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Premessa 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale, relativo al Documento di 

piano del Comune di Correzzana, realizzato contestualmente alla predisposizione 

della proposta di Piano. Il Rapporto Ambientale rispecchia i contenuti della Direttiva 

comunitaria 2001/42/CE, della LR 12/2005 (art. 4), degli “Indirizzi generali per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” approvati dal Consiglio Regionale il 

13 marzo 2007 e della “Deliberazione della procedura per la Valutazione Ambientale 

di Piani e Programmi – VAS”, n°6420 del 27 dicembre 2007. 

La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Concernente la valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi sull’ambiente” entrata in vigore il 21 luglio del 2001, 

con attuazione da parte degli Stati membri entro il 21 luglio 2004, riporta 

nell’Allegato 1 le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale: 

 definizione di un quadro programmatico che illustri obiettivi e relazioni dei 

diversi livelli di piani e programmi che interessano il territorio in oggetto; 

 definizione dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano; 

 definizione delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate dal piano; 

 definizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano in 

oggetto, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale; 

 esplicitazione del modo in cui, durante la fase di preparazione del piano in 

oggetto si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale, comunitario o degli Stati membri; 

 definizione dei 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; 

 elencazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 

modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi 

sull'ambiente dell’attuazione del piano in oggetto; 

 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative di piano individuate e 

descrizione di come è stata effettuata la valutazione ambientale; 

 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio dell’attuazione del 

piano in oggetto. 

In ordine a tali elementi occorre osservare come la Direttiva definisca un percorso 

generale che deve essere valido per tutti gli Stati membri e le relative organizzazioni 

e strutture di pianificazione; la sua contestualizzazione alla Valutazione del 

Documento di piano deve tenere conto del contesto e del fatto che alcune 

componenti ambientali difficilmente sono influenzabili, in modo univoco, da 

strategie o azioni di piano (segnatamente si richiama la salute umana che dipende 

da una serie di fattori complessi). 

La Legge regionale 12/2005 dell’ 11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio” 

all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piano”, comma 1, recita: “Al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di 

elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 

2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale 
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degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi”. Il comma 2 

specifica l’obbligatorietà della procedura di VAS del Documento di Piano del PGT: 

“Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i 

piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 

8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo 

è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 

anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 

approvazione”. Al comma 3 del medesimo articolo viene fornita una sintetica 

panoramica dei contenuti della VAS: “la valutazione evidenzia la congruità delle 

scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri 

strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella 

elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di 

mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere 

recepite nel piano stesso”. 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati 

con D.G.R. n°8/2005 (attuativi della L.R. 12/2005) danno indicazioni su un insieme di 

punti fondamentali per la procedura: 

 la necessità dell’integrazione tra percorso di formazione del piano e attività di 

valutazione: il percorso delineato prevede una stretta collaborazione tra chi 

elabora il piano e chi conduce la valutazione, per costruire uno strumento di 

pianificazione partecipato e valutato in ogni sua fase; 

 il corretto percorso procedurale-metodologico: è stato definito un percorso 

che razionalizza le diverse azioni già previste dagli strumenti di piano e 

individua le autorità in materia ambientale da coinvolgere fin dall’inizio del 

percorso (ARPA, Autorità di bacino...);  

 la partecipazione dei cittadini: la costruzione di piani e programmi potrà 

avvenire anche attraverso ulteriori strumenti, quali concertazione, 

consultazione, comunicazioni e informazioni, articolati per le varie fasi 

[qualora sussista la obbligatorietà di svolgimento di altre procedure quali: 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di incidenza su Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nel quadro di 

una semplificazione dei procedimenti è previsto il raccordo con le altre 

procedure] 

 la necessità di un sistema informativo per la VAS. 

Nel dicembre del 2007 è stato emanato il DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007 Ulteriori 

adempimenti di disciplina (art. 4, comma 1, LR 12/2005), successivamente integrato 

per quanto riguarda i modelli metodologici e organizzativi di alcuni piani. I contenuti 

fondamentali sono: 

- modello metodologico e organizzativo generale 

-  modelli metodologici e organizzativi dei piani seguenti: 

  Documento di Piano del PGT, Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP), Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF), Piano Ittico Provinciale, Piano 

Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, Piano Cave 

Provinciale,  Programma di Sviluppo Turistico, Accordo di Programma 

promosso dalla Regione,  Programma Integrato di Intervento (PII) 

-  raccordo tra VAS - VIA – VIC (Valutazione di Incidenza) 

-  sistema Informativo lombardo per la VAS 

-  nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS. 

Se ne può evincere il percorso della procedura, riassunto nei Quadri 1 e 2, di seguito 

riportati. 
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Fig. 1 - Quadro 1 

 
Fig. 2 - Quadro 2 

Dalla lettura del percorso della procedura si possono trarre una serie di indicazioni 

fondamentali per comprendere il significato della VAS ed il ruolo dei soggetti 

coinvolti. 
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A livello nazionale è vigente il Decreto legislativo 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme 

in materia ambientale” pubblicato sul Suppl. Ord. n. 96/L alla G.U. n. 88 del 14 aprile 

2006 (modificato con D.Lgs n° 4 del 16 gennaio 2008). Il Decreto legislativo 

rappresenta la legislazione quadro in materia “ambientale” disciplinando le seguenti 

materie: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale 

(IPPC); la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque 

dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la 

bonifica dei siti contaminati, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera, la tutela risarcitoria contro i danni ambientali. 

Relativamente alla VAS il decreto legislativo (entrato in vigore il 1 agosto del 2007 

per la parte II relativa alla VAS, alla VIA e all’IPPC) riprende i contenuti della direttiva 

comunitaria, definendo che il “giudizio di compatibilità ambientale” contenente un 

parere articolato e motivato “costituisce presupposto per la prosecuzione del 

procedimento di approvazione del piano o programma” (cfr. art. 12). Si specifica 

che sono sottoposti a VAS in sede regionale o provinciale i piani e programmi la cui 

approvazione compete alle Regioni o agli Enti locali. Le Regioni disciplinano con 

proprie leggi e regolamenti le procedure di VAS. In sintesi stabilisce: 

la necessità di una stretta integrazione tra il percorso di piano e l’istruttoria di VAS, 

anzi in tale senso il decreto recita esplicitamente che la procedura di VAS 

“costituisce …. parte integrante del procedimento ordinario di adozione e 

approvazione” (cfr. art.5), 

che i contenuti del rapporto ambientale vengano stabiliti in fase preliminare di 

consultazione con l’autorità competente e le autorità ambientali in modo da 

definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale, ed il relativo livello di 

dettaglio, 

la necessità di nominare un’autorità responsabile per la VAS e di individuare le 

autorità ambientali da consultare 

la redazione della dichiarazione di sintesi per la fase di approvazione del piano, 

la redazione e approvazione del rapporto di monitoraggio, in contemporanea 

all’approvazione del piano,  

il giudizio di compatibilità e gli altri atti di approvazione devono essere messi a 

disposizione del pubblico, dandone notizia a mezzo stampa. 

Il D.Lgs è stato modificato con il D.Lgs 4/2008, la cui novità più significativa, è lo 

spostamento alla fase preliminare all’adozione dell’inizio della procedura di VAS; 

pertanto attualmente esiste un allineamento con i contenuti della normativa della 

Regione Lombardia. 

L’attivazione e lo svolgimento della procedura 

La procedura di VAS del PGT del Comune di Correzzana è stata attivata ai sensi 

della normativa vigente, sopra richiamata. Dal mero punto di vista procedurale, ci si 

trova ancora nella fase di transitorio, in quanto la procedura in oggetto, ha avuto 

inizio prima della emanazione della Deliberazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS”, n°6420 del 27 dicembre 2007. Il 

Piano ed il relativo Rapporto ambientale sono stati redatti contestualmente. Si 

richiama che, prima dell’approvazione del Piano sottoposto a valutazione 

ambientale strategica, devono essere esaminati e valutati il Rapporto ambientale 

(redatto ai sensi dell’art. 9), i pareri espressi ai sensi dell’art. 10. In base agli esiti della 

valutazione l’autorità preposta alla valutazione ambientale emette (entro 60 gg 

dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione dei pareri) il giudizio di 

compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato 
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che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione 

del Piano. 

In data 10/04/2008 si è svolta la Prima Conferenza di Valutazione. All’avvio del 

confronto nella prima seduta della Conferenza di valutazione i soggetti presenti 

(Autorità Procedente, Autorità competente, ARPA, ASL, Parco, Regione, Provincia, 

Soprintentenza, comuni di Casatenovo, Lesmo, Besana e Triuggio) hanno preso 

visione degli orientamenti dell’Amministrazione Comunale (AC) sul futuro assetto del 

territorio comunale; sono state analizzate nell’insieme le proposte pervenute dalla 

cittadinanza, si sono messe in luce le peculiarità del territorio in oggetto, sulla base 

della relazione preliminare che descrive il territorio comunale; viene fatto il punto sui 

dati e le informazioni disponibili. Viene presentato lo schema operativo per la 

procedura e la metodologia per la valutazione ambientale del Piano; in particolare 

si mette in evidenza nel territorio di Correzzana la presenza di un sito appartenente 

alla Rete Natura 2000, per il quale deve essere sviluppata, al di fuori della procedura 

di Valutazione Ambientale del Piano, la Valutazione di incidenza.  

In data 11/12/08 è stata convocata la seconda Conferenza di Valutazione,  essendo 

stata preventivamente messa a disposizione tutta la documentazione (DdP e 

Rapporto ambientale) anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune e 

deposito presso la sede comunale. Erano presenti i professionisti incaricati (nelle 

persone degli ingg. Acerbi e Poletti), l’autorità procedente e l’autorità competente. 

Erano assenti tutti gli altri soggetti regolarmente convocati. Preso atto che non erano 

pervenuti contributi dagli Enti presenti alla prima Conferenza; considerato che erano 

pervenute alcune richieste da parte di privati di rendere edificabili alcune aree, si 

sono incaricati i professionisti di prendere contatti con i richiedenti per fornire i 

chiarimenti del caso; constata nuovamente la regolarità della convocazione e 

dopo un conveniente lasso di tempo che garantisse della possibilità di ritardi dovuti 

a fatti accidentali, la Conferenza è stata chiusa. 

L’impostazione del processo di VAS 

L’attivazione della procedura di VAS presuppone l’impostazione generale dell’intero 

processo che deve garantire non solo l’espletamento della procedura, bensì la 

costruzione di un sistema di valutazione che accompagni il Documento di Piano 

lungo tutta la sua durata ed oltre (la durata di cinque anni del Documento di piano 

consente proprio di mettere un punto fermo sullo stato del territorio e sugli effetti del 

Piano di governo, che negli altri due suoi atti è sempre modificabile). Elementi 

fondamentali di questo sistema sono: l’identificazione dei soggetti che operano sul 

territorio comunale, informazioni e conoscenze strutturate del territorio comunale, 

diario di procedura. 

Sulla mappatura dei soggetti occorre fare qualche osservazione. E’ di assoluto 

interesse costruire una banca dati dei soggetti portatori di interessi, in quanto tale 

struttura informativa permette di avere presenti tutti i soggetti da coinvolgere, non 

solo nella fase di formazione del Piano, bensì anche, successivamente nella fase di 

attuazione; per soggetti portatori di interessi si intendono le tradizionali categorie di 

rappresentanza dei cittadini (sindacati, associazioni di categoria, associazioni 

ambientaliste o a carattere umanitario,…), gli enti sovraordinati che sono 

direttamente coinvolti nell’espressione di parere sul piano (Provincia, Asl,…) o che 

sono interessati in ragione di un intervento territoriale che interessi il comune 

(Parco,…), i soggetti privati che propongono interventi sul territorio (il monitoraggio 

degli stessi può permettere di valutare ex post il livello di dinamicità del territorio, in 

base al numero ed alla tipologia di proposte). Tale mappatura implica la 
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discussione, in prospettiva, delle informazioni da includere nella banca dati; in linea 

preliminare si possono utilizzare come riferimento le indicazioni contenute 

nell’esperienza di Enplan (cfr. in particolare i Documenti relativi all’esperienza della 

valutazione del Piano della Costa della Catalogna). 

Oltre ai soggetti in senso lato si richiama il tema del coinvolgimento di soggetti con 

competenze in materia ambientale; occorre, effettivamente, riferirsi a quei soggetti 

che, in relazione ai contenuti preliminari del Documento di piano, potranno produrre 

un contributo idoneo al tema della valutazione ambientale; ad esempio, se un 

contenuto strategico del Documento di Piano è lo sviluppo del sistema produttivo, 

può essere fondamentale coinvolgere un Soggetto come referente ambientale che 

sia in grado di stimolare la visione strategica integrata ad una scala ampia. In linea 

generale il numero di referenti da coinvolgere deve essere sufficientemente elevato 

da permettere una pluralità di visioni e sufficientemente contenuto per evitare una 

duplicazione di tavoli di soggetti. Può essere utile limitare il numero di soggetti da 

investire del compito di Autorità ambientale ed allargare la base di partecipazione; 

ad esempio sembra un compito fondamentale della VAS quello di migliorare i 

rapporti tra Comuni limitrofi, anche non tradizionalmente collaboranti, sia per la 

condivisione di strategie sia per una futura collaborazione in ordine alla costruzione 

di Sistemi Informativi condivisi anche dal punto di vista gestionale, premessa 

indispensabile per una corretta gestione a regime del nuovo modello di 

pianificazione; infatti il monitoraggio dei fenomeni al futuro, l’aggiornamento della 

base cartografica e delle banche dati, l’implementazione delle stesse con studi di 

settore, la definizione di pacchetti di indicatori comuni, potranno essere realizzati 

solo in un’ottica di ottimizzazione delle risorse economiche ed umane, possibile 

mediante la creazione di strutture aggregate di Comuni. In relazione ai soggetti da 

coinvolgere occorre avere preventivamente una visione rispetto al tema della 

coerenza esterna del piano; tale coerenza va verificata in ordine ai soggetti che 

hanno in carico piani di settore, programmi o pratiche, a livello anche comunale, 

che vanno integrate nei fatti affinché il Piano di governo assume in pieno il suo ruolo; 

la conferenza di valutazione può essere il luogo deputato a confrontare strategie ed 

azioni che continuano ad essere in carico a strumenti differenti, ma che, finalmente, 

dovrebbero dialogare. 

L’importanza dell’informazione viene sottolineata anche dalla Regione, 

nell’impostazione dell’Osservatorio della L.R. 12/2005, evidenziandosi la necessità di 

conoscere, prima di tutto, l’evoluzione del territorio in conseguenza delle 

trasformazioni prodotte dai piani e programmi, e, in conseguenza, delle azioni 

potenzialmente governate, dei cittadini; tale conoscenza deve evidenziare proprio 

la capacità di governo dei piani e programmi; pertanto le conoscenze che si 

devono attivare sono quelle che, per il passato, consentono di evidenziare gli effetti 

delle norme preesistenti e della loro capacità di governo; sono poi quelle 

conoscenze che permetteranno, per il futuro, di effettuare scelte consapevoli degli 

effetti che producono. Per fare ciò occorre preventivamente impostare il sistema 

delle conoscenze in grado di produrre, successivamente, una lettura oggettiva delle 

evoluzioni, sulla quale fare le opportune interpretazioni e ragionamenti. Ciò 

comporta la definizione delle ontologie utilizzate dai vari settori dell’organizzazione 

comunale e la verifica del grado di corrispondenza con le conoscenze strutturate; se 

la corrispondenza è bassa occorre, prima di tutto, verificare le fonti ed i processi di 

immagazzinamento di informazioni, onde costruire la base conoscitiva minima.  Nel 

caso di Correzzana, la dimensione del territorio e della struttura comunale, 

suggerisce l’impostazione di una struttura semplice, ma efficace (in attesa che si 
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possa disporre di un Sistema Informativo Provinciale in grado di supportare i comuni 

più piccoli). 

Il Comune di Correzzana non possiede una base conoscitiva strutturata. Si 

raccoglieranno tutti gli elementi a disposizione per la redazione dell’Analisi 

ambientale iniziale, che verrà utilizzata come situazione di riferimento per la 

procedura di valutazione. Peraltro è fondamentale, per il futuro, che 

l’Amministrazione comunale ragioni sulla razionalizzare almeno delle basi informative 

che vengono prodotte all’interno del Comune, in modo da disporre di quelle 

informazioni necessarie per la valutazione in itinere del Piano e, nel prosieguo, dare 

luogo a quel circuito virtuoso: informazione conoscenza trasformazioni 

monitoraggiostrategie ed azioni che permettono di perseguire la logica di un 

piano dinamico e sostenibile.  

L’obiettivo fondamentale del rapporto ambientale è quindi anche quello di 

individuare il percorso logico per arrivare ad una tale struttura, verificando la 

possibilità di stabilire flussi reali di informazione tra i vari soggetti facenti capo 

all’Amministrazione comunale e gli altri soggetti (Arpa, Asl, Provincia, Comunità 

montana,…). 

In presenza di un quadro conoscitivo molto limitato e senza dati strutturati, il percorso 

valutativo sarà basato sulla costruzione di indicatori qualitativi e, dove possibile, 

quantitativi semplici (indicatori sulla qualità urbana generali, indicativi dei tre 

segmenti: ambientale, sociale ed economico) dando indicazioni su indicatori 

complessi (Software GreenPlan e Protocollo di verifica dell’efficienza ambientale di 

edifici) che possono essere applicati, in sede di attuazione del piano, qualora si 

ritenga che i proponenti dei progetti di trasformazione debbano proporre soluzione 

al massimo livello di sostenibilità possibile che l’AC verificherà mediante la serie di 

parametri indicati. 

Un ultimo elemento fondamentale della fase di attivazione è l’impostazione del 

“Diario di procedura” ovvero del documento di sintesi che racchiuda ogni momento 

significativo della procedura stessa: verbali delle riunioni, dei momenti partecipativi, 

nodi problematici ed ipotesi regolamentative che vengono discusse, alternative di 

qualsiasi genere, …e quant’altro si decida di monitorare. Può essere molto utile per 

tenere memoria del procedimento e non riproporre, in modo acritico, nel futuro 

dell’attuazione del piano, ipotesi e configurazioni progettuali già discusse e scartate. 

Occorre osservare, prima dell’esplicitazione dei punti sopra evidenziati, come la 

verifica ambientale che viene effettuata sul Documento di piano, parte da una 

definizione allargata di “ambiente”; pertanto per ambiente si intendono tutte le 

componenti: fisico-naturalistiche, sociali ed economiche. Sembra infatti 

improponibile una scelta di valutare il Piano nella sola componente della sua fisicità 

e rispondenza alla naturalità, spezzettando il processo decisionale nella parte 

relativa al Piano e nella parte relativa alle sue componenti fisiche e naturalistiche, 

essendo gli elementi stessi fortemente interrelati. 

La VAS del Documento di piano 

La Valutazione Ambientale Strategica del Documento di piano rappresenta 

l’insieme dei momenti e dei documenti attraverso i quali si individuano le 

interrelazioni tra Documento di piano e componenti ambientali. Il concetto di 

strategia presente nell’aggettivo “Strategica” della Valutazione è da ricondursi allo 

strumento urbanistico cui viene applicata (nella fattispecie facendo riferimento al 

contenuto strategico del Documento di piano) ed alle modalità secondo cui viene 

applicata (operando con gli stessi tempi - in affiancamento - del Documento di 

piano e prendendo in considerazione “alternative” rispetto ai differenti momenti di 
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formazione ed attuazione del piano). Per “componente ambientale” si intende 

l’insieme degli elementi che ci circondano, ovvero le risorse fisico-naturalistiche, le 

risorse sociali e quelle economiche. Il Documento di piano è uno dei tre atti 

fondamentali del Piano di Governo del territorio, inteso come l’insieme unitario per 

coniugare l’esigenza di poter attivare azioni in modo celere ed efficace a 

rispondere a problematiche specifiche o settoriali, pur nella unitarietà degli 

intendimenti e delle scelte generali. Il Documento di piano dialoga direttamente 

con gli altri due strumenti cardine del PGT, Piano dei servizi e Piano delle regole; in tal 

senso la VAS può ricorrere a criteri in grado di guidare modalità attuative in essi 

contenute o verificare se il Documento di piano li preveda e se sono coerenti alle 

finalità che ci si è posti. Il Documento di piano rappresenta, inoltre, lo snodo di 

collegamento tra la Pianificazione comunale e la pianificazione di area vasta, 

dialogando formalmente (mediante la verifica di coerenza nei confronti del PTCP e 

del PTR, richiesta dalla norma e mediante la possibilità di attivare varianti al PTCP ed 

al PTR, garantita dalla norma) con i piani sovraordinati. La VAS dovrebbe evidenziare 

la necessità di collaborazione con la pianificazione locale pariordinata, favorendo il 

dialogo tra comuni (in specie i contermini) per quelle questioni che richiedono una 

collaborazione per l’impostazione e la risoluzione. L’attribuzione di questo specifico 

compito alla VAS è generata dall’osservazione della poca consuetudine di 

collaborazione dei comuni in fase di redazione dei propri strumenti urbanistici 

(dovuta anche allo sfasamento temporale ed a problematiche di natura politica). 

Affrontare in termini valutativi la redazione del “Documento di piano” implica 

ragionare intorno al rapporto tra usi del suolo, ponendo la questione del valore del 

capitale costruito e del capitale naturale per il benessere della popolazione 

insediata, estendendo l’orizzonte temporale oltre il breve periodo; soltanto con 

prospettive di medio-lungo periodo si può riequilibrare il giudizio intorno a scelte di 

alternative d’uso, che sono sempre state fatte (trasformare il capitale naturale per 

produrre benessere economico); occorre riaffermare il principio di equità per il quale 

la rendita delle aree trasformabili è maggiore rispetto a quella delle aree che 

mantengono una destinazione naturale o prossima ad essa. Pertanto il rapporto tra 

VAS e Documento di piano pone all’attenzione questioni che non trovano diretta 

risposta nella consuetudine delle azioni e delle decisioni di una comunità locale; è 

indispensabile avvicinarsi alle stesse ponendo attenzione agli elementi caratterizzanti 

il territorio comunale e razionalizzando il processo di formazione e di attuazione del 

piano. Il contenuto strategico del Documento di piano, che presuppone 

l’individuazione non conformativa delle aree di trasformazione, muta le tradizionali 

logiche di controllo, che si basavano su un dettaglio di informazioni e di norme, per 

aprire la strada a forme di verifica che debbono evolversi nel tempo; la 

caratterizzazione delle aree di intervento non deve garantirne la compatibilità 

ambientale (sulla carta) “qui” e “adesso”, bensì deve predisporre metodologie di 

verifica “in itinere” che permettano di reiterare il processo di valutazione quando si 

attiveranno gli interventi preventivamente “inquadrati” dal Documento di piano. 

Occorre allora, non soltanto ampliare la base conoscitiva inquadrando le strategie 

in un contesto territoriale più ampio (verificandone la coerenza con i Documenti di 

pianificazione d’area vasta) ma specializzarla a livello comunale per disporre di 

informazioni che permettano di verificare la sostenibilità delle scelte. La 

specializzazione chiede un raccordo indispensabile con tutti i soggetti che hanno a 

che fare con le trasformazioni, e tra tutti i soggetti che delle trasformazioni 

controllano uno specifico aspetto; solo in un’ottica collaborativa e non di controllo 

(di alcuni su altri) si può sperare in una nuova formulazione del piano che produca 

concretamente trasformazioni sostenibili. 
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L’impostazione metodologica 

La metodologia adottata è stata scelta sulla base di una serie di considerazioni che 

di seguito si richiamano: l’assenza di una struttura organizzata dell’informazione, la 

necessità di mantenere sotto controllo la dinamica evolutiva del territorio, in 

considerazione della posizione e della dinamicità del contesto territoriale di 

riferimento [l’area di Monza e Brianza produce una quota parte significativa del 

contributo al PIL nazionale (10%)]. Si è scelta pertanto una metodologia che 

permettesse un avvicinamento progressivo alle tematiche ambientali in rapporto al 

governo del territorio, che razionalizzasse il processo decisionale ed impostasse, per il 

futuro, una strada da percorrere incentrata sulla linearità della decisione, sulla 

incrementalità delle conoscenze e delle verifiche in modo da mettere l’AC nella 

condizione di “apprendere-facendo” ed attivando un modello nuovo di 

governance.  

Il processo di valutazione è innestato fin dalla prima fase di impostazione degli 

obiettivi di Piano, che sono in parte delineati, sulla base delle indicazioni 

dell’Amministrazione e che costituiranno il punto di arrivo successivo alla 1° seduta 

della Conferenza di valutazione. 

Il processo di VAS è, di fatto, impostato secondo le seguenti fasi che riflettono gli 

elementi fondamentali e le scelte sopra riportate: 

 identificazione degli elementi caratterizzanti e delle fasi della procedura VAS, 

 descrizione del Quadro conoscitivo, costituito: dalla parte programmatica 

che serve a contestualizzare meglio il Documento di Piano nell’ambito 

territoriale della Provincia di Milano e della nascente Provincia di Monza e 

Brianza, ed alla scala regionale; dalle conoscenze ambientali derivanti dalle 

banche dati esistenti a livello sovralocale; sulla base del quadro conoscitivo 

verrà costruita l’analisi ambientale iniziale, 

 individuazione dello scenario di riferimento e di piano, inteso come la 

situazione urbanistica da trattare nell’ambito della procedura (al tempo t=0 

nel quale si decide quali sono gli elementi oggetto della valutazione); in 

relazione a questa fase occorre sottolineare che, pur essendo il Documento di 

piano lo strumento da trattare nella procedura, di fatto si è in presenza di una 

situazione dinamica, nella quale possono essere previsti interventi urbanistici 

che sono stati decisi antecedentemente o durante la formazione del 

Documento di piano, ma che producono effetti contestuali; occorre 

decidere se inserirli nella valutazione o prevedere una trattazione a parte o, 

eventualmente, escluderli dal percorso valutativo, e dando della scelta 

effettuata una giustificazione, 

 identificazione dei criteri di compatibilità e dei target da adottare nell’ambito 

della valutazione, 

 discretizzazione del Documento di piano in obiettivi (generali e specifici), 

ambiti ed azioni di piano, 

 analisi di coerenza esterna mediante matrice di valutazione, 

 analisi di coerenza interna mediante matrice di valutazione ed individuazione 

di indicatori; relativo commento, 

 stesura del Rapporto Ambientale e della relativa sintesi, 

 strutturazione del programma di Monitoraggio. 

Le fasi non sono tutte sequenziali, ma alcune profondamente interrelate. 

Il quadro conoscitivo 

Rappresenta l’insieme degli elementi conoscitivi a supporto del percorso valutativo, 

che da tale quadro viene influenzato; infatti in base agli elementi conoscitivi si 
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integra il sistema di conoscenze presenti nel Documento di piano e si evidenziano le 

componenti caratterizzanti da considerare nello schema valutativo (scoping). 

Il quadro conoscitivo è composto dal quadro programmatico ovvero dall’insieme di 

Piani e Programmi che hanno rilevanza ambientale sul territorio del Comune di 

Correzzana e sui territori limitrofi, dalla già richiamata “Analisi ambientale iniziale” 

che costituisce il quadro di riferimento ambientale per la procedura e dalle 

indicazioni tratte dal quadro conoscitivo del Documento di piano (e, per quanto 

utile, del Piano dei servizi). 

Si prefigura la considerazione di tutte le componenti ambientali (macrocategorie): 

acqua, aria, suolo, vegetazione, paesaggio, inquinamenti, rumore, società ed 

economia. Di tali componenti verrà contestualizzata la condizione generale; sulla 

base delle criticità e delle opportunità considerate, verranno poi evidenziate, per le 

componenti significative, i fattori da indagare e gli eventuali parametri di stima e 

misura esistenti. 

Il quadro programmatico 

Vengono richiamati i principali elementi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Piano Territoriale Regionale, in formazione 

 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano 

(essendo tale documento in adeguamento alla L.R. 12/2005, verrà 

considerata anche la nuova configurazione che è stata trasmessa ai Comuni, 

assumendo le indicazioni più certe o, in caso di impossibilità di valutare l 

portata di innovazione degli atti, l’indicazione più restrittiva) 

 una sintesi degli elementi salienti, dal punto di vista ambientale (incluse 

prescrizioni o target ambientali) presenti nei Piani specialistici e di settore 

insistenti sul territorio comunale, già considerati nell’ambito del Quadro 

conoscitivo del Documento di piano. 

Piano territoriale Regionale 

Con la Legge Regionale 12/05 in materia di governo del territorio il Piano Territoriale 

Regionale (PTR) ha acquisito un ruolo fortemente innovativo nei confronti 

dell’insieme degli altri strumenti e atti di pianificazione previsti in Lombardia. Il nuovo 

modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di 

processi variamente interrelati, prevede che il PTR delinei la visione strategica di 

sviluppo per la Lombardia e costituisca una base condivisa, su cui gli attori territoriali 

e gli operatori possano strutturare le proprie azioni e idee progetto. 

Il ruolo del PTR è pertanto quello di costituire il principale riferimento per le scelte 

territoriali degli Enti locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la 

complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno. 

Nei confronti dei PGT comunali, il PTR assume la stessa valenza prevista per i piani 

provinciali. Una funzione, pertanto, in generale orientativa e di indirizzo, ma anche 

prescrittiva laddove individua: aree per la realizzazione di infrastrutture prioritarie e 

potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della 

mobilità, poli di sviluppo regionale, zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale. 

La presenza di previsioni del PTR prevalenti sulla strumentazione urbanistica di 

Province e Comuni, produce effetti procedurali rilevanti per tali Enti al momento 

della approvazione dei rispettivi piani; infatti tali previsioni devono essere inserite nei 

PTCP o nei PGT, diventando cioè condizione di legittimità degli stessi; i PGT interessati 

sono inoltre assoggettati ad una verifica di compatibilità anche regionale rispetto 

alle previsioni del PTR (L.R. 12/05, art 13, comma ottavo). 
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La Giunta Regionale ha dato avvio con il dGR del 1.8.2006, n. 3090 all'elaborazione 

del PTR. 

I documenti ad oggi disponibili (versione gennaio 2008) sono: 

 Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli 

effetti del Piano 

 Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la 

Lombardia 

 Piano paesaggistico, integrazioni rispetto al vigente approvato nel 2001 

 Strumenti operativi e Sezioni tematiche 

 Valutazione Ambientale che comprende: 

 Documento di Scoping, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Parere 

motivato approvato con d.d.g. n°16382 del 27.12.2007, Dichiarazione di 

Sintesi. 

I documenti, che sono stati portati all'attenzione della Giunta (Adozione del 16 

gennaio 2008) sono frutto del lavoro iniziato lo scorso ottobre con l'apertura del 

Forum per il PTR e compiuto dagli uffici regionali durante i mesi successivi. 

Nel Documento di Piano sono stati già individuati tre macro-obiettivi trasversali al 

Piano, orientati alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale): 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività 

è intesa quale capacità di una regione di migliorare la produttività relativa 

dei fattori di produzione, aumentando in maniera contestuale la qualità della 

vita dei cittadini. La competitività di una regione è connessa alla 

localizzazione di competenze specifiche ed alla valorizzazione delle 

peculiarità del contesto locale, ovvero dalla presenza di risorse di qualità in 

grado di attrarre e trattenere altre risorse; 

 riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri 

territoriali e la valorizzazione dei punti di forza del territorio in 

complementarietà con i punti di debolezza. Ciò è perseguibile ad esempio 

mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e di nuove relazioni tra i sistemi 

città-campagna che riducano le marginalità e la distribuzione delle funzioni 

su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso alle infrastrutture, 

alla conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione; 

 proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, intendendo l’insieme delle 

risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che 

costituiscono la ricchezza della Regione e che devono essere preservate e 

valorizzate, anche quali fattori di sviluppo. 

Gli obiettivi del PTR vengono esaminati singolarmente in modo da utilizzarli come 

chek list sia per la costruzione di obiettivi di piano sia per evidenziare le singolarità 

ambientali del territorio di Correzzana. 

Si analizzano di seguito tali obiettivi facendo emergere gli elementi di valore per 

Correzzana; l’analisi viene fatta distinguendo le tematiche: ambiente, assetto 

territoriale, assetto economico-produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto 

sociale. 

Si richiamano, per ciascuna tematica, i seguenti elementi significativi per il contesto 

territoriale di Correzzana: 

AMBIENTE 

Prevenzione, abbattimento e contenimento dell’inquinamento elettromagnetico e 

luminoso richiede: attuazione degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa 

vigente in materia di protezione della popolazione all’esposizione di campi 

elettromagnetici generati dagli elettrodotti; tutela dall’inquinamento luminoso 

dell’area sottoposta alla Rete Natura 2000; classificazione e mappatura acustica del 
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territorio come strumento per assicurare la compatibilità tra sorgenti e recettori, 

elemento essenziale per la qualità della vita nelle dimensioni economica, sociale e 

ambientale; riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; individuazione e 

controllo della presenza di sostanze pericolose, ed applicazione di misure per 

contenerle ed eliminarle, con particolare riferimento all’area da bonificare; bonifica 

delle aree contaminate; tutela dei corpi idrici; promozione di modalità di uso del 

suolo negli ambiti urbanizzati che ne riducano al minimo l’impermeabilizzazione, 

anche attraverso forme di progettazione attente a garantire la permeabilità dei 

suoli;  creazione di nuove aree boscate negli ambiti di pianura; promuovere azioni 

per la valorizzazione e il potenziamento dei collegamenti ecologici funzionali fra le 

aree della Rete Natura 2000. 

ASSETTO TERRITORIALE 

Sostegno alla promozione di servizi innovativi di trasporto; pianificazione integrata 

delle reti tecnologiche nel sottosuolo e con le altre reti infrastrutturali contenendone 

l’impatto sul territorio; disincentivo alla diffusione insediativa, limitando lo sprawl 

urbano; incentivazione di tecnologie di bioedilizia e architettura bioclimatica. 

ASSETTO ECONOMICO-PRODUTTIVO 

Controllo della tendenza alla desertificazione commerciale. 

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Monitoraggio periodico della qualità delle trasformazioni, attraverso l’individuazione 

dell’integrità e conservazione degli elementi di connotazione prevalenti, 

caratterizzazione dei nuovi paesaggi. 

ASSETTO SOCIALE 

Sostegno delle iniziative per autocostruzione e autoristrutturazione. 

Tali elementi verranno sviluppati nell’ambito degli obiettivi del PGT e per la ricerca 

dei fattori ambientali da utilizzare nella identificazione degli effetti ambientali del 

piano, in sede di procedura di VAS. 

L’Analisi ambientale iniziale 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella Direttiva comunitaria 2001/42/CE 

(allegato I lettera f), viene illustrato il quadro della condizione antecedente il Piano 

delle varie componenti ambientali presenti, al fine di valutare correttamente le 

variazioni che si potranno avere in presenza del Piano e gli eventuali impatti da 

questo generato e, comunque, le azioni maggiormente critiche. Tale quadro viene 

in parte mutuato dall’Analisi ambientale iniziale e dai quadri conoscitivi del 

Documento di piano e del Piano dei servizi. In parte deriva dal contributo dei 

soggetti che siedono nella Conferenza di valutazione. 

L’analisi ambientale iniziale costituisce il quadro ambientale del Comune di 

Correzzana, mettendo a fuoco le componenti ambientali significative, il loro stato, 

dove è possibile, e gli indicatori necessari alla verifica dello stato dopo la 

realizzazione degli interventi del PGT. 

Componente aria 

Le fonti responsabili della produzione di sostanze inquinanti sono di varia natura: tra 

quelle strettamente legate alle attività umane, la principale è il traffico veicolare, cui 

seguono i processi di combustione, industriale e residenziale, responsabili delle 

emissioni dei principali inquinanti, ovvero biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), 

monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2) e polveri sottili (PM10 e 

PM2.5). Le emissioni dipendono inoltre da più fattori, quali: il profilo socio-economico 

dell'area (numerosità, dimensione, tipologia di attività produttive presenti, densità 

abitativa), le caratteristiche viabilistiche e di mobilità, le condizioni di uso del suolo e 

del territorio. 
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Nel Comune di Correzzana non sono presenti stazioni fisse di misura; la postazione 

più prossima è quella di Carate Brianza (sita in viale Brianza) e classificata come 

stazione urbana di fondo in quanto misura il livello di inquinamento determinato 

dall’insieme delle sorgenti di emissione, non localizzate, nelle immediate vicinanze 

della stazione. Gli inquinanti rilevati sono: NO2, CO, NO, Azoti totali ed O3. La 

rappresentatività del dato è limitata, anche se la stazione di rilevamento di Carate 

Brianza giace ad est nella direzione di Correzzana. 

E’ stato assunto come anno campione l’anno 2007, per il quale si sono elaborate le 

medie giornaliere sui 12 mesi dell’anno e le relative medie mensili, per gli inquinanti 

rilevati presso la stazione in questione. Per quanto riguarda gli NO2 i valori presenti 

sono sufficientemente lontani dal valore limite definito dalla normativa, per gran 

parte dell’anno. Peraltro, in particolare nel mese di dicembre, nel quale si rilevano i 

valori medi giornalieri più elevati, si evidenziano un numero consistente di 

superamenti. Analogo ragionamento può essere proposto per il monossido di azoto 

e gli azoti totali 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 70,33 115,63 77,73 30,21 22,71 49,85 16,54 27,54 29,46 60,38 34,25 122,79 

2 45,54 96,33 81,38 53,83 25,13 30,25 31,87 29,27 15,58 64,92 44,83 87,67 

3 44,21 90,67 64,83 49,88 38,29 20,50 44,08 34,50 35,54 54,63 46,29 75,75 

4 79,13 57,38 32,38 39,96 42,50 46,75 22,42 25,54 16,71 74,75 45,50 60,17 

5 88,92 85,00 72,04 53,42 28,75 38,46 25,75 16,79 13,46 58,63 44,96 98,75 

6 89,50 69,75 64,67 59,88 22,29 50,13 36,67 23,71 36,96 30,17 46,38 130,17 

7 91,08 63,04 39,96 53,38 61,21 39,27 30,63 26,88 54,63 18,58 75,63 132,96 

8 62,00 62,83 55,50 37,71 48,42 38,13 24,75 19,43 32,83 41,79 64,75 104,21 

9 82,96 70,75 66,25 33,38 40,33 28,88 30,25 23,33 27,33 49,29 39,42 84,17 

10 85,88 75,21 51,29 51,46 44,75 17,67 21,25 24,38 37,54 56,08 31,50 98,04 

11 87,63 70,00 50,50 65,13 30,46 29,67 34,50 20,50 29,21 52,50 35,29 116,00 

12 64,29 67,58 69,17 53,46 30,17 35,17 36,88 12,50 30,83 56,42 21,63 77,26 

13 78,54 50,63 85,75 50,46 23,13 39,50 40,67 14,58 40,04 36,75 79,42 110,88 

14 67,38 76,29 79,79 49,17 35,54 39,21 35,33 16,96 49,00 21,50 85,50 101,08 

15 87,83 93,04 84,08 36,54 25,88 29,96 17,84 12,67 39,96 47,79 24,04 65,92 

16 81,88 74,17 80,33 43,79 43,50 26,79 28,75 12,67 19,63 53,79 56,96 81,00 

17 77,58 55,21 67,58 46,25 41,46 19,33 n.d. 13,42 34,58 67,08 69,08 94,79 

18 94,46 44,63 31,13 52,96 34,83 32,33 n.d. 15,42 20,42 47,29 60,33 118,50 

19 72,13 81,54 40,46 42,38 28,50 37,25 n.d. 11,25 39,29 48,83 75,96 135,33 

20 59,83 92,25 51,00 53,08 25,29 38,71 n.d. 16,54 33,54 38,50 103,35 168,58 

21 68,04 97,04 25,25 37,63 40,08 28,38 28,39 15,96 42,42 39,04 115,83 184,58 

22 51,17 100,42 55,38 27,29 42,04 31,92 20,96 15,71 39,54 53,83 93,63 137,67 

23 51,25 79,33 71,33 53,21 34,83 28,17 33,29 22,46 25,96 51,04 69,33 150,83 

24 36,67 62,83 47,88 58,25 37,46 19,96 28,29 23,38 43,83 38,29 66,08 135,67 

25 43,25 36,71 39,63 23,63 36,21 31,33 34,88 22,58 31,17 50,71 44,79 110,96 

26 57,71 59,04 50,46 30,38 28,75 30,46 36,42 19,75 28,13 52,25 64,71 84,21 

27 70,13 55,71 48,17 39,58 16,83 30,67 42,58 22,33 26,88 57,71 82,17 99,96 

28 60,00 71,54 50,29 37,04 19,20 32,08 31,38 26,79 35,21 36,46 87,63 133,17 

29 70,08   61,71 25,67   42,08 20,38 28,42 24,88 40,58 83,00 142,88 

30 86,96   52,21 29,79   30,33 22,00 24,96 32,75 45,50 106,58 128,46 
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31 126,83   45,13       23,75 31,48   45,50   111,38 

MEDIA 

MENSILE 
72,04 73,38 57,85 43,96 33,88 33,11 29,65 21,02 32,24 48,08 63,29 112,38 

Tabella 1 - NO2: medie giornaliere e media mensile espresse in [µg/m3] 

Per quanto riguarda il Monossido di carbonio, i valori sono sufficientemente lontani 

dai limiti di legge e non vengono rilevati superamenti della media massima 

giornaliera sulle otto ore prevista. 
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 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 2,79 2,26 1,87 1,66 1,15 1,19 0,80 0,82 0,73 1,40 0,99 1,78 

2 1,85 1,71 2,13 1,88 1,19 1,12 0,93 1,01 0,63 1,34 1,08 1,50 

3 1,72 1,65 1,75 1,82 1,26 1,03 1,65 1,04 0,69 1,30 0,95 1,48 

4 2,19 1,11 1,24 1,73 1,43 1,23 1,56 1,03 0,49 1,50 1,12 1,08 

5 2,65 1,69 1,62 1,81 1,33 1,18 1,50 1,00 0,43 1,34 1,03 1,47 

6 2,67 1,37 1,74 1,87 1,28 1,31 0,93 0,93 0,52 1,01 0,96 1,93 

7 3,09 1,10 1,61 1,84 1,51 1,20 0,49 1,01 0,74 0,80 1,18 2,05 

8 2,33 1,28 1,80 1,65 1,38 1,24 0,57 1,10 0,67 1,08 0,99 1,61 

9 2,96 1,47 1,76 1,65 1,35 1,16 0,58 1,09 0,71 1,09 0,79 1,58 

10 2,92 1,69 1,68 1,71 1,33 1,04 0,40 1,11 0,88 1,18 0,46 1,69 

11 3,49 1,67 1,44 1,73 1,34 1,07 0,44 1,08 0,75 1,17 0,68 2,62 

12 2,48 1,46 1,52 1,77 1,30 1,15 0,48 1,03 0,69 1,17 0,53 1,28 

13 2,83 1,10 1,72 1,77 1,25 1,22 0,54 1,10 0,73 1,13 1,22 1,81 

14 2,70 1,35 1,73 1,80 1,35 1,18 0,63 1,11 0,88 0,88 1,30 1,43 

15 3,29 1,86 1,77 1,68 1,35 1,14 0,67 1,11 0,98 1,14 0,42 0,85 

16 2,80 1,48 1,77 1,69 1,35 1,09 2,03 1,08 0,78 1,41 0,86 1,10 

17 2,58 1,12 1,79 1,77 1,39 1,06 n.d. 1,10 0,88 1,59 0,90 1,19 

18 3,23 1,13 1,45 1,85 1,37 1,12 n.d. 1,10 0,80 1,06 0,87 1,42 

19 2,71 1,62 1,52 1,73 1,33 1,04 n.d. 1,12 0,84 0,93 1,33 1,85 

20 2,42 1,78 1,53 1,82 1,27 0,94 n.d. 1,18 0,72 0,59 2,02 2,25 

21 2,98 1,95 1,24 1,90 1,38 0,81 0,77 1,22 0,79 0,54 1,73 2,33 

22 2,06 2,30 1,43 1,73 1,56 0,78 0,89 1,21 0,90 0,82 1,41 1,66 

23 0,79 1,74 1,78 1,66 1,48 0,78 0,89 1,20 0,87 0,81 1,55 2,26 

24 0,47 1,61 1,55 1,38 1,40 0,73 0,87 1,25 1,00 0,80 1,71 2,39 

25 0,28 1,45 1,62 1,11 1,38 0,78 0,81 1,28 0,93 1,05 1,29 2,00 

26 0,59 1,65 1,80 1,12 1,44 0,75 0,90 1,27 0,87 1,18 1,23 1,75 

27 0,96 1,43 1,76 1,22 1,35 0,69 1,04 1,27 0,80 1,45 1,29 1,75 

28 0,71 1,57 1,75 1,19 1,41 0,72 1,04 1,00 0,96 1,01 1,44 1,90 

29 1,06   1,76 1,10   0,81 0,88 0,65 0,94 1,05 1,15 1,88 

30 1,28   1,75 1,09   0,79 0,82 0,65 1,09 1,11 1,51 1,83 

31 2,50   1,73       0,79 0,73   1,25   1,66 

MEDIA 

MENSILE 
2,17 1,56 1,66 1,62 1,35 1,01 0,88 1,06 0,79 1,10 1,13 1,72 

Tabella 2 - CO: medie giornaliere e media mensile espresse in [mg/m3] 
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 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 66,29 196,63 69,91 6,75 5,88 9,85 2,00 1,04 3,54 20,83 21,88 111,50 

2 23,42 105,17 67,00 21,25 7,00 3,92 5,53 1,09 1,58 21,58 40,92 48,71 

3 24,17 75,42 30,71 18,25 11,96 2,29 4,75 2,14 4,54 12,13 28,25 43,75 

4 68,29 36,92 7,04 8,92 19,96 8,63 4,00 0,75 2,54 27,38 27,42 24,50 

5 114,08 74,67 32,25 12,75 9,75 6,17 4,50 0,00 2,79 19,67 22,83 92,63 

6 87,58 58,17 29,17 13,83 7,00 12,96 6,46 0,83 6,54 6,33 26,00 144,00 

7 82,96 40,58 10,13 9,08 21,17 8,32 3,13 1,17 10,38 2,00 57,46 165,83 

8 30,08 51,46 29,00 6,33 16,38 6,79 2,79 1,04 3,92 10,75 31,21 77,50 

9 109,33 62,54 30,17 6,25 17,75 3,13 4,04 1,83 2,79 11,96 13,79 54,67 

10 110,79 60,71 17,92 15,50 10,50 2,08 4,04 2,21 4,96 17,63 7,00 100,96 

11 148,92 60,25 18,50 15,00 8,25 4,29 5,13 0,71 5,17 17,13 7,08 157,00 

12 73,13 47,75 23,54 10,17 8,79 5,50 4,17 0,38 5,08 17,13 3,25 63,30 

13 116,17 25,71 47,75 9,67 6,25 8,17 3,42 1,00 6,46 5,83 80,00 119,58 

14 67,75 55,54 28,50 12,50 9,46 5,17 2,63 1,00 6,38 2,38 60,71 83,38 

15 132,88 92,88 33,29 6,71 9,13 5,04 1,74 0,58 3,54 14,21 6,21 38,29 

16 103,79 53,92 25,96 8,21 12,38 3,88 2,88 0,96 1,63 15,79 57,46 55,13 

17 74,67 21,50 16,33 10,21 11,38 2,33 n.d. 1,21 4,83 27,33 37,21 66,92 

18 130,79 17,54 6,83 10,13 7,96 8,33 n.d. 1,17 3,38 15,08 27,00 116,67 

19 59,63 70,79 12,46 8,54 6,50 4,54 n.d. 0,83 15,29 18,13 50,58 147,54 

20 35,29 77,33 20,71 10,83 5,58 3,25 n.d. 1,46 5,50 10,04 98,04 223,96 

21 60,92 94,42 7,67 6,50 8,08 3,42 1,39 1,46 6,50 7,46 98,50 232,79 

22 48,96 111,67 22,42 5,17 6,63 3,38 0,63 1,63 4,25 18,29 75,25 97,17 

23 31,00 66,29 31,63 10,04 7,42 2,54 1,88 2,25 1,29 15,04 73,29 131,42 

24 19,50 32,29 18,29 10,58 7,25 2,08 2,54 2,08 4,33 12,96 51,83 128,79 

25 26,54 9,46 9,58 5,25 8,79 3,04 2,83 2,08 3,58 30,67 17,92 75,96 

26 51,75 45,13 19,08 8,33 9,75 5,88 1,92 1,50 5,29 28,88 44,96 57,54 

27 55,21 39,54 13,08 10,96 6,25 3,63 1,50 2,17 4,46 36,21 67,42 77,38 

28 28,67 41,17 14,08 7,00 7,93 4,21 0,88 1,96 8,88 11,42 68,38 131,67 

29 56,13   15,83 5,25   4,33 0,38 4,79 3,46 25,29 50,04 102,29 

30 105,58   14,08 6,79   2,96 1,71 2,29 11,00 31,67 104,75 72,88 

31 201,13   13,33       0,96 5,39   57,13   63,96 

MEDIA 

MENSILE 
75,66 61,62 23,75 9,89 9,83 5,00 2,88 1,58 5,13 18,33 45,22 100,25 

Tabella 3 - NO: medie giornaliere e media mensile espresse in [µg/m3] 
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 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 172,13 417,25 184,82 40,33 31,58 64,77 19,46 29,08 34,88 92,08 67,75 293,67 

2 81,50 257,33 184,00 86,58 35,88 36,33 40,27 30,91 18,13 98,21 107,46 162,38 

3 81,17 206,33 111,92 77,54 56,50 23,96 51,83 37,93 42,79 73,29 89,54 142,88 

4 183,88 113,96 43,08 53,71 73,13 59,67 28,46 26,50 20,63 116,63 87,58 97,75 

5 263,83 199,58 121,42 72,92 43,71 47,75 32,83 17,08 17,58 88,67 79,88 240,67 

6 223,58 159,13 109,42 81,25 33,13 70,29 46,33 24,92 47,17 39,83 86,25 351,00 

7 218,46 125,21 55,71 67,46 93,54 51,95 35,33 28,75 70,58 21,58 163,75 387,13 

8 108,17 141,92 100,29 47,46 73,63 48,29 28,96 21,09 38,92 58,29 112,58 222,88 

9 250,63 166,88 112,42 42,92 67,79 33,63 36,17 26,33 31,54 67,58 60,63 167,92 

10 255,67 168,33 78,67 75,42 60,71 20,92 27,50 27,75 45,50 83,38 41,96 252,67 

11 315,79 162,58 79,08 88,04 43,21 36,08 42,29 21,83 37,33 78,79 46,17 357,00 

12 176,42 140,96 105,38 69,04 43,54 43,71 43,21 13,29 38,92 82,83 26,63 174,35 

13 256,58 90,04 158,88 65,29 32,96 52,00 45,67 16,04 50,00 45,79 201,96 293,96 

14 171,21 161,38 123,42 68,25 50,08 47,21 39,38 18,25 59,04 25,04 178,54 229,00 

15 291,54 235,42 135,25 46,92 39,92 37,71 20,42 13,58 45,50 69,63 33,33 124,50 

16 241,17 156,83 120,25 56,21 62,54 32,75 33,25 13,83 22,17 77,96 145,13 165,29 

17 192,13 88,08 92,58 61,79 58,92 22,92 #DIV/0! 15,29 42,00 108,96 126,00 197,25 

18 294,88 71,46 41,50 68,79 47,04 45,04 #DIV/0! 17,33 25,75 70,71 101,67 297,46 

19 163,46 190,17 59,67 55,29 38,29 44,21 #DIV/0! 12,38 62,71 76,67 153,33 361,54 

20 114,04 210,88 82,96 69,71 34,00 43,54 #DIV/0! 18,75 42,00 53,88 253,74 511,92 

21 161,58 241,88 37,00 47,46 52,58 33,54 30,70 18,08 52,54 50,42 266,92 541,67 

22 126,38 271,71 89,79 35,08 52,42 37,17 21,96 18,13 46,21 81,92 208,96 286,54 

23 98,88 181,00 119,71 68,38 46,17 32,29 36,21 26,13 28,13 74,00 181,75 352,08 

24 66,67 112,29 75,88 74,46 48,71 23,33 32,17 26,63 50,38 58,21 145,58 333,17 

25 84,08 51,29 54,46 31,42 49,63 36,08 39,17 25,79 36,67 97,92 72,21 227,50 

26 136,88 128,08 79,50 42,96 43,92 39,38 39,33 22,04 36,38 96,58 133,58 172,42 

27 154,96 116,42 68,29 56,08 26,50 36,08 44,83 25,75 33,83 113,21 185,42 218,58 

28 103,75 134,75 71,71 47,92 31,00 38,42 32,67 30,04 48,67 54,00 192,42 335,00 

29 156,25   86,00 33,83   48,71 21,00 35,88 30,29 79,54 159,67 299,88 

30 248,63   73,96 40,13   34,88 24,75 28,46 49,79 94,17 267,04 240,17 

31 434,96   65,67       25,21 39,83   133,08   209,42 

MEDIA 

MENSILE 
188,04 167,90 94,28 59,09 48,96 40,75 34,05 23,47 40,20 76,22 132,58 266,05 

Tabella 4 - AZOTI TOTALI: medie giornaliere e media mensile espresse in [µg/m3] 
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 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 11,17 8,04 10,73 49,08 67,08 39,46 106,67 n.d. 47,46 32,46 15,96 7,29 

2 27,38 9,08 13,17 26,92 64,04 45,00 49,93 60,69 67,21 32,33 10,54 9,46 

3 39,42 9,17 22,38 36,17 42,17 70,00 47,75 69,08 44,58 41,00 14,75 13,63 

4 12,75 19,54 56,50 45,38 19,42 50,25 55,08 119,33 55,58 22,88 16,71 30,83 

5 11,29 15,25 17,63 30,71 35,88 58,21 50,92 131,92 56,88 29,13 9,88 14,42 

6 11,29 11,17 7,58 32,13 46,13 39,92 64,46 120,46 34,00 45,33 17,33 8,92 

7 10,42 10,46 22,96 45,75 47,63 39,73 71,38 99,00 25,63 66,29 9,54 7,58 

8 14,13 10,83 18,00 72,75 35,96 49,71 79,04 68,55 50,46 40,75 15,75 7,88 

9 10,46 10,63 14,29 66,42 36,42 88,25 53,50 56,63 77,92 37,54 33,38 9,46 

10 8,42 10,92 23,75 42,67 62,17 107,08 56,25 47,63 47,21 40,71 54,50 9,13 

11 10,46 16,63 35,08 34,08 59,96 72,25 53,58 88,67 45,42 40,83 41,83 8,71 

12 14,04 10,08 17,42 50,46 57,67 46,79 62,50 94,75 46,21 37,21 60,46 24,17 

13 8,92 27,58 14,00 49,08 65,50 54,00 78,00 73,96 43,04 47,38 30,54 11,50 

14 9,88 20,04 14,46 54,00 49,67 71,08 100,38 65,29 44,00 62,79 12,58 10,71 

15 11,29 9,04 14,04 75,88 56,42 46,29 123,37 76,92 62,83 34,17 39,67 22,00 

16 9,25 12,71 18,54 63,00 45,58 65,75 75,38 86,71 88,33 28,25 34,54 20,67 

17 10,42 19,83 28,58 63,17 43,42 67,50 n.d. 55,25 47,21 30,67 18,58 13,50 

18 9,79 26,79 63,29 58,58 63,71 37,58 n.d. 62,04 50,13 49,25 23,75 12,21 

19 11,75 12,63 44,17 57,63 87,83 58,58 n.d. 73,29 42,33 39,54 13,25 10,04 

20 10,92 14,08 30,08 48,42 92,67 87,33 n.d. 56,71 57,42 46,13 9,09 8,50 

21 10,71 9,58 60,88 64,79 91,38 68,75 87,87 40,29 55,88 48,58 7,75 7,96 

22 9,00 11,92 31,54 80,13 111,21 70,96 88,75 41,71 77,29 50,79 7,29 8,29 

23 10,75 14,25 18,83 56,46 98,25 86,46 78,33 44,13 110,38 33,08 8,46 7,42 

24 22,04 13,46 39,96 50,17 101,83 89,88 64,92 43,50 77,33 31,29 7,67 8,33 

25 23,29 18,88 30,00 87,83 76,08 87,42 72,79 57,42 78,38 23,00 13,79 9,29 

26 16,21 15,54 24,54 73,13 48,21 58,38 95,96 71,75 75,71 23,71 25,29 15,21 

27 18,83 46,21 40,54 56,17 63,50 61,54 131,00 86,46 79,83 19,25 12,75 12,29 

28 19,79 11,13 36,58 78,46 57,53 68,96 118,29 78,29 60,04 30,00 10,00 10,96 

29 16,96   27,96 92,54   66,33 113,46 29,75 58,58 18,38 9,58 9,38 

30 11,83   32,17 71,00   83,13 63,00 49,25 52,83 10,04 8,79 9,75 

31 8,57   38,29       n.d. 35,83   9,50   14,67 

MEDIA 

MENSILE 

13,92 15,20 28,00 57,10 61,69 64,55 78,56 69,51 58,67 35,56 19,80 12,07 

Tabella 5 - O3: medie giornaliere e media mensile espresse in [µg/m3] 

Non sono mai state effettuate campagne di rilevamento con mezzo mobile 

nell’ambito comunale. Si sono presi in considerazione, a titolo di confronto, dati del 

rilievo di ARPA Monza con mezzo mobile, effettuato nel Comune di Besana in Brianza 

nel 20041; la campagna si è svolta tra l’1 ed il 30 giugno 2004 con alcuni problemi 

tecnici che ne hanno causato l’interruzione tra l’1 ed il 5 giugno e tra il 10 ed il 16 

giugno. I giorni di misura sono comunque risultati sufficienti affinché si possa fare una 

valutazione tecnica delle concentrazioni riscontrate. Sono stati rilevati CO, NOx, O3 

e PM10. Durante la campagna di misura a Besana in Brianza in via De Gasperi, le 

                                                 
1
 Fonte: Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

del Documento di Piano (sito del Comune di Besana in Brianza) 
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concentrazioni di biossido di azoto registrate sono sempre risultate ampiamente 

inferiori alla soglia di attenzione, fissata per questo inquinante a 200 μg/m3. 

L’andamento del giorno tipo mostra per l’NO concentrazioni più alte in 

corrispondenza delle ore di maggior traffico nei giorni feriali; per quanto riguarda 

invece l’NO2, invece, i valori sono distribuiti più uniformemente durante l’intera 

giornata, in accordo con la sua natura di inquinante secondario. Le concentrazioni  

del Monossido di carbonio (CO) mostrano valori abbondantemente inferiori ai limiti 

di legge sia per quanto riguarda la media oraria che per quella di 8 ore; in 

particolare nelle ore in cui il traffico veicolare risulta assente, i valori misurati sono 

risultati al di sotto di quelli della soglia strumentale.  

Il riferimento al rilievo in Comune di Befana in Brianza, il fatto che il Comune di 

Correzzana è caratterizzato da una viabilità principale con un traffico medio e il 

fatto che il Comune non è interessato da limitazioni della circolazione veicolare, 

fanno ritenere che i livelli di inquinamento sul territorio di Correzzana sia molto più 

contenuti rispetto a quelli della stazione di Carate Brianza. 

Il profilo socio-economico del Comune non fa rilevare una forte componente 

industriale e non si trova in zona sottoposta a piano di risanamento atmosferico 

provinciale. 

Componente acqua 

Comparto acque superficiali 

Tutta l’area presenta un fitto reticolo idrografico superficiale, ad andamento 

centrifugo (in accordo con la morfologia ad archi morenici concentrici), e pattern 

spesso subdendritico. E’ importante osservare il contrasto di densità di elementi 

idrografici tra l’area morenica in oggetto, e la pianura posta poco a sud, nella quale 

i rapporti tra ruscellamento ed infiltrazione si invertono in ragione delle maggiori 

permeabilità dei sedimenti. 

Il reticolo idrico comunale è caratterizzato dalla presenza del Torrente Pegorino che 

nasce dalle pendici sud-orientali della collina di Casatenovo e si immette nel 

Lambro a valle del ponticello di Canonica (in Comune di Triuggio), con un bacino 

imbrifero complessivo di una decina circa di chilometri quadrati. Esso ha flusso 

permanente. 

Con la “Carta delle Vocazioni Ittiche” la Provincia di Milano ha realizzato nel corso 

del 2000 la caratterizzazione ambientale degli ecosistemi acquatici di 74 corsi 

d’acqua provinciali, tra cui il torrente Pegorino che interessa il territorio di 

Correzzana.  

 

Classe di qualità    Valore di IBE   Giudizio 

I      10 - 11 - 12   Ambiente non inquinato o non 

alterato in modo sensibile 

II       8 - 9   Ambiente con modesti sintomi di 

inquinamento o di alterazione 

III       6 - 7   Ambiente inquinato o comunque 

alterato 

IV       4 - 5   Ambiente molto inquinato o 

comunque molto alterato 

V      0 - 1 - 2 - 3   Ambiente eccezionalmente 

inquinato o alterato 

Tabella 6: Classi di qualità reticolo idrico: indice IBE 
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Per ogni corso d’acqua oltre alla tradizionale misura dei parametri chimico-fisici è 

stato applicato il monitoraggio biologico IBE2 (Indice Biotico Esteso), metodo che 

permette di fornire un giudizio sulla qualità delle acque attraverso l’esame della 

comunità di macroinvertebrati (cfr. Tab. 6). 

L’indice RCE-2 del torrente Pegorino (pari a 220 per la sponda destra e 205 per la 

sinistra) fornisce un giudizio di integrità ecologica buono che però viene 

parzialmente compromesso dal mediocre livello di qualità delle acque espresso 

dall’indice IBE pari a 6, corrispondente ad un ambiente inquinato o comunque 

alterato. A conferma di questa situazione, dalle indagini svolte negli anni 2003-2004 

nell’ambito del monitoraggio dei SIC (www.ambiente.regione.lombardia.it) è 

emersa la scarsa diversità di flora e fauna invertebrata acquatica derivante oltre 

che dalla portata irregolare, soprattutto dal livello di inquinamento chimico-fisico 

dell’acqua causato dalla presenza di scarichi abusivi che confluiscono direttamente 

nel torrente. Durante i sopralluoghi effettuati per rilevare le presenze faunistiche sono 

stati riscontrati forte torbidità e odori sgradevoli; inoltre i tombini che sporgono dal 

centro del letto evidenziano la presenza di un collettore artificiale sotto il corso 

d’acqua principale. Elemento di pregio è invece la presenza del gambero di fiume 

(Austropotamobius pallipes, specie rara inclusa nell’allegato II della direttiva habitat) 

con un centinaio di individui provenienti da un intervento di traslocazione 

nell’ambito del progetto LIFENatura LIFE2000NAT/IT/7159 “Conservazione di 

Austropotamobius pallipes in due SIC della Lombardia” concluso nel 2004. 

Acque sorgenti e acque sotterranee 

La qualità dell’acqua captata è buona, pertanto l’unico trattamento indispensabile 

risulta essere il dosaggio di ipoclorito di sodio, come richiesto dall’ASL. 

Non sono state rilevate interferenze problematiche tra corsi d’acqua ed ambiti 

urbanizzati o infrastrutture. 

Il Sistema Informativo Falda (SIF) della provincia di Milano (www.provincia.milano.it) 

ha censito per ogni comune il numero e lo stato dei pozzi pubblici e privati. Dallo 

stesso servizio sono tratte le immagini alla scala provinciale della piezometria e 

soggiacenza (cfr. fig. 3) e della concentrazione massima di nitrati (fig.4) che è, nel 

caso di Correzzana, al di sotto del valore limite di 50 mg/l pericoloso per la salute 

umana. 

Nell’ambito dello studio geologico approntato per la redazione del PRG vigente è 

stata realizzata la carta piezometrica; dall’analisi della carta si evidenzia come la 

falda (marzo 2001) si disponga da una quota massima di 260m s.l.m. nella parte 

settentrionale del territorio, ad una quota minima di 190m s.l.m. nel settore 

meridionale. 

La cadente piezometria assume valori medi dell’ordine del 3-4% con drenaggio 

evidente verso il Torrente Pegorino. 

La soggiacenza media è dell’ordine  di 35-40m nella porzione meridionale mentre si 

incrementa sino a 50m dal p.c. nell’area settentrionale del territorio. 

                                                 
2
 L’indice IBE è stato integrato con il protocollo di indagine RCE-2 (Riparian, Channel and 

Environmental Inventory di Siligardi & Maiolini, 1993) che fornisce una valutazione 

semiquantitativa delle caratteristiche del corso d’acqua in relazione all’ambiente 

circostante. Il metodo consiste nell’assegnare un valore numerico a caratteri quali la 

vegetazione delle rive e del territorio, la struttura fisica e morfologica delle rive, la struttura 

dell’alveo bagnato e le caratteristiche biologiche; se le due sponde mostrano aspetti 

differenti vengono valutate separatamente. Dalla somma dei valori si ottiene un punteggio 

complessivo compreso tra 14 e 300, tradotto in 5 classi di qualità 
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Il territorio di Correzzana non è interessato da stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante situati in ambito comunale o in comuni limitrofi. 

E’ invece presente un sito industriale dismesso (ex Antibioticos), per il quale è stato 

accerto il pericolo di contaminazione del sottosuolo e della falda. 

Lo stabilimento, realizzato a cavallo degli anni ’60-’70, era destinato alla sintesi di 

prodotti base per farmaci (antibiotici) ed è stato utilizzato, da diverse proprietà, sino 

al 1998, anno in cui è avvenuta la dismissione della produzione. 

A partire dal 1989 (a seguito di controlli effettuati dall’ASL di Vimercate) si sono 

manifestati problemi di inquinamento in falda (in particolare toluene e solventi 

clorurati), attribuiti a perdite dei pozzetti di raccolta. 

Negli anni successivi si è proceduto alla messa in sicurezza della falda mediante la 

perforazione di una serie di pozzi ed emungimento delle acque, inviate al 

depuratore interno all’azienda per il trattamento. 

Dal 2000, a seguito delle chiusura dello stabilimento e della conseguente dismissione 

del depuratore aziendale, è in funzione un impianto autonomo per il trattamento 

delle acque emunte (sostituito nel 2004 da altro analogo). 

Allo stato attuale sono in funzione 6 pozzi con portate tra 3 e 12 l/min e l’impianto 

tratta circa 2,5 mc/h che, dopo il processo, vengono scaricati nella fognatura 

comunale. 

 

 
Figura 3: Piezometria e soggiacenza della falda freatica – Marzo 2006 (dati SIF) 
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Figura 4: Distribuzione dei nitrati nella prima falda nel territorio della Provincia di Milano (fonte: 

“Fenomeni di Contaminazione delle Acque sotterranee nella provincia di Milano” a cura 

della Direzione Centrale Ambiente della Provincia di Milano, 2000) 

Gestione delle risorse idriche 

Rete acquedottistica 

L’approvvigionamento idrico avviene in buona parte tramite la rete del Consorzio 

Acqua Potabile (CAP) di Milano; L’acquedotto pubblico è alimentato da n. 2 pozzi 

situati nella porzione meridionale del territorio che filtrano dagli acquiferi siti a –

80,00m, a –100,00m ed a –120,00m fino a –140,00m dal p.c. 

 La gestione della rete, compresi il monitoraggio e la pianificazione delle opere, è 

affidata al CAP. Si riporta in fig. 5  la tabella relativa alla qualità delle acque potabili 

per il Comune dei Correzzana (ultimo aggiornamento disponibile – ottobre 2008). 

Nell’ambito dello studio geologico è stato effettuato un censimento dei punti di 

captazione idrica presenti sul territorio comunale. Si sono utilizzati i dati forniti dal 

Consorzio Acqua Potabile di Milano (CAP) e dalla Provincia di Milano - Sistema 

Informativo Falda, per i pozzi pubblici, mentre per quelli privati i censimenti 

precedenti sono stati aggiornati tramite rilievi diretti presso i singoli proprietari. 

 

CORREZZANA 
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Figura 5 - Parametri di qualità delle acque potabili nel Comune di Correzzana (Fonte: CAP 

Milano) 

Rete fognaria 

Nel complesso la rete fognaria copre tutto il territorio comunale; è costituita da un 

sistema misto (senza separazione tra acque bianche e nere se non per i nuovi 

interventi) che confluisce, attraverso i collettori principali, nel depuratore di Monza, 

gestito da ALSI. 

Geologia 

La quasi totalità del territorio comunale di Correzzana, è posto nella porzione 

periferica dell’ampio anfiteatro morenico lariano riferibile al ramo vallassinese. 

L’area di Correzzana è posta nel settore morenico Mindel, in posizione retrostante 

rispetto alla cerchia morenica terminale di Lesmo-Camparada (posta a due-tre 

chilometri più a sud), e quindi riferibile ad una situazione sedimentaria tipica di 

morena di fondo. Una morena di fondo presenta sedimenti con granulometrie 

tendenzialmente limose ed argillose. L’attribuzione dei terreni del sottosuolo del sito 

al morenico Mindel, implica la presenza in superficie del potente orizzonte 

pedogenetico argillificato, noto in bibliografia geologica con il termine di “ferretto3”. 

Nel caso dei materiali di età Mindelliana l’orizzonte a “ferretto” può raggiungere 

anche la decina di metri. L’orizzonte superficiale a “ferretto” è stato costantemente 

riconosciuto (sia in termini di colore che di componente argillosa) da tutte le 

perforazioni eseguite nel sito. 

                                                 
3
 Il “ferretto” costituisce il prodotto dell’azione di disgregazione chimico-fisica operata dagli 

agenti meteorici sui sedimenti, con progressiva argillificazione degli stessi 
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Il quadro geologico dell’area è completato dalla presenza di un affioramento di 

conglomerati poligenici, riferibile alla formazione nota in bibliografia geologica con il 

termine popolare di “Ceppo”. I conglomerati in oggetto sono presenti in 

corrispondenza della Valle Pegorino, costituente l’incisione esistente al margine 

occidentale del sito in esame. 

Il “Ceppo” rappresenta la testimonianza di un ambiente di sedimentazione 

continentale, essenzialmente fluviale e torrentizio, di età quaternaria preglaciale 

(Pleistocene inferiore); esso costituisce in tutta la fascia briantea il basamento sul 

quale poggiano le serie moreniche e fluvioglaciali Mindelliane, Rissiane e Wurmiane. 

I problemi principali relativi ad un tale assetto sono riconducibili a: 

 funzione drenante esercitata dalle depressioni presenti sulla superficie del 

terrazzo, a causa dei ridotti valori di permeabilità all'infiltrazione. I paleoalvei e 

le strade in trincea diventano sedi di drenaggio preferenziale, concentrando i 

deflussi delle acque superficiali, 

 frequenti ristagni nei campi e difficoltà di scavo del terreno, per la scarsa 

permeabilità ed elevata compattezza degli orizzonti sottosuperficiali, 

 presenza di venute idriche nei primissimi metri di terreno e difficoltà di 

smaltimento dell e acque bianche nel sottosuolo. 

Va tuttavia ricordato che la stessa copertura pedogenizzata svolge 

un'importantissima funzione di protezione dell'acquifero e quindi di riduzione del 

rischio di vulnerabilità intrinseca.  

Si può riscontrare la presenza di cavità (occhipollini) e localmente si riscontrano 

faldine sospese. 

La quasi totalità del territorio comunale è inserita in classe 3 di fattibilità con 

consistenti limitazioni; sono inserite in classe 4 le aree relative alla tutela assoluta dei 

pozzi pubblici, le aree comprese nella distanza di 10 metri dall’alveo del Torrente 

Pegorino, le aree di escavazione, discarica, impianti di depurazione ed isola 

ecologica. 

Sismicità 

Si rimanda allo studio specialistico. 

Caratteristiche pedologiche 

Il territorio lombardo è stato catalogato in cinque sistemi di pedopaesaggio, 

ulteriormente suddivisi in sottosistemi e unità: i sistemi rappresentano ampi ambiti 

territoriali definiti in base ai fenomeni che ne hanno determinato la formazione; i 

sottosistemi si differenziano per l’età e la morfogenesi; le unità comprendono 

superfici omogenee per morfologia degli elementi del paesaggio e per i caratteri 

del suolo (Carta Pedologica Ersaf, 1999). 

Dal punto di vista agronomico risultano consistenti le limitazioni d'uso di queste aree. 

Si tratta di limitazioni fisiche dovute allo scadente drenaggio interno del suolo ed 

all'ostacolo all'approfondimento radicale causato dalla presenza di orizzonti 

compatti attorno ad 1 - 1,5 m di profondità. Per quanto riguarda la fertilità chimica, 

l'impoverimento del complesso di scambio e la reazione acida del suolo, 

costringono a intervenire perlomeno con calcitazioni periodiche. La sostanza 

organica è in genere scarsa in superficie e, comunque, molto scarsa negli orizzonti 

sottosuperficiali. Si riportano in Allegato 1 al presente studio le mappe derivate dai 

dati del Sistema informativo podologico regionale, per il territorio di Correzzana 
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Paesaggio 

Le fonti e gli strumenti della ricognizione finalizzate all’elaborazione della Carta del 

Paesaggio (“elaborato” di riferimento all’interno del PGT in relazione a quanto 

descritto nelle “Modalità per la Pianificazione Comunale della Regione Lombardia”, 

che la descrivono come “un apparato descrittivo e rappresentativo, che può essere 

composto da una o più carte, da testi discorsivi e da elenchi o repertori, tali 

comunque da comunicare efficacemente la struttura del paesaggio locale e la 

presenza in esso di emergenze e di criticità, in termini comprensibili alla generalità 

dei cittadini e non solo agli addetti ai lavori.”) sono i seguenti: 

- Aerofotogrammetrico, 

- ortofoto e riprese aeree 

- PTCP e allegati 

- PTPR 

- Rilievo fotografico 

- Rilievo di campagna 

- Documentazione bibliografica 

Vegetazione 

SIC Valle del Rio Pegorino (IT2050003) 

Gli elementi vegetazionali principali sono descritti per l’ambito del SIC del rio 

Pegorino. Il SIC si estende su una superficie totale di circa 122 ha tra i comuni di 

Besana, Correzzana, Triuggio e Lesmo; circa 27 ha rientrano nel territorio 

correzzanese. Comprende la fascia boscata che si snoda con andamento nord-sud 

lungo il torrente Pegorino. 

E’ inserito in una matrice agricola (campi coltivati a mais e frumento, prati da sfalcio) 

ed urbana, in quanto numerosi abitati sono situati a ridosso dei confini del sito; risulta 

pertanto parzialmente isolato dalle aree verdi limitrofe, in quanto soltanto alcuni filari 

e macchie boscate consentono la connessione ecologica con l’adiacente SIC del 

Cantalupo. 

Sebbene il territorio sia sottoposto ad una certa pressione antropica, sono presenti 

habitat parzialmente intatti, ovvero: i boschi mesofili di farnia e carpino del Carpinion 

betuli (habitat 9160) e la potenziale vegetazione di acque correnti del Ranunculion 

fluitantis (habitat 3260). 

In alcuni tratti della valle la vegetazione boschiva appare piuttosto compromessa 

mentre in altri sono state rinvenute diverse specie nemorali di pregio. 

E’ rilevante la presenza di specie alloctone quali: robinia, che tende a formare 

popolamenti puri soprattutto in prossimità del fondovalle pianeggiante e dei tratti 

boscati meno inforrati; castagno, la cui diffusione è stata favorita dall’uomo a 

discapito del bosco misto originario di quercia e carpino, soprattutto in prossimità dei 

campi coltivati; quercia americana; ciliegio tardivo che laddove diviene dominante 

impedisce la crescita del sottobosco erbaceo. 

L’importanza dell’area è dovuta al fatto che essa rappresenta uno dei pochi lembi 

relitti omogenei di vegetazione boschiva collinare della provincia di Milano; di 

conseguenza, nonostante gli habitat non risultino ben conservati, essa rappresenta 

un fondamentale corridoio ecologico tra la pianura e le aree collinari della 

provincia di Lecco, la cui continuità ecosistemica è potenziata dalla morfologia di 

valle fluviale ben incisa e dall’orientamento nord-sud. 
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Rifiuti 

I rifiuti raccolti sul suolo comunale riguardano quelli solidi urbani (RSU) e assimilabili, 

provenienti da commercio, industria e istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta 

differenziata. 

Lo smaltimento avviene principalmente mediante raccolta porta a porta. La 

produzione pro-capite, pari a 0,984 kg/ab*giorno per il 2007, è inferiore alla media 

provinciale dello stesso anno, anche se denota un lieve progressivo aumento (dati 

2005 e 2006). Nessuna parte di rifiuto è addotta a discarica; si ha una percentuale di 

recupero completo (di materia ed energia) superiore all’80%. 

 

 

Correzzana 2007 Valore Tendenza Unità di misura 

Abitanti 2368  [n°] 

Pro capite 0,984 ↑ [kg/ab*giorno] 

RD con ing. a rec. 64,7 ↓ [%] 

Servizi RD 16 ↓ [n°] 

Recupero completo di materia ed energia 87,6 ↓ [%] 

Avvio a recupero di materia 62,0 ↓ [%] 

Recupero di energia 25,6 ↓ [%] 

Smaltimento in discarica -  [%] 

Smaltimento in discarica extraprovinciale -  [%] 

Pc Raee ob08 2,02 ↓ [kg/ab*anno] 

Costi 66 ↑ [€/ab] 

 

Correzzana 2006 Valore Tendenza Unità di misura 

Abitanti 2302  [n°] 

Pro capite 0,968 ↑ [kg/ab*giorno] 

RD con ing. a rec. 66,0 ↑ [%] 

Servizi RD 17 ↑ [n°] 

Recupero completo di materia ed energia 88,2 ↑ [%] 

Avvio a recupero di materia 62,2 ↑ [%] 

Recupero di energia 26 ↓ [%] 

Smaltimento in discarica -  [%] 

Smaltimento in discarica extraprovinciale -  [%] 

Pc Raee ob08 2,12 ↑ [kg/ab*anno] 

Costi 72 ↑ [€/ab] 

 

Correzzana 2005 Valore Tendenza Unità di misura 

Abitanti 2148  [n°] 

Pro capite 0,946 ↑ [kg/ab*giorno] 

RD 60,1 ↑ [%] 

Servizi RD 16 ↑ [n°] 

Avvio a recupero 57,9 ↑ [%] 

RD con ing. a rec. 60,04 ↑ [%] 

Costi 72 ↑ [€/ab] 

Tabella 7 – Scheda riassuntiva della produzione di rifiuti in Correzzana –Ultimi 3 anni – 2007-

2006-2005 (Fonte Osservatorio regionale rifiuti) 
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Tabella 8 – Scheda riassuntiva della produzione di rifiuti in Provincia di Milano –anno 2007 

(Fonte Osservatorio regionale rifiuti) 
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Tabella 9 – Scheda riassuntiva della produzione di rifiuti in Provincia di Milano –anno 2005 

(Fonte Osservatorio regionale rifiuti) 
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Figura 6 -  Percentuale di raccolta differenziata (fonte dati: “EcoSistema Metropolitano” della 

Provincia di Milano – anno 2005) 

Campi elettromagnetici 

Il comune è interessato dalla presenza di due elettrodotti ad A.T. aventi entrambi un 

andamento est-ovest, che si intersecano nei pressi del confine con Casatenovo ed 

attraversano il territorio comunale, nel punto di maggior ampiezza, passando l‟ uno 

a nord e l‟ altro a sud della zona del municipio. Il primo è un elettrodotto Terna che 

collega le sottostazioni di Verderio Inferiore e di Bovisio Masciago, ed è 

caratterizzato da una tensione nominale di esercizio di 380 kV. Il secondo è un 

elettrodotto Edison che collega la centrale di Glorenza, in Alto Adige, con la 

sottostazione di Cesano Maderno, nella zona a di nord Milano, ed è caratterizzato 

da una tensione nominale di esercizio di 220 kV. Il tracciato di quest’ultima linea 

interessa direttamente l’area del plesso scolastico. 

Nell’anno 2001 ARPA ha condotto una campagna di misure per il monitoraggio dei 

campi elettromagnetici generati da quest’ultima linea elettrica; da tale 

monitoraggio è emerso il rispetto dei limiti di intensità di campo elettrico e 

magnetico e delle distanze nei confronti degli edifici scolastici presenti. 

Mobilità 

Il territorio comunale è attraversato quasi per intero dalla strada provinciale n. 154, 

che collega Lesmo con Besana in Brianza, lungo un percorso pressoché parallelo 

alla S.P.7/S.P.51. Tale asse viario, nonostante presenti caratteristiche geometriche 

non sempre adeguate (ad esempio nel tratto corrispondente all’attraversamento 

della Valle del Torrente Pegorino in comune di Besana), rappresenta un itinerario 

alternativo di indubbio interesse per un traffico diretto da Besana, e dai centri limitrofi 

a nord, verso la conurbazione Monza-Villasanta-Arcore ed il Vimercatese. 

Le realizzazioni a carattere sovralocale (riguardanti essenzialmente la variante alla 

S.P. 51 in corrispondenza del nucleo centrale di Casatenovo, la riqualificazione della 

S.P. 32 nel tratto Arosio-Cermenate e prosecuzione, sino a Monticello, finalizzata a 
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realizzare un nuovo itinerario trasversale al confine delle Provincie di Milano e Lecco 

e la realizzazione della Pedemontana vera e propria e da un vasto insieme di opere 

viarie connesse) non interessano direttamente il territorio comunale. 

Correzzana non si trova lungo nessuna linea ferroviaria, ma è interessato da quattro 

linee ferroviarie: 

Milano-Monza-Seregno-Como-Chiasso; 

Milano-Monza-Carnate, ove si dirama per Lecco e per Bergamo; 

Milano-Monza-Molteno-Oggiono-Lecco; 

Seregno-Carnate. 

Di fatto per caratteristiche della linea, vicinanza della stazione, e possibilità di 

accesso, si può considerare Lesmo la stazione di riferimento di Correzzana. 

Economia e società 

La popolazione di Correzzana al 31 dicembre 2007 era pari a 2.368 unità con un 

incremento di 522 abitanti, corrispondenti a una crescita del 28,2% nei sei anni dal 

censimento del 2001 (corrispondente al 4,7 % medio annuo). 

Dal 1961 la popolazione di Correzzana è in continua e regolare crescita, con 

incrementi medi annui che negli ultimi anni si sono attesti a valori attorno alle 90 

persone, con una struttura insediativa concentrata e densità pari a 940 ab/kmq. Tale 

crescita è determinata in parte dal saldo naturale ed in parte (decisamente più 

consistente) dal saldo migratorio. Tale componente permette di avere una 

popolazione con diagramma delle età rigonfiato (nelle età lavorative) segno di una 

città vitale. Gli indici rappresentativi della struttura demografica denotano peraltro 

un progressivo invecchiamento della popolazione ed un indice di ricambio della 

popolazione attiva sbilanciato (>100), se pur inferiore al valore medio provinciale. 

Dal punto di vista economico, il settore primario svolge un ruolo marginale dal punto 

di vista economico; il settore secondario ha perso il suo carattere forte dopo gli anni 

’80; il settore terziario è prevalente con addetti concentrati nel comparto 

commerciale. L’esiguità dei numeri in gioco non permette di fare considerazioni 

raffinate in ordine ai dati censuari e postacensuari rilevati. 

Per Correzzana emerge una situazione di dipendenza lavorativa da altri comuni, che 

risulta in costante accentuazione. Tale condizione ha una notevole influenza sulla 

domanda di mobilità, generata anche da pendolarismo lavorativo. 

Sintesi degli elementi principali: criticità del territorio comunale 

Il territorio di Correzzana si presenza attualmente in buone condizioni. Si richiamano 

brevemente glie elementi emersi dall’analisi ambientale iniziale, ripercorrendo il 

Documento “Considerazioni ed indicazioni generali di ARPA Lombardia relative al 

processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio 

(L.R. 12/2005).  

La caratterizzazione geologica, in relazione alla natura del suolo e del sottosuolo, ha 

messo in evidenze come sia necessario prevedere nell’ambito delle nuove 

costruzioni l’applicazione del D.M. 11.03.1988 che richiede una specifica analisi 

geologico geotecnica per i terreni di fondazione. 

Il problema della salvaguardia delle acque sotterranee può essere affrontato sia 

considerando la litologia dei complessi idrogeologici e le caratteristiche della loro 

copertura pedogenizzata (vulnerabilità intrinseca degli acquiferi) sia da quello delle 

possibili fonti di rischio presenti sul territorio.  

Un'elevata vulnerabilità idrogeologica, o la prossimità di punti di captazione idrica 

ad uso idropotabile, richiedono forme crescenti di salvaguardia del territorio e la 

limitazione o l'esclusione di forme di uso del suolo che possano costituire una fonte di 
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rischio - inquinamento - per le acque sotterranee o che possano interferire in senso 

fisico con gli acquiferi sotterranei e con la loro ricarica. 

L’assenza di analisi relative alla componente aria lasciano supporre una qualità 

accettabile. 

Le criticità attuali della rete viabilistica sono prevalentemente connesse alla 

sicurezza in relazione alla mobilità. Non si ha presenza di elementi che generino 

rumore (ferrovie o altro).  

Le attività produttive esistenti non hanno impatti evidenziati in modo particolare (non 

rumori o odori molesti,etc.); non esistono Aziende a Rischio di Incidente rilevante. 

Non esistono cave o siti di smaltimento di rifiuti, né evidenti segni di abbandono di 

rifiuti sul territorio. 

L’unica significativa criticità di Correzzana è la presenza dell’area dimessa ex 

Antibioticos, per la quale nel 2001 è stato redatto il Piano di Caratterizzazione, a 

seguito del quale si sono effettuate: 

 la rimozione dei serbatoi interrati gasolio e bonifica parziale del terreno (2000-

2004) 

 la demolizione degli edifici della zona di produzione (2001) 

 la mappatura dell’amianto e la relativa bonifica (2001) 

 la bonifica dei fanghi delle vasche interrate del depuratore (2001) 

Il Piano ha accertato la presenza di cinque problematiche ambientali: 

 nucleo di terreno con presenza di toluene (area APC 1C); 

 terreni con presenza di: metanolo e zinco (area APC 7); acetone e 4-metil-2-

pentanone (area APC 10); idrocarburi petroliferi (area APC 11B); 

 terreni con presenza di idrocarburi pesanti (ex parco serbatoi interrati di gasolio); 

 area trasformatori elettrici (APC 11C); 

 acque sotterranee contaminate da solventi aromatici e clorurati. 

Alla luce di tali risultanze, nel 2005 è stato approvato il Progetto preliminare di 

Bonifica, seguito dal Progetto definitivo (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgsl. 22 del 5/2/97 e 

secondo i criteri dell’Allegato 4 al D.M. n. 471 del 25/10/99). 

L’intervento di bonifica è stato suddiviso in 5 lotti indipendenti (corrispondenti alle 

problematiche individuate dal Piano di Caratterizzazione): 

A ex parco serbatoi gasolio e trasformatori elettrici (APC 11C) 

B APC 10 

C APC 7 e APC 11B 

D APC 1C 

E acque sotterranee 

Terminate le operazioni sui singoli lotti, per ciascuno di essi verrà rilasciato un 

certificato di bonifica. 

I livelli di consumo di suolo si sono mantenuti in tempi recenti accettabili, avendo 

Correzzana avuto la maggiore espansione fino agli anni 80 (1982 soglia storica 

presente nelle mappe di evoluzione storica del DdP) e dal 1982 al 1994. 

La presenza di elettrodotti non produce effetti rilevanti di criticità.  

La promiscuità produttivo-residenziale è, attualmente ridotta al minimo e non si 

evidenziano incompatibilità tali da compromettere la salute pubblica. 

La densità della popolazione non si può considerare elevata. 

Non sono stati rintracciati studi che prendano in considerazione il problema della 

concentrazione di radon. 
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Lo scenario di riferimento e di piano 

Il transitorio 

L’individuazione dello scenario di riferimento e di Piano è fondamentale per vari 

ordini di elementi: il primo per chiarire in uno schema semplice gli elementi sostantivi 

del Documento di piano in modo da considerare le componenti ambientali colpite 

e gli impatti positivi e negativi (potremmo dire che si legge lo scheletro del 

documento di piano operando una sua discretizzazione e la conseguente 

correlazione con le componenti ambientali in gioco); il secondo per esplicitare tutte 

le alternative proposte, in particolare quelle non evidenti ad una lettura non attenta 

del piano; un terzo elemento, estremamente importante, è per delimitare con una 

certa precisione il tempo t=zero al quale fare riferimento per le successive verifiche 

di coerenza. Possono e certamente sussistono procedure in itinere che occorre 

decidere se inserire nello scenario di piano oppure escludere perché troppo avanti 

nel processo decisionale; questo per non ingenerare confusione nel processo 

valutativo e per prefigurare un accompagnamento allo start-up del piano. 

Il contesto del Comune di Correzzana 

Al fine di impostare la valutazione ambientale del Documento di Piano si è, in prima 

approssimazione, identificato un insieme di componenti ambientali alle quali fare 

riferimento sia per l’analisi di coerenza esterna sia per l’analisi di coerenza interna; 

questo primo approccio semplificato, che nel corso del processo valutativo può 

successivamente essere superato da approcci complessi, è utile per evidenziare, 

almeno in modo concettuale, gli effetti del Piano sul sistema ambientale (che, si 

richiama, non è inteso solo in termini fisico-naturalistici, ma nel senso della definizione 

di sostenibilità, secondo le tre componenti fisico-naturalistiche, sociali ed 

economiche). Per l’individuazione di tale insieme di componenti di riferimento ci si 

appoggia alle istanze della popolazione come raccolte nella fase interlocutoria alla 

formazione del Piano ed a target ambientali esistenti. Infine si fa riferimento al 

quadro conoscitivo più sopra evidenziato ed alla disponibilità di elementi oggettivi di 

confronto e di misure parametriche. 

Istanze della popolazione 

Nell’anno 2001 L’Amministrazione Comunale, manifestando l’intenzione di 

procedere alla redazione della Variante Generale al P.R.G. vigente, attivò una fase 

di raccolta delle proposte dei cittadini, proseguita anche negli anni successivi. A 

seguito dell’entrata in vigore della nuova legge regionale 12/05, ed alla decisione, 

da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla redazione del nuovo 

Piano di Governo del Territorio, si è reso noto l’avvio del procedimento in data 

21/12/2005, fissando per il 3/03/2006 un nuovo termine per la presentazione delle 

istante da parte degli interessati. Un ulteriore periodo per la raccolta di istanze è 

stato fissato nel 2008, a seguito dell’avvio del procedimento per la V.A.S. In tutti i casi 

la presentazione delle istanze è stata ammessa anche successivamente alla 

scadenza prefissata. 

Considerando la continuità delle due procedure (P.R.G. e P.G.T.) e su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale, in fase di redazione del P.G.T. si è deciso di tenere i 

considerazione tutte le richieste pervenute a partire dall’anno 1998, comprese quelle 

presentate fuori termine. 

La lettura di queste richieste fatta all’interno del Documento di piano prefigura una 

situazione generata da domanda di nuova edificazione e da ricerca di incremento 
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del valore fondiario; assente la richiesta di incrementi per la funzione produttiva, 

assente la richiesta per attività terziarie o direzionali. 

Partecipazione 

Sono stati effettuati dal gruppo di progettazione incontri interpersonali con i soggetti 

terzi, a seguito di convocazione pubblica, dai quali sono emerse criticità ed 

aspettative che hanno costituito un dato utile alla stesura delle prime riflessioni 

sull’impostazione del Piano. 

Il Documento di Piano 

L’esame dell’attuale situazione comunale non evidenzia aspetti particolarmente 

problematici: la realtà di Correzzana è contraddistinta, infatti, dalla sostanziale 

conservazione dei caratteri ambientali del territorio (cui contribuisce anche la 

presenza forte del Parco), dalla limitata importanza (sia in termini numerici che di 

impatto) degli insediamenti produttivi e da uno sviluppo urbano, con velocità 

differenti nei decenni passati, è comunque avvenuto in modo abbastanza ordinato 

senza generare troppi scompensi, altrove frequenti. 

Ciò premesso, le indagini compiute per la costruzione del quadro conoscitivo unite 

ai suggerimenti e alle proposte pervenute da cittadini e associazioni, hanno 

consentito di delineare le principali peculiarità locali, individuando criticità (da 

affrontare e risolvere) ed opportunità (da cogliere, in modo sostenibile) senza 

procedere con una netta distinzione tra criticità ed opportunità, ma facendole, 

semmai, coincidere.  

Obiettivi generali ed obiettivi specifici 

Sulla base delle analisi sullo stato attuale del Comune di Correzzana, si sono posti 

obiettivi generali che mediassero le scelte derivanti dalla configurazione socio-

economica con la configurazione fisico naturalistica, rilevando in quest’ultima un 

elemento di significato, in grado di costituire valore per gli abitanti e per la loro 

scelta insediativa. 

Tali obiettivi generali, delineati sulla base delle criticità e delle potenzialità emerse, 

discusse con l’Amministrazione, anche tenendo conto delle esigenze specifiche 

emerse dalla popolazione locale, sono stati confrontati con gli obiettivi proposti 

dalla bozza di Piano Territoriale Regionale, onde chiarire il contributo della loro 

attuazione rispetto allo specifico contesto di Correzzana. 

In particolare si sono identificati obiettivi di: 

Qualificazione: 

 del contesto costruito 

 degli ambiti degradati (con forte attenzione per il tributo pagato nel passato) 

 della viabilità  

Contenimento: 

 della funzione industriale (sempre in rapporto alla situazione pregressa ed 

avendo verificato le esigenze locali) 

 del consumo di suolo (in controtendenza rispetto al PRG) 

Mantenimento:  

 del livello dei servizi 

 del carattere locale dell’insediamento 

Implementazione del ruolo territoriale di collegamento tra la contenuta area 

urbanizzata e l’area non urbanizzata: 

 mediante rafforzamento della mobilità lenta 
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 funzionalizzazione delle componenti ecologiche descritte con sufficiente 

precisione dalla rete ecologica del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale della Provincia di Milano e non confermate dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecco. 

Da tali obiettivi generali si deducono gli obiettivi specifici: 

Qualificazione: 

 del contesto costruito: 

o compattamento della struttura urbana e cura dei fronti verso aree 

verdi 

o parcheggi 

o tipologia e qualità edilizia 

o edilizia sostenibile 

 degli ambiti degradati (con forte attenzione per il tributo pagato nel passato) 

o area Antibioticos (con rifunzionalizzazione verso tipologie di mix 

funzionale ad elevata presenza di servizi) 

o altri ambiti individuati come critici da sottoporre a riqualificazione 

funzionale perché senza più rispondenza tra l’uso ed il contesto 

 della viabilità  

o strade principali e collegamenti possibili nel tessuto interno 

Contenimento  

 della funzione industriale  

o attenzione al rapporto tra insediamenti esistenti e contesto 

 del consumo di suolo (in controtendenza rispetto al PRG) 

o rispetto dei meccanismi PTCP 

Mantenimento  

 del livello dei servizi 

o con attenzione al mantenimento della capacità attrattiva del comune 

nel rispetto all’offerta sia tipologica sia quantitativa di servizi 

 del carattere locale dell’insediamento 

o senza previsioni insediative di livello sovralocale, ma proponendo una 

politica di ricucitura dei margini e di attenzione all’area SIC 

Implementazione del ruolo territoriale del comune: 

 mediante rafforzamento della mobilità lenta 

o recupero dei vecchi percorsi,  

 funzionalizzazione delle funzioni ecologiche della rete ecologica del PTCP 

o mediante la proposizione di un equilibrio ecologico dell’insediamento 

basato non sulle aree a verde pubblico, ma sulla fruizione del 

patrimonio naturale, con attenzione alla sua manutenzione da 

realizzarsi anche mediante il coinvolgimento della cittadinanza. 

Gli obiettivi generali e specifici sono nati attraverso il confronto dell’Amministrazione 

con il gruppo di lavoro integrato PGT/VAS. 

Verifica di coerenza esterna 

Per la verifica di coerenza esterna si sono letti alcuni piani sovraordinati in chiave 

unitaria, per assicurarsi che gli elementi critici su cui la pianificazione territoriale, 

direttamente o indirettamente, può intervenire, siano stati presi in considerazione 

nell’elaborazione del PGT o, nel caso ciò non risulti esplicitamente, oggettivarne le 

relazioni; a tal fine sono stati impostati alcuni fogli excel attraverso i quali 

razionalizzare la lettura del Documento di piano e dei piani sovraordinati.  

Attraverso l’analisi di coerenza esterna si verifica la congruità dell’impostazione 

generale del Piano (Obiettivi generali e specifici) rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
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di Piani sovraordinati e le possibili sinergie con gli stessi e con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione vigenti sul territorio di riferimento. 

Si sono considerati: il PTR (in formazione), il PTCP approvato, ma non adeguato alla 

L.R. 12/2005. 

Sono stati analizzati piani di settore o specialistici, in particolare il Piano Territoriale di 

Coordinamento (P.T.C.) del Parco regionale della Valle del Lambro; ilPiano di 

Indirizzo Forestale della provincia di Milano; inoltre, poiché il territorio comunale di 

Correzzana confina per un lungo tratto con la provincia di Lecco, per completezza si 

è anche esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecco. 

Non si sono potuti considerare perché inesistenti: il Piano di zonizzazione acustica, il 

Piano di localizzazione delle stazioni radiobase, il Piano di illuminazione, il Piano 

urbano del traffico. 

La verifica di coerenza esterna viene fatta tenendo presenti le componenti 

ambientali significative evidenziate nell’analisi ambientale iniziale, nel senso che la 

verifica di congruenza è fatta attraverso il cannocchiale delle componenti più 

significative nel territorio di Correzzana. 

La struttura organizzativa della verifica si presenta come un foglio di lavoro (excel) 

all’interno del quale si potranno inserire, nel tempo, indicazioni e commenti, utili per 

la redazione del rapporto annuale di valutazione e per la sostituzione di elementi 

quantitativi, qualora gli stessi fossero introdotti in fase di approvazione o di variazione 

dei Piani sovraordinati. La verifica incrociata di coerenza si basa su un sistema 

qualitativo che prevede gradi di interazione: Debole, Medio, Forte o Inesistente. 

L’attuale fase di formazione del PTR e di adeguamento del PTCP non permettono di 

avere valutazioni quantitative, che potrebbero invece essere introdotte dopo il 

completamento della fase istruttoria di tali strumenti di carattere territoriale. 

L’introduzione di valori o di soglie quantitative nei due strumenti territoriali 

permetterebbe una maggiore oggettivazione dell’indicazione valoriale. 

L’impostazione del file excel è utile per la fase di partecipazione, all’interno della 

quale si possono rivedere le classificazioni delle interazioni qualitative, facendo 

partecipare i convenuti alla decisione in merito al giudizio sul piano. Può essere 

utilizzata anche nella fase di attuazione del Piano in particolare qualora occorra 

verificare specifici elementi derivanti da piani attuativi. 

La verifica di coerenza esterna è un modo pratico-operativo per leggere in modo 

trasversale gli atti di Pianificazione/Programmazione del territorio comunale, tenendo 

conto dello scenario allargato (Regione, Provincia) e degli specifici strumenti di 

programmazione locale; è un buon metodo per creare all’interno 

dell’Amministrazione e con i soggetti esterni, forme di lettura integrata delle azioni, 

valutandone il grado di collaborazione. 

Data la dimensione contenuta del territorio comunale e per la natura della 

procedura VAS, la presente impostazione può sembrare eccessivamente 

accademica, ma è dal confronto di elementi provenienti da piani anche di livello 

superiore che si possono evidenziare incongruenze tra obiettivi prefissati e risultati 

ottenibili. 

Si riporta, in termini esemplificativi, nella Tabella 10: lo schema tratto dal foglio di 

lavoro, della verifica di coerenza esterna rispetto ai macrobiettivi del PTR. 

Nonostante la scala di ragionamento sia molto diversa, gli elementi a carattere 

locale risultano coerenti rispetto a quelli di scala territoriale, rendendoli concreti 

nell’ottica locale. 

La corrispondenza degli obiettivi generali e specifici con il PTCP della Provincia di 

Milano sono parzialmente verificati; peraltro occorre ricordare che il PTCP è in fase di 

adeguamento. L’analisi dettagliata di alcune componenti principali (Infrastrutture, 
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sistema insediativo, componenti ambientali) non mette in evidenza grandi 

incongruenze, anche se l’allineamento dei due Documenti non è stato approfondito 

oltre il livello generale (proprio in relazione alla transitorietà del PTCP vigente, che 

peraltro è stato assunto, come dovuto, come riferimento territoriale per la stesura del 

PGT, in particolare per la verifica del Consumo di suolo). 

 
Tabella 10 – Verifica di coerenza esterna: corrispondenza obiettivi PGT e macrobiettivi PTR 

Simulazione delle alternative di Piano 

La Valutazione Ambientale Strategica per sua connotazione disciplinare e 

metodologica si prefigge di confrontare situazioni di scenari differenti per lo sviluppo 

di un ambito territoriale; a tal fine è bene che sussistano, all’interno del Piano o 

vengano esplicitati, degli scenari alternativi. Nel caso del PGT di Correzzana si può 

dire che le alternative hanno costituito i passi intermedi per la restituzione finale del 

Documento di Piano e delle sue strategie; il dibattito si è incentrato intorno alla 

necessità di contrarre la tendenza al consumo di suolo e rispettare i limiti stabiliti dal 

PTCP, una volta deciso che non era intenzione dell’Amministrazione comunale ( e 

dei cittadini che essa rappresenta) lo stravolgimento della realtà attuale del 

Comune di Correzzana. 

Pertanto le ipotesi successive che si sono sviluppate nell’iter di formazione hanno 

inteso individuare aree di trasformazione che si ponessero in relazione con alcune 



38 

 

sfrangiature del tessuto insediativo, specie in quello meno recente, in modo da 

costituire puntuali e limitati interventi di ricucitura in adiacenza e continuità con 

l’esistente, svolgendo una funzione di completamento e compattazione del limite 

urbano. 

Pertanto non si è ritenuto utile evidenziare tale percorso onde evitare di proporre 

ipotesi insediative che potessero divenire conflittuali rispetto alla visione attesa di 

Correzzana. 

Analisi di coerenza interna: considerazioni attuali ed indicatori in sede di 
attuazione 

Per l’analisi di coerenza interna si sono utilizzate le indicazioni prodotto da ARPA nel 

Documento più sopra citato, in modo da verificare che le aree di trasformazione 

considerate fossero compatibili con il quadro attuale dell’ambiente, e non 

generassero per il futuro effetti gravi. Si sono inoltre predisposti una serie di indicatori 

da applicare in sede di attuazione delle aree di trasformazione. La storicizzazione del 

sistema individuato permette di fare stime a consuntivo (ex post) permettendo di 

costruire un insieme di elementi di confronto per le successive formulazioni del 

Documento di piano. Infatti attraverso l’analisi di coerenza interna si verifica la 

sostenibilità interna del piano e si possono evidenziare gli elementi positivi e negativi 

delle alternative proposte in fase di attuazione. Fatte emergere le incongruenze del 

Documento di Piano ed i relativi impatti potenziali si ipotizzano misure di mitigazione 

o di compensazione anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano 

stesso.  

Il Piano individua i seguenti quattro ambiti di espansione, che rappresentano i settori 

di trasformazione residenziale posti in adiacenza al tessuto edificato lungo l’attuale 

bordo urbano o interclusi: 
ambito e1: posto tra la via Kennedy e la via M.L. King, ha una superficie di circa 

12.600 mq ed è inserito nella cortina edificata posta a sud di via Kennedy, della 

quale rappresenta il naturale completamento. Nel P.R.G. vigente, l’area era già 

parzialmente edificabile tramite un P.E.E.P. che non ha mai trovato attuazione. Con 

riferimento alle opere di pubblico interesse il piano prevede la realizzazione di una 

nuova strada in senso nord sud con rotatoria all’innesto con via Kennedy, la 

riqualificazione del tratto di competenza della via M.L. King, la formazione di 

parcheggi nella zona della rotatoria.  
ambito e2: posto in fregio a via Principale a nord di via S. Eufemia, ha una superficie 

di circa 4.800 mq e si inserisce nella cortina edificata a ovest di via Principale, 

completandola. Non sono previste particolari aree di pubblico interesse, salvo i 

parcheggi con formazione di un corridoio libero verso le aree retrostanti. 

ambito e3: posto a sud di via Roma, ha una superficie di circa 5.680 mq e costituisce 

una vasta area libera interclusa nell’abitato, alle spalle del municipio. Nel P.R.G. 

vigente l’area era azzonata a standard, decaduto e mai acquisito. Con riferimento 

alle aree di pubblico interesse Il piano prevede la cessione della fascia di terreno 

compresa tra il municipio e via Roma con concentrazione dell’edificazione lungo il 

lato ovest. 
ambito e4: posto all’intersezione tra via Fermi e via Marconi, ha una superficie di 

circa 3.242 mq e costituisce un’area di limitate dimensioni, in ambito edificato, posta 

all’imbocco del nuovo percorso ciclopedonale di collegamento con il centro. Nel 

P.R.G. vigente l’area era azzonata a standard, mai attuato. Non sono previste 

particolari aree di pubblico interesse, salvo i parcheggi e una fascia destinata ad 

una migliore sistemazione del citato percorso ciclopedonale. 
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Detti ambiti non presentano indicazioni palesemente critiche sia nei confronti del 

contesto ambientale sia per il fatto che pongano gli abitanti futuri in condizioni di 

pericolo per la loro salute. 

Il Piano individua i seguenti 2 ambiti di riqualificazione, che rappresentano settori già 

edificati o utilizzati caratterizzati da fenomeni di degrado per i quali si impone la 

trasformazione: 
ambito r1: posto in via Monte Rosa, ha una superficie di circa 5.940 mq ed è 

attualmente interessato da attività di autotrasporto e deposito non compatibili con il 

contesto rurale di pregio circostante che il Piano ha scelto di salvaguardare e con la 

viabilità di accesso. La riconversione comporta l’inserimento di un tessuto 

residenziale a bassa densità, con totale demolizione delle strutture esistenti e la 

realizzazione di una zona cuscinetto di mitigazione ambientale opportunamente 

piantumata lungo il rilevato. 
ambito r2: posto a cavallo di via Einaudi, ha una superficie di circa 38.580 mq 

comprendente anche il sedime della ex Antibioticos. La perimetrazione dell’ambito 

ricalca fedelmente il Piano Attuativo previsto dal P.R.G. vigente ma non ancora 

attuato per il protrarsi degli interventi di bonifica. Il sedime dell’industria è infatti 

interessato da fenomeni di inquinamento del suolo e della falda, che ne inibiscono 

l’uso sino al completamento delle operazioni di bonifica. Il Documento di Piano 

riprende, arricchendole, le previsioni del P.R.G. vigente al fine di favorire la 

formazione di una nuova polarità caratterizzata da un mix funzionale che si fonda 

con la valorizzazione delle qualità ambientali del luogo. In tal senso, l’aggregazione 

all’attuale sedime dell’insediamento di una porzione di territorio destinata a verde 

(già contenuta nel P.R.G. vigente) viene riproposta dal P.G.T. anche con il preciso 

intento di favorire l’introduzione di nuove forme di edificazione maggiormente 

integrate nel paesaggio, di superare le rigidità dovute alla sagoma del sedime stesso 

e alla rigida suddivisione derivante dalle diverse tipologie di bonifica. Tutto ciò dovrà 

essere finalizzato ad evitare il riproporsi, pur con forme architettoniche diverse, della 

situazione precedente di area edificata rigidamente delimitata ed isolata (e 

svettante) in ambito agricolo. 

Gli indicatori proposti per la fase di attuazione sono i seguenti: 

 Indicatore: consumo energetico pro capite annuo 

 Indicatore: produzione di CO2 

 Indicatore: rimozione di CO2 

 Indicatore: indice di drenaggio delle acque di pioggia per l’ottimizzazione dei 

tempi di corrivazione dei fenomeni piovosi naturali. 

Per il calcolo di tali indicatori vengono fornite le opportune tabelle di calcolo, che 

devono essere compilate dai proponenti. 

Stima degli effetti ambientali 

Il giudizio complessivo delle azioni del Documento di Piano è considerabile positivo. Il 

commento sui risultati potrà fare emergere gli elementi di criticità e di potenzialità 

degli elementi valutati e consentirà ai decisori di prendere la decisione finale 

sull’assetto di Piano. 

Il sistema di razionalizzazione degli elementi costitutivi il Documento di piano ha 

permesso di evidenziarne una buona tendenza ad assumere le nuove istanze 

presenti nella L.R 12/2005, anche se il contesto, per una serie di preesistenze 

ambientalmente difficili ed una serie di opzioni esogene complesse, ha generato 

successivamente la necessità di optare per un piano che comunque prevedesse 

alcune opportunità insediative. Peraltro la ridefinizione degli ambiti di trasformazione 

(con il loro ridimensionamento lungo l’iter di formazione), le ipotesi di intervento sulla 
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viabilità minore, l’attenzione al patrimonio tipologico esistente, fanno di questo PGT 

uno strumento urbanistico che punta a logiche di riappropriazione del territorio 

locale da parte dei propri cittadini in un’ottica di fruizione ambientale.  

Progettazione del sistema di monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio sarà costruito mediante l’individuazione di indicatori, di 

criteri e di procedure, tenendo presenti: la struttura dell’ufficio di piano, le relazioni 

con gli altri settori dell’Amministrazione e con gli enti esterni, il sistema dei soggetti 

(che si è costruito all’inizio della procedura di VAS). Ad esso si aggiungeranno un 

insieme di buone pratiche prodotte all’interno del contesto comunale o mutuate da 

altri contesti. 

Il programma di monitoraggio vuole raggiungere le seguenti finalità, rapportate alle 

attività di attuazione, di aggiornamento e di comunicazione e coinvolgimento.  

- costruire nel tempo un sistema di lettura dell’evoluzione dello stato del territorio 

(vuole avere il carattere di dinamicità, cioè rendere possibile la restituzione 

dell’evoluzione del territorio nelle sue componenti principali, più sopra identificate) 

- verificare periodicamente il corretto dimensionamento del piano rispetto 

all’evoluzione dei fabbisogni e lo stato di attuazione delle indicazioni del piano: la 

presente finalità si raggiunge avendo raggiunto la precedente, ed attivando forme 

di ascolto della popolazione, 

- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano sia in ordine al contesto 

territoriale sia in ordine al contesto locale 

- definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune. 

Per raggiungere tutte le finalità precedenti occorre definire un protocollo interno 

all’ufficio tecnico ed appoggiarsi al Diario di valutazione, onde avere materiale ed 

indicazioni per la stesura del Rapporto periodico. Il Rapporto periodico consiste nella 

codificazione scritta degli elementi sopra evidenziati. 

Nel momento attuale si possono considerare indicatori del sistema di monitoraggio 

quelli identificati per la verifica di coerenza interna, da calcolare e tabellare per 

ogni azione di piano che si è attuata ed, in particolare: 

 Indicatore: consumo energetico pro capite annuo 

 Indicatore: produzione di CO2 

 Indicatore: rimozione di CO2 

 Indicatore: indice di drenaggio delle acque di pioggia per l’ottimizzazione dei 

tempi di corrivazione dei fenomeni piovosi naturali. 

La scelta di tali indicatori è motivata dai seguenti elementi: 

 non esiste un Sistema Informativo Comunale all’interno del quale vengano 

strutturate in modo automatico informazioni a livello comunale e vengano 

usualmente utilizzate informazioni provenienti da altri Enti o soggetti; 

 è interesse dell’Amministrazione Comunale, produrre esperienza rispetto alle 

caratteristiche del proprio insediamento in ordine agli elementi connessi al 

sistema edilizio (sia consolidato che di nuova costruzione) onde proporre, in 

futuro, politiche di miglioramento delle prestazioni ambientali dello stesso; 

 dato il contenuto numero di interventi si ritiene di potere, in collaborazione 

con i soggetti privati proponenti gli interventi, costruire, nel tempo, un 

database di riferimento per i parametri indicati. 

In particolare il monitoraggio del Piano prevede: 

 la compilazione da parte del proponente di una scheda identificativa della 

compatibilità ambientale dell’intervento proposto (riportata nell’ Allegato 2 e 

parte integrate del presente Rapporto), contestualmente alla presentazione 

dei piani “attuativi” del PGT; tale compilazione richiede il calcolo degli 
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indicatori proposti nel presente rapporto); in sede di presentazione dei piani 

attuativi è facoltà dell’A.C. richiedere delle integrazioni rispetto a 

problematiche che possono emergere nel corso del tempo e che, non sono 

prevedibili, attualmente; 

 La consuntivazione, da parte dell’A. C., dello stato di attuazione del piano e 

degli esiti del calcolo degli indicatori proposti alla fine di ogni anno solare 

successivo all’approvazione del piano. 

 Al fine della compilazione della scheda identificativa della compatibilità 

ambientale di un intervento proposto verranno fornite indicazioni sui metadati 

dei dati  da utilizzare. 

Criticita’ rilevate nel percorso di costruzione del Rapporto ambientale 

Occorre fare qualche breve osservazione sul percorso di costruzione del rapporto 

ambientale. Il presente rapporto ha inteso proporre una serie di elementi 

fondamentali di cambiamento dell’ottica di lavoro inerente il territorio ed il suo 

governo, non ponendosi obiettivi ambiziosi, ma ragionando di un comune di piccole 

dimensioni nel quale ogni sovrastruttura porta ad un appesantimento del lavoro 

senza essere efficace, ma che deve porsi nell’ottica di un contesto allargato ad una 

scala più ampia rispetto a quella tradizionalmente affrontata (da qui la necessità di 

confronto con il PTR). 

L’effettiva mancanza di dati locali strutturati storicizzati ed aggiornati sul territorio 

comunale ha portato all’ipotesi di lavorare molto sulla impostazione di un sistema di 

conoscenze locali; tale scelta può essere penalizzante in relazione alla pronuncia di 

compatibilità, ma è assolutamente in linea con le logiche della L.R. 12/2005 che 

presuppone un sistema dinamico basato sull’instaurarsi di flussi di informazioni tra i 

vari uffici, su un dialogo costruttivo tra i vari settori e tutti gli operatori locali e con i 

soggetti di riferimento territoriali; la scala della valutazione ambientale, nel caso di 

piccoli comuni è evidente, non può essere solo quella comunale, soprattutto in 

relazione alle componenti fisico-naturalistiche. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE  

CARATTERIZZAZIONE DELLE INDICAZIONI STRATEGICHE DI PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE 

 

 

 Intervento sito in…. 
Indicazioni strategiche di 
piano 

Descrizione dell’area di trasformazione prevista nel PGT 
 

Dimensionamento 
insediativo 

Descrizione dei parametri insediativi proposti e loro coerenza con il Documento di 
Piano 

Risposta alle criticità 
esistenti 

Motivazione dell’intervento 

Compensazione, 
incentivazione 

Se previste 

Alternative evidenziate Descrivere quelle eventualmente evidenziate nel percorso progettuale 

Caratteri fisico-
naturalistici/Risorse-
Energia 

Consumo energetico pro capite annuo 
 

Caratteri fisico-
naturalistici/Verde 
presente 

Rimozione di CO2 

Caratteri fisico-
naturalistici/ottimizzazione 
dei tempi di corrivazione 

Indice di drenaggio delle acque di pioggia per l’ottimizzazione dei tempi di 
corrivazione dei fenomeni piovosi naturali. 
 

Salute pubblica Produzione di CO2 
 

Effetti del Piano 
sull'Ambiente 

Sintesi degli indicatori calcolati e loro commento 

Effetti dell'Ambiente sul 
Piano 

Eventuali precondizioni ambientali manifestatesi dall’approvazione del Piano 

Mitigazioni Sugli impatti eventualmente rilevati 

VALUTAZIONE Sintesi complessiva  

 


