalla tipologia, che interessano le aree poste ad una distanza
inferiore ad 1 km dal perimetro esterno del Sito Natura 2000, devono essere
accompagnate da uno Studio di Incidenza e devono conseguire, preventivamente
all’autorizzazione, “Valutazione di Incidenza positiva” da parte dell’Autorità competente.
Dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza i
progetti compresi tra 1 e 2 km dal Sito. E’ comunque facoltà dell'Ente gestore assoggettare
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a V.I. le eventuali istanze che interessano i territori posti immediatamente oltre a tale
distanza, qualora lo specifico progetto risultasse essere potenzialmente incidente in modo
negativo sul Sito.
Misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario
Norma Tecnica/Misura di Conservazione
Habitat interessati
Divieto di accensione fuochi.
tutti
Divieto di trasformazione d’uso dei boschi del Sito.
91E0*, 91F0
Nei boschi del sito sono possibili esclusivamente le seguenti
tipologie di taglio, da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1
novembre e il 1 marzo:
 conversione in boschi autoctoni;
 avviamento all’alto fusto;
91E0*, 91F0
 taglio di alberi morti spezzati o deperienti, solo se indispensabile
per la tutela della pubblica incolumità;
 taglio di manutenzione in prossimità di strade/edifici, ivi
compresi i capanni di osservazione.
Le attività selvilcolturali devono essere condotte nel rispetto delle
prescrizioni specifiche che potranno essere stabilite dalle NTA del
91E0*, 91F0
Piano di Gestione del SIC.
Durante le attività selvicolturali, obbligo di adottare tecniche e
strumentazioni per evitare il danneggiamento della flora erbacea
91E0*, 91F0
protetta, delle tane della fauna selvatica, delle aree umide e dei corsi
d'acqua.
In tutti i boschi del Sito, obbligo di rispetto del sottobosco e divieto
di effettuare ripuliture dal 1 marzo al 31 luglio, salvo che per
91E0*, 91F0
accertate esigenze di prevenzione degli incendi.
Divieto di alterazione, danneggiamento, distruzione, cambio di
destinazione d’uso degli habitat di interesse comunitario, dei
tutti
canneti, cariceti, molinieti e altre tipologie ambientali di zone
umide.
Divieto di eliminazione e riduzione degli elementi vegetazionali
6410, 6510, 7230,
minori (siepi, filari, macchie boscate), se non per interventi di
91E0*, 91F0
riqualificazione degli stessi.
Mantenere fasce erbose non falciate fino al 31 agosto di ogni anno,
con le seguenti proporzioni: prato sfalciato 85 %, prato non sfalciato
15 %. Le aree non sfalciate devono essere preferibilmente fasce
marginali ai coltivi, localizzate nei pressi di arbusti o siepi, laddove
esistenti, che costituiscono un potenziale sito riproduttivo per
6510
l’avifauna. Tali fasce non devono essere trattate con principi chimici
ma devono essere tuttavia falciate al di fuori del periodo
riproduttivo almeno una volta l'anno, per impedire l’ingresso di
arbusti e alberi.
Divieto di pascolo negli habitat di interesse comunitario. Specifica
regolamentazione per pascolamento non intensivo, controllato e
autorizzato dall’Ente gestore, in zone a conduzione agricola o per
tutti
finalità di conservazione ambientale, potrà essere prevista dal Piano
di Gestione del Sito.
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Divieto di alterazione degli apporti idrici, sia superficiali che di
falda, agli habitat. Divieto di realizzazione di nuove captazioni,
tutti
prelievi, scarichi nel Sito o in ambiti ad esso esterni ma con possibili
ripercussioni negative sugli habitat e sulle specie presenti nel Sito.
Misure di conservazione per le specie vegetali di interesse comunitario
Norma Tecnica/Misura di Conservazione
Specie vegetali interessate
Divieto assoluto di raccolta e prelievo di esemplari
Liparis loeselii, Spiranthes
floristici o loro parti, se non per progetti scientifici di
aestivalis
conservazione, attuati dall’Ente gestore o dallo stesso
autorizzati.
Misure di conservazione per le specie animali di interesse comunitario
Specie faunistiche/gruppi
Norma Tecnica/Misura di Conservazione
faunistici interessati
Divieto di accesso all'interno della garzaia durante il
Pesci, Uccelli
periodo riproduttivo (1° febbraio - 31 luglio).
Divieto di alterazione dei livelli e degli apporti idrici al
Uccelli, Pesci
Sito.
Divieto di caccia all’interno del Sito.
Pesci, Uccelli
Divieto di disturbo/cattura/raccolta di individui di
qualsiasi specie animale, vertebrata e invertebrata, a
Tutti i gruppi faunistici
qualsiasi stadio di sviluppo.
Divieto di immissione/rilascio di specie animali
(vertebrati e invertebrati) o vegetali nel Sito, se non per
Tutti i gruppi faunistici
progetti di conservazione condotti dall’Ente gestore o
dallo stesso autorizzati.
Invertebrati, Anfibi, Rettili,
Divieto di irrorazione aerea.
Uccelli, Mammiferi
Divieto di navigazione con natanti a motore all’interno di
tutti i canali secondari, fatta eccezione per i mezzi di
soccorso, controllo e sorveglianza. È consentita la
navigazione a motore solamente nell’asta fluviale
principale così come disposto e con i limiti dell’art. 32
Uccelli, Pesci
comma 8 delle NTA del PTC del Parco. Divieto di
navigazione con natanti elettrici o a remi, nei canali
secondari, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31
luglio, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo e
sorveglianza.
Divieto di pesca all’interno del Sito.
Pesci
Divieto di realizzazione di impianti eolici e di impianti di
Anfibi, Rettili, Mammiferi,
pannelli fotovoltaici.
Uccelli
Divieto di realizzazione di nuove infrastrutture e
interventi di regimazione che prevedano la modifica
Invertebrati, Anfibi, Pesci,
dell’ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione
Uccelli
delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.
Divieto di realizzazione di nuove infrastrutture, servizi di
Anfibi, Mammiferi, Uccelli
rete, piloni, linee elettriche, cavi sospesi.
Divieto di sorvolo del Sito a bassa quota con mezzi aerei
Uccelli, Mammiferi
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(a motore e non, ad esempio elicottero, aliante,
parapendio, deltaplano, volo libero).
Divieto di tagliare arbusti e alberi, compresi i pioppeti,
ospitanti colonie riproduttive e dormitori di ardeidi
utilizzati regolarmente.
Divieto di transito con mezzi motorizzati, fatta eccezione
per i mezzi di servizio, soccorso, controllo e sorveglianza
e per quelli occorrenti all'attività agricola e di gestione,
che in ogni caso devono procedere a velocità inferiore ai
30 Km/h.
Divieto di utilizzo di pesticidi, fungicidi, diserbanti,
rodenticidi.
Divieto di utilizzo di fonti di luce e fasci luminosi rivolti
verso gli ambienti della palude e contro le pareti rocciose
in cui nidificano Falco pellegrino, Gheppio, Poiana.
Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, liquami,
concimi chimici.
L'eventuale taglio della vegetazione spondale della rete
irrigua deve essere effettuato al di fuori del periodo 1
marzo - 15 agosto, solo su una delle due sponde in modo
alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali,
fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in
dettaglio dal Piano di Gestione dei Sito.
Obbligo di collettamento fognario degli edifici/nuclei
urbani non ancora collettati e di regolarizzazione degli
scarichi industriali.
Obbligo di mantenere o realizzare una fascia di almeno
10 m di vegetazione erbacea o arbustiva, spontanea o
artificiale autoctona, lungo il reticolo idrografico
principale e minore, di bonifica e irrigazione.
Obbligo di messa in sicurezza di cavi sospesi, linee
elettriche, potenzialmente impattanti sull’avifauna.
Obbligo di provvedere alla rimozione di cavi sospesi,
impianti a fune ed elettrodotti dismessi.
Obbligo di:
a. rispettare i criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le
buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
vigenti, anche nel caso di aziende che non intendono
presentare una domanda di aiuto al fine di beneficiare di
pagamenti secondo le regole di condizionalità;
b. adottare i seguenti accorgimenti durante il taglio dei
raccolti, al fine di ridurre la mortalità della fauna e
mantenere per essa aree di fuga:
- partire dal centro degli appezzamenti e procedere in
senso centrifugo o, in alternativa, partendo sempre dal
centro, procedere per file parallele;
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- ridurre la velocità delle macchine agricole, che in ogni
caso devono procedere a velocità inferiore ai 30 Km/h;
- applicare sulle macchine agricole appositi strumenti
meccanici per incentivare la fuga degli animali (barre di
involo);
- compatibilmente con il tipo di coltura, alzare la barra
falciante o le rotofalci ad almeno 15 cm dal suolo;
c. garantire la copertura vegetale del suolo durante tutto
il periodo autunno-invernale mantenendo i residui
colturali e le stoppie di cereali fino a fine febbraio o
mediante la semina di cereali autunno vernini/erbai o
posticipando il taglio del raccolto alla primavera
successiva;
d. mantenere una striscia incolta di ampiezza pari ad
almeno 2 metri in prossimità di siepi e filari situati ai
margini dei campi coltivati.
Obbligo sulle superfici coltivate di garantire la presenza
di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante
tutto l'anno.
Obbligo, anche per captazioni già esistenti, di
applicazione del valore correttivo pari a 2 nella
determinazione del parametro N o “fattore di naturalità”
nel calcolo del Deflusso Minimo Vitale, in coerenza con
quanto previsto dal Piano di Tutela e Utilizzo delle
Acque.
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MODALITÀ PER LA VERIFICA DI INCIDENZA

INTRODUZIONE
La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a
individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) puó avere sul sito
Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Infatti, "la valutazione è un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in
particolare, l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. La valutazione va quindi
considerata come un documento che comprende soltanto quanto figura nella
documentazione delle precedenti analisi.
Il
percorso
logico
della
valutazione
d'incidenza
è
delineato
nella
guida
metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites.
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive
92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG
Ambiente. Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura
dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti
della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4
della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" (pdf, 485 KB).
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi
e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
•

FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa
su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una
valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;

•

FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel
rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e
individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;

•

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze
negative sull'integrità del sito;

•

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano
soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza
negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il
progetto o il piano venga comunque realizzato.

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale,
molti passaggi possono essere infatti seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, essere

MICHELE GIOVANNI BATTEL ARCHITETTO

92

COMUNE DI VALGREGHENTINO
PAN 5 – DOCUMENTO DI SCOPING

calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e
Province Autonome.
Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono
invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla
fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con
incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.
Nello svolgere il procedimento della valutazione d'incidenza è consigliabile l'adozione di
matrici descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile all'organizzazione
standardizzata di dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle decisioni prese nel corso
della procedura di valutazione.
Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre
piú specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio
(piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di coordinamento
provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di infrastrutture e
impianti a rete, piani attuativi).

FASE 1: VERIFICA (SCREENING)
Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di
un piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura
2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso.
a) Gestione del sito - In primo luogo si verifica se il piano/progetto è direttamente connesso o
necessario alla gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state concepite
unicamente per la gestione ai fini della conservazione. Nel caso in cui il piano/progetto abbia
tale unica finalità la valutazione d'incidenza non è necessaria.
Nel caso in cui invece si tratti di piani o progetti di gestione del sito integrati ad altri piani di
sviluppo, la componente non direttamente legata alla gestione deve comunque essere
oggetto di una valutazione. Puó infine verificarsi il caso in cui un piano/progetto direttamente
connesso o necessario per la gestione di un sito possa avere effetti su un altro sito: in tal caso si
deve comunque procedere ad una valutazione d'incidenza relativamente al sito interessato
da tali effetti.
b) Descrizione del piano/progetto - la procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi
del piano/progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di
conservazione del sito Natura 2000 oltre all'individuazione degli eventuali effetti congiunti di
altri piani/progetti.
La guida metodologica della DG Ambiente contiene una checklist esemplificativa degli
elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G al DPR 357/97):
•

dimensioni, entità, superficie occupata

•

settore del piano
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•

cambiamenti fisici che deriveranno dal progetto/piano (da scavi, fondamenta, ecc.)

•

fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.)

•

emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, acqua aria)

•

esigenze di trasporto

•

durata della fasi di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.

•

periodo di attuazione del piano

•

distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito

•

impatti cumulativi con altri piani/progetti

•

altro

Se disponibile, è molto utile l'uso di un sistema informativo geografico per la migliore
comprensione delle possibili interazioni spaziali tra gli elementi del piano/progetto e le
caratteristiche del sito.
La previsione e valutazione degli impatti cumulativi (valutazione cumulativa) è piuttosto
complessa in quanto richiede:
•

la difficile valutazione dei confini a fronte di fonti di impatto ubicate in aree distanti o
laddove le specie o altri fattori naturali sono disperse nello spazio;

•

la definizione delle competenze per la valutazione di piani/progetti proposti da
organismi diversi;

•

la determinazione degli impatti potenziali in termini di cause, modalità ed effetti; - la
valutazione attenta delle possibilità di mitigazione nel caso in cui due o piú fonti
agiscono in maniera combinata;

•

l'attribuzione delle competenze per la realizzazione delle soluzioni di mitigazione piú
opportune.

c) Caratteristiche del sito - L'identificazione della possibile incidenza sul sito Natura 2000
richiede la descrizione dell'intero sito, con particolare dettaglio per le zone in cui gli effetti
hanno piú probabilità di manifestarsi. L'adeguata conoscenza del sito evidenzia le
caratteristiche che svolgono un ruolo chiave per la sua conservazione. Per la descrizione del
sito possono essere prese in considerazione diverse fonti (ad esempio, il modulo standard di
dati di Natura 2000 relativo al sito, le mappe o gli archivi storici del sito, ecc.).
d) Valutazione della significatività dei possibili effetti: per valutare la significatività
dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche del
sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave quali, ad esempio:
•

perdita di aree di habitat (%)
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•

frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale)

•

perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito)

•

cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua)

Nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il piano/progetto non avrà
incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase successiva della
valutazione appropriata.
Se permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi si procede alla fase
di verifica successiva. Qualsiasi decisione deve essere documentata in una relazione che
illustri i motivi che hanno condotto a tale conclusione.
Il documento di indirizzo della Commissione Europea suggerisce l'utilizzo di una "matrice dello
screening" e di una "matrice in assenza di effetti significativi".

FASE 2: VALUTAZIONE 'APPROPRIATA'
In questa fase si valuta se il piano o progetto possa avere un'incidenza negativa sull'integrità
del sito Natura 2000, singolarmente e congiuntamente ad altri progetti o piani. La valutazione
dell'impatto sull'integrità del sito viene effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione,
alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della rete Natura 2000, limitando il campo di
analisi e valutazione a tali aspetti.
a) Informazioni necessarie: si procede verificando la completezza dei dati raccolti nella prima
fase (elementi descrittivi del piano/progetto, i possibili effetti cumulativi, gli elementi utili per
l'individuazione degli obiettivi di conservazione del sito) ed eventualmente integrare le
informazioni mancanti. La guida metodologica riporta una checklist esemplificativa sulle
informazioni necessarie per la valutazione "appropriata" e sulle relative fonti principali.
b) Previsione degli impatti: la determinazione del tipo di incidenza derivante dal realizzarsi del
piano/progetto è un'operazione complessa. Gli elementi che compongono la struttura e le
funzioni ecologiche di un sito, e che ne definiscono gli obiettivi di conservazione sono, per loro
natura, dinamici, e quindi difficilmente quantificabili, inoltre le interrelazioni tra di essi sono
raramente conosciute in modo soddisfacente.
Al fine di definire l'incidenza dei diversi effetti ambientali è utile la compilazione di una scheda
analitica in cui organizzare i possibili impatti negativi sul sito in categorie, permettendo di
percorrere il processo di previsione dell'incidenza con ordine e sistematicità.
Gli effetti possono essere elencati secondo le seguenti tipologie:
•

diretti o indiretti;

•

a breve o a lungo termine;

•

effetti dovuti alla fase di realizzazione del progetto, alla fase di operatività, alla fase di
smantellamento;
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•

effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Gli effetti possono essere previsti tramite diversi metodi: metodi di calcolo diretto dell'area di
habitat perduta o danneggiata o metodi indiretti, che impiegano modelli di previsione
matematici relativi, ad esempio, alla modalità di dispersione degli inquinanti e che, in genere,
si basano sull'uso di appositi GIS, di diagrammi di flusso e di sistemi logici.
c) Obiettivi di conservazione: individuati i possibili impatti, è necessario stabilire se essi possano
avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito, ovvero, sui fattori ecologici chiave che
determinano gli obiettivi di conservazione di un sito. Per arrivare a conclusioni
ragionevolmente certe, è preferibile procedere restringendo progressivamente il campo di
indagine. Prima si considera se il piano o il progetto possa avere effetti sui fattori ecologici
complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel sito. Poi si
analizzano le possibilità che si verifichino occasioni di disturbo alle popolazioni, con particolare
attenzione alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, che sono anche
indicatrici dello stato di equilibrio del sito. Attraverso quest'analisi, sempre piú mirata, degli
effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore significatività
dell'incidenza sull'integrità del sito. Per effettuare tale operazione la guida suggerisce l'utilizzo
di una checklist. La valutazione viene svolta in base al principio di precauzione per cui se non
si puó escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi saranno.
d) Misure di mitigazione: una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e chiarito
quale sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in modo
mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione. E' opportuno sottolineare che le
misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle misure di compensazione che
intervengono nella IV fase anche se, misure di mitigazione ben realizzate limitano la portata
delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che necessitano
di compensazione. In effetti, le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o
addirittura eliminare gli effetti negativi di un piano/progetto durante o dopo la sua
realizzazione; esse possono essere imposte dalle autorità competenti, ma i proponenti sono
spesso incoraggiati ad includerle fin dall'inizio nella documentazione da presentare. Le misure
di compensazione, invece, sono volte a garantire la continuità del contributo funzionale di un
sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o piú habitat o specie nella regione
biogeografica interessata.
Le misure di mitigazione possono riguardare, ad esempio:
•

tempi di realizzazione (ad es. divieto di interventi durante il periodo di evoluzione di un
habitat o di riproduzione di una specie);

•

tipologia degli strumenti e degli interventi da realizzare (ad es. l'uso di una draga
speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);

•

individuazione di zone rigorosamente non accessibili all'interno di un sito (ad es. tane di
ibernazione di una specie animale);

•

uso di specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali
correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale.
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Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente descritta, illustrando come essa possa
ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, quale sia la
tempistica in relazione alle fasi del piano o del progetto, quali siano i soggetti preposti al
controllo e quali siano le probabilità di un loro successo.
Se permangono alcuni effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla
terza fase della valutazione.
Si rammenta che ogni conclusione va documentata in una relazione che puó assumere la
forma suggerita dalla guida metodologica.

FASE 3: ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE
Qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di
mitigazione, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Per fare ció è
fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la
realizzazione del piano/progetto.
a) Identificazione delle alternative: è compito dell'autorità competente esaminare la
possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione 'zero'), basandosi non solo sulle
informazioni fornite dal proponente del piano/progetto, ma anche su altre fonti.
Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme:
•

ubicazione/percorsi alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo
lineare);

•

dimensioni o impostazioni di sviluppo alternative;

•

metodi di costruzione alternativi;

•

mezzi diversi per il raggiungimento degli obiettivi;

•

modalità operative diverse;

•

modalità di dismissione diverse;

•

diversa programmazione delle scadenze temporali.

b) Valutazione delle soluzioni alternative: ciascuna delle possibili soluzioni alternative
individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza sull'integrità del sito.
Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali soluzioni
riescono ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del
sito. Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede
all'individuazione di misure compensative (quarta fase della "procedura").
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FASE 4: DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE
Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative ovvero permangano effetti con incidenza
negativa sul sito e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione
del piano o progetto, solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che
garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 (art. 6, comma 9, DPR 120/2003).
L'espressione motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferisce a situazioni dove i piani
o i progetti previsti risultano essere indispensabili nel quadro di azioni o politiche volte a
tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, ambiente), o fondamentali
per lo Stato e la società, o rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico, nel quadro
della realizzazione di attività di natura economica e sociale.
Inoltre, l'interesse pubblico è rilevante se, paragonato alla fondamentale valenza degli
obiettivi perseguiti dalla direttiva, esso risulti prevalente e rispondente ad un interesse a lungo
termine.
Individuazione di misure di compensazione: le misure di compensazione rappresentano
l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante dal
progetto o piano, 'giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico'. L'art. 6 della direttiva
(recepito dall'art. 6, comma 9 del DPR 120/2003) prevede che 'lo Stato membro' ovvero
l'amministrazione competente 'adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire
che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.'
Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla
conservazione di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata, è
dunque fondamentale che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del
progetto abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica.
Le misure di compensazione possono, ad esempio, connotarsi nel modo seguente:
•

ripristino dell'habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;

•

creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo
o ampliando quello esistente;

•

miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al
piano/progetto;

•

individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti
con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono essere
attuate il piú vicino possibile alla zona da interessata dal piano o progetto che produrrà gli
effetti negativi.
Inoltre, le misure di compensazione devono essere monitorate con continuità per verificare la
loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti e
per provvedere all'eventuale loro adeguamento.
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Schema riassuntivo

Fonte: 'La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art.6 della dir. Habitat
92/43/CEE'; 'Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites.
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive
92/43/EEC', EC, 11/2001.
Ultima modifica: 09/07/201

Fonte: https://www.minambiente.it/pagina/la-procedura-della-valutazione-di-incidenza

MICHELE GIOVANNI BATTEL ARCHITETTO

99

COMUNE DI VALGREGHENTINO
PAN 5 – DOCUMENTO DI SCOPING

L’AREA OGGETTO DI TRASFORMAZIONE – CARATTERISTICHE AMBIENTALI ED
ANTROPICHE
L’area oggetto di intervento è allo stato per gran parte di carattere agricolo (prato)e risulta al
contorno edificata.
Si rilevano al suo interno dei manufatti edilizi, prevalentemente deposi di carattere agricolo e
l’aspetto generale dell’ambito, come già riportato, lascia trasparire nel complesso un’idea di
degrado e abbandono.
Tuttavia, nel valutare lo stato dell’area occorre anche tener presente che l’ambito risulta già
raggiunto dai servizi di urbanizzazione primaria, circondata da strade ed a pochi metri dai servizi di
trasporto.

STATO DELLE URBANIZZAZIONI
Ai confini del sito sono presenti tutte le urbanizzazioni primarie. Stante che nel corso del
procedimento di verifica di esclusione, in cui sono state coinvolte le società gestori dei sottoservizi,
non sono stati avanzati rilievi o criticità importanti, si valuta che non saranno necessari ampliamenti
delle reti esistenti per effetto dell’inserimento del nuovo tessuto edilizio.
Si seguito gli stralci planimetrici che evidenziano la presenza delle reti dei sottoservizi presenti.
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VALUTAZIONE IDROGEOLOGICA E SISMICA
Geologicamente l’area viene confermata in Classe II con modeste limitazioni. Si ritiene utile in
questo documento, al fine di dare quanta maggior chiarezza relativamente allo stato dell’area,
riportare gli stralci delle analisi, dei vincoli e dei risultati della valutazione idrogeologica allegata al
PGT del Comune di Valgreghentino e riferiti al sito oggetto di trasformazione urbanistica.
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Si riporta di seguito stralcio della relazione relativamente alle prescrizioni per le aree in classe 2.
“CLASSE “2”: Fattibilità con modeste limitazioni
Comprende aree subpianeggianti e debolmente acclivi, caratterizzate in prevalenza da depositi
di conoide alluvionale del Torrente Greghentino, da depositi glaciali terrazzati e localmente dalla
presenza di riporti antropici.
In genere sussistono ridotte problematiche di natura geologico-tecnica e/o idrogeologica legata
alla presenza di livelli, lenti ed orizzonti argillosi compressibili o alla presenza di zone con bassa
soggiacenza della falda idrica.
Localmente possono essere presenti inoltre modesti fenomeni di dissesto, ben individuabili e
circoscrivibili.
Prescrizioni : per tutte le opere edilizie (manufatti, edifici, infrastrutture tecnologiche, stradali, ecc)
di nuova realizzazione la relazione geologica è obbligatoria e da svilupparsi secondo i criteri
previsti dal D.M. 14 settembre 2005 –Norme tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo a
verifiche di stabilità delle scarpate.
Per quanto concerne l’edificato esistente è richiesta la relazione geologica specifica a supporto
della pratica edilizia per i seguenti casi:
•

demolizione totale o parziale con ricostruzione del fabbricato

•

interventi strutturali di consolidamento sulle fondazioni esistenti.”
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IL PAI

Non si rilevano interferenze o criticità per l’ambito relativamente alla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE.
Di seguito stralcio cartografico che evidenzia tale assenza di interferenze.
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IL QUADRO AMBIENTALE
Per effetto del principio di non duplicazione della VAS si riportano di seguito le conclusioni
relativamente alle componenti ambientale in forma di scheda riportando gli effetti che produce la
variante dell’ambito AT5, oggetto di questo documento di Scoping e già valutate nel rapporto
preliminare di accompagnamento al procedimento di verifica di esclusione.

ELEMENTI POSITIVI
ARIA

ACQUA

RIFIUTI

ENERGIA

Il Comune, grazie alla sua posizione, è meno
interessato dall’inquinamento dell’aria sia per le
attività umane sia per le attività di trasporto.
Il Comune è ricco di acque superficiali; dispone di
pozzi e sorgenti proprie; ha reti di fognatura
prevalentemente di tipo separato.
Il Comune è fra i più virtuosi nella pratica della
raccolta differenziata e rientra negli obiettivi di
riduzione della massa pro-capite di produzione dei
rifiuti
Il consumo di energia risulta in linea con gli obiettivi di
risparmio energetico, vista la tendenza alla
diminuzione dei consumi da fonti primarie. È in forte
aumento la prassi di dotarsi di pannelli fotovoltaici.

RUMORE

Il Comune è nella massima parte incluso in classe II

USO DEL
SUOLO

Il Comune persegue il principio del risparmio dell’uso
del suolo, sia mediante il recupero dell’esistente, sia
mediante la riqualificazione delle aree produttive
interne al centro abitato.
L’Amministrazione comunale ha definito i confini del
Parco P.L.I.S. San Genesio e appartiene ai comuni
favorevoli alla costituzione.
Il Comune propone la ferrea conservazione delle
aree collinari e montane.
Il Comune ha poche aree urbane in zone
geologicamente critiche.
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La variante NON apporta
modifiche
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alla
valutazione.
Si prevede che i nuovi edifici
saranno realizzati con alte
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di
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energetico e favoriranno la
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alla
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ELEMENTI NEGATIVI
ARIA

Non si registrano elementi critici per l’aria.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ACQUA

Le fonti di approvvigionamento idrico sono
insufficienti ed è necessario dipendere da collettori
esterni. Non tutte le frazioni sono collegate al
depuratore consortile e permangono reti di tipo
misto.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RIFIUTI

Non si registrano elementi critici per rifiuti

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ENERGIA

Non si registrano elementi critici per energia.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RUMORE

Esistono occasioni di disturbo fra unità produttive e
residenze nella Zona Nord del Comune (Confine con
Olginate).

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

La previsione insediativa non è
modificata rispetto al PGT
approvato.

L’ambito in ogni caso rimane
nella parte centro – sud del
comune per cui non è
interessato da tale criticità.
USO DEL
SUOLO

Le aree di
infrastrutture.

montagna

hanno

problemi

di

Le aree urbane scarseggiano di piste ciclopedonali o
semplicemente di percorsi pedonali protetti.
I corsi d’acqua scarseggiano di manutenzione.
Manca un collegamento in sicurezza per pedoni e
ciclisti verso la stazione di Airuno.
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alla
migliorativa
rispetto
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elementi di criticità quali la
realizzazione di allargamenti
stradali che di fatto agevolano
l’utilizzo promiscuo di mobilità
lenta
ed
automobilistica
creando maggiori condizioni di
sicurezza
rispetto
alla
realizzazione di un tratto di
ciclopedonale fine a sé stesso.
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OCCASIONI
ARIA

La salubrità dell’aria può favorire il
escursionista e residenziale di fine settimana.

turismo

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ACQUA

I corsi d’acqua sono preziose occasioni
intrattenimento e qualificazione ambientale.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RIFIUTI

---

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ENERGIA

Può essere ulteriormente potenziato il risparmio
energetico.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

di

Si prevede che i nuovi edifici
saranno realizzati con alte
classi
di
contenimento
energetico e favoriranno la
prassi di dotazione di pannelli
fotovoltaici.
RUMORE

Può essere incrementata la delocalizzazione delle
attività produttive interne al centro abitato.

La variante
modifiche
valutazione.

USO DEL
SUOLO

Costituire il Parco di San Genesio.

La proposta di variante è
migliorativa
rispetto
alla
proposta iniziale perché risolve
elementi di criticità quali la
realizzazione di allargamenti
stradali che di fatto agevolano
l’utilizzo promiscuo di mobilità
lenta
ed
automobilistica
creando maggiori condizioni di
sicurezza
rispetto
alla
realizzazione di un tratto di
ciclopedonale fine a sè stesso.

Promuovere nuove piste ciclabili e pedonali.
Ristrutturare la viabilità di montagna.
Favorire l’associazionismo
sviluppo della montagna.

per

la

protezione

e

NON apporta
rispetto
alla

Per quanto riguarda gli altri
punti la variante NON apporta
modifiche
rispetto
alla
valutazione
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PERICOLI
ARIA

----

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ACQUA

Esondazioni ed erosioni dei corsi d’acqua non
manutenuti.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RIFIUTI

----

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

ENERGIA

----.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

RUMORE

----

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla

USO DEL
SUOLO

Rischio idrogeologico
dall’uomo.

La variante
modifiche
valutazione.

NON apporta
rispetto
alla
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COERENZA ESTERNA ED INTERNA
La VAS del PGT vigente ha effettuato una verifica della coerenza esterna ed interna tramite due
matrici. In quella relativa alla coerenza esterna vengono incrociati obiettivi dell’Amministrazione
Comunale con quelli della Provincia. In quella di coerenza interna sono incrociati gli obiettivi
comunali con le specifiche azioni del Documento di Piano.
Le conclusioni tratte dalla lettura di queste due matrici (a cui rimando la lettura nell’ambito della
documentazione di VAS del PGT) sono soddisfacenti in quanto anche a fronte di scelte con un
fattore di coerenza assente (rosso), che peraltro non interessano direttamente l’ambito oggetto di
variante, vi sono altri fattori positivi che mitigano o compensano il problema.
Per quanto di interesse di questo documento di Scoping si riporta la matrice di coerenza interna
che verifica l’ambito AT5 con gli obiettivi del Documento di Piano.

Gli obiettivi del PGT che incrociano il AT5 – Via Prà Maggiore vengono di seguito richiamati nella
matrice di seguito redatta in cui è possibile valutare le differenze di coerenza tra le previsioni di PGT
e la proposta di variante relativamente all’ambito.
Si redige in continuità inoltre una specifica matrice relativamente alle attese declinate nella
scheda specifica dell’AT5 e come la variante modifica le coerenze rispetto alle attese.
Legenda

Positivo

Lievemente impattante
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Obiettivi e strategie individuate dal PGT e riferite all’ambito – Obiettivi della scheda AT5
OBIETTIVO DI PGT

VALUTAZIONE VAS
PGT

VALUTAZIONE
VARIANTE

VALUTAZIONE VAS
PGT

VALUTAZIONE
VARIANTE

Contenere il consumo di territorio
Riqualificare
edificato

l’esistente

salvaguardando

il

verde;

equilibrio

con

Sistemazione, adeguamento e completamenti della viabilità esistente
Tutela aree agricole rimaste e patrimonio naturale quali boschi e corsi
di torrenti
Applicazione dei principi bio-climatici per un rapporto sostenibile con le
risorse a disposizione incentivando iniziative sull’esistente

OBIETTIVO DI SCHEDA D’AMBITO

La zona è inserita in continuità del centro abitato di Greghentino,
pertanto saranno necessarie le attenzioni costruttive necessarie a
garantire l'ecosostenibilità anche per le emissioni atmosferiche.
L'area è urbanizzata e i servizi primari sono già stati portati in zona da
molto tempo.
Geologicamente l'area è inserita in Classe II con modeste limitazioni.
L'uso attuale del suolo è prato mentre al contorno è tutto edificato.
L'area è servita da più strade e l'attuazione del comparto prevede la
formazione di una nuova via. (Tale previsione di nuova strada non trova
tuttavia conferma nel PdS del PGT vigente) Il servizio di trasporto è
raggiungibile nei cento metri.
Solo marginalmente l'area è interessata da elettrodotto. Inoltre, la zona
dista solo centocinquanta metri dalla zona industriale.
Non esistono particolari problemi di impatto paesistico.
Nell'ambito del P.A. si dovranno realizzare tutti gli standards primari
(verde e parcheggi).
La zona è inserita in continuità del centro abitato di Greghentino,
pertanto saranno necessarie le attenzioni costruttive necessarie a
garantire l'ecosostenibilità anche per le emissioni atmosferiche.
L'area è urbanizzata e i servizi primari sono già stati portati in zona da
molto tempo.
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IL TEMA DEL PAESAGGIO

IL DECRETO DI TUTELA
L’intero territorio del Comune di Valgreghentino è stato oggetto, in data 5 giugno 1967, di un
Decreto Ministeriale di tutela paesaggistica che ne sancisce la “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico”.
Di seguito si riporta stralcio maggiormente significativo del testo dello stesso, utile a definire quali
siano principi e modalità di rapporto da considerare nella gestione del procedimento di Vas
avviato sulla proposta di Piano attuativo in variante relativa all’ambito AT5 – Via Prà Maggiore:
“Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché concorre a costituire
quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che – nel Comune in
argomento, come in quelli ad esso adiacenti – formano come il sottofondo generale ad episodi
panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di
punti di vista accessibili al pubblico che di dette bellezze permettono il godimento e considerato
che la zona in questione rappresenta la continuazione di quella di Airuno possedendone le
medesime caratteristiche, cui si aggiunge la presenza dei resti di antiche opere di difesa della valle
dell’Adda riferibili all’epoca in cui questa segnava il confine fra il Ducato di Milano e la Repubblica
di Venezia e che inoltre costituisce un vasto complesso di cose immobili componenti un
caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale coincidente, senza soluzione di
continuità con un’ampia area della Brianza di cui Valgreghentino ed i Comuni adiacenti fanno
parte;
Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale
concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d’insieme nel cui contesto le parti meno
pregevoli assumono una funzione d’inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da
assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale.”
Il Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 conferma i vincoli determinati dal decreto
ministeriale per effetto del combinato disposto dalla lettura degli articoli 136 e 157 dello stesso:
•

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
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•

Art. 157. Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della
normativa previgente
1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
a. le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o
panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b. gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c. le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497;
d. i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai
sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto
dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
e. le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f.

i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in
ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la
proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse
pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI – LE NORME DEL PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE – IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il Piano Paesaggistico Regionale vigente definisce nelle proprie norme all’art. 3 comma 2 che
•

sono atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione
paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo:… omissis… b) i provvedimenti
amministrativi assunti con le procedure di cui all‟articolo 157 del D.Lgs.42/2004, e successive
modificazioni ed integrazioni, e agli articoli da 136 a 141bis del medesimo decreto
legislativo, che integrano automaticamente il P.P.R.;…. omissis….

All’art. 35 delle citate norme al comma 5 definisce che:
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•

Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura
preordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs.
42/2004, e succ. mod. ed int., sostituisce l’esame paesistico di cui alla presente Parte

Si omette, in questa sede di riportare le modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione
paesaggistica regolate dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali, non intervenendo il
procedimento di VAS nell’ambito del rilascio di titoli edilizi diretti per i quali è vincolante il rilascio di
tale autorizzazione. Nel merito tuttavia, valutato il parere espresso dal Sovraintendente durante il
procedimento di verifica di esclusione, si è ritenuto di porre l’attenzione sul tema e quali siano le
ragioni ed i vincoli sottesi a tale specifico aspetto del procedimento di VAS.
Si cita inoltre, quale elemento di valutazione preventiva, la DGR Lombardia 8.11.2002 n.7/II045
“Linee guida esame paesistico dei progetti”. Nelle stesse possono essere rinvenuti elementi utili per
una progettazione degli interventi in linea con le attese e le attenzioni dovute in un ambito
paesaggisticamente delicato.

PTCP DELLA PROVINCIA DI LECCO – NORME PAESISTICHE
Il PTCP prevede, all’art. 54 “Articolazione delle politiche di innovazione: controllo paesistico
dell’attività edilizia” due distinti momenti di controllo e li definisce ed articola in due punti 54.1 “il
momento urbanistico” e 54.2 “momento edilizio”. Il primo riguarda una serie di attenzioni da tenersi
nella stesura dei PGT, il secondo invece riferisce alla pianificazione attuativa che è il nostro caso. Si
riportano i commi dell’articolato relativo a quest’ultimo:
ART. 54.2 IL MOMENTO EDILIZIO
1. Il momento edilizio comprende l’eventuale pianificazione urbanistica attuativa.
2. In caso di piani generali approvati come atti a specifica valenza paesistica ai sensi dell’art.
6 delle norme del PPR, le relative previsioni si presumono sempre integralmente attuabili, per
quanto riguarda le quantità previste, se compatibili con la tutela dei valori paesistici, fermo
restando il controllo sulla qualità e incidenza paesistica del progetto di cui al PPR e alle
presenti norme.
3. Negli altri casi, l’attuazione delle previsioni del PGT, qualora queste abbiano rilevanza
paesistica ai sensi del comma 1 del precedente paragrafo 54.1, può essere sottoposta a
eventuali limitazioni, quantitative, e condizioni finalizzate alla tutela dei valori paesistici
riconosciuti dal PPR e dal PTCP.
4. In sede di progettazione edilizia, il progettista si atterrà alle indicazioni eventualmente
fornite dal PGT ai sensi del comma 5 del precedente paragrafo 54.1, nonché agli indirizzi
contenuti nelle Linee guida regionali per la valutazione paesistica dei progetti, approvate
con DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni,
anche commisurando l’incidenza paesistica del progetto al livello di sensibilità paesistica
del sito.
5. Qualora il PGT lo preveda, o comunque il Comune lo chieda, il progettista effettuerà
l’analisi speditiva del contesto di cui al punto 9 dell’ALLEGATO 2 alle presenti norme,
adattandola alle specifiche condizioni locali, e argomenterà le proprie scelte progettuali
anche in base agli esiti di questa.
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6. Il progettista può scegliere di discostarsi dalle indicazioni e dagli indirizzi di cui ai commi
precedenti, dichiarando tale intenzione e motivandola. In caso di discordanza di vedute
con l’amministrazione, può richiedere un giudizio arbitrale indipendente, concordando con
l’amministrazione competente il coinvolgimento, a proprie spese, di un esperto, che goda
della fiducia di entrambe le parti, il quale esamini il progetto ed esprima un proprio parere
in merito alla qualità intrinseca dello stesso in relazione al contesto e al tipo di impatto
prodotto. In questo caso l’amministrazione è tenuta a riesaminare il progetto, tenendo
conto anche del parere espresso dall’esperto e motivando conseguentemente le proprie
determinazioni.
7. Nei casi di cui al comma precedente, e nel caso di progetti che superino la soglia di
tolleranza di cui alle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti approvate con DGR 8
novembre 2002, n. VII/11045, il Comune provvede a convocare una conferenza pubblica,
come previsto nella Parte IV – Esame paesistico dei progetti della normativa del PPR, alla
quale sono invitati i rappresentanti dei Comuni contermini e le associazioni riconosciute ai
sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
8. Nei repertori di beni soggetti a tutela, o ad integrazione di questi, il PGT può individuare
edifici e manufatti costituenti testimonianze della cultura materiale di epoche passate, con
particolare riguardo alle strutture e infrastrutture del paesaggio agrario tradizionale, per la
cui conservazione non risulti opportuna o efficace l’applicazione di una disciplina
vincolistica, ritenendosi invece essenziale il coinvolgimento attivo della proprietà. In tali casi,
il PGT potrà disporre specifici incentivi, anche in forma di premi volumetrici trasferibili, sulla
base dei quali pervenire alla stipula di convenzioni con la proprietà che assicurino la messa
in sicurezza e la conservazione duratura del bene ed escludano sia il deterioramento per
abbandono, sia ristrutturazioni e manomissioni che ne compromettano l’integrità e il valore
testimoniale.”
Di seguito le modalità per l’eventuale analisi speditiva del contesto citata al punto 5 dell’art. 54.2
delle NTA del PTCP e reperibili nell’allegato 2
PUNTO 9. LA RICOGNIZIONE SPEDITIVA DEL CONTESTO PAESISTICO
Con riferimento ai tre criteri di verifica di cui al punto precedente, si suggerisce che ogni intervento
paesisticamente rilevante sia corredato da una ricognizione speditiva del contesto, termine con il
quale si intende la produzione di un elaborato che documenti, cartograficamente e
fotograficamente, lo stato dei luoghi in relazione agli aspetti considerati: lago, percorsi, contesto.
Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, in linea di massima, sarà preso in
considerazione un intorno entro un raggio dal sito del progetto variabile indicativamente da 100 a
300 metri, in funzione della densità edilizia (tanto minore il raggio quanto maggiore la densità).”
Si riportano alfine i principi citati dal punto 9 dell’allegato 2 delle NTA del PTCP e rilevabili al punto 8
dello stesso. Nella valutazione appare pleonastico, data la collocazione del sito oggetto di
valutazione, riferire che il principio relativo al rapporto di intervisibilità con il lago non vada
considerato.
PUNTO 8. LAGO, PERCORSI, CONTESTO
In questa sede, e tenendo conto delle specificità del paesaggio lacuale, si ritiene utile indicare tre
ordini di verifiche che possono guidare sia le scelte di piano al livello urbanistico, sia l’attività di
controllo dei progetti al livello edilizio:
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•

il rapporto di intervisibilità con il lago

•

il rapporto con i percorsi di rilevanza paesistica, attraverso i quali avviene la percezione
“dinamica” del paesaggio

•

il rapporto con il contesto locale.

Il rapporto di intervisibilità con il lago definisce la sensibilità dei siti - e quindi condiziona l’incidenza
delle trasformazioni - in funzione diretta della più o meno immediata e forte relazione visiva tra il sito
considerato e il lago, nella duplice accezione: vista dal lago, vista del lago. Relazione che a sua
volta dipende da fattori quali la distanza, l’elevazione, l’acclività, l’angolo formato dalle isoipse
con la sottostante sponda del lago (vista frontale o di scorcio).
Per quanto riguarda questo aspetto, il controllo progettuale verterà essenzialmente sull’ingombro
visivo e sulla qualità formale, materica e cromatica della porzione delle opere progettate che è in
diretto rapporto visivo con il lago, accertando che il nuovo inserimento non rappresenti un fattore
di rottura o di squilibrio con il contesto e, più in generale, con il linguaggio che caratterizza le parti
più qualificate e caratterizzate del paesaggio lacuale.
Il rapporto con i percorsi di rilevanza e fruizione paesistica opera in termini analoghi in ragione della
partecipazione dei diversi siti alla formazione di quell’immagine percepita del paesaggio lariano,
quale sequenza di “quadri” tra loro coerenti e armoniosamente susseguentisi, che costituisce
l’esperienza di quanti si muovono, con la velocità dell’auto e del treno o con la lentezza del passo
o della pedalata, lungo i percorsi stessi.
Il controllo progettuale accerterà quindi che le opere a progetto non occultino visuali significative
dai percorsi considerati e non inseriscano elementi detrattori ai margini del percorso, quali
muraglioni, rampe di accesso malamente raccordate e simili.
Il rapporto con il contesto considera infine il carattere più o meno integro o qualitativamente
elevato dell’intorno di ciascun sito singolarmente considerato, con l’obiettivo di evitare
l’inserimento di nuovi oggetti o manufatti che introducano elementi di dissonanza e di disordine
rispetto a quanto li circonda, soprattutto - ovviamente - quando l’intorno di presenti
felicemente caratterizzato da quella “varietà nell’ordine” che è alla base dell’armonia
paesaggistica.
Per le suddette verifiche, i progettisti sono invitati ad avvalersi dello strumento della ricognizione
speditiva del contesto paesistico, che potrà anche essere richiesto dalle norme del PGT.”
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PTCP DELLA PROVINCIA DI LECCO: REPERTORIO DEGLI INTERVENTI
MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E INSERIMENTO PAESISTICO AMBIENTALE

DI

Il PTCP ha tra i suoi elaborati anche un repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e
inserimento paesistico ambientale. Si ritiene utile allegare uno stralcio di tale repertorio riportante i
suggerimenti relativi allo specifico tipo di intervento oggetto di questo procedimento di VAS.
Nello specifico si allegano le schede relativamente agli insediamenti e infrastrutture areali e quelle
relative alle opere a verde.
REPERTORIO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

REVISIONE

REPERTORIO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE,
COMPENSAZIONE E INSERIMENTO PAESISTICO E AMBIENTALE

La revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stata redatta a cura del Settore
Pianificazione Territoriale – Assessorato al Territorio della Provincia di Lecco:
Assessore:
Gianluca Bezzi
Dirigente:
Ernesto Crimella
Ufficio di Piano:
Davide Spiller
Nadia Carissimo
Alessia Casartelli
Francesco Mazzeo
Azzurra Milani
Chiara Orio
Monica Santambrogio

con la consulenza di:
CAIRE – Urbanistica:
Componente socio-economica e attività produttive
Studio Gioia Gibelli:
Componente paesaggistica e ambientale

Ambiente Italia:
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza

INFRASTRUTTURE LINEARI
INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE AREALI
RIQUALIFICAZIONE DI CORSI D’ACQUA
OPERE A VERDE

Le successive schede suggeriscono indirizzi di intervento e propongono buone pratiche. Sono organizzate secondo criteri di sostenibilità, codificati con lettere alfabetiche inscritte nel seguente
simbolo:
Tale simbolo permette la consultazione dei capitoli e delle schede del repertorio. In alcune schede sono riportati più simboli riferiti a più tipologie di opere.

X

INSEDIAMENTI E
INFRASTRUTTURE AREALI

Il paesaggio non è solo quello cosiddetto "aperto", spesso derivato da spazi di "risulta" dell'espansione insediativa, ma anche il
paesaggio urbano che, soprattutto in un territorio come quello della provincia di Lecco, interagisce fortemente con i paesaggi aperti ed
è condizionato dalla geografia dei luoghi in cui la città si sviluppa.
Le tematiche legate al paesaggio costruito, affrontate nel repertorio sono:

I - Nuovi Insediamenti
U - Urbanizzazione diffusa
R - Riqualificazione e ristrutturazione urbana
Le schede prodotte si riferiscono, nei diversi aspetti, ai tre macrotemi elencati, per i quali si aggiungono alcune brevissime note:

In genere si assume che i grandi interventi siano i più rovinosi per il paesaggio: la normativa vigente rispecchia tale pensiero. Non va
però dimenticato che, spesso, la somma di piccoli interventi “ignoranti” (nel senso che ignorano le istanze paesaggistiche) sono in
grado di distruggere il paesaggio più interessante.
L’urbanizzazione diffusa è una realtà che interessa in alcune aree il 70% del territorio insediato, ospitando circa il 50% della
popolazione: lo spreco di suolo è evidente e si accompagna ad un elevatissimo consumo energetico e di risorse.
Il consumo di suolo si accompagna all’abbandono di parti città: non è più sufficiente parlare di riuso e ristrutturazione di immobili. E’
necessario ricominciare ad affrontare il tema del “sistema città-territorio” e pensare ad interventi di vera e propria ristrutturazione
urbana improntata da una vera sostenibilità ambientale che, nel tempo, porti ad una gestione della città e del territorio
economicamente sostenibile.

Le tabelle che seguono costituiscono un supporto per l’individuazione preliminare di potenziali impatti diretti e indiretti a scala vasta e
a scala locale determinati dalle tre tipologie interventi. Impatti che una idonea analisi preliminare e un buon progetto possono limitare
notevolmente.
Le successive schede che suggeriscono indirizzi di interventi e propongono buone pratiche, sono organizzate secondo criteri di
sostenibilità prioritari interpretati da ogni scheda.
Questi sono codificati con lettere alfabetiche, in alcune schede sono indicate più lettere riferite a più tipologie di opere.
Nelle schede si possono trovare più codici, in quanto una tipologia rappresentata può rispondere a più criteri di sostenibilità

SCALA VASTA
IMPATTI DIRETTI

Tipologia

IMPATTI INDIRETTI

Tipologia

Consumo di suolo

IU

Frammentazione e perdita di risorse e valore paesaggistico globale

IU

Interruzione di corridoi ecologici

IU

Riduzione della capacità portante delle macchie connesse
precedentemente.

IU

Alterazione dinamiche paesistiche

IU

In ambito rurale: nascita di nuovi insediamenti, aumento del consumo di
combustibili fossili legato all’urbanizzazione, aumento dei disturbi sugli
ecosistemi dovuto ai nuovi insediamenti

U

Riduzione di habitat

IU

Alterazione del tessuto esistente

IUR

Detrattori visivi

IUR

Aumento dei consumi, delle emissioni in atmosfera, dell’inquinamento
delle acque, del rumore, del rischio per la salute pubblica

IUR

Aumento dello stress da traffico e da disturbo acustico

U

Allontanamento della fauna

IU

Frammentazione degli ambiti agricoli

IU

Aumento dei costi di manutenzione delle infrastrutture

IU

Introduzione di elementi fuori scala
Aumento del volume complessivo di
traffico da e verso l’insediamento

IUR
IUR

Costruzione nuova viabilità
(vedi tabella impatti strade)

IU

Aumento del consumo energetico
(trasporti, edifici, ecc.)

IU

Aumento delle emissioni da combustione in atmosfera

IU

Decremento della micro economia
dei comuni prossimi nel caso di centri
Commerciali

IUR

Chiusura dei punti vendita al dettaglio di piccole dimensioni

IUR

Spostamento degli investimenti in altre località

IUR

Mancata occasione di riqualificazione di centri storici cha necessitano di
essere rivalutati

IU

Irreversibilità dell’uso al termine del
ciclo di vita utile nel caso di grandi
contenitori

IUR

Permanenza di un elemento sgradevole ed estraneo al paesaggio

IUR

Aumento dell’illuminazione notturna

IUR

Aumento dei disturbi agli ecosistemi, alla fauna, agli abitanti delle zone
limitrofe

IUR

SCALA LOCALE
IMPATTI DIRETTI

Tipologia

IMPATTI INDIRETTI

Tipologia

Aumento del numero di automobili
in transito sulle strade

IUR

Riduzione della velocità di percorrenza dovuta agli accessi che si vengono
a creare; aumento dei normali tempi di percorrenza; possibili ingorghi
nelle ore e giorni di punta

U

Aumento della probabilità di incidenti stradali

U

Maggiore consumo energetico per
gli impianti di
riscaldamento/condizionamento

U

Aumento delle emissioni da combustione in atmosfera

U

Impermeabilizzazione di ampie
superfici di terreno

IU

Necessità di regimazione delle acque meteoriche e aumento del carico
inquinante sui corpi d’acqua recettori per il dilavamento delle aree
impermeabilizzate

IU

In ambito non urbano, impatti
estetico-percettivi legati alla
riconoscibilità e identità dei luoghi,
all’intrusione di elementi estranei

U

Perdita di valore paesaggistico, interruzione della continuità morfologica
dei luoghi

IUR

Irreversibilità dell’uso al termine del
ciclo di vita utile, nel caso di grandi
contenitori

IUR

Immobili in abbandono, soggetti a degrado atti vandalici

IUR

Aumento dei rifiuti, in caso di Centri
Commerciali /Attività produttive

IUR

Spargimento di rifiuti e imballaggi con accumulo degli stessi in zone
limitrofe al centro commerciale/area produttiva (in particolare in fossi,
canali, aree ruderali non urbanizzate, ecc.)

IU

Discariche diffuse

IU

Consumo di suolo agrario

IU

Perdita di risorse e di valore paesaggistico totale

IU

Variazione del valore dei terreni di
prossimità

U

Accelerazione delle dinamiche, consumo di suolo

U

Richiamo dell’utenza, soprattutto
nei week-end, nel caso di Centri
Commerciali

IUR

Aumento della dipendenza dal denaro
Sensazione, soprattutto tra i giovani, della mancanza di alternative
altrettanto soddisfacenti

IUR

Ogni intervento deve avere la finalità di migliorare il contesto paesaggistico, il quale si pone sempre come principio
ispiratore del progetto.
Le nuove opere vanno localizzate, dimensionate e articolate in relazione al tipo di paesaggio e in cui l’opera si inserisce e
alle caratteristiche morfologiche del contesto (1).
I progetti si avvarranno di criteri di sostenibilità, relazionandosi al paesaggio di appartenenza, per quanto riguarda
organizzazione spaziale, microclima, energia, ciclo delle acque, materiali, verde pubblico e privato (2) .
Le successive schede che suggeriscono indirizzi di interventi e propongono buone pratiche, sono organizzate secondo
criteri di sostenibilità prioritari interpretati da ogni scheda.
Questi sono codificati con lettere alfabetiche, in alcune schede sono indicate più lettere
X
riferite a più tipologie di opere.
1) INDIRIZZI DI CONTESTO
Si invita a scelte localizzative e dimensionali ispirate alle
interazioni con il contesto e alla conservazione delle
risorse (cultura, suolo, acqua e biodiversità in primis), che
prevedano:

A

Inserimento paesaggistico

2) INDIRIZZI PUNTUALI
Si invita a scelte architettoniche e di materiali attente ad
un consumo limitato di risorse non rinnovabili,
privilegiando:

E

Paesaggio urbano: multifunzionalità, organizzazione
degli spazi, risorse, materiali e colori

F

Riutilizzo di aree urbane

B

Compattazione dell’esistente e
ridisegno dei margini urbani

G

Energie rinnovabili e progetto urbano e
architettonico

C

Progetto e struttura del verde urbano

H

Tetti e pareti verdi per il confort climatico

D

Criteri di drenaggio urbano

I

Gestione delle acque meteoriche dalle coperture

L

Infrastrutture areali

1. Indirizzi di Contesto

Il primo criterio per l’inserimento paesaggistico di nuove strutture, riguarda la loro localizzazione che, oltre a relazionarsi
con le reti infrastrutturali, relazionali e culturali che determinano le connessioni e le relazioni sovralocali, deve tener
conto dei caratteri del paesaggio locale.
Le localizzazioni e le forme devono essere coerenti con la struttura del mosaico paesistico e l’assetto morfologico dei
luoghi, a partire dalla comprensione delle cause che hanno determinato gli assetti odierni (risorse locali e co-evoluzione
con le comunità che le hanno utilizzate nel tempo: storia del paesaggio).
E’ necessario mirare alla compattazione dell’esistente valutando l’opportunità di ridisegno dei margini urbani ed evitando
l’inserimento di nuovi insediamenti sparsi.

A

INSERIMENTO PAESAGGISTICO

LOCALIZZAZIONI E MORFOLOGIA

A

Analisi storica per definire la struttura paesaggistica, i principi insediativi e verificare compatibilità
e incompatibilità delle trasformazioni/ fornire indirizzi idonei

Il cerchio rosso evidenzia l’orditura originaria del paesaggio
visibile nella mappa storica

L’orditura originaria è ancora parzialmente evidente nell’ortofoto in cui sono
differenziate le direttrici principali (gialle) e secondarie (bianche)

Sovrapposizione tra l’orditura originaria e una nuova area
sportiva, indifferente alla struttura preesistente

La trasformazione impone, soprattutto nella parte a sinistra, una rottura netta
dell’orditura preesistente, inserendo nuovi ordini avulsi dal contesto

LOCALIZZAZIONI E MORFOLOGIA

A

C

Principi insediativi
Nelle scelte localizzative e di organizzazione dell’impianto insediativo occorre tener conto:
- della struttura fondante il paesaggio fisico;
- degli aspetti storicamente consolidati della morfologia insediativa.
Insediamenti diffusi e incoerenti con la struttura morfologica aumentano il consumo di suolo e di paesaggio.

Fonte: Indirizzi per la
qualità paesaggistica
degli insediamenti –
Buone pratiche per la
pianificazione locale,
Regione Piemonte,
2010

E

H

LOCALIZZAZIONI E MORFOLOGIA
Principi insediativi

Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone
pratiche per la pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010

A

B

E

ADATTAMENTO ALLA MORFOLOGIA DEL LUOGO
Adattamento morfologico e minimizzazione del consumo di suolo

A

C

H

ADATTAMENTO ALLA MORFOLOGIA DEL LUOGO
Adattamento morfologico e minimizzazione del consumo di suolo

A

C

H

LOCALIZZAZIONI E MORFOLOGIA
Struttura urbana e spazi connettivi

Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la
pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010

A

B

C

E

LOCALIZZAZIONI E MORFOLOGIA
Spazi aperti urbani

Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la
pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010
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LOCALIZZAZIONI E MORFOLOGIA
Rapporto tra edificato storico e recente

Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la
pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010
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E

Il consumo di suolo è una delle cause prime del consumo di paesaggi.
L’urbanizzazione diffusa, nel tempo, determina una trasformazione radicale, spesso inconsapevole, del paesaggio
originario con perdita di valori e di identità.
Tenendo conto che ogni caso è a sé stante e richiede approfondimenti accurati, in generale si suggeriscono
interventi per la compattazione urbana, la definizione e il disegno dei margini urbani, al fine di contenere il
fenomeno dell’urbanizzazione diffusa, e di migliorare la qualità dei paesaggi di frangia urbana e della città diffusa i
.

B

COMPATTAZIONE DELL’ESISTENTE E
RIDISEGNO DEI MARGINI URBANI

EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA DENSIFICAZIONE INSEDIATIVA
Temi

Effetti positivi

Effetti negativi

Trasporti

Permette l’organizzazione di una rete efficiente di trasporto
pubblico e riduce la necessità e la lunghezza dei percorsi in
auto, i consumi, lo stress e alcune patologie ambientali

Possibili congestioni nelle aree urbane con riduzione
dell’efficienza energetica dei veicoli

Reti e servizi

Riduce l’estensione delle strade, della rete di raccolta rifiuti,
e delle reti tecnologiche quali linee elettriche, acquedotti,
fognature, l’energia per il pompaggio, con una riduzione d i
costi di manutenzione e gestione.
Aumento delle esigenze energetiche per il funzionamento
degli ascensori

Trasporto
verticale
Ventilazione

Una idonea ventilazione intorno agli edifici può essere
ottenuta con una opportuna disposizione degli edifici

Prestazioni
termiche

Gli edifici compatti pluripiano riducono le superfici di
dissipazione energetica, riducendo i consumi.
L’ombreggiamento indotto dagli edifici può ridurre
l’esposizione al sole degli edifici e del suolo in estate

La concentrazione di grandi edifici alti può alterare la
ventilazione urbana, senza studi propedeutici ad hoc

Il calore rilasciato e immagazzinato nelle aree urbane può
incrementare il bisogno di condizionamento. Il potenziale
di illuminazione naturale può essere ridotto nelle aree ad
alta densità, richiedendo maggior consumo di energia per
illuminazione

Isola di calore
urbana

Sistemi
energetici

I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, che in
genere presentano un’alta efficienza energetica, sono più
adatti ad alte densità insediative

Energia

Aggiungere multifunzionalità ai grandi contenitori produttivi
e commerciali, utilizzandone le coperture per produrre
energia

Biodiversità

E’ stato dimostrato come la riduzione del consumo di suolo,
di impiego di materiali da costruzione, di energia,
nell’insieme, incidono positivamente sulla conservazione
della biodiversità globale

Le coperture e le aree adatte alla posa di pannelli solari e
fotovoltaici sono limitati

COMPATTAZIONE E MARGINI URBANI

A

B

Interferenze lungo il margine e all’interno di ambiti di rilevanza paesaggistica
Esempio di un ambito di
rilevanza paesaggistica
della provincia di Lecco
con interferenze areali e
infrastrutturali lungo il
margine città/campagna
e all’interno dell’ambito
stesso.

Tali interferenze ne
minacciano l’integrità:
nuovi interventi edilizi,
anche di piccole
dimensioni, possono
determinare la
scomparsa delle
caratteristiche rurali
dell’ambito.

Ortofoto della situazione
esistente – in evidenza
l’ambito di rilevanza
paesaggistica

Ortofoto della situazione
esistente – in evidenza le
interferenze interne
(cerchi rossi) e le minace
insediative dall’esterno
(cerchi arancioni)

COMPATTAZIONE E MARGINI URBANI

A

B

Interferenze lungo il margine e all’interno di ambiti di rilevanza paesaggistica
Esempio di un ambito di
rilevanza paesaggistica
della provincia di Lecco
con interferenze areali e
infrastrutturali lungo il
margine città/campagna
e all’interno dell’ambito
stesso.

Tali interferenze ne
minacciano l’integrità:
nuovi interventi edilizi,
anche di piccole
dimensioni, possono
determinare la
scomparsa delle
caratteristiche rurali
dell’ambito.

Ortofoto della situazione
esistente – in evidenza
l’ambito di rilevanza
paesaggistica

Ortofoto della situazione
esistente – in evidenza le
interferenze interne
(cerchi rossi) e le minace
insediative dall’esterno
(cerchi arancioni)

COMPATTAZIONE E MARGINI URBANI

A

Interferenze lungo il margine e all’interno di ambiti di rilevanza paesaggistica
Esempio di un ambito di
rilevanza paesaggistica
della provincia di Lecco
con interferenze areali e
infrastrutturali lungo il
margine città/campagna
e all’interno dell’ambito
stesso.

Tali interferenze ne
minacciano l’integrità:
nuovi interventi edilizi,
anche di piccole
dimensioni, possono
determinare la
scomparsa delle
caratteristiche rurali
dell’ambito.

Ortofoto della situazione
esistente – in evidenza
l’ambito di rilevanza
paesaggistica

Ortofoto della situazione
esistente – in evidenza le
interferenze interne
(cerchi rossi) e le minace
insediative dall’esterno
(cerchi arancioni)
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COMPATTAZIONE E MARGINI URBANI

A

B

Opportunità fornita dai varchi della Rete Ecologica
Aree insediate

Il varco è uno strumento
utile a riqualificare i
margini città campagna.

Aree agricole
Aree boscate
Varco

OBIETTIVI :
- Mantenere le
connessioni ecologiche
tra le core areas della
rete e le parti del
sistema paesistico
ambientale;
- Evitare la formazione di
barriere che
impediscano il transito
della fauna e gli scambi
biotici.

- Aumentare il valore
ecosistemico e
paesaggistico del varco.

Area di
trasformazione
programmata

Schema planimetrico

Aree insediate esistenti
Localizzazione preferenziale per
il nuovo insediamento
Localizzazione preferenziale per l’area verde di
pertinenza con funzione di fascia di vegetazione
filtro tra nuovo insediamento e aree rurali/varco

Varco

Ingrandimento area di trasformazione
programmata

MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA

A

Esempio di ricomposizione urbanistica in presenza di rete ecologica
Un progetto di composizione
paesaggistica in area prossima alla
rete ecologica dovrebbe rispettare i
seguenti criteri:
- realizzazione di fasce boscate in
corrispondenza della rete
ecologica, e fasce filtro al margine
dell’insediamento composte di
rilevati e aree boscate con forma
irregolare;

1
2

- posizionare gli spazi verdi annessi
agli edifici di nuova costruzione in
direzione della rete ecologica,
anche come fasce filtro di cui
sopra;
- mantenere varchi ciclopedonali tra
il nucleo urbano consolidato e le
aree a verde. così da favorire il
rapporto tra gli abitanti e la natura
- prevedere opportuni dispositivi per
la raccolta e il trattamento delle
acque con sistemi sostenibili (cfr.
SUDS, punto I)

pista ciclabile
andamento rete ecologica

1 bacini raccolta acque
2 ponte verde
(cfr. Infrastrutture lineari)

ricostituzione della vegetazione
area di espansione urbana
fascia tampone

B

MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA

A

Esempio di ricomposizione urbanistica in presenza di rete ecologica

1
1

ponte verde

insediamento

pista ciclabile

fascia tampone

siepi di nuovo impianto

macchie di nuovo impianto

1) bacini raccolta acque

B

MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA
Esempio di margine
Localizzazioni e forme coerenti con la
struttura del mosaico paesistico e l’assetto
morfologico dei luoghi, La geometria della
città si sfuma per raccordarsi con le forme
sinuose e ondulate del paesaggio collinare.
Il margine urbano, pur nella sua irregolarità, è
evidente escludendo insediamenti sparsi.
La città è ricca di spazi verdi interconnessi
con la rete verde esterna.

Il verde urbano è adeguatamente progettato
e strutturato anche per il buon governo delle
acque urbane.

A

B

MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA
Esempio di margine
Nel progetto di nuovo
margine città-campagna, gli
obiettivi sono:
- limitare al minimo la
frammentazione degli spazi
aperti;
- localizzare i nuovi
interventi in prossimità
dell’esistente;
- definire e riqualificare i
bordi urbani della città
diffusa;
- realizzare connessioni città
campagna.

insediamento esistente

nuove costruzioni ai margini delle
aree agricole
aree agricole
nuove siepi disegnano il
paesaggio e formano corridoi
verdi connessi con i fiilari urbani
esistenti

A

B

MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA
Esempio di margine

Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la
pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010
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MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA

A

B

C

Esempio di ricomposizione urbanistica in presenza di rete ecologica/margini

Orti urbani
Verde e spazi
collettivi

Fasce filtro

La sistemazione della vegetazione bordo strada con forme variate riduce la monotonia visiva della strada, migliora la
sicurezza stradale e costruisce un filtro tra la strada e la città. L’area interclusa, così protetta, può essere utilizzata
come verde ricreativo, orti urbani, spazi collettivi, ecc.

MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA
Porte urbane

Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la
pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010
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MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA
Pause dell’edificato
Il mantenimento di
“vuoti urbani” tra le
conurbazioni che fanno
capo a diversi comuni, è
utile al mantenimento
dell’identità del
municipio e può essere
l’occasione per la
realizzazione di tratti di
rete ecologica e/o di rete
verde

Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la
pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010
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MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA

B

C

E

Morfologia degradante dalla città alla campagna e connessione delle coperture verdi con gli spazi
aperti, multifunzionalità e uso plurimo delle strutture, tetti verdi e uso delle coperture: risparmio
risorsa suolo

passerella di collegamento tra le coperture

Fronte campagna

Tetti verdi:

Fronte città

fascia filtro

coperture a verde

-

maggiore flessibilità d’uso, aumento tempi di corrivazione e mitigazione dell’impermeabilizzazione dei suoli;

-

miglioramento climatizzazione interna, effetti complessivi sul miglioramento della qualità ambientale;

H

MARGINE CITTÀ/CAMPAGNA

B

Esempio di intervento

Verde privato
Verde privato rivolto verso la campagna

Campagna

L’acqua è un bene prezioso che va tutelato ed è elemento fondamentale per la costruzione dei paesaggi.
Ogni giorno migliaia di litri di acqua potabile viene sprecata per usi non pregiati (scarichi wc, irrigazione, lavatrici,
lavastoviglie) e a migliaia di litri di acqua piovana viene impedito di defluire naturalmente nel sottosuolo per
ricongiungersi alla falda, pesando nel carico di afflusso ai depuratori.
La cementificazione del suolo rende sempre più difficile la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche
aumentando il rischio idraulico, mentre la mancanza di adeguati sistemi di raccolta e recupero delle acque rende
la risorsa idrica sempre più a rischio.
I paesaggi urbani e fluviali diventano sempre più vulnerabili.
Per evitare il loro impoverimento, esistono una serie di criteri per il disegno del paesaggio urbano, finalizzati a
trattenere le acque a monte e a ridurre e limitare l’impermeabilità dei suoli.
Inoltre esistono una serie di dispositivi che permettono il riuso dell’acqua in cicli di utilizzo chiusi, consentendo il
risparmio della risorsa idrica. Tali sistemi sono chiamati SUDS – Sistemi di drenaggio urbano sostenibile.
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CRITERI DI DRENAGGIO URBANO

IMPATTO DELL’URBANIZZAZIONE SUL CICLO IDROLOGICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL DRENAGGIO URBANO
La gestione delle acque meteoriche è demandata alle Regioni dall’art. 113 del decreto legislativo 152/2006. Si ricorda che ai sensi del predetto decreto è
vietato lo scarico delle acque meteoriche, suscettibili di contaminazione, nelle acque sotterrane.
NORMATIVA REGIONALE:
1.
Programma di tutela e uso delle acque PTUA (in particolare art. 44 e appendice G)
2.
R.R. 3 del 24 marzo 2006 scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie
3.
R.R. 4 del 24 marzo 2006 smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
1. Programma di tutela e uso delle acque PTUA
Appendice G del PTUA, “Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura”:
- limitazione “a monte” delle portate circolanti in rete,
- raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, in
corpi d’acqua superficiali,
- scarico attraverso la rete fognaria con una limitazione di portata massima pari a 20 l/s per ettaro impermeabile,
- controllo quali-quantitativo delle portate recapitate nei ricettori,
- limitazione attraverso vasche volano a 20 l/s per ettaro impermeabile per le aree di espansione e 40 l/s per ettaro impermeabile per aree già dotate di fognatura.
2. R.R. 3 del 24 marzo 2006 scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie
Art. 15
Gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo unitario sono realizzati in modo da lasciare direttamente defluire all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane la
portata nera diluita corrispondente al più elevato dei valori derivanti dall’applicazione dei seguenti criteri:
- apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno, considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore, determinando in termini idraulici, ossia per rapporto tra il
consumo giornaliero medio industriale accertato e la dotazione idrica della popolazione residente, assunta pari a 200 l/abxg, gli a.e. degli scarichi, di acque reflue industriali
non caratterizzabili in base all’apporto di sostanze biodegradabili,
- rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per gli apporti civili e come media su 12 ore per quelli industriali, salvo presenza
di significativi complessi che lavorino su più turni giornalieri; il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5 nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti equivalenti
calcolati con il criterio di cui alla lettera a), superino il 50% del totale.
Art. 16
Le vasche (di accumulo) sono realizzate presso:
- lo sfioratore in testa all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane,
- gli sfioratori che sottendono agglomerati con oltre diecimila a.e.,
- gli sfioratori che consentono di controllare complessivamente almeno l’80% della superficie servita dalla rete, nel caso di recapito in corpi idrici significativi, ovvero sul
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e il 50% nel caso di recapito in corpi idrici non significativi.

Si ricorda che Regione Lombardia ha avviato la predisposizione di uno strumento normativo per l'invarianza idraulica e il drenaggio urbano sostenibile e potrà quindi
procedere anche alla revisione dei Regolamenti citati in modo che siano coerenti con la messa in atto di misure di riduzione delle acque meteoriche collettate.

CRITERI DI DRENAGGIO URBANO - SUDS
Sistemi sostenibili per acque di dilavamento urbano
Sistemi di raccolta e infiltrazione delle acque: Ecovillaggio di Kronsberg (Hannover)
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CRITERI DI DRENAGGIO URBANO - SUDS

D

Sistemi sostenibili per acque di dilavamento urbano
Misure diffuse di mitigazione delle portate meteoriche

Rain garden

Rain garden

Tetto verde

Serbatoio

Canali e corsi d’acqua

Pavimentazione drenante

Trincea drenante

I

CRITERI DI DRENAGGIO URBANO - SUDS
Sistemi sostenibili per acque di dilavamento urbano
Cunetta per l’invio dell’acqua meteorica a un rain garden
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CRITERI DI DRENAGGIO URBANO - SUDS
Sistemi sostenibili per acque di dilavamento urbano
Trincee filtranti applicate a strade e parcheggi: drenaggio e paesaggio urbano
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CRITERI DI DRENAGGIO URBANO - SUDS
Stagni
Uno stagno è un bacino,
anche artificiale, di
ritenzione delle acque
meteoriche nel quale è
presente un livello idrico
permanente. Le acque di
dilavamento vengono
trattenute e trattate
mediante processi di
sedimentazione e
degradazione biologica che
avvengono per mezzo della
vegetazione riparia e
acquatica . Dimensionando
opportunamente le sponde,
possono essere trattenuti
temporaneamente maggiori
volumi idrici, contribuendo
così anche alla laminazione
delle punte idrauliche.
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CRITERI DI DRENAGGIO URBANO - SUDS
Canale drenante

D

2. Indirizzi puntuali

Un paesaggio urbano di qualità è ottenibile attraverso:

•
•
•
•
•
•
•

spazi verdi adeguatamente progettati e strutturati, possibilmente interconnessi con la rete verde;
spazi verdi adeguatamente progettati e strutturati, con finalità di miglioramento del microclima urbano;
impiego di tetti verdi;
filari alberati con specie caducifoglie nelle strade assolate e nei parcheggi;
pavimentazioni degli spazi pubblici chiare e drenanti anche in città , con attenzione alla riduzione
dell’albedo;
superfici degli edifici non riflettenti, per le facciate esposte a sud e ovest;
arredo urbano.

E

PAESAGGIO URBANO

PAESAGGIO URBANO

E

Microclima e verde urbano
ore 6 Temperatura aria 23,5 C°
ore 14 Temperatura aria 32,4 C°

Prato
ore 12 Temperatura al suolo
40,3 C°
Bosco
ore 12 Temperatura foglie
37,8 C°

Asfalto
ore 12 Temperatura al suolo
55 C°

L’impiego di vegetazione arborea e arbustiva nei parchi è molto più efficiente del prato.

C
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PAESAGGIO URBANO
Raccolta acqua, arredo urbano e miglioramento del microclima
L’acqua come risorsa piacevole e necessaria

E

C

G
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PAESAGGIO URBANO
Movimenti di terra
Da impiegare come dissuasori, aree filtro

E

A

C

PAESAGGIO URBANO
Funzione ecologica - Biodiversità e riduzione apporti energetici
Capacità di autorigenerazione dei prati:
sfalcio alternato –> meno manutenzione –> maggiore biodiversità –> migliore percezione ed estetica
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PAESAGGIO URBANO
Multifunzionalità e uso plurimo delle strutture
Uso plurimo di un centro sportivo: parcheggio nei
giorni feriali e centro sportivo durante il weekend.

Uso plurimo delle strutture può costituire una
opportunità per limitare il consumo di suolo.

E

PAESAGGIO URBANO
Pavimentazioni
Ridurre le superfici impermeabili

E

C

D

I

PAESAGGIO URBANO

E

Parcheggi
E’ preferibile l’uso di materiali
drenanti al fine di ridurre le
superfici impermeabili

Incentivazione dell’uso della bicicletta anche
mediante la creazione di apposite aree
parcheggio e di percorsi ciclo-pedonali

D

PAESAGGIO URBANO
Green block o prato armato
E’ utile per mantenere verde
e permeabile un’area, pur
rendendola carrabile. In
contesto urbano viene
utilizzata specialmente nelle
aree di parcheggio. Può
essere indicata per la
mitigazione delle strade
forestali e interpoderali o
dei varchi della rete
ecologica.
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PAESAGGIO URBANO
Utilizzo delle coperture: verde pubblico pensile accessibile

E
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PAESAGGIO URBANO
Recinzioni

Recinzioni che reinterpretino i materiali
tradizionali e facciano anche uso di materiale
riciclato

E

PAESAGGIO URBANO

E

Recinzioni
In pietra

paratia in cortain e legno

PAESAGGIO URBANO

E

Schermature

Esempio di recinzione che non solo non necessita
schermature, ma costituisce una mitigazione visiva di un
impianto industriale e può costituire un elemento di
disegno del paesaggio

Autore: Hild und K

PAESAGGIO URBANO
Ponti pedonali

E

Promuovere l’efficienza energetica delle strutture civili e industriali e del settore terziario.
La PPAA può dare il buon esempio.
E’ da privilegiare la realizzazione su strutture esistenti, evitando la costruzione di impianti a terra. Facciate, tetti
o altri tipi di coperture fotovoltaiche consentono di disporre di quantità anche ragguardevoli di superfici idonee
alla produzione di energia elettrica, con conseguenti risparmi economici.
Ogni kWh prodotto con fonte fotovoltaica consente di evitare l'emissione nell'atmosfera di 0,3 - 0,5 kg di CO2
(gas responsabile dell’effetto serra, prodotto con la tradizionale produzione termoelettrica che, in Italia,
rappresenta l’80% circa della generazione elettrica nazionale).
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ENERGIE RINNOVABILI E PROGETTO URBANO
Decentramento energetico
Decentramento della
produzione e
distribuzione energetica,
l’energia viene prodotta
localmente da diverse
fonti .
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Produzione e distribuzione energetica - Teleriscaldamento a biomasse
Il Teleriscaldamento sembra un
ottimo metodo per migliorare le
nostre vite nel rispetto
dell'ambiente che ci circonda,
grazie alla possibilità di sfruttare
Geotermia e Biomasse per il
riscaldamento delle abitazioni in
quelle aree urbane in cui
l'installazione di altri tipi di
impianti a fonti rinnovabili
potrebbe risultare troppo
complesso e poco redditizio in
materia di efficienza energetica.
Rete di teleriscaldamento con centrale a biomasse

ENERGIE RINNOVABILI E PROGETTO URBANO
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Produzione e distribuzione energetica – Teleriscaldamento e Termovalorizzazione da rifiuti
Rete di
teleriscaldamento con
termovalorizzatore:
produzione di energia
termica da rifiuti
distribuita alle
abitazioni attraverso
la rete di
teleriscaldamento.

ENERGIE RINNOVABILI E PROGETTO URBANO

G

Orientamenti ed esposizioni
Il sistema delle
aperture va articolato
in base
all’esposizione,
mantenendo le
finestrature di più
ampia superficie, i
loggiati e i portici
verso sud.

disposizione reciproca dei
volumi edificati, trattamento
delle facciate ed utilizzo
della vegetazione in
relazione al soleggiamento
naturale

Sud

Nord

disposizione reciproca dei
volumi edificati e
caratterizzazione degli spazi
aperti in relazione alle
direzioni prevalenti dei venti,
con riferimento sia alle
correnti calde che a quelle
fredde
Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la
pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010
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Fotovoltaico, tecnologie innovative: integrazione nelle coperture
Il sistema è costituito da una serie di particolari
moduli fotovoltaici mono/ policristallino inseriti
tra due file di coppi integrati in una falda
prefabbricata con caratteristiche di alta
coibentazione.

VANTAGGI DEL SISTEMA:
•Si installa direttamente sull’orditura portante del
tetto e comporta tempi di posa ridotti;

•Peso della copertura ridotta con vantaggi
strutturali e relativi costi minori dovuti ad elementi
strutturali di dimensioni ridotte;
•Assenza totale di fori per l’ancoraggio del sistema
fotovoltaico;
•Manutenzione ordinaria ridotta rispetto ad altri
sistemi più invasivi;
•Possibilità di essere utilizzato sia su nuove
costruzioni che su ristrutturazioni e/o restauri
conservativi (indicato per centri storici);

•Accesso al massimo incentivo per i sistemi
fotovoltaici integrati, previsto dal Quinto Conto
Energia;
•Premio consistente in una maggiorazione
percentuale della tariffa nella misura del 30%<
•Deducibilità IRPEF del 55% per 5/10 anni.

Centro storico - Pannelli fotovoltaici

1 Fonte:

www.gse.it; Aggiornamento:
Aprile 2013

ENERGIE RINNOVABILI E PROGETTO ARCHITETTONICO
Fotovoltaico, tecnologie innovative: integrazione nelle coperture

Centro storico – Tegole fotovoltaiche
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Coperture fotovoltaiche – Esempio di copertura su edificio industriale
Sistema in grado di generare
energia elettrica ed al contempo
di proteggere l'edificio dagli
agenti atmosferici grazie
all'innovativo sistema di profilati
di alluminio e guarnizioni
ermetiche di chiusura.
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Coperture fotovoltaiche – Esempi di integrazione
Accorpamento delle funzioni, pannelli fotovoltaici per la produzione energetica.
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Coperture fotovoltaiche – Esempi di integrazione
Le coperture e i muri possono diventare produttori di energia.

Autostrada del Brennero, Integrazione tra barriera
antirumore e pannelli fotovoltaici

Installazione di impianti fotovoltaici
sopra le tribune di un campo sportivo
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Coperture fotovoltaiche – Esempi di integrazione
Le coperture degli edifici
industriali e commerciali
possono diventare centrali
fotovoltaiche per la
produzione di energia.
Alcuni esempi di coperture
che potrebbero essere
realizzate con pannelli.
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Coperture fotovoltaiche –
Esempi di integrazione
Le coperture e i muri possono
diventare produttori di energia.

Pratiche da evitare
Da evitare l’uso estensivo del suolo per la
creazione di impianti fotovoltaici anche
temporanei.
Il suolo sotto i pannelli si inaridisce e perde
sostanza organica: il degrado è inevitabile e
irreversibile a meno di urgenti appositi energetici
per il recupero della fertilità.
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Coperture fotovoltaiche – Esempi di integrazione su edificio residenziale
Esempio di accorpamento
delle funzioni con
abbinamento di pannelli
fotovoltaici con verde
pensile in una casa
unifamiliare: il verde pensile
aumenta la coibentazione
dell’edificio diminuendo i
consumi per la
climatizzazione e riduce la
temperatura esterna in
prossimità dei pannelli,
aumentandone l’efficacia.

G
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Fotovoltaico, tecnologie innovative: inserimento nelle facciate degli edifici
Sistema frangisole a strisce
verticali per produrre energia
fotovoltaica a concentrazione
(alti rendimenti) e calore per
acqua sanitaria.

Il particolare frangisole esterno
consente di rispettare in
contemporanea tre obblighi: la
schermatura esterna
dell’energia solare, la
produzione di energia elettrica e
quella di acqua calda sanitaria.
Senza radiazione diretta gli
specchi si allineano
verticalmente proteggendoli
dalla grandine, permettendo alla
radiazione diffusa di illuminare
gli ambienti. Dalla struttura
leggera, competitivo nei costi, si
integra perfettamente e con
gradevolezza nell’edilizia sulle
facciate anziché sui tetti,
rispettando le normative
sull’installazione fotovoltaica e
termica per ogni unità abitativa.

Edifici –
Pannelli fotovoltaici
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Illuminazione di ambienti esterni – lampioni a LED
I LED (Light Emitting Diode
ovvero Diodo ad Emissione di
Luce);
Caratteristiche principali:
•elevata luminosità;
•elevata durata nel tempo:
dopo 60-70.000 ore di lavoro
viene assicurata una luminosità
al 80%;
•possibilità di controllo della
corrente che mantiene
costante nel tempo la
luminosità dei LED e di ridurre
la potenza nelle ore notturne;
•possibilità di gestione
elettronica del flusso in
funzione della luminosità
esterna;
•ridottissimo consumo
elettrico con risparmi
conseguibili fino al 65-70%.
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Illuminazione di ambienti esterni – lampioni a LED
Applicazione del pannello
fotovoltaico per alimentazione
del sistema d’illuminazione a
LED.
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ENERGIE RINNOVABILI
Colonnine di ricarica per i mezzi elettrici
In Europa al 2020 saranno installati 4,1 milioni
di punti di ricarica. Lo dice la più recente
indagine di PIKE Research (il più autorevole
istituto di ricerca internazionale sulle “clean
technologies”), che prevede globalmente una
crescita media annuale dei ricavi del 49%.
Germania, Francia, Gran Bretagna, Olanda e
Italia saranno i Paesi più interessanti e da soli
rappresentano il 60% del mercato
complessivo nei prossimi anni.
Le dinamiche di diffusione dei punti di
ricarica sono molto diverse da Paese a Paese.
Ma soprattutto in Europa sarà boom dei punti
di ricarica “business”, ubicati presso luoghi di
lavoro, reti distributive e centri commerciali.
Saranno pochi i clienti europei che li
installeranno presso la propria abitazione,
come invece avviene per la maggioranza dei
casi in America, per esempio.
Inoltre, contrariamente a quanto si può
pensare, solo il 31% delle colonnine saranno
acquistate dagli Enti Pubblici, mentre la
maggior parte sarà installata presso luoghi di
lavoro, aree commerciali e aziende private.
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Nelle nuove costruzioni e negli interventi sull’esistente si invita a scelte architettoniche e di materiali attente ad
un consumo limitato di risorse non rinnovabili, prestando attenzione al contesto in cui l’opera si inserisce,
all’impiego di materiali locali o comunque attenti all’integrazione con essi.
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TETTI E PARETI VERDI PER IL CONFORT CLIMATICO

TETTI VERDI PER IL CONFORT CLIMATICO
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Verde pensile

Vegetazione con Erbacee Perenni
(prevalenza di Sedum spp.)

vegetazione con
erbacee perenni

substrato specifico
Substrato specifico

Telo filtrante
Strato drenante

strati di
protezione
Copertura con impermeabilizzazione antiradice

Strati di protezione

strato di copertura con
impermeabilizzazione
drenante

telo
filtrante

antiradice

La presenza di un tetto verde migliora la coibentazione dello stesso, riduce i tempi di corrivazione e può contribuire
a migliorare l’inserimento paesistico degli edifici. Rif. UNI 11235
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Verde pensile intensivo

DAKU®

Substrato per inverdimento intensivo.
A partire da 20cm. di spessore.

Strato drenante. Altezza variabile.
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TETTI VERDI PER IL CONFORT CLIMATICO
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Verde pensile estensivo

DAKU®
Substrato per inverdimento intensivo.
A partire da 8cm. di spessore.
Strato drenante. Altezza variabile.
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TETTI VERDI PER IL CONFORT CLIMATICO
Orto pensile
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PARETI VERDI PER IL CONFORT CLIMATICO
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Pareti verdi

Uso del verde verticale per mitigare l’impatto visivo e l’effetto dell’eccessivo soleggiamento e del vento. Il verde
verticale rampicante garantisce una sostenibilità molto superiore al cosiddetto verde verticale tecnologico, il quale
richiede cure, manutenzioni e apporti organici notevoli per sopravvivere.
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CONFORT CLIMATICO
Siepi informali multispecifiche

Sono più resistenti rispetto alle
monospecifiche, esteticamente piacevoli,
efficaci per la biodiversità e richiedono meno
manutenzione.
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CONFORT CLIMATICO
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Siepi informali multispecifiche

Il muro di cinta costituisce una barriera impermeabile e respingente; la
polvere, a causa dell’effetto catapulta, penetra all’interno del giardino,
depositandosi sui massetti cementizi e rimettendosi così in circolo al
primo soffio di vento.

La polvere e gli inquinanti della strada vengono trattenuti dalla
struttura "a strati" della siepe, dalla scabrosità delle sue foglie, dagli
umori resinosi e dall’umidità. In ogni caso, le polveri che oltrepassano,
vengono arginati dall’arbusto contiguo e dal tappeto erboso.

Esempi di siepi di cinta

C
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Recupero e stoccaggio dell’acqua piovana per il riutilizzo in loco, per l’irrigazione o per l’alimentazione dei bacini
di fitodepurazione delle acque.
L’obiettivo è la trattenuta delle acque finalizzata e ridurre portate e tempi di corrivazione nei sistemi fognari
tradizionali e nel reticolo idrografico.
Gli strumenti utilizzati per il dilavamento urbano sono detti SUDS – Sistemi di drenaggio urbano sostenibile.
Si ricorda che:
- le acque meteoriche di dilavamento delle coperture e delle superfici impermeabili richiedono di alcune
valutazioni necessarie alla tutela del recettore finale, prima di essere smaltite;
- le acque meteoriche di dilavamento, non suscettibili di essere contaminate, siano raccolte separatamente e, al
fine di limitare il recapito ai presidi depurativi, possono essere smaltite direttamente sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo;
- in presenza di reti separate, le acque meteoriche di dilavamento delle sedi stradali possono essere raccolte e
conferite al recapito finale attraverso la rete delle acque bianche , in base al rischio di contaminazione delle
stesse;
- occorre prevedere vasche volano e sistemi di disoleazione qualora fosse ipotizzabile uno scenario incidentale che
supera la capacità delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia;
- occorre prevedere sistemi di disoleazione per le acque di dilavamento piazzali e parcheggi;
- nel caso di nuove aree pubbliche, o di riqualificazione dell’esistente, deve essere valutata la possibilità di
conferire le acque meteoriche di prima pioggia e le acque di lavaggio nella rete per la raccolta delle acque nere,
- nel caso di espansione edilizia su aree esterne al tessuto consolidato, dove è necessario che siano realizzate le
opere di urbanizzazione primaria, la rete dedicata alla raccolta delle acque bianche deve essere predisposta per lo
smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.

I

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
DALLE COPERTURE

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE – SUDS
Impianto per lo stoccaggio e il riuso dell’acqua meteorica
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GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE – SUDS
Impianto per lo stoccaggio e il riuso privato dell’acqua meteorica
L’inserimento
di cisterne
permette la
raccolta delle
acque piovane
che vengono
riutilizzate
anziché essere
disperse.

Cisterne per la raccolta ed il riuso delle acque meteoriche
collegate al pluviale, adatte ad essere ubicate in casa, sul
terrazzo o in giardino.
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GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE – SUDS
Strutture modulari per la percolazione
Strutture per la percolazione
delle acque piovane, la raccolta
ed il controllo dello scarico
nella falda freatica.
I moduli di percolazione
possono essere dotati di
tubazioni per l’ingresso e la
distribuzione delle acque,
garantendo collegamenti anche
a sistemi di percolazioni con
rivestimenti di terra elevati.
Adatte ad aree pubbliche,
industriali, agricole.
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs.
152/06 è vietato lo scarico
delle acque meteoriche,
suscettibili di contaminazione,
nelle acque sotterrane. Si
ricorda inoltre che ai sensi
della DGR 2772/2006 è
necessaria la valutazione della
qualità delle acque meteoriche
decadenti da aree industriali,
prima dello scarico a suolo o in
corso d’acqua.
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GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE – SUDS
Recupero dell’acqua piovana e di dilavamento dei piazzali
Esempio di recupero acqua di
seconda pioggia da piazzali
industriali con formazione di
zona umida e reimmissione in
falda
L’acqua viene raccolta
riutilizzata per la formazione di
una zona umida ad alto grado
di biodiversità e possibilità di
infiltrazione totale delle acque
captate.
Si ricorda che ai sensi del
D.Lgs. 152/06 è vietato lo
scarico delle acque
meteoriche, suscettibili di
contaminazione, nelle acque
sotterrane. Si ricorda inoltre
che ai sensi della DGR
2772/2006 è necessaria la
valutazione della qualità delle
acque meteoriche decadenti
da aree industriali, prima
dello scarico a suolo o in
corso d’acqua.

acqua
raccolta nei
piazzali
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OPERE A VERDE

I SERVIZI ECOSISTEMICI (SE) EROGABILI DALLA VEGETAZIONE
SERVIZI ECOSISTEMICI/RUOLO VEGETAZIONE
- I servizi ecosistemici erogabili sono complementari ai servizi ricreativi, educativi, culturali;
- Il ruolo della vegetazione nell’erogazione dei servizi ecosistemici è cruciale, e integra la funzione ornamentale che le viene attribuita:
• per le sue proprietà fisiologiche ed i loro effetti sull’ambiente (rilascio O2, cattura CO2 e polveri sottili, riduzione termica e creazione di
microclimi, etc.);
• per i servizi derivanti dalla sua configurazione spaziale e composizione specifica (morfologia e rapporto con gli elementi
dell’ecomosaico e della rete ecologica, struttura verticale e orizzontale, diversificazione degli habitat, funzione di connessione, sito di
riproduzione, rifugio e alimentazione della fauna, specie, etc.);
• sul piano della qualità fisico/percettiva del mosaico paesistico ambientale e della riconoscibilità dei luoghi (valore storico-culturale e
didattico).

SERVIZI ECOSISTEMICI E FUNZIONALITÀ ATTESE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rafforzamento connessioni ecologiche
diversificazione degli habitat
incremento biodiversità vegetale e faunistica
cattura CO2 e fitodepurazione
ruolo tampone rispetto a fattori antropici critici (es. mitigazione delle infrastrutture)
delimitazione funzionale tra diversi usi del suolo
riqualificazione aree marginali
qualità fisico/percettiva del mosaico paesistico ambientale
riconoscibilità connessa alla reintroduzione di elementi del paesaggio storico-culturale
ruolo didattico e culturale

INTERVENTI STRATEGICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
-

-

-

Interventi atti a riqualificare il mosaico paesistico ambientale delle UdP di fondovalle e della Brianza, e ad incrementarne i servizi
ecosistemici (in coerenza con il contesto sovralocale e locale, nonché con le reti ecologiche…),
Interventi atti a incrementare la dotazione vegetazionale delle aree banalizzate dal punto di vista degli ecosistemi, dove risiede una
debolezza delle connessioni e/o dove risiedono puntuali situazioni di degrado ambientale per le quali risulta auspicabile un insieme
diversificato di interventi, volti ad incrementare le prestazioni ecologiche anche degli elementi esistenti.
Il reticolo idrografico costituisce una delle strutture di base per il potenziamento del ruolo ecologico locale e sovralocale; gli interventi
sono da localizzarsi in via prioritaria lungo i corsi d’acqua anche minori, potenziando/ricreando corridoi ecologici nel comparto agricolo
e collinare.

SE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA E GOLENALE
Riqualificazione del reticolo idrografico
Riqualificazione dei corsi d’acqua minori
mediante risagomatura dell’alveo finalizzata
ad aumentare la diversificazione morfologica,
funzionale all’evoluzione di habitat e alla
differenziazione di nicchie ecologiche;
interventi di ingegneria naturalistica per il
consolidamento spondale e la formazione di
canneto, piantagione di specie igrofile
arboree ed arbustive.
Interventi di ingegneria naturalistica adatti ai
corsi d’acqua minori: rullo spondale in fibra di
cocco, messa a dimora di rizomi e culmi di
canne, fascine vive di salice, copertura diffusa,
gradonata.

Servizi ecosistemici e funzionalità attese:
rafforzamento connessioni ecologiche, alta
diversificazione degli habitat, incremento
biodiversità vegetale e faunistica,
fitodepurazione e cattura CO2 , fascia
tampone, qualità fisico/percettiva del
mosaico paesistico ambientale, ruolo
didattico e culturale, riqualificazione aree
marginali.

Acqua corrente

SE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA E GOLENALE
Riqualificazione del reticolo idrografico
Bosco golenale associato ad interventi di
rinaturalizzazione di un corso d’acqua
Impianto di macchia o fascia boscata mesofila
o igrofila - se in prossimità di corsi d’acqua o
aree umide - con andamento sinuoso
dell’impianto (densità 1500 piantine/ha).
Specie arboree e arbustive coerenti con le
caratteristiche stazionali e l’UdP di riferimento
e (cfr. Quaderni delle UdP), tra cui specie eduli
e specie interessanti sotto il profilo ecologico;
prevedere la ricostruzione della struttura
orizzontale e verticale del bosco, nonché il
posizionamento delle specie arbustive lungo i
margini (mantello).

Acqua corrente

La figura illustra i diversi servizi che si possono
sviluppare nelle varie zone della sezione del
corso d’acqua, in seguito ad interventi idonei
Servizi ecosistemici e funzionalità attese: rafforzamento connessioni ecologiche, incremento biodiversità vegetale
e faunistica, qualità fisico/percettiva del mosaico paesistico ambientale, fascia tampone, mitigazione delle
infrastrutture, ruolo didattico e culturale, riqualificazione aree marginali.

SE DELLA VEGETAZIONE RIPARIA E GOLENALE
Riqualificazione del reticolo idrografico
Realizzazione di fascia tampone, attraverso
l’impianto di siepi arboreo-arbustive
plurispecifiche a filare singolo o multiplo,
lungo corsi d’acqua naturali, canali, fossi.
Siepi arboreo arbustive con sesto di impianto
sulla fila.
Modulo da 20m: 2 alberi e 30 arbusti.

Acqua corrente

Specie arboree e arbustive coerenti con l’UdP
di riferimento (cfr. Quaderni delle UdP), tra
cui specie eduli e specie interessanti sotto il
profilo ecologico.
Servizi ecosistemici e funzionalità attese:
rafforzamento connessioni ecologiche,
incremento biodiversità vegetale e faunistica,
qualità fisico/percettiva del mosaico
paesistico ambientale, fascia tampone,
conservazione del suolo, mitigazione delle
infrastrutture minori, delimitazione
funzionale, ruolo didattico e culturale.

Acqua corrente

La vegetazione costituisce elemento fondamentale nel mantenimento della vita sulla terra, in quanto, oltre ad altre funzioni minori, ha
importanza primaria per:
• costruzione dei paesaggi,
• evoluzione degli habitat sia umani che naturali,
• Erogazione di molti servizi ecosistemici, tra cui il miglioramnto del microclima e il mantenimento del bilancio di ossigeno e del
carbonio.
L’efficacia della vegetazione nei confronti delle funzioni di cui sopra, varia in base a:
• Il tipo di contesto territoriale e le sue esigenze,
• Le relazioni che ogni elemento vegetazionale instaura con gli altri elementi adiacenti
• La posizione degli elementi vegetazionali entro il mosaico ambientale, e i rapporti/interferenze che intercorrono con elementi di altro
genere, quali strade, insediamenti, aree coltivate, ecc.
• dimensioni e forma delle “patches” (frammenti) di vegetazione e tipo di connessione tra le patches
• Caratteristiche intrinseche degli elementi vegetazionali, quali specie che li compongono, loro stutturazione, età, stato fitosanitario
• Le specie animali (tra cui l’uomo), che possono abitare e/o frequentare/utilizzare gli elementi vegetazionali
Il progetto della vegetazione è, dunque, una questione complessa che non può essere ridotta ad una scelta più o meno oculata delle specie,
ma deve tener conto di tutti gli aspetti citati, al fine di accrescere le potenzialità di ogni impianto vegetale, soprattutto dove la vegetazione
è scarsa o collocata in ambienti non ottimali (es aree urbane)
Le schede forniscono indirizzi per i nuovi impianti e per la riqualificazione di elementi esistenti. Sono organizzate secondo le
tipologie sottoelencate.
Per le specie vegetali da impiegare negli ambienti naturali, si faccia riferimento al Quaderno delle Unità del Paesaggio (cfr. pagina "Sistema
ambientale").

A

SIEPI E FASCE TAMPONE

B

FILARI

C

MACCHIE BOSCATE

Siepe
•

Impianto, possibilmente su più file, di specie arboree e arbustive, di medie e piccole dimensioni, con
funzione di filtro visivo, cattura delle polveri e della CO2, immagazzinamento dei nitrati, connessione
ecologica, habitat;

•

tale elemento risulta utile per la fruizione e la sosta della fauna di dimensioni piccola e media.

Nelle pagine che seguono si propone uno schema di sesto di impianto per nuovi elementi, nonché indirizzi per
la riqualificazione di elementi esistenti.
I modelli che seguono differiscono per la presenza, nello stato di fatto considerato, di arbusti autoctoni o
alloctoni, e eventuale presenza di specie differenti all’interno della medesima categoria. A seconda degli
impianti, in linea generale, si evidenzia come le specie alloctone debbano essere sostituite o integrate con
specie autoctone.

A

SIEPE

SIEPE

A

Schema di impianto
Tipologia di siepe che
risponde a esigenze nei
confronti del
ruscellamento, della
possibilità di fornire
habitat per specie
diverse, della qualità del
paesaggio.

Può essere impiegata
come fascia tampone
lungo i corsi d’acqua e ai
margini degli
insediamenti urbani ai
fini di proteggere dai
disturbi reciproci tra
paesaggio urbano e
paesaggio agricolo.

specie arboree autoctone

specie arbustive autoctone

L’integrazione tra gli elementi di diverse altezze,
una volta giunti a maturazione, determino una
fascia di vegetazione complessa, in grado di
fornire habitat di qualità alla fauna minore e di
svolgere un gran numero di funzioni
complementari (cattura delle polveri,
abbattimento dei nitrati, frangivento, schermo
visivo, ecc.)
pianta

prospetto

SIEPE

A

Fascia boscata con funzione tampone/filtro
Fascia realizzata tramite
impianto di siepe pluri
filare, che risponde a
esigenze nei confronti
della possibilità di fornire
habitat per specie
diverse, del paesaggio.
Può essere impiegata
come fascia tampone
lungo i corsi d’acqua e ai
margini degli
insediamenti urbani
come mitigazione del
disturbo reciproco tra
paesaggio urbano e
agricolo.

fascia tampone all’impianto

prospetto

dopo 2 anni dall’impianto

fascia filtro lungo strada

SIEPE

A

Riqualificazione

stato di fatto indicativo

Robinia pseudoacacia

specie alloctone da abbattere
Rubus idaeus

progetto indicativo: sostituzione specie alloctone e integrazione con specie autoctone ad alta densità per limitare la ricrescita delle alloctone

specie arboree autoctone di
specie arboree autoctone
nuovo impianto

specie arbustive autoctone di
specie arbustive autoctone
nuovo impianto

B

Filare
•

un insieme di piante arboree, di dimensioni costanti e sesto d’impianto regolare e lineare;

•

ha una notevole capacità ombreggiante, di miglioramento del microclima e di ricostruzione del paesaggio,
ma blande le altre funzioni ecologiche;

•

la funzione estetica dipende dalla specie utilizzata.

Nelle schede si propongono schemi di sesto di impianto per nuovi elementi, e indirizzi per la riqualificazione di
elementi esistenti.

B

FILARE

FILARE

B

Sesto di impianto

specie arborea esistente

5m

sesto d’impianto per : Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus ornus, Prunus padus, Ulmus minor

7m

sesto d’impianto per: Populus alba, Prunus avium, Quercus robur, Tilia cordata, Tilia plathyphyllos

Il sesto d’impianto deve considerare le dimensioni delle piante a maturazione.

FILARE

B

Riqualificazione filare esistente

stato di fatto indicativo

specie arborea esistente

progetto indicativo

Il sesto d’impianto deve considerare le dimensioni delle piante a maturazione.

FILARE

B

Trasformazione di filare in siepe

stato di fatto indicativo

2,5 m

specie arborea esistente

1m
progetto indicativo

specie arbustive di progetto, nuovo
impianto

le siepi offrono una molteplicità di funzioni paesistico-ambientali superiore ai filari. In presenza di spazio sufficiente, è possibile integrare i filari con
vegetazione arbustiva per aumentarne l’efficacia ecosistemica

A

FILARE

B

Integrazione dei filari esistenti lungo le strade con specie arbustive con funzione filtro
Si possono utilizzare anche
filari plurispecifici, oppure
filari monospecifici e arbusti
plurispecifici

Filare preesistente con integrazione di arbusti per il miglioramento delle
prestazioni ecologiche del filare

A

L’impianto consiste nella messa a dimora di piantine forestali di specie vegetali arboree e arbustive autoctone.
Le piantine dovranno essere poste secondo il sesto d’impianto scelto, collocate in buche, che verranno poi
colmate con la medesima terra; nella posa è importante accertarsi che il colletto della pianta non sia interrato, e
nella fase successiva le piantine dovranno essere bagnate, utilizzando come pacciamante paglia umida o dischi
preferibilmente di materiale biodegradabile.
La buca dovrà essere assestata in modo da essere leggermente concava per i terreni asciutti e convessa per i
terreni umidi.
La composizione specifica dell’impianto dovrà presentare una buona variabilità, disponendo le piantine in file
plurispecifiche.
E’ consigliato utilizzare piantine forestali di uno o due anni (altezza circa 80 cm), in vaso o fitocella, appartenenti
alle specie indicate nell’apposita scheda del Quaderno delle UdP.
Il periodo di intervento consigliato è durante il riposo vegetativo, tra ottobre e marzo evitando i periodi più freddi;
per la buona manutenzione sono indispensabili annaffiature nei periodi estivi di maggior siccità per almeno tre
anni dall’impianto ed una sostituzione delle piantine morte.
I risultati ottenibili con questo tipo di intervento non essendo immediati, si prestano bene ad una rivegetazione
graduale.
Nell’impianto di nuove macchie boscate mesofile, ove le dimensioni lo rendano possibile (almeno un ettaro), è
opportuno prevedere un andamento seriale della vegetazione che ricalchi le situazioni naturali.
Nelle pagine che seguono si propongono due schemi di macchia boscata di nuovo impianto, nonché modalità di
riqualificazione di macchie esistenti.
Si propongono anche modelli di impianto riferibili a opere di riqualificazione boschivo-forestale . A seconda delle
situazioni, in linea generale, si indirizza verso una graduale sostituzione di specie alloctone a favoredelle
autoctone (cfr. Quaderno delle UdP, scheda "Sistema ambientale").

C

MACCHIA BOSCATA

MACCHIA BOSCATA

C

Schema di impianto per macchie o fasce boscate
La struttura verticale della
macchia incide sulla struttura
orizzontale della stessa.
Lo schema, costruito in modo
tale da essere replicato,
suggerisce di strutturare la
macchia con una zona
centrale prettamente arborea
(verde scuro), una fascia
circostante ricca anche in
arbusti (verde medio), fino ad
una periferica costituita quasi
esclusivamente da arbusti.
Il modulo può essere replicato
specularmente, in modo da
mantenere le caratteristiche
proprie dei margini esterni ed
interni che sono connotati
dalla presenza degli arbusti
per formare il mantello tipico
dei margini boschivi.

2,5
1.0

specie arboree dominanti
specie arboree dominate
specie arbustive

Margine esterno

MACCHIA BOSCATA
Schema di impianto per macchie o fasce boscate: esempio di accostamento dei moduli
Nell’impianto di nuove
macchie boscate, ove le
dimensioni lo rendano
possibile (almeno un ettaro),
è opportuno prevedere un
andamento seriale della
vegetazione che ricalchi le
situazioni naturali: si deve
operare in modo da passare
dalla zona centrale
prettamente arborea ad una
fascia circostante ricca anche
in arbusti fino ad una
periferica costituita
esclusivamente da arbusti. Lo
schema di impianto è
ottenuto attraverso la
ripetizione di uno stesso
modulo, rispettando le
simmetrie secondo gli assi
indicati, al fine d’ottenere una
struttura con le caratteristiche
sopra indicate.

C

MACCHIA BOSCATA
Sesto di impianto per macchie o fasce boscate, replicabile
La ripetizione del
modulo di macchia qui
illustrato, deve essere
effettuata in modo
speculare, in modo da
mantenere le
caratteristiche proprie
dei margini esterni ed
interni.

C

MACCHIA BOSCATA

C

Schema di impianto a file con andamento sinuoso, replicabile

2,5 m

lato esterno

lato interno

lato interno

specie arboree autoctone
di nuovo impianto
1m
lato esterno

specie arbustive autoctone
di nuovo impianto

L’andamento curvilineo riduce l’artificialità del sesto geometrico, e si presta a disegni accattivanti sia nei contesti antropizzati che in quelli
naturali

MACCHIA BOSCATA

C

Riqualificazione macchia boscata

stato di fatto indicativo
lato interno

lato esterno

lato interno

Robinia pseudoacacia

specie alloctone da abbattere

altre specie alloctone che è
possibile mantenere
Rubus idaeus

lato esterno
progetto indicativo

\

lato interno

lato esterno

lato interno

specie arboree autoctone di
nuovo impianto

specie arbustive autoctone di
nuovo impianto
lato esterno
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IL TEMA ARCHEOLOGICO
Nel procedimento di verifica di esclusione, Il parere della Sovraintendenza ha posto un’attenzione
anche al tema archeologico, richiedendo dei sondaggi archeologici nell’area dell’AT5 al fine di
verificare preventivamente la presenza di depositi stratificati di interesse archeologico. Nel merito
appare utile riferire relativamente ai ritrovamenti citati da parte della Carta archeologica della
Lombardia – Provincia di Lecco riportandone il relativo stralcio.
Le proprietà hanno già avviato contatti per l’affidamento dell’incarico a professionista
specializzato, per l’esecuzione dei sondaggi archeologici richiesti.
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IL PROCEDIMENTO DI VAS

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Vengono riportati di seguito i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale
Strategica.
Normativa europea
La normativa inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come riferimento
principale la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Tale Direttiva comunitaria cita all’articolo 1: “La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente.”
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva la valutazione ambientale “deve essere
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua
adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.
Normativa nazionale
Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva Comunitaria con
l’emanazione del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale”.
In particolare, all’articolo 4, comma a), vengono trattati specificamente gli obiettivi della VAS:
“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
Normativa Regione Lombardia
La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del
territorio” e all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le modalità
per la definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto regionale.
Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007.
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In seguito, la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione
Ambientale Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di
meglio disciplinare il procedimento di VAS:
•

delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”;

•

delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale di piani
e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge
regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2)”;

•

delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la valutazione
ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, LR.
12/05; DCR 351/07)”;

o

delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 351/07)
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e
inclusione di nuovi modelli”;

•

delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS - (art. 4, LR 12/05; DCR
351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed
integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;

•

Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS
nel contesto comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 2010;

•

delibera della Giunta Regionale del dicembre 2011, n.IX/2789 “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – Criteri per il
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza
(VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art.
4, comma 10, LR 5/2010);

•

comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale
Territorio e Urbanistica della Giunta regionale della Lombardia del 27 febbraio 2012 n.25, sugli
adempimenti procedurali per l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis comma 5 della
l.r. 86/83 (Istruzioni per la pianificazione locale della RER - febbraio 2012);

•

delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n.IX/3836 “Determinazione della procedura
di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05; d.c.r. 351/2007) –
Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al Piano dei Servizi e delle
Regole
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FASI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Di seguito lo schema riportato nella delibera della Giunta Regionale 9/761 del 10 Novembre 2010 e
riferito al modello Generale allegato e le fasi del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica previste dallo stesso:
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Le fasi del procedimento di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità
La VAS del P/P a seguito della verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui
agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi
generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale;
messa a disposizione;
convocazione conferenza di valutazione;
formulazione parere ambientale motivato;
adozione del P/P;
deposito e raccolta osservazioni;
formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
gestione e monitoraggio.

Gli atti e le risultanze dell’istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta
durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

Avviso di avvio del procedimento
La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento di
elaborazione del P/P.
Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito
web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

Individuazione dei soggetti interessati e modalità di informazione e comunicazione
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale
individua e definisce:
•

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;

•

le modalità di convocazione della conferenza di valutazione articolata almeno in una
seduta introduttiva e in una seduta finale;

•

i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;

•

le modalità di informazione e
pubblicizzazione delle informazioni.

di

partecipazione

del

pubblico,

di

diffusione

e

La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio
contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.
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Elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale
Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del P/P,
l’autorità competente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle
seguenti attività:
•

•
•
•

individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità
della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
definizione dell'ambito di influenza del P/P (scoping) e della portata e del livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva;
costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi
e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al d.lgs. riporta le
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale
evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge
di Governo del Territorio.
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti
già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in
attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, definisce il
percorso metodologico procedurale del P/P e della relativa VAS, sulla base dello schema generale
- VAS.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, predispone un
documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite
pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di
valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.
Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una
proposta di definizione dell’ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica
delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
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elaborazione del Rapporto Ambientale
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto
Ambientale. Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:
a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti
P/P;
b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del P/P;
c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
f. possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P;
h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio
carenze tecniche o mancanza di know- how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza
in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In
tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e
divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di P/P e Rapporto Ambientale – conferenza di valutazione (seduta finale)
L’autorità procedente mette a disposizione e pubblica su web la proposta di P/P e Rapporto
Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l’atto formale reso pubblico, di cui al
precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell’ambito della conferenza di valutazione.

Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica
La proposta di P/P, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è
comunicata, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la VAS.
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L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i
propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di P/P, il
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.
Ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:
•
•

il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di
programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può
essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi
dove si può consultare la sintesi non tecnica.

L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al
punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del P/P e del Rapporto Ambientale, al
fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall’avviso,
all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione
della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Se necessario, l’autorità procedente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza
all’autorità competente in materia di SIC e ZPS.

Convocazione conferenza di valutazione
La conferenza di valutazione è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità
competente per la VAS, secondo le modalità definite nell’atto di cui al precedente punto
riguardante individuazione dei soggetti.
La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la
seconda di valutazione conclusiva.
La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping
predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del P/P, la portata e il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
Nel casi di verifica di esclusione la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale
prima conferenza di valutazione.
La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di P/P e Rapporto
Ambientale.
La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli
enti territorialmente interessati prima della conferenza.
Se necessario alla conferenza partecipano l’autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi
punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l’Autorità competente in materia di VIA.
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Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Formulazione parere motivato
Come previsto all’articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto
5.14 degli Indirizzi generali, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente,
alla luce della proposta di P/P e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce
presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P, entro il termine di
novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini relativi alla convocazione della
conferenza di valutazione.
A tale fine, sono acquisiti:
•
•
•

i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi del parere obbligatorio e vincolante
dell’autorità competente in materia di SIC e ZPS;
i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni
della proposta del P/P valutato.
L’Autorità procedente ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del d.lgs, in collaborazione con l’Autorità
competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce
del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l’adozione o
approvazione.

Adozione/approvazione del piano o programma e informazioni circa la decisione
L’autorità procedente adotta/approva il P/P comprensivo del rapporto ambientale e della
dichiarazione di sintesi, volta a:
•
•

•

illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale) di cui al
precedente punto riguardante l’elaborazione del Rapporto Ambientale;
esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P e
come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le
consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le
ragioni della scelta dell’alternativa di P/P e il sistema di monitoraggio;
descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel P/P.

Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs, provvede a dare
informazione circa la decisione (fac simile I).

Deposito e raccolta delle osservazioni
L’autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:
•

deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3):
•
il provvedimento di adozione unitamente al P/P adottato, comprensivo del Rapporto
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Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica;
la dichiarazione di sintesi;
le modalità circa il sistema di monitoraggio;
deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni
il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli effetti della sua
attuazione con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della
documentazione integrale;
comunica l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti
territorialmente interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione
della documentazione integrale;
pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con
l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato
e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
•
•

•

•

•

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle
specifiche norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del P/P adottato e del
relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.

Approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale
Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità
competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e
formulano il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi finale.
In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute,
l’autorità procedente provvede all’aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale e dispone,
d’intesa con l’autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ulteriore conferenza di
valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).
In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per
la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le
determinazioni assunte al punto 6.8.
Il provvedimento di approvazione definitiva del P/P motiva puntualmente le scelte effettuate in
relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale
Gli atti del P/P sono:
•
•

depositati presso gli uffici dell’autorità procedente;
pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

Gestione e monitoraggio
Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie
per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
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Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti
ed adottare le opportune misure correttive.
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive
adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e
dell'autorità procedente.
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SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti che partecipano al processo di VAS, sono così definiti:

•

proponente - la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il piano od il
programma da sottoporre alla valutazione ambientale;

•

autorità procedente - la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di
valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica
amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il
proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione
che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;

•

autorità competente per la VAS - autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale,
individuata
dalla
pubblica
amministrazione,
che
collabora
con
l'autorità
procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine
di curare l'applicazione della Direttiva;

•

soggetti competenti in materia ambientale - le strutture pubbliche competenti in materia
ambientale e della salute che possono essere interessate dagli effetti dovuti
all'applicazione del Piano / Programma sull’ambiente;

•

enti territorialmente interessati – le amministrazioni pubbliche geograficamente coinvolte
dal piano/programma;

•

pubblico - persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che
soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e nelle direttive 2003/4/CE e
2003/35/CE. In particolare, si definisce “pubblico interessato", il pubblico che subisce o può
subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far
valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le
organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti prescritti dal diritto nazionale.

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente
importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la
competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti strumenti di
trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la
completezza del processo di VAS. I soggetti individuati sono invitati a partecipare alle conferenze
di valutazione.
Il Comune di Valgreghentino ha individuato i seguenti soggetti:
Autorità procedente per la VAS: Arch. Rigamonti Alessia Responsabile Settore Pianificazione e
gestione del Territorio
Autorità competente per la VAS: Dott. Colombo Matteo Sindaco Pro tempore del Comune di
Valgreghentino
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L'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente ha individuato i :
Soggetti competenti in materia ambientale:
ARPA Lombardia
ATS Brianza
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Lecco
Provincia di Lecco – Ufficio Protezione Civile
Provincia di Lecco – Ufficio Territorio
Provincia di Lecco – Ufficio Viabilità e Infrastrutture
ATO – Servizi Idrici
Agenzia del Demanio – Filiale della Lombardia
Comune di Airuno
Comune di Galbiate
Comune di Colle Brianza
Comune di Olginate
Lario Reti Holding S.p.A.
Terna S.p.A.
Telecom Italia S.p.a.
e-distribuzione S.p.a.
ENEL S.O.L.E. S.p.A.
SILEA S.p.A.
Comunità Montana Lario orientale - Valle San Martino
Confindustria Lecco
Camera di Commercio di Lecco
Confartigianato Imprese Unione Artigiani Lecco
Collegio Geometri e Geometri laureati - Lecco
Gli Enti territorialmente interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale sono convocati
alle Conferenze di Valutazione mediante specifico invito.
Le conferenze sono rese pubbliche mediante avviso sul sito web istituzionale, manifesti affissi nei
luoghi deputati alle comunicazioni istituzionali e all'albo pretorio.
I materiali documentali utili per lo svolgimento degli incontri sono pubblicati sul sito web del
Comune, sul sito regionale SIVAS oltre che visionabili presso gli uffici comunali.
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FONTI UTILIZZATE

•
•
•
•
•
•
•
•

Portale dell’Informazione territoriale, Regione Lombardia.
Portale dell’informazione territoriale, Provincia di Lecco.
Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Lecco (P.T.C.P.).
Piano Paesistico Regionale (P.P.R.).
Piano di Governo del Territorio del Comune di Valgreghentino
Valutazione Ambientale Strategica del PGT del Comune di Valgreghentino
Portale SIVAS Regione Lombardia

Bibliografia relativa alla relazione sul SIC Palude di Brivio
•

Atlante SIC provincia di Lecco, 2010

•

Bogliani G., Agapito Ludovici A., Arduino S., Brambilla M., Casale F., Crovetto G.M., Falco R.,
Siccardi P., Trivellini G., 2007. Aree priorita- rie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia, Milano.

•

Bracco F. & Venanzoni R., 2004. La vegetazione delle torbiere. In: Audisio P. & Bonato L. in Minelli
A., Ruffo S. & Stoch F. (Coord.), Le torbiere mon- tane Relitti di biodiversità in acque acide.
Quaderni habitat, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Museo Friulano
di Sto- ria Naturale, Udine: 157 p

•

Credano V., PirolaA., 1975. La vegetazione della Provincia di Sondrio. Amm. Prov. di Sondrio. 104 pp.

•

Delarze R. & Gonseth Y., 2008. Guide des milieux naturels de Suisse. Rossolis, Bussigny.
424 p

•

Di Cerbo A. R. e Biancardi C. M., 2011. Relazione “IT2030005 - Palude di Brivio. Piano di Gestione.
Assetto faunistico: Mammiferi, Anfibi, Rettili, Odonati”. Inedito

•

Petrella S., Bulgarini F., Cerfolli F., Polito M. & Teofili C., (Eds.) 2005. Libro Rosso degli Habitat
d’Italia. WWF Italia - ONLUS, Roma.

•

Pezzo F., 2005. Airone rosso. In: Spagnesi M., Serra L. (a cura di). Uccelli d’Italia. Quad. Cons.
Natura, 22, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica. 53-55.

•

Rinaldi G., 2005. Azioni dell’Orto Botanico di Bergamo per la conservazione della
biodiversità in Lombardia: i casi di Liparis loeselii, Osmunda regalis e Saxifraga
petraea. In: Rinaldi G. & Ros- si G. (Eds.). Orti botanici, conservazione e reintroduzione della flora spontanea in Lombardia. Quaderni della Biodiversità 2. Centro
Regionale per la Flora Autoctona, Scuola Regionale di Ingegneria Naturalistica.
Regione Lombardia.

•

Rossi W., 2002. Orchidee d’Italia. Quad. Cons. Natura, 15, Min. Ambiente – Ist. Naz.
Fauna Selvatica.

•

Sburlino G., Bracco F., Buffa G. & Andreis C., 1995. I prati a Molinia caerulea (L.)
Moench del-

la

Pianura

padana:

sintassonomia,

sincorologia,

sinecologia.

Fitosociologia: 29: 67-87.
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•

Sindaco R., Mondino G.P., Selvaggi A., Ebone A. & Della Beffa G., 2003. Guida al
riconosci- mento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte. Regione
Piemonte. 220 pp.

•

Staff APS di Brivio, La palude di Brivio, ottobre 2019,

•

Studio Incidenza PIF Parco Adda Nord, 2015

•

Zerunian S., 2003. Piano d’azione generale per la conservazione dei Pesci d’acqua
dolce italiani. Quad. Cons. Natura, 17, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

ALLEGATI

•
•

Verbale della conferenza di verifica di esclusione
Pareri resi durante il procedimento di verifica di esclusione
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Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Piazza Roma, 2 – 23857 Valgreghentino (Lc)
E-mail: ufficiotecnico@comune.valgreghentino.lc.it
ediliziapubblica@comune.valgreghentino.lc.it
Telefono: 0341.604507 – Fax 0341.660063

VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX ART. 4
DELLA L.R. N.12/2005, DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA
DENOMINATO “AREA N. 5 – VIA PRA’ MAGGIORE” SITO IN VIA PRÀ MAGGIORE / VIA DON MILANI
Seduta del 31 ottobre 2019
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 17/09/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Avvio del procedimento
approvazione di un Piano Attuativo costituente variante al vigente PGT “Area di trasformazione n. 5 – via Prà Maggiore
/ via Don Milani” e contestuale avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS” si è dato formale avvio al
procedimento della variante predetta;
- che la suddetta deliberazione di Giunta Comunale individuava, al fine della verifica di assoggettabilità (o di esclusione)
alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano attuativo in variante al P.G.T. sopra richiamato, quale Autorità
Procedente il Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Valgreghentino, nella
persona dell’Arch. Rigamonti Alessia, quale Autorità Competente il Sindaco pro-tempore del Comune di Valgreghentino
nella persona del Dott. Colombo Matteo all’uopo dotati di necessaria autonomia decisionale e d’azione e quale Autorità
Proponente i soggetti privati richiedenti la suddetta proposta di piano attuativo Sigg. Brambilla, Brambilla Antonella,
Brambilla Francesco, Cecchinato Donatella, Clerici Marilena, Pizzagalli Giuseppina, Pizzagalli Maria Luigia, Pizzagalli Rosa
Angela Maria;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 17/09/2019 sono stati individuati:
a) i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente competenti;
b) le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione informazioni
Dato atto che:
- in data 25/09/2019 prot. n. 8092 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Valgreghentino, sul sito
web del Comune nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia la documentazione relativa alla Verifica di
Assoggettabilità della Variante in oggetto;
- in pari data è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione della documentazione di cui sopra nonché la
richiesta del parere di competenza e convocazione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 31 ottobre 2019
alle ore 10:00 presso il Comune di Valgreghentino, ai seguenti soggetti:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ARPA
ATS Brianza
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese
Regione Lombardia – SteR di Lecco
Provincia di Lecco
Agenzia del Demanio
Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino
Comune di Olginate
Comune di Airuno
Comune di Galbiate
Comune di Colle Brianza
Camera di Commercio
ATO della Provincia di Lecco
Ordine professionale architetti – architetti paesaggisti – Ingegneri – geologi
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Collegio geometri - periti
E-Distribuzione S.p.A.
ENEL SOLE
Lario Reti Holding S.p.A.
TERNA S.p.A.
SILEA S.p.A.
Telecom
Confindustria
Confartigianato

Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri, allegati alla presente da parte di:


parere ARPA, prot.n. 8244 in data 30/09/2019



parere Regione Lombardia, prot. 8446 in data 07/10/2019



parere TERNA RETE ITALIA, prot. 8543 in data 09/10/2019



parere dell’ATS Brianza, prot. n. 9013 del 25/10/2019



parere della Provincia di Lecco, prot. n. 9125 del 30/10/2019



parere della Lario Reti Holding, prot. n. 9142 del 30/10/2019



parere dell’ATO – Ufficio d’ambito di Lecco, prot. n. 9170 del 31/10/2019



parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese, prot. n. 9184 del 02/11/2019

Tutto ciò premesso, in data 31 ottobre 2019, alle ore 10:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Valgreghentino è
stata aperta la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. della proposta di Piano Attuativo “Area di
trasformazione n. 5 – via Prà Maggiore / via Don Milani”, in variante al P.G.T. vigente.
Alla Conferenza risultano presenti:
-

Arch. Rigamonti Alessia - Autorità Procedente;

-

Dott. Colombo Matteo (Sindaco) - Autorità Competente;

-

Arch. Fumagalli Barbara Assessore Lavori Pubblici - Edilizia Privata del Comune di Valgreghentino;

-

Arch. Elio Mauri - Vice Presidente Ordine Architetti PPC Lecco;

-

Arch. Michele Giovanni Battel - Estensore del Rapporto Preliminare;

-

Sig. Papini Giancarlo – in qualità di tecnico della Società TIM (ex Telecom)

Si dichiara quindi aperta la discussione della conferenza:
L’Arch. Alessia Rigamonti, aprendo il lavori della Conferenza, illustra sinteticamente il rapporto preliminare, depositato in
data 19/08/2019 prot. n. 7134 redatto dall’Arch. Michele Giovanni Battel con studio a Monza in via Correggio n. 76 su
incarico dei Signori Brambilla, Brambilla Antonella, Brambilla Francesco, Cecchinato Donatella, Clerici Marilena, Pizzagalli
Giuseppina, Pizzagalli Maria Luigia, Pizzagalli Rosa Angela Maria in qualità di proprietari delle aree oggetto dell’istanza di
avvio del procedimento Piano Attuativo in variante al PGT “Ambito di trasformazione n. 5 – via Prà Maggiore.
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L’ambito oggetto della proposta di variante è un comparto individuato dal Documento di Piano vigente come “Ambito di
Trasformazione n. 5” con destinazione residenziale.
L’area edificabile compresa nell’ambito di trasformazione – “AT 5 via Prà Maggiore” ha una superficie territoriale di circa
12.500,00 mq. Il piano attuativo proposto in variante al PGT prevede la riperimetrazione dell’ambito con esclusione dal
comparto del mappale 4222.
La proposta prevede che la realizzazione dell’ambito avvenga mediante attuazione di n. 5 lotti con previsione edificatoria
di mc. 9.401,71.
La documentazione depositata è costituita da:
o

Il RAPPORTO PRELIMINARE che è composto dai seguenti paragrafi:
1.0 PROCEDIMENTO DI ESLUSIONE
1.1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
1.2 - FASI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE
1.3 - SOGGETTI INTERESSATI
2.0 INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO E DELLE PREVISIONI TRASFORMATIVE
2.1 - INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO
2.2 - LE PREVISIONI DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
2.2.1 - GLI OBIETTIVI D’AMBITO DECLINATI NEL P.G.T. E LORO RESTITUZIONE NELLA PROPOSTA DI VARIANTE
2.3 - LA PROCEDURA DI VAS NEL P.G.T. RELATIVA ALL’AMBITO A.T.5 – VIA PRA’ MAGGIORE
2.4 - LA PROPOSTA DI VARIANTE – DIFFERENZE E COERENZE CON GLI OBIETTIVI DELL’AT5
3.0 ANALISI DELLE MODIFICHE AL QUADRO AMBIENTALE APPORTATE DALLA PROPOSTA DI VARIANTE
3.1 - RIFERIMENTI METODOLOGICI
3.2 - LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
3.3 - COERENZA CON AGGIORNAMENTO DEL PTCP 2014
3.3.1 - QUADRO STRUTTURALE DELL’ASSETTO INSEDIATIVO
3.3.2 - QUADRO STRUTTURALE DEI VALORI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI
3.3.3 - QUADRO STRUTTURALE DEL SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE
3.3.4 - QUADRO STRATEGICO PER LA RETE ECOLOGICA DI PROGETTO
3.4 - IL QUADRO AMBIENTALE
3.5 - COERENZA ESTERNA ED INTERNA
4.0 CONCLUSIONI
5.0 FONTI UTILIZZATE

L’Arch. Michele Giovanni Battel, progettista e redattore del Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità VAS su
invito dell’Autorità Procedente, all’uopo intervenuto alla conferenza, illustra in modo esaustivo la natura della variante e
la relativa documentazione predisposta per la presente Conferenza.
L’Arch. Rigamonti Alessia in qualità di Autorità Procedente dà lettura ai presenti del contenuto dei pareri e note
pervenuti, che si allegano alla presente per farne parte integrante della stessa comunicando nel contempo che la
Soprintendenza ha enunciato telefonicamente di procedere all’inoltro del parere di propria competenza.
Si riserva quindi di prenderne comunque atto al fine di valutare anche il parere dal punto di vista paesaggistico e
archeologico.
Illustrando quanto è pervenuto:
-

il parere dell’ARPA non rileva la necessità di procedere alla VAS in quanto le loro valutazioni che, esulano dal
carattere prettamente urbanistico, risultano invariante rispetto a quelle enunciate in sede di redazione del PGT
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(rif. parere del 01/09/2011 prot. n. 117540). Il progetto edilizio deve contenere quanto disposto dal RR 7/2017 e
s.m.i. in merito all’invarianza idraulica;
-

nel parere della Regione Lombardia – sede Territoriale di Lecco viene comunicato che il medesimo ente non
riveste un ruolo diretto nel contesto della Conferenza VAS in oggetto in quanto lo stesso è Autorità idraulica sul
reticolo idrico principale. A titolo collaborativo sottolinea di procedere comunque alla verifica della coerenza del
medesimo Piano con la gestione dei rischi di alluvione e sulle norme in merito all’invarianza idraulica;

-

nel parere della Terna Rete Italia viene comunicato che nell’area in oggetto non vi sono presenti impianti di
proprietà o nella disponibilità del medesimo ente quindi il Piano non crea alcuna modifica;

-

il parere dell’ATS Brianza prende atto degli elaborati e condivide la scelta di non realizzare la pista ciclopedonale
prevista dal P.G.T. in quanto la stessa risulterebbe un’opera fine a se stessa poiché non risulta essere collegata
ad un più ampio sistema. Sottolinea inoltre il rispetto dell’indice di superficie drenante minima da realizzare in
ciascun lotto e viene ritenuta necessaria un’indagine preliminare ambientale dei suoli volta ad accertare
l’assenza di eventuali contaminazioni e il rispetto dei limiti previsti della normativa vigente per la specifica
destinazione d’uso.
In fase di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione i requisiti igienico sanitari e di sicurezza relativi ai singoli
edifici dovranno essere oggetto di asseverazione da parte del tecnico progettista.
Viene inoltre suggerito all’Amministrazione comunale di prevedere un congruo numero di stalli di sosta
attrezzati con postazioni di ricarica per le autovetture elettriche nei parcheggi ad uso pubblico;

-

nel parere della Provincia di Lecco viene ritenuto necessario nella successiva fase di variante al PGT che venga
specificata la nuova destinazione agricola del mappale n. 4222 attualmente interessato dall’ambito di
trasformazione ma escluso, su richiesta della proprietà, dal presente progetto.
Viene indicato che l’area oggetto di intervento non risulta interessata da “ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico” ma inserita in un più ampio contesto caratterizzato dalla presenza di aree agricole di
valenza locale e provinciale.
Viene indicato che l’ambito non è interessato da aree inserite nel piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)
ma ricorda che la variante dovrà essere accompagnata dall’asseverazione del geologo di cui al nuovo allegato 6
della D.G.R. 19 giugno 2017 – n. X/6738 e con un richiamo al concetto di invarianza idraulica, invarianza
idrologica e drenaggio urbano sostenibile.
Viene indicato che nel Comune non sono presenti siti di Rete Natura2000;

-

la Lario Reti Holding S.p.A. esprime parere favorevole per quanto di competenza in relazione alla rete
acquedotto e fognatura nera prescrivendo l’obbligo della richiesta di parere nelle successive fasi progettuali e di
valutare congiuntamente con il Gestore il percorso dell’attuale condotta che attraversa i lotti interessati dal
Piano Attuativo al fine di valutarne lo spostamento o di definire altre opere alternative finalizzate alla
salvaguardia della condotta e alla futura manutenzione;

-

la Società ATO esprime il parere secondo quanto previsto dai Regolamenti di utenza ossia:
o
o

o

obbligo di installazione di contatori per ogni singola unità abitativa nonché le altre disposizioni finalizzate al
risparmio della risorsa idrica
le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non soggette a
contaminazione, al fine di, al fine di favorire il risparmio idrico, devono essere preferibilmente recuperate
per usi compatibili
nei casi in cui dovesse rendersi necessaria l’estensione della rete idrica o fognaria mediante Convenzione
tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo dovrà essere inoltrata richiesta di parere al
Gestore del servizio idrico integrato e per conoscenza all’ufficio d’ambito

Al termine dell’illustrazione dei pareri prende la parola il tecnico della Società TIM Sig. Papini Giancarlo che chiede di
aggiungere al verbale le proprie considerazioni di competenza:
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-

dovrà essere realizzata, previo inserimento nel progetto dei sottoservizi, la posa di tubi corrugati con diametro
125 all’interno dei quali verranno posizionati sia i cavi per la fibra ottica e sia cavi per rame. Dovranno essere
realizzati pozzetti della dimensione di cm 60x60 oltre ad un pozzetto di dimensione maggiore di cm 90x70 ai due
accessi del comparto. Dovrà poi essere posizionata una colonnina esterna (ibrida per esigenze o rame o fibra)
ogni otto (8) unità abitative alla cui base arriverà il tubo del diametro del 125 con il suo pozzetto.

Esaminato quindi i pareri e il rapporto preliminare, valutate le osservazioni pervenute alla data del 31/10/2019 si
conclude l’incontro e si richiamano le conclusioni riportate nel documento, nel quale a seguito delle considerazioni
effettuate (principalmente da collegare ai caratteri compatibili, sotto il profilo ambientale della proposta urbanistica),
non si reputano significativi gli effetti ambientali, sociali ed economici conseguenti alla previsioni della Variante così come
configurata ed esaminata riservandosi comunque di attendere il parere della Soprintendenza per quanto di loro
competenza.
La seduta viene chiusa alle ore 11:30 e si rimanda alla definizione del verbale ai fini dell’esclusione del procedimento di
VAS solo a seguito del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco,
Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In data 02/11/2019 prot. n. 9184 è pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese il quale si esprime favorevole all’assoggettabilità della
Variante al PGT a Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti motivazioni:
-

per quanto riguarda la tutela paesaggistica, in relazione all’allargamento della strada viene suggerito di
predisporre comunque la larghezza necessaria a realizzare la pista ciclopedonale, nel caso di attuazione del
sistema complessivo previsto dal PGT;
considerata l’ampia trasformazione di un’area attualmente libera, in prossimità dell’edificato storico e della
fascia boscata dovranno essere introdotte opere di mitigazione localizzate in particolare lungo i confini e
prevedendo anche un’adeguata sistemazione del verde;
considerare possibili variazioni del sistema insediativo della residenza al centro del lotto invitando a non ripetere
serialmente con caratteri “suburbani”, piuttosto da riferirsi a quelli tradizionali;
per quanto attiene invece la tutela archeologica rispetto alla tutela paesaggistica sopra indicata, viene ritenuto
opportuno effettuare sondaggi archeologici nell’area dell’insediamento previsto.

Conclusioni:
Preso quindi atto di quanto sopra enunciato si da disposizioni di procedere, per l’attuazione del Piano Attuativo “Area di
trasformazione n. 5 – via Prà Maggiore/via Don Milani”, all’assoggettabilità della Variante al PGT a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)
Copia del presente verbale viene:
1) depositato presso l’Ufficio Tecnico
2) pubblicato all’Albo comunale on line e sul sito del Comune di Valgreghentino
3) pubblicato sul sito della Regione www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
L’Autorità Procedente per la VAS
f.to Arch. Rigamonti Alessia

L’Autorità Competente per la VAS
f.to Dott. Colombo Matteo
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