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Casatenovo, 05 gennaio 2009

OSSERVAZIONE al "Piano esecutivo Vismara SpA in località S. Anna"

OGGETTO: Assenza di valutazione d’impatto ambientale o procedure di 
accertamento e tutela similari

L’Associazione Gruppo Valle della Nava, ente casatese che si occupa di valorizzazione
e protezione dell’ambiente e di promozione del vivere sostenibile, ritiene utile 
presentare all’Amministrazione alcune note in riferimento al "Piano esecutivo Vismara 
SpA in località S. Anna", approvato con deliberazione n° 67 durante il consiglio 
comunale del 28 novembre 2008, quale utile contributo collaborativo al fine di 
affrontare nel migliore dei modi una delle trasformazioni territoriali più rilevanti nella 
storia di questo Comune. 

Prioritariamente, pare opportuno sottolineare che il P.E. (Piano Esecutivo) in oggetto 
non è stato sottoposto a procedure di V.I.A. (Valutazione dell’impatto ambientale) o ad 
altre forme conoscitive e di cautela che avrebbero consentito una migliore indagine 
dell’effettivo impatto del nuovo insediamento (sotto i suoi diversi punti di vista) e una 
conseguente maggiore qualità e attenzione in fase di esecuzione dei lavori.
Sottolineiamo questo, ricordando che la necessità di corredare la documentazione del 
P.E. con una valutazione d’impatto ambientale era stata richiamata, dalla stessa 
Amministrazione, nel documento contenente le linee guida per la delocalizzazione della 
Vismara SpA, approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 4 del 30 gennaio 
2006, al punto d: “dovrà essere prevista una valutazione complessiva dell’impatto 
ambientale (V.I.A), idro-geologico, viabilistico e acustico".

Nonostante l’allegato D, che era documento integrativo della delibera n° 67 del 28 
novembre 2008, neghi la necessità di condurre ulteriori approfondimenti riguardo gli 
impatti del nuovo insediamento e nonostante le linee guida, in quanto tali, non 
esercitino alcun potere prescrittivo, pare prudente, quanto doveroso, suggerire 
all’Amministrazione di prendere in considerazione la possibilità di condurre, in ogni 
caso, un approfondimento dell’entità reale degli impatti prima dell’adozione definitiva
del piano: questo per chiarire almeno alcune delle potenziali criticità contenute nel 
progetto e che, a nostro giudizio, non hanno trovato nella documentazione presente 
adeguata analisi. 
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Soprattutto, è a nostro parere necessario:

I - Un chiarimento riguardo alla nota contenuta nel succitato allegato D che indica come 
necessaria la VIA solo per gli: "impianti per il trattamento e la trasformazione di 
materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti di 
oltre 75 tonnellate al giorno". L’allegato esaurisce, in modo sorprendentemente
sintetico, la dichiarazione di esclusione dell’opera dalle consuete procedure di 
valutazione d’impatto riportando la nota sopracitata e dichiarando che la capacità di 
produzione dell’azienda Vismara è genericamente: “al di sotto delle 75 
tonnellate/giorno”. Sarebbe al proposito auspicabile una verifica degli attuali standard 
quantitativi di produzione sia per chiarezza ed esaustività sia per verificare le eventuali 
ricadute del successivo aumento di produzione, necessario al fine di ottemperare al 
mantenimento degli attuali livelli di impiego previsto nell’accordo di programma.

II - Considerare, al di là dei parametri tecnici, l’effettiva utilità della procedura al fine di 
migliorare la conoscenza delle ricadute ambientali dell’insediamento e la qualità delle 
modalità d’installazione dello stesso.

Ulteriori elementi che necessiterebbero un opportuno approfondimento, attraverso una 
VIA o tramite altre modalità definite secondo discrezionalità dall’Amministrazione, 
sono:

- Una maggior approfondimento riguardo i dettagli legati all’inserimento ambientale 
dell’opera come, ad esempio, interventi volti alla mitigazione delle altezze degli edifici 
e della ubicazione e fruibilità delle aree di parcheggio.

- Una sistemazione idrogeologica e ambientale della valletta percorsa dal rio 
Molgorana, che attraversa una fascia di bosco che si estende in continuità fino al
limitrofo Comune di Camparada e rappresenta un’area naturalistica sensibile che, con 
l’avvio delle attività del nuovo stabilimento, potrebbe essere gravata da ulteriori 
pressioni di carattere antropico. A tal proposito, sembra atteggiamento prudente
procedere alla precisa verifica dell'impatto degli scarichi fognari in relazione alla 
presenza degli sfioratori esistenti lungo la Molgorana e ai rischi ad essi connessi; 
sfioratori che, si ricorda, entrano in funzione, già all’attuale stato dell’arte, durante le
giornate di pioggia.

- Tale sistemazione - prevista peraltro nella relazione al P.E. - potrebbe essere possibile 
oggetto delle eventuali azioni di mitigazione degli impatti ambientali. Di seguito, 
sarebbe opportuno poter riconsiderare l’attuale situazione che non vede al suo attivo
interventi di compensazione ambientale, pur citati nell’articolo 62.1 delle norme di 
attuazione del PTCP adottato dalla Provincia di Lecco nel luglio 2008, che auspicano: 
“per ogni utilizzazione del territorio prevista che ne comporti un grado di maggiore 
artificializzazione la compensazione conseguente deve assicurare un incremento del 
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grado di funzionalità ecologica (sicurezza e biodiversità) e di apprezzabilità paesistica 
di intensità quantomeno analoga a quella ridotta a seguito dell’utilizzazione e, di 
norma, dovrà essere estesa ad una superficie non inferiore al doppio di quella
interessata dalla artificializzazione e interessare ambiti di stretta pertinenza dei luoghi 
oggetto di semplificazione” e inoltre che: “l’onere economico delle azioni compensative 
previste non può di norma essere inferiore al 2% del valore economico complessivo 
della trasformazione prevista”. Un intervento compensativo, in questo caso, potrebbe 
favorevolmente ricollegarsi ai lavori di consolidamento precedentemente svolti sugli 
argini nella zona di Cascina Grassi.

- Non va, inoltre, esclusa la possibilità di considerare, sempre attenendosi alle 
indicazioni del PTCP all’art. 62.1, la realizzazione di altre compensazioni ambientali, 
anche non strettamente legate al comparto d’inserimento, ma passibili di azioni e misure 
compensative.

- Infine, dati i volumi del traffico di merci e persone e la già delicata situazione 
viabilistica che interessa la ex-Sp 51, sarebbe auspicabile procedere ad un adeguato 
studio dei flussi di traffico e degli effetti dell’insediamento sulle condizioni di mobilità 
dell’area.

Ci auguriamo che tale contributo venga inteso nella sua reale natura: mosso dalla decisa 
necessità di provvedere al meglio a quella che sarà una delle più rilevanti trasformazioni 
territoriali nella storia di questo paese. Proprio per tali motivi, e a differenza di quanto 
pare sia avvenuto sinora, auspichiamo che l’Amministrazione faccia tutto quanto sia 
nelle sue facoltà per assicurare la migliore riuscita dell’intervento in termini di 
sostenibilità e qualità del vivere.

      Associazione Gruppo Valle della Nava

      Il Presidente

                                 


