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1.
A livello comunitario, la Direttiva 2001/42/CE persegue l’obiettivo di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Introducendo il concetto di Valutazione ambientale, ne sancisce le modalità stabilendo
lo svolgimento di consultazioni, la predisposizione di un rapporto ambientale, la
valutazione dello stesso e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale, messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione.
Il Rapporto ambientale rappresenta parte della documentazione del piano o
programma “…in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o
programma”.
A Livello nazionale il Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” introduce la
Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi di Opere.
A Livello regionale, la LR n° 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”, all’ art. 4
introduce la Valutazione Ambientale Strategica per il Documento di Piano come
definito dall’art. 8. Viene stabilito che la procedura della valutazione ambientale sia
effettuata durante la redazione del piano ed anteriormente alla sua adozione o
all’avvio della relativa procedura di approvazione. Gli “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi” della DG Territorio e Urbanistica della
Regione Lombardia (D.C.R. VIII/0351 del 13 Marzo 2007), rappresentano lo schema
che definisce le fasi del processo di valutazione del piano. La DGR 6420 del
27/12/2007 definisce il “modello procedurale”. La DGR 10971 del 30/12/2009
recepisce le indicazioni della normativa nazionale. Recentemente la DGR 9/761 del
10/11/2010 ha ridefinito la procedura di VAS di piani e programmi recependo le
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle
citate DGR 8/6420 e 8/10971.
Infine il Dds 14 dicembre 2010 - n. 13071, approvazione della Circolare
“L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto
comunale”, esplicita i passaggi salienti contenuti nei modelli con particolare
riferimento a:
• ambito di applicazione VAS/verifica
•

esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS

•

avvio del procedimento di VAS/verifica e individuazione dei soggetti

•
•

individuazione dell'autorità Procedente/Competente per la VAS
informazione e consultazione

•

provvedimento di verifica

•

rapporto ambientale

•
•

parere motivato
dichiarazione di sintesi

•

SIVAS
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La VAS nel processo di pianificazione
•Accompagna il processo della formazione del Piano fino all’approvazione
•Contribuisce all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione
e dell’adozione del Piano al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
•Orienta le scelte di piano, favorendo la comprensione, da parte dei cittadini, del
piano/programma nei suoi vari aspetti: economico, sociale, storico culturale e
soprattutto ambientale.
•Effettua il monitoraggio del Piano durante l’implementazione.
La VAS è in sintesi un procedimento che accompagna le Amministrazioni a verificare
se i propri piani e programmi tendono verso la sostenibilità ambientale o meno.
Viganò ha avviato i lavori relativi alla Valutazione Ambientale Strategica del
documento di Piano del PGT nel Giugno 2009; dopo una fase interlocutoria, in cui sono
maturate le scelte pianificatorie dell’Amministrazione, è stata formalmente iniziata la
fase di inquadramento ambientale; i lavori sono proseguiti con l'individuazione delle
scelte di piano e in ultima sintesi degli ambiti di trasformazione.
Il territorio presenta caratteristiche socio-economiche e territoriali molto articolate che
rendono il processo di pianificazione particolarmente complesso e delicato; per
orientare la valutazione possono essere individuate alcune tematiche di riferimento:
• il sistema ambientale, con il Parco regionale di Montevecchia e della valle del
Curone ed il SIC (IT2030006 – Valle S. Croce e Valle del Curone) che
rappresentano un patrimonio naturale di assoluta ricchezza nel panorama della
conca lariana;
• il sistema residenziale e dei servizi, per il quale si rende necessario porre
attenzione a strumenti quali la perequazione, l’incentivazione e la
compensazione;
• il sistema economico, con la potenziale richiesta di ampliamento e/o
rilocalizzazione degli insediamenti produttivi;
La valutazione del Documento di Piano è stata riferita ad una serie di indicatori
ambientali.
Per la valutazione delle azioni di Piano (dalla relazione del Documento di Piano):
- Obiettivi prioritari LR12/2005
1. riqualificazione del territorio;
2. minimizzazione del consumo di suolo;
3. utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche;
4. ottimizzazione della mobilità e dei servizi.
- i criteri di sostenibilità promossi dall’unione Europea
1. Riduzione al minimo dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
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4. Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli
habitat e dei paesaggi
5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera
9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali attraverso lo sviluppo
dell’informazione e della formazione in campo ambientale
10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno
sviluppo sostenibile.
- gli obiettivi generali e i temi di parallelismo del PTCP
Per la valutazione degli aspetti interni ed esterni e per l’impostazione del
monitoraggio:
- alcune delle tematiche di analisi individuate nella VAS del PTCP attraverso
una serie di indicatori ambientali specifici per il territorio comunale.
La scaletta di lavoro della Valutazione Ambientale del PGT ha visto una sessione di
lavoro necessaria all’acquisizione di dati ambientali realizzata fino a Marzo del 2010; a
conclusione di questa fase sono state calendarizzate le conferenze di valutazione, la
prima il 16 Aprile, la seconda presumibilmente in Marzo 2011.
La valutazione del PGT è avvenuta in corso d’opera, in stretta collaborazione con
l’ufficio tecnico comunale e con il progettista, consentendo di recepire direttamente le
indicazioni emerse dal rilevamento ambientale e le segnalazioni derivanti dalle
conferenze di valutazione.
Le scelte progettuali sono state di volta in volta verificate fino alla formalizzazione
della tavola degli ambiti territoriali (tavola delle previsioni di piano), documento di
sintesi di tutto il lavoro. Permangono pochi elementi di criticità per cui non è stata
espressa una volontà progettuale immediata o per i quali è necessaria una riflessione
di più lungo periodo; tali elementi vengono individuati e illustrati nel presente
rapporto.
Viganò si colloca nella Brianza lecchese, il suo territorio, di soli 1,60 km2, è
caratterizzato da versanti a substrato roccioso e da conche moreniche; l’altimetria
varia da 340 a 540 m.
L’abitato è collocato nella sella morenica tra i due versanti.
Gli abitanti residenti assommano attualmente a 1931 (dato ISTAT 2009) per una
densità abitativa molto alta, pari a 1230 abitanti/km2.
Il comune confina con Barzanò, Sirtori, Missaglia e Monticello Brianza.
Il paese è composto da un unico nucleo abitativo a cui si affiancano due aree a
destinazione produttiva.
Rispetto alla cartografia CTR, il comune è tutto contenuto nella sezione B5d2.
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I collegamenti stradali che attraversano il comune di Viganò sono la SP 53 (ex SP, ora
comunale) e la diramazione della SP 53. Il comune è lambito dalla SP 51 “Santa” ed è
compreso nel triangolo tracciato da quest’ultima e le SP 68 e 54.
Le stazioni della ferrovia Lecco – Molteno - Monza (Besana Brianza e Cassago) distano
pochi km dall’abitato.

1.1.
La pianificazione sovraordinata di cui si tiene conto nella valutazione ambientale è
rappresentata da strumenti di provenienza regionale e provinciale, in particolare PTR
(piano territoriale regionale), PTCP (piano di territoriale di coordinamento provinciale),
PTC (piano di territoriale di coordinamento) del Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone, PIF (piano di indirizzo forestale) provinciale.
Per quanto riguarda il SIC (sito di importanza comunitaria) che ricade entro i confini
comunali e che coincide in massima parte col perimetro del Parco di Montevecchia e
del Curone, si precisa che è necessario redarre uno studio per la valutazione di
incidenza secondo quanto disposto nell’allegato G del DPR 357/97 e nell’allegato D
della d.g.r.14106 dell’8/8/2003; al fine di avviare procedimento di valutazione
ambientale coordinato.

1.2.
Il quadro di conoscenze legate all’ambiente e al territorio è stato costruito a partire
dalle banche dati disponibili a vario livello e dal quadro ricognitivo e conoscitivo
predisposto per il PGT.
Sono stati trattati aspetti riguardanti:
− Geologia e geomorfologia
− Suoli e capacità d’uso dei suoli
− Acquedotto
− Rete fognaria e scarichi
− Uso del suolo
−
−

Agricoltura
Vegetazione

−
−
−
−
−
−

Fauna
Rete dei sentieri
Insediamenti produttivi
Rumore
Traffico veicolare
Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera

−

Raccolta e gestione rifiuti
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2.
La fase di analisi del Documento di Piano ha comportato l’espressione di una serie di
indicazioni ed elementi di criticità.

2.1.
Obiettivi generali del Documento di Piano, da incrociare con gli indicatori nel
processo valutativo:

limitare l'ulteriore espansione urbana
favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio
conservare i varchi liberi
evitare la dispersione urbana mantenendo forme urbane compatte
mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture
realizzare le nuove edificazioni con modalità di edilizia sostenibile
coordinare a livello sovracomunale l'eventuale individuazione di nuove aree produttive e
terziario commerciali
evitare la riduzione del suolo agricolo
tutelare e valorizzare l'assetto idrogeologico a difesa del suolo
2.2.
Individuazione delle aree di rilevanza
individuata come:
ambientale
paesaggistica - ambientale
paesaggistica
storico architettonica.
Le superfici da tutelare in quanto aree di rilevanza risultano essere buona parte del
territorio comunale:
i boschi,
gran parte delle superfici coltivate,
una porzione del tessuto urbano consolidato,
i centri storici.
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2.3.
Alla luce delle ipotesi pianificatorie relative al territorio comunale, a carico delle aree
non urbanizzate, vengono individuate tre tipologie di azioni:
− La conservazione è prevista a carico delle superfici urbanizzate e delle aree
agricole ad uso intensivo.
− La trasformazione riguarda le aree per cui viene proposto un cambio di
destinazione d’uso; nel caso di Viganò si tratta degli ambiti di trasformazione.
− La tutela riguarda tutte le aree particolarmente significative per rilevanza e per
cui possono essere messe in atto azioni di salvaguardia, di monitoraggio e di
gestione.

2.4.
Valutazione della criticità delle zone di trasformazione
Sono individuati 7 ambiti di trasformazione per uso residenziale e attività compatibili
connesse.
Per le zone individuate come ambiti di trasformazione, sulla base dei dati disponibili è
stata realizzata una valutazione delle criticità ambientali e le necessità di mitigazione
e/o compensazione.
La valutazione avviene per criticità crescente: tanto maggiore è il punteggio, tanto più
la criticità è elevata.
E’ bene precisare che la criticità in genere non vuole giudicare l’opportunità
dell’intervento, ma vuole evidenziare la necessità di una progettazione curata dello
stesso.
Sono previsti ambiti di trasformazione per 9247 mq di superficie coperta, di cui 6308
extra consolidato.
Di seguito vengono individuate le aree e viene individuata la criticità di ciascuna; per
una più dettagliata descrizione degli ambiti ed ulteriori specifiche si rimanda alla
relazione del Documento di Piano.
In particolare la tavola “AT1 – Ambiti trasformazione” indica le superfici in gioco e le
volumetrie complessive, di cui di seguito si riporta un estratto. Rispetto ai dati
presentati nella tabella 5.1 si nota che la superficie complessiva degli ambiti di
trasformazione è maggiore; si precisa che la differenza di stima è dovuta all'utilizzo di
basi cartografiche differenti, in particolar modo per quanto concerne i confini
comunali.
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Le indicazioni che emergono sono le seguenti:
criticità bassa

<

criticità moderata

14 – 19

criticità elevata

20 – 25

criticità molto elevata

14

> 25

Gli interventi di mitigazione proposti riguardano il maggiore rispetto possibile delle
aree boscate e delle aree libere intercluse, si tratta di interventi da realizzare
nell’ambito della stessa area di trasformazione e devono essere volto a migliorare
l’inserimento paesaggistico delle costruzioni, a salvaguardare la rete sentieristica ed i
coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento con filari arborei e
siepi arbustive.
Gli interventi compensativi possono riguardare la realizzazione di fasce di mitigazione
tra attività produttive e residenziale, il ripristino e/o la bonifica di aree degradate, la
realizzazione di standard e di viabilità di rilevanza comunale.
Tutti gli interventi che richiedano piantumazioni dovranno essere realizzati con le
essenze arboree ed arbustive autoctone di seguito indicate:
Nome Comune
Acero campestre
Berretto da prete
Biancospino comune
Carpino bianco
Ciliegio selvatico
Farnia
Frassino maggiore
Maggiociondolo
Nocciolo comune
Ontano nero
Pioppo bianco
Rovere

Nome scientifico
Acer campestre
Euonymus europaeus
Crataegus monogyna
Carpinus betulus
Prunus avium
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Laburnum anagyroides
Corylus avellana
Alnus glutinosa
Populus alba
Quercus petraea
9
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Salice bianco
Salicone
Sambuco nero
Tiglio selvatico

Salix alba
Salix capraea
Sambucus nigra
Tilia cordata
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Tabella 5.2 – Schema per la valutazione delle criticità degli ambiti di trasformazione
Ambito

Uso originario

Rilevanza

Consolidato

Residenziale, produttivo, standard

n.d.

agricolo produttivo

non urbanizzato

paesaggistica

aree rurali di rilevanza paesaggistica

agricolo produttivo

ambientale paesaggistica

vecchi nuclei

aree rurali di rilevanza

storico architettonica

aree di rilev. paesaggistica ambientale

aree di rilev. paesaggistica ambientale
vecchi nuclei

LCC (Capacità d’uso dei suoli)

Altezza edifici m

7, 8

attuale

5, 6

< 5.00

4

< 7.50

1, 2, 3

n.d.

Non suolo

< 9.00
> = 9.00

Fascia di mitigazione tra residenziale e
produttivo m
Uso dell'intorno

Previsioni dell'intorno

20.00

Produttivo (per AT residenziale)

conservazione

15.00

Residenziale

tutela
per
paesaggistica

10.00

Standard

tutela per rilev. paesaggistica
ambientale

non necessaria

agricolo

tutela per rilevanza storica
architettonica

non prevista

boscato

rilevanza

vecchi nuclei
verde urbano
Punteggio
crescente
legenda criticità bassa

per

criticità

1

criticità moderata

2

criticità elevata

3

criticità molto elevata

4

Tenendo presente che, secondo la tabella 5.2, il punteggio minimo assegnabile è 9 ed
il massimo è 30, le aree oggetto di intervento a Viganò si collocano nei range di
criticità più elevati, da moderata a molto elevata.
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Figura 5- 1 – Criticità degli ambiti di trasformazione

Figura 5- 2 – tabella riassuntiva dei punteggi di criticità
AT

Punteggio

Criticità

Giudizio di
compatibilità

Mitigazione

Compensazione

da prevedere

Prevista

1

17

Moderata

ammissibile

2

16

Moderata

ammissibile

3

17

Moderata

ammissibile

4

29

Molto elevata ammissibile con riserva

Prevista

5

24

Elevata

ammissibile con riserva da prevedere

da prevedere

6

18

Moderata

ammissibile

Prevista

7

28

Molto elevata ammissibile con riserva da prevedere

Prevista
da prevedere

Prevista

da prevedere

Per tutti gli ambiti di trasformazione sarà opportuno prevedere quanto segue:
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Tutte le nuove edificazioni devono prevedere tutti gli accorgimenti fattibili previsti dal
reg. reg. 24/03/2006 n. 2 (art. 6 – Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo
della risorsa idrica).
In particolare si ritengono significative:
•

•

La possibilità di riutilizzo delle acque meteoriche non suscettibili di essere
contaminate mediante la realizzazione di rete duale; nel caso ciò non sia
possibile, devono essere garantite soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche
circolanti nelle reti (sia unitarie che separate), prevedendone lo smaltimento sul
suolo e, solo subordinatamente, in corsi d'acqua superficiali. Nel caso di
recapito in rete fognaria deve essere previsto un contributo massimo di 20 l/s
per ettaro di superficie scolante impermeabile, ottenibile mediante la
realizzazione di vasche volano.
L'introduzione di dispositivi di riduzione dei consumi idrici negli impianti sanitari.

•

La circolazione “forzata” dell'acqua calda per uso domestico (anche con
regolazione ad orario).

•

L'installazione di sistemi di misurazione dei volumi o delle portate erogate per
ogni utilizzatore finale.

Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista l'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire
la produzione di almeno 1 kW per unità abitativa, come previsto dal DPR 380/01 – art
4, L. 24/07 – art. 1 c. 289, L 14/09.
Tutti gli interventi edilizi devono raggiungere almeno la classe energetica “B”, DGR
5018/07 e DGR 8745/08.
Si riportano di seguito le schede relative agli ambiti di trasformazione; per una più
dettagliata descrizione degli ambiti ed ulteriori specifiche si rimanda alla relazione del
Documento di Piano.
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ATr

destinazione

mq di sup. coperta AMBITO

1 residenziale

588 consolidato

RILEVANZA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

USO
DELL'INTORNO

PREVISIONI
DELL'INTORNO

n.d.

non necessaria

residenziale

conservazione

USO
non urbanizzato
CRITICITA'
17

L’area è limitrofa a un’area agricola di rilevanza paesaggistica ambientale, può essere opportuno predisporre
una piccola fascia tampone.
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destinazione

mq di sup. coperta AMBITO

2 residenziale

315 consolidato

RILEVANZA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

USO
DELL'INTORNO

PREVISIONI
DELL'INTORNO

n.d.

non prevista

residenziale

conservazione

USO
non urbanizzato
CRITICITA'
16

L’area si colloca vicino a un insediamento produttivo; può essere opportuno individuare una fascia di
mitigazione
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ATr

destinazione

mq di sup. coperta AMBITO

3 residenziale

680 consolidato

RILEVANZA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

USO
DELL'INTORNO

PREVISIONI
DELL'INTORNO

n.d.

15 m

residenziale

tutela
per
rilev.
storico architettonica

USO
non urbanizzato
CRITICITA'
17

L’area si colloca a ridosso di un’area produttiva per cui è prevista una fascia di mitigazione ed è limitrofa ad
un vecchio nucleo.
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destinazione

mq di sup. coperta AMBITO

4 residenziale

n.d. vecchi nuclei

RILEVANZA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

USO
DELL'INTORNO

PREVISIONI
DELL'INTORNO

storico
architettonica

non necessaria

vecchi nuclei

tutela
per
rilev.
storico architettonica

USO
vecchi nuclei
CRITICITA'
29

L’area si presenta particolarmente critica; si richiede che il progetto sia subordinato a verifica di sostenibilità
paesaggistica.
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ATr

destinazione

mq di sup. coperta

5 residenziale

AMBITO

1910 aree rurali di rilevanza

RILEVANZA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

PREVISIONI
USO DELL'INTORNO DELL'INTORNO

paesaggistica

20 m

tutela
per
rilev.
produttivo/residenziale paesagg/ambientale

USO
prati e seminativi
CRITICITA'
24

L’area si presenta particolarmente critica; si richiede che il progetto sia subordinato a verifica di sostenibilità
ambientale e che sia accompagnato da dettagliata documentazione che evidenzi gli effetti indotti
dall'intervento relativamente a idrologia superficiale, vegetazione, coltivazione, morfologia, visuali.
Dovrà essere realizzato uno studio per la valutazione di incidenza e dovrà essere previsto un piano di
indagine ambientale della qualità dei suoli (D.lgs. 152/06 e s.m.i.).
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destinazione

mq di sup. coperta

6 residenziale

AMBITO

1356 consolidato

RILEVANZA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

PREVISIONI
USO DELL'INTORNO DELL'INTORNO

n.d.

non necessaria

residenziale

conservazione

L’area è posta sulla sommità di un crinale e presenta criticità legate al valore paesistico.

19

USO
non urbanizzato
CRITICITA'
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AT

destinazione

mq di sup. coperta

7 residenziale

AMBITO

4398 aree rurali di rilevanza

RILEVANZA

FASCIA DI
MITIGAZIONE

PREVISIONI
USO DELL'INTORNO DELL'INTORNO

paesaggistica

non necessaria

Agricolo e boscato

tutela
per
rilev.
paesagg/ambientale

USO
prati e seminativi
CRITICITA'
28

L’area si presenta particolarmente critica; si richiede che il progetto sia subordinato a verifica di sostenibilità
ambientale e che sia accompagnato da dettagliata documentazione che evidenzi gli effetti indotti
dall'intervento relativamente a idrologia superficiale, vegetazione, coltivazione, morfologia, visuali.
Sarà necessario prevedere ampie fasce di mitigazione, anche in relazione agli standard e alle opere viarie
connessi; potranno essere richiesti interventi compensativi a carico di aree da riqualificare in contesti di
rilevanza ambientale e/o paesaggistica.
Dovrà essere realizzato uno studio per la valutazione di incidenza.
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2.5.
Individuazione delle aree agricole e rurali
La proposta nel corso della redazione del PGT è stata quella di suddividere le aree
coltivate in due categorie:
aree agricole
aree agricole di rilevanza paesaggistica e ambientale.
Alle prime corrispondono le aree in cui sono insediate aziende agricole attive o in cui
sono presenti edifici non più destinati all’agricoltura, alle seconde le aree in cui viene
praticata l’agricoltura ma non sono presenti costruzioni.

2.6.
La qualità residenziale degli edifici viene concretizzata nel recente regolamento
edilizio, di cui si riporta un estratto.
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
(ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12)
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell’ 8 maggio 2009
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13 luglio 2009
TITOLO VII – NORME PER IL RISPARMIO ENERGETICO E PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
DEGLI EDIFICI
Art. 25 - Norme obbligatorie
1. Protezione dal sole e contenimento dispersione termica
2. Ventilazione naturale
3. Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
4. Efficienza degli impianti elettrici
5. Inquinamento luminoso
6. Impianti solari termici
7. Impianti solari fotovoltaici
8. Regolazione locale della temperatura dell’aria
9. Riduzione del consumo di acqua potabile
10. Recupero acque piovane
Art. 26 - Norme facoltative e/o consigliate
1. Orientamento edificio
2. Isolamento
3. Impianti centralizzati di produzione calore
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3.
Conclusioni

3.1.
Proposta di ambiti territoriali
La valutazione ambientale ha prodotto una serie di osservazioni a carico
dell’individuazione degli ambiti territoriali che sono state recepite nella redazione del
PGT.
E’ stata proposta una suddivisione del territorio comunale finalizzata alla tutela
dell’ambiente e delle superfici non urbanizzate; la logica trainante è stata quella di
individuare le aree agricole prevalentemente in corrispondenza di insediamenti
produttivi agricoli attivi al di fuori del consolidato.

3.2.
Indicatori per la valutazione ed il monitoraggio del Documento di Piano
Sono stati individuati alcuni indicatori necessari alla gestione della fase di attuazione
del PGT e che saranno pertanto inseriti nel monitoraggio; questi fanno capo a:
− Popolazione
− Aria
− Acqua
− Suolo
− Natura
− Mobilità
− Rifiuti
− Energia
− Produzione di qualità
− Turismo
− Assetto del consolidato
− Rumore
Vengono proposte due tipologie di monitoraggio:
- il monitoraggio dell’attuazione delle azioni urbanistiche finalizzato alla verifica degli
effetti ambientali degli interventi negli ambiti di trasformazione individuati e al
controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi di piano nell’intero territorio
comunale;
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- il monitoraggio delle componenti ambientali del territorio con particolare attenzione
alle criticità emerse dal quadro conoscitivo.
Per la prima tipologia, si prevede di fare esplicito riferimento alle criticità dei singoli
ambiti fornendo una stima della quantità e della qualità delle attuazioni, con l’obiettivo
di preventivare (verifica ante intervento) e dimostrare (verifica post intervento) il
grado di interferenza ambientale delle azioni urbanistiche e l’efficacia delle mitigazioni
previste.
Per quanto riguarda la seconda tipologia viene proposta una serie di indicatori
finalizzati al monitoraggio delle singole componenti ambientali con particolare
attenzione agli aspetti di rilevanza, emergenza, criticità individuati nel rapporto
ambientale.
In particolare gli indicatori fanno riferimento alle seguenti tematiche: popolazione,
qualità dell’aria, clima, acqua, suolo, natura, mobilità, rifiuti, energia, produzioni di
qualità, turismo, assetto del consolidato, rumore.
L’Amministrazione Comunale sarà preposta al reperimento dei dati e alla loro
sistematizzazione in un rapporto almeno triennale (meglio se annuale).
La tabella seguente riassume gli indicatori e pianifica i tempi per il monitoraggio.

tema

INDICATORE

ultimo
fonte dati rilevamento

dato

monitoraggio

periodicità

popolazione residente al
demografia 31/12

ISTAT

2009

1931

si

annuale

popolazione residente al
demografia 31/12 0-20

ISTAT

2009

363

si

annuale

popolazione residente al
demografia 31/12 21-40

ISTAT

2009

513

popolazione residente al
demografia 31/12 41-60

ISTAT

2009

624

popolazione residente al
demografia 31/12 61-80

ISTAT

2009

342

popolazione residente al
demografia 31/12 > 80

ISTAT

2009

89

si

annuale

ARPA
Lombardia

2007-2008

18 su 43

si

almeno
triennale

emissioni PTS in
qualità aria kg/anno/abitante

INEMAR

2005

2,92

si

almeno
triennale

emissioni COV in
qualità aria kg/anno/abitante

INEMAR

2005

76,37

si

almeno
triennale

emissioni PREC_OZ in
qualità aria kg/anno/abitante

INEMAR

2005

97,63

si

almeno
triennale

emissioni NOx in
qualità aria kg/anno/abitante

INEMAR

2005

11,40

qualità aria emissioni CO2 in

INEMAR

2005

4,44

giorni di superamento
della soglia Pm10 in
qualità aria inverno
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ultimo
fonte dati rilevamento

dato

monitoraggio

periodicità

kg/anno/abitante
emissioni CO2_eq in
qualità aria kg/anno/abitante

INEMAR

2005

4,98

emissioni PM10 in
qualità aria kg/anno/abitante

INEMAR

2005

2,69

ATO
prov.LC

2002

94,1

si

almeno
triennale

2010

96,48

si

almeno
triennale

acqua

potabiiltà microbiologica
acquedotto %

suolo

urbanizzazione ettari

Documento
di piano

suolo

Consumo di suolo
mq/anno/abitante

Documento
di piano
DUSAF
2003 - 2010

13,22

si

natura

aree tutelate ettari

Documento
di piano

68,42

si

mobilità

tempo di percorrenza tra
il comune ed il capoluogo Regione
di provincia (minuti)
Lombardia

mobilità

tempo di percorrenza tra
il comune ed il capoluogo Regione
di regione (minuti)
Lombardia

2010

120

si

mobilità

punta di traffico orario
Provincia di
bidirezionale sulla SP 51
Lecco

2007

1891

si

almeno
triennale

rifiuti

quantità pro-capite/anno Provincia di
kg/ab/anno
Lecco

2006

446,05

si

almeno
triennale

rifiuti

quantità RD procapite/anno kg/ab/anno

Provincia di
Lecco

2006

287,31

si

almeno
triennale

energia

impianti di solare termico Comune di
installati
Viganò

2010

18

si

almeno
triennale

energia

impianti fotovoltaici

Comune di
Viganò

2010

7

si

almeno
triennale

produzioni certificazioni ISO 9001 e SINCERT –
di qualità similari
APAT

2010

0

si

almeno
triennale

produzioni certificazioni ISO 14000, SINCERT –
di qualità EMAS e similari
APAT

2010

0

si

almeno
triennale

2010

2

si

almeno
triennale

turismo

numero di strutture
ricettive

Pagine
Gialle

2010

2010

almeno
triennale

90

si

numero di lati di contatto Comune di
tra residenziale e
Viganò
consolidato produttivo

2010

12

si

numero di zone acustiche Comune di
limitrofe incompatibili
Viganò

n.d.

n.d.

si

rumore

3.3.
Griglie di valutazione
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Per la valutazione delle azioni e la rispondenza delle stesse agli indicatori emersi nei
capitoli precedenti (con particolare riferimento al primo e al terzo), è stata impostata
una matrice che individua positività dirette ed indirette.
Fino alla fine del percorso di valutazione, le griglia è da ritenersi solo indicativa e potrà
essere opportunamente riconsiderata alla luce delle conferenze di valutazione e del
contributo del pubblico.
POSITIVITA' DIRETTE
POSITIVITA' INDIRETTE

Nel computo della valutazione per indicatore e per azione, è stato assegnato un peso
doppio alle positività e negatività dirette, semplice alle indirette, secondo la seguente
formula:
Punteggio = (2 x PD) + PI
Figura 3- 3 – Elenco degli indicatori utilizzati per la valutazione delle azioni di Piano
Criteri di sostenibilità
1. Riduzione al minimo dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
4. Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi
5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera
9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali attraverso lo sviluppo dell’informazione e della formazione
in campo ambientale
10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
Parallelismo col PTCP
A. STRUTTURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
B. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E CORRIDOI TECNOLOGICI
C. DIFESA DEL SUOLO
D. RETE ECOLOGICA
E. PAESAGGIO
F. AGRICOLTURA
G. QUANTIFICAZIONE DELLO SVILUPPO COMUNALE
Obiettivi generali del PTCP
1. assetto idrogeologico e difesa del suolo
2. tutela dell’ambiente e valorizzazione degli ecosistemi
3. costituzione di una rete ecologica
4. riduzione del consumo di suolo
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E’ stata attuata una valutazione per azione, per obiettivo e per tema di riferimento; in
questo caso è stato necessario scegliere una rosa ristretta di indicatori, per evitare
ridondanze:
Parallelismo col PTCP

Motivo di esclusione

C. DIFESA DEL SUOLO

già compreso in criteri 5

D. RETE ECOLOGICA

già compreso in criteri 4

2. tutela dell’ambiente e valorizzazione degli ecosistemi

già compreso in criteri 4

Obiettivi del documento di Piano

Obiettivi LR
12/2005

1

2

3

Criteri di sostenibilità

4

1

2

3

4

5

6

Parallelismo col PTCP Obiettivi
generali del
PTCP

7

8

9 10 A B C D E F

G

1

2

3

4

VALUTAZIONE DI
OBIETTIVO

già compreso in criteri 5

POSITIVITA' DIRETTE

1. assetto idrogeologico e difesa del suolo

POSITIVITA' INDIRETTE

Obiettivi generali del PTCP

limitare l'ulteriore espansione urbana

6

9

21

favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio

6

4

16

conservare i varchi liberi

3

6

12

evitare la dispersione urbana mantenendo forme urbane compatte
mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature
lungo le infrastrutture
realizzare le nuove edificazioni con modalità di edilizia
sostenibile
coordinare a livello sovracomunale l'eventuale individuazione di
nuove aree produttive e terziario commerciali

5

7

17

5

1

11

5

3

13

6 10

22

evitare la riduzione del suolo agricolo

5

9

19

tutelare e valorizzare l'assetto idrogeologico a difesa del suolo

5

5

15

Per tutti gli obiettivi i valori sono piuttosto allineati con un punteggio che varia da 8 a
18. I valori più bassi si riscontrano per gli obiettivi che non sono direttamente allineati
coi criteri prescelti, mentre risposta molto positiva si ha per gli obiettivi coerenti con
essi.
Un ulteriore strumento di valutazione è rappresentato dal punteggio raggiunto da
ciascun indicatore; per ciascuno di essi viene espresso un punteggio complessivo
variabile in questo specifico caso tra 1 e 13, originato dalla somma algebrica delle
positività: i valori più bassi indicano una soddisfazione appena sufficiente o non
sufficiente, in genere da integrare con gli altri strumenti del PGT (Piano dei Servizi e
Piano delle Regole) o con azioni diverse specifiche; i valori più alti individuano invece
ottime risposte già nel Documento di Piano.
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Obiettivi del documento di Piano

Obiettivi LR Criteri di sostenibilità
12/2005

Parallelismo col PTCP Obiettivi
generali del
PTCP

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 A B C D E F

4
4
12

3
3
9

3
1
7

0 4
2 4
2 12

2
5
9

2
1
5

2
4
8

3
3
9

3 5
3 3
9 13

0
4
4

0
3
3

G

1

2

3

4

2
4
8

3
3
9

2 4
2 2
6 10

limitare l'ulteriore espansione urbana
favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio
conservare i varchi liberi
evitare la dispersione urbana mantenendo forme urbane compatte
mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature
lungo le infrastrutture
realizzare le nuove edificazioni con modalità di edilizia
sostenibile
coordinare a livello sovracomunale l'eventuale individuazione di
nuove aree produttive e terziario commerciali
evitare la riduzione del suolo agricolo
tutelare e valorizzare l'assetto idrogeologico a difesa del suolo
POSITIVITA' DIRETTE
POSITIVITA' INDIRETTE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

0
1
1

1
1
3

1
2
4

1
4
6

2 5
3 2
7 12

1
3
5

2
1
5

Come si può notare alcuni indicatori hanno raggiunto un risultato più che positivo, con
valutazione pari ad almeno 6; permangono alcuni elementi deboli, in particolare gli
indicatori:
10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno
sviluppo sostenibile
Con un punteggio molto basso (1)
2. Ottimizzazione della mobilità e dei servizi
Con un punteggio molto basso (2)
9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali
dell’informazione e della formazione in campo ambientale

attraverso

lo

sviluppo

1. assetto idrogeologico e difesa del suolo
A. STRUTTURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

Con un punteggio basso (3)
8. Protezione dell’atmosfera
Con un punteggio basso (4)
Per i quali potrebbe essere utile promuovere ulteriori azioni.

3.4.
Attestazione
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Con riferimento agli obiettivi interni, le 3 tematiche di riferimento individuate in
premessa e articolate nelle precedenti griglie sono state affrontate con risultati
differenti:
Sistema

Esito

Note

Sistema
ambientale

Positivo

Viene accolto e recepito il modello ecologico proposto
dalla provincia e dagli enti gestori delle aree protette.

Sistema
residenziale
e dei servizi

Positivo

Viene proposta una gestione oculata dentro al
perimetro del consolidato, individuando però anche
espansioni che portano ad un consumo di suolo non
elevato e giustificabile in quanto derivante dalla
pianificazione pregressa.
Viene gestito il sistema dei servizi pubblici e privati e
vengono parzialmente risolti i nodi critici della mobilità
locale.

Sistema
economico

Parzialmente
positivo

Non sono emerse esigenze di ampliamento del settore
industriale e artigianale.
Sono state individuate aree agricole sede di aziende
agricole produttive.

Permangono alcuni elementi che in ultima sintesi è bene evidenziare e di cui gli
strumenti urbanistici dovrebbero tenere conto.
Si rende pertanto necessario:
− provvedere alla verifica della coerenza della zonizzazione acustica con il
Documento di Piano;
− risolvere le problematiche di traffico individuate nella relazione del DdP, in
particolare lungo l'asse viario che proviene da sud;
− adottare l’elenco delle specie ritenute più idonee per interventi di
riqualificazione ambientale e per piantumazioni in ambito agricolo e silvano
− attivare azioni per promuovere la certificazione ambientale delle attività
produttive.
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