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Associazione “Gruppo Valle Nava” 
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23880 Casatenovo (LC) 
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Spett.le  

AMMINISTRAZIONE 

del COMUNE DI CASATENOVO 

Ufficio Tecnico – P.zza della Repubblica, 7 

23880 Casatenovo (LECCO) 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione Gruppo Valle Nava, con sede in Casatenovo, Via Roma 75, nella persona del sig. Francesco 

GALBUSERA, in qualità di presidente della sopracitata Associazione, visto l’avviso con il quale il Comune di 

Casatenovo comunica la messa a disposizione al pubblico degli allegati costituenti la Vas – Valutazione 

Ambientale Strategica – preliminare alla adozione del PGT comunale e a seguito di un’attenta lettura della 

documentazione prodotta per la formazione del nuovo strumento urbanistico comunale e della visione degli 

elaborati grafici prodotti; intende presentare le seguenti 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

1) Premessa 

 

Il territorio del comune di Casatenovo, negli ultimi decenni, è stato interessato da una forte espansione edilizia 

che ha privilegiato la realizzazione di nuovi edifici rispetto al recupero del costruito, compromettendo 

irrimediabilmente le caratteristiche paesistiche ed ambientali del territorio. 

 

Le scelte urbanistiche che sono state intraprese, hanno creato fenomeni di disordine urbanistico (ad esempio la 

vicinanza tra aree a vocazione industriale e residenziale o ancora la saldatura tra le varie frazioni), di alta 

compromissione territoriale, di spreco e di degrado paesistico ed ambientale. 

 

A nostro parere deve essere posta fine alla logica che ha caratterizzato la maggior parte delle scelte 

“urbanistiche” operate dalle amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi decenni: una logica fatta solo di 

speculazione e di interessi privati, a discapito degli interessi della comunità. 

Ci ritroviamo oggi in una situazione molto delicata, in cui le aree verdi ancora presenti si caratterizzano per un 
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elevato interesse paesistico, conservando quei tratti di ruralità che differenziano la Brianza lecchese da quella 

monzese.  

Tali caratteri appaiono quindi fondamentali per la conservazione di un’identità territoriale riconoscibile e 

riconosciuta. 

 

Ogni scelta urbanistica deve essere attentamente pesata e ritenuta assolutamente necessaria per evitare che 

vada a deturpare in modo irreversibile un territorio già pesantemente compromesso. 

 

In quest’ottica, la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, deve necessariamente essere letta come 

l’occasione per pianificare un futuro del territorio casatese seguendo i principi di riuso, recupero, valorizzazione 

dell’esistente e salvaguardia ambientale.  

 

Per tutte le ragioni descritte chiediamo che siano lette con attenzione le osservazioni di seguito riportate, frutto 

di un’attenta lettura ed analisi dei documenti di Piano ed elaborate sulla scorta delle competenze e 

professionalità proprie di alcuni membri dell’associazione. 

 

 

2) Ambiti di trasformazione previsti: 

 

Si riportano di seguito le osservazioni, valutazioni e/o criticità relative alle proposte di ambiti di 

trasformazione/riqualificazione descritte entro la relazione illustrativa del Documento di Piano del PGT. 

 

AT01 – frazione di Campofiorenzo 

 

Lotto A 

Chiediamo che sia mantenuto e salvaguardato l’accesso al sentiero esistente che con la realizzazione di un 

comparto residenziale rischierebbe di non essere più accessibile.  

 

Chiediamo inoltre che sia eliminata la possibilità di incrementare la volumetria di progetto assegnata al lotto A 

attraverso il trasferimento di 812 mc generati dal lotto B. 

 

Lotto A = 0,25 mc/mq = 2.524 mc.  

Lotto B = 0,40 mc/mq = 812 mc. da trasferire 

Volumetria massima consentita sul lotto A 3336 mc. = 0,33 mc/mq 

Abitanti previsti = 22,24 

 

Lotto B 

A seguito di attenta analisi di quanto proposto, si ritiene auspicabile un generale ripensamento della destinazione 

di tale area. 

 

La frazione di Campofiorenzo risulta ad oggi già dotata di una sala civica (interessata da un costante 

sottoutilizzo) e di un ambulatorio medico che riesce a rispondere in maniera sufficiente alle esigenze della 

frazione. 

Riteniamo che la costruzione di un nuovo manufatto edilizio da destinare ad una sala civica e a nuovi spazi 

ambulatoriali non sia utile o necessaria. 

Pensiamo che la soluzione ideale sia quella di mantenere le attrezzature pubbliche nelle loro sedi attuali ed 
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eventualmente ricercare potenziali sinergie con l'oratorio di Campofiorenzo, dotato di numerosi spazi non 

utilizzati. 

 

 

 

Inoltre, riteniamo che l’edificazione di un nuovo manufatto edilizio attiguo alla “Corte Grande di Campofiorenzo”, 

vada a compromettere la percezione visiva di un complesso rurale caratteristico del territorio casatese e tutelato 

dai beni culturali della Lombardia.  

 

AT02 – frazione di Campofiorenzo 

 

Si chiede che in sede di piano attuativo sia definito un elenco di opere da realizzarsi a carico dei privati più 

puntuale e specifico per la frazione, poiché le opere indicate nella scheda di analisi dell’ambito appaiono troppo 

generiche o non strategiche per il contesto. 

 

La scheda realizzata per l’ambito in oggetto, così come altre schede di analisi descritte più avanti, descrive il 

progetto proposto come una “ricomposizione della frangia urbana dal punto di vista paesaggistico”.  

L’associazione ritiene molto importante sottolineare come non sia necessariamente obbligatorio ricomporre la 

frangia urbana come spesso viene indicato a giustificazione delle scelte urbanistiche degli ambiti. 

 

AT03 – frazione di Campofiorenzo 

 

Si chiede lo stralcio dell'ambito in quanto le opere di urbanizzazione proposte andrebbero ad inserirsi in un 

contesto già pesantemente compromesso a seguito del trasferimento dell'azienda Ferrarini e delle recenti 

annesse edificazioni (capannoni agricoli).  

 

Ulteriori criticità sono legate alla presenza dell'elettrodotto e alle fasce di rispetto da questo generate. Tale 

ambito di rispetto, che occupa buona parte del comparto individuato, andrebbe a relegare le nuove costruzioni 

in un’area ristretta con la conseguente realizzazione di un edificio con altezze importanti e un relativo impatto 

negativo sul paesaggio già pesantemente compromesso. 

 

In sede di piano attuativo dovranno essere concordate le modalità di realizzazione delle opere di pubblico 

interesse relative al comparto sopraindicato che appaiono di dubbio interesse e utilità. 

AT04 – frazione di Campofiorenzo – via San Gaetano 
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Lotto A 

Chiediamo lo stralcio dell’ambito poiché gli interventi previsti andranno ad occupare aree agricole e, in 

contraddizione con le principali indicazioni contenute all'interno del PTCP, si andrebbe ad occludere l'unico 

cannocchiale visivo ancora presente lungo la prima parte di via S. Gaetano. 

 

 

 

Lotto B 

Chiediamo lo stralcio dell’ambito poiché gli interventi previsti andrebbero a saldare un comparto 

prevalentemente residenziale ad un altro con vocazione prevalentemente industriale e artigianale e, in questo 

modo, si andrebbe a chiudere un importante varco ecologico tra le aree agricole presenti a nord e a sud del 

comparto di trasformazione. 

 

 

 

AT05 – frazione di Rogoredo – via San Gaetano 

 

Lotto A 
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Si chiede lo stralcio dell'ulteriore incentivo volumetrico del 15% legato alla realizzazione di opere pubbliche, visto 

anche l'incremento volumetrico già previsto dal Piano Regolatore Generale vigente (PARO 09). 

 

Lotto B 

Si sottolinea la delicatezza dell'intervento che andrà a lambire parte della locale rete sentieristica. 

Si chiede che in sede di piano attuativo sia definito un elenco di opere da realizzarsi a carico dei privati più 

puntuale e specifico per la frazione, poiché le opere indicate nella scheda di analisi dell’ambito appaiono troppo 

generiche o non strategiche per il contesto. 

 

AT06 – frazione di Rogoredo – Villa Giambelli 

 

Si chiede che siano salvaguardate attraverso un censimento puntuale  le essenze arboree di pregio presenti 

entro l’ambito individuato.   

 

AT07 – frazione di Cassina de Bracchi – via San Biagio – via San Gaetano 

 

Chiediamo lo stralcio dell’ambito poiché gli interventi previsti, oltre ad occupare aree agricole inedificate si 

andrebbero ad inserire in un contesto molto delicato dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Le 

edificazioni previste si affaccerebbero infatti su un tracciato guida peasaggistico individuato dal PTCP come 

percorso ciclo-pedonale di rilevanza territoriale e come percorso di interesse paesistico-panoramico. 

Oltre a questo, il nuovo sistema insediativo previsto, andrebbe a realizzarsi in continuità al nucleo storico di 

Cascina Bracchi, pregiudicandone irrimediabilmente la riconoscibilità e l’identità storica. 

 

 

 

AT08 – frazione di Valaperta – via San Carlo – via dei Partigiani 

 

Vista la vocazione prettamente residenziale della zona e in coerenza alle tipologie edilizie presenti si auspica un 

importante ridimensionamento dell'indice volumetrico del comparto. 

Chiediamo inoltre che non siano concessi ulteriori premi volumetrici (15%). 
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AT10 – frazione di Valaperta – via XXV Aprile 

 

Esprimiamo parere contrario poiché l'intervento, di ragguardevoli dimensioni, andrebbe ad occupare una zona 

molto delicata dal punto di vista paesistico e ambientale. Tale area rappresenta un vero e proprio balcone 

naturale che si affaccia sulla frazione di Valaperta ed offre un suggestivo canocchiale visivo che spazia dalle 

colline di Montevecchia, alla Val Cava per giungere sino alle prealpi bergamasche.  

 

Sottolineamo inoltre la presenza sull’area di balze naturali, un elemento morfologico connotativo del territorio 

brianzolo che andrebbe tutelato e salvaguardato. 

 

L’edificazione in questo contesto appare in forte contrasto con le Linee guida tracciate dalla commissione per il 

paesaggio di Casatenovo, che leggono nell’occupazione dei residui spazi agricoli elementi di forte criticità e 

conseguente dissoluzione delle componenti paesaggistiche dell’ambiente di collina. 

 

AT11 – Casatenovo – via Don Gnocchi 

 

Lotto B 

Si chiede lo stralcio dell’ambito poiché gli interventi previsti andranno ad occupare aree agricole parzialmente 

boscate e caratterizzate dalla presenza di balze naturali. L’edificazione in questo contesto appare in forte 

contrasto con le Linee guida tracciate dalla commissione per il paesaggio di Casatenovo, che leggono 

nell’occupazione dei residui spazi agricoli elementi di forte criticità e conseguente dissoluzione delle componenti 

paesaggistiche dell’ambiente di collina.  

 

A tale proposito si riporta uno stralcio dei caratteri identificativi dell’Unità di paesaggio a cui il territorio di 

Casatenovo appartiene: 

 

Collina e Laghi Morenici 

“Gli aspetti più originali e qualificanti del paesaggio collinare, a causa dell’intensa urbanizzazione che 

ha interessato tale contesto, sono oggi soggetti a forte degrado. Il territorio collinare è stato, infatti, il 

ricetto preferenziale di residenze e industrie a elevata densità, a causa della vicinanza di quest’ambito 

all’alta pianura industrializzata. I fenomeni urbanizzativi, sempre più accentuati, tendono a occupare i 

residui spazi agricoli, specie quelli di bassopiano, con conseguente dissoluzione di quest’importante 

componente dell’ambiente di collina. Particolarmente forte la tendenza a un’edificazione sparsa sulle 

balze e sui pendii, spesso ricavata sui fondi dagli stessi proprietari, nelle forme del “villino”, del tutto 

avulso dai caratteri dell’edilizia rurale.” 

 

Chiediamo inoltre che siano stralciate le previsioni insediative ipotizzate per questo ambito poiché l’area, posta 

al confine tra il territorio di Besana in Brianza e l’abitato di Casatenovo, rappresenta uno degli ultimi spazi verdi 

che impediscono di fatto la saldatura tra i due comuni.  

 

Lotto via San Giacomo (nuovo Polo Scolastico) 

L’associazione Gruppo Valle Nava esprime la propria perplessità al progetto di realizzazione di un nuovo polo 

scolastico in via San Giacomo che andrebbe a sostituire alcuni plessi scolastici esistenti mediante interventi di 

sostituzione e accorpamento in un’unica struttura. 

 

Sottolineamo in particolar modo alcune questioni legate al progetto che ne mettono in dubbio la strategicità e 
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l’utilità stessa: 

 

Il primo punto critico legato al progetto sarà certamente rappresentato dalla questione mobilità. Già oggi, il 

volume di traffico veicolare generato dal complesso scolastico esistente, mostra, in alcuni periodi della giornata, 

picchi di traffico molto importanti con conseguenti fenomeno di disagio per gli utenti del plesso e per chi 

transita in via San Giacomo nei periodi di ingresso e uscita degli scolari. 

Non riusciamo ad immaginarci lo scenario ben peggiore che si genererà con la creazione di un nuovo polo 

scolastico e il trasferimento di alcuni plessi (scuole elementari capoluogo) sull’area individuata.  

 

Il secondo punto di fondamentale importanza, è rappresentato dall’individuazione da parte della Provincia di 

Lecco (PTCP) di un corridoio ecologico proprio in corrispondenza dell’area giudicata idonea per la realizzazione 

del nuovo plesso scolastico. Non riusciamo a capire come le due indicazioni possano integrarsi tra loro, 

partendo dal presupposto che la realizzazione di nuove strutture edilizie cancellerebbe di fatto un sistema di 

interconnessione ambientale individuato da strumenti di pianificazione sovraordinati. 

 

Un terzo punto, non di minore importanza, riguarda invece il destino degli edifici scolastici che saranno 

dismessi. Saranno interessati da riconversione funzionale? Saranno demoliti? Chiediamo chiarimenti in 

propostito. 

 

In ultimo, l’Associazione chiede che, indipendentemente dall’effettiva realizzazione del progetto di creazione di 

un nuovo Polo scolastico, siano realizzati interventi di miglioramento della connessione ciclo-pedonale di via 

San Giacomo con il centro di Casatenovo e con le Frazioni, per garantire un'accessibilità sicura e protetta ai 

fruitori del plesso scolastico. 

 

 

AT12 – Casatenovo – Cascina Porinetti – via San Francesco 

 

Si chiede che in sede di piano attuativo sia definito un elenco di opere da realizzarsi a carico dei privati più 

puntuale e specifico per la frazione, poiché le opere indicate nella scheda di analisi dell’ambito costituiscono di 

fatto le opere di urbanizzazione primaria previste per legge (art.4, Lg. 29 settembre 1964, n. 847). 

 

 

AT13 – Casatenovo – via San Giacomo – via Verdi – via Roma 

 

Le previsioni insediative legate all’area oggetto di trasformazione appaiono esagerate (81 nuovi abitanti). Oltre a 

questo, la realizzazione di un complesso residenziale sull’area, posta a margine della SP 51, innescherà 

inevitabili criticità legate all’accesso  e alla mobilità. 

 

Si chiede quindi il ridimensionamento degli indici di edificabilità previsti e che sia eliminata la possibilità si 

sfruttare l’ulteriore incentivo volumetrico del 15% legato alla realizzazione di un progetto architettonico di qualità. 

 

 

AT14 – Casatenovo – villaggio Vismara – via Elisa Vismara 

 

Si chiede lo stralcio dell’ambito poiché gli interventi previsti andrebbero ad occupare un’area collinare sino ad 

oggi non edificata ed occupata, fino a pochi anni fa, da una pineta di Picea abies, che nella porzione 
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sopravvissuta all’abbattimento impreziosisce il paesaggio e svolge al contempo una preziosa funzione di 

mitigazione ambientale a lato di un tracciato infrastrutturale interessato da importanti flussi di traffico.  

Consideriamo l’area di importanza strategica nel rappresentare l’identità paesaggistica e culturale del 

Capoluogo, un vero e proprio biglietto da visita per chiunque lo raggiunga percorrendo la SP 51 da sud, oltre 

che un formidabile cannocchiale visivo che, dall’alto del Villaggio Vismara, spazia sino agli Appennini.  

A supporto di questa posizione, ricordiamo che i nuovi insediamenti previsti andrebbero ad inserirsi in un 

contesto molto delicato dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Le edificazioni previste si affaccerebbero 

infatti su un tracciato guida peasaggistico individuato dal PTCP come percorso ciclo-pedonale di rilevanza 

territoriale e come percorso di interesse paesistico-panoramico. 

 

L’ambito deve quindi essere tutelato così come concepito nell’originale forma circoscritta di urbanizzazione 

storica che ha fatto scuola e che rappresenta oggi un lascito prezioso per l’intera cittadinanza. 

Ci chiediamo quale impatto possa avere l’introduzione di architetture contemporanee in un complesso dalla 

chiara e ben definita identità storica. Chiediamo infine che sia ripristinata l’area boscata preesistente. 

 

 

AT15 – Casatenovo – via Generale Sirtori – via Torriggia 

 

Chiediamo che il recupero dell’area in oggetto sia letto come un’occasione irripetibile per risolvere le 

problematicità legate all’accesso all’area del Centro Commerciale ’93, attigua all’ambito di recupero. 

 

Proponiamo quindi la realizzazione di un sistema di accessi (rotatorie e sensi unici) che leghi i due complessi 

commerciali tra loro, favorendone la fruizione, l’accessibilità e l’incremento della dotazione di parcheggi. 

 

 

AT16 – Casatenovo – PL Caserma – via N.Bixio – via San Pietro 

 

Lotto B 

 

Si chiede lo stralcio dell’ambito residenziale ipotizzato poiché gli insediamenti previsti andrebbero ad inserirsi in 

un’area di eccezionale pregio naturale e paesaggistico. 

 

Risulta inoltre del tutto pretestuosa l’indicazione (giustificazione) di completamento della frangia urbana, frutto 

di una discrezionalità che in questo caso non trova oggettivi riscontri nella realtà dell’esistente, con l’aggravante 

di un restringimento inutile di un importante corridoio ecologico segnalato entro l’elaborato delle Previsioni di 

Piano e individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Lecco. 

 

 

AT17 – Casatenovo – via del Germeone 

 

Riteniamo la proposta di realizzazione di un centro di Ippoterapia una scelta meritevole di attenzione.  

Il progetto prevede l’introduzione sul territorio di un’attività comunque imprenditoriale, ma con scopi 

decisamente sociali, pertanto riteniamo la proposta di trasformazione uno dei pochi casi di giustificabile perdita 

di una porzione di territorio non urbanizzata. 

 

Resta da definire e precisare con chiarezza che l’ubicazione della struttura, non essendo posta in continuità con 
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il tessuto urbano consolidato, non sia letta in futuro come una "testa di ponte" tale da giustificare l'ennesima 

"ridefinizione della frangia urbana". Si suggerisce, a tal proposito, la creazione di una fascia di rispetto attigua 

alla struttura. 

 

Chiediamo che in sede di Piano Attuativo sia definito e stabilito che i manufatti realizzati sul lotto siano 

strettamente attinenti all’attività di ippoterapia, per evitare che in futuro si inneschino eventuali progetti di 

riconversione funzionale (bed and breakfast, etc..). 

 

 

AT18 – Casatenovo – Centro 

 

Le previsioni insediative per il Nuovo centro sono stimate in circa 823 nuovi abitanti.  

 

Crediamo fortemente che l'intervento previsto sarà più che sufficiente a coprire le esigenze abitative del territorio 

per  prossimi 10 anni. Considerando infatti, l’incremento demografico registrato nell’ultimo decennio (2001-

2010) si osserva un incremento di 776 residenti.  

 

Per queste ragioni consideriamo non necessari o giustificabili i nuovi ambiti di trasformazione previsti dal Piano 

e quelli lasciati in “eredità” dal vecchio strumento di Pianificazione. 

 

AT19 – Frazione Campofiorenzo – via S.Anna  

 

Chiediamo che sia valutata attentamente l’ipotesi di inserire e realizzare il Polo di primo soccorso previsto  in un 

contesto territoriale individuato dagli elaborati del PTCP della provincia di Lecco come ambito destinato 

all'attività agricola di interesse strategico. Oltre a questo, la Provincia di Lecco, inserisce l’area in oggetto entro 

una fascia di rispetto stradale in eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con gli interessi 

paesaggistici (art. 21 NTA del PTCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nuovi tracciati infrastrutturali previsti: 
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Bretella in frazione Valaperta - via Resistenza 

 

Esprimiamo un parere contrario rispetto alla realizzazione della bretella di via Resistenza poiché si andrebbe a 

sacrificare suolo vergine e a compromettere un paesaggio caratteristico dell'area per realizzare un intervento 

palliativo e di relativa utilità. 

La valletta interessata dall’intervento infrastrutturale è inoltre individuata dal PTCP della Provincia di Lecco come 

un “Ambito di prevalente valenza paesistica – C” (art.60 NTA del PTCP) e nello specifico l’area viene 

riconosciuta come un “ambito paesaggistico di interesse per la continuità della rete verde”. 

 

4) Corridoi ecologici individuati: 

 

La rete ecologica è definita come un insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 

impianto, tra loro connesse in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, 

condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali su di un certo territorio. 

 

Una rete ecologica si articola nei seguenti elementi: 

 

 i nuclei o nodi sono unità ecosistemiche areali con dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo 

di “serbatoi di naturalità” e, possibilmente, di produzione di risorse eco-compatibili; 

 i corridoi ecologici. 

 

I corridoi ecologici sono parte integrante della rete ecologica e sono definiti come unità ecosistemiche lineari di 

collegamento tra due nodi e svolgono funzioni di rifugio, via di transito ed elemento captatore di nuove specie 

colonizzatrici. Essi consentono alla fauna selvatica spostamenti da un nodo all’altro, risultando importanti per la 

dispersione di numerosi organismi, per permettere l’accesso a zone di foraggiamento altrimenti irraggiungibili e 

per aumentare il valore estetico del paesaggio. La loro funzionalità varia a seconda delle zone e dipende dalle 

specie che si considerano. 

 

A causa del costante aumento dell’urbanizzazione del nostro territorio, si sono progressivamente perse le tracce 

degli originali corridoi ecologici impedendo così alle comunità biologiche animali e vegetali di svolgere il proprio 

corso naturale. 

 

La tavola delle previsioni di Piano individua sul territorio comunale alcuni corridoi ecologici che permettono la 

connessione tra le macro aree naturali presenti. 

 

Tuttavia, ad un’attenta analisi, alcuni tra i corridoi proposti ed individuati negli elaborati, sono tracciati in ambiti 

che non rispondono alle caratteristiche proprie di un corridoio ecologico. 

 

Proponiamo, in allegato alla presente osservazione, un elaborato grafico (allegato 01) che individua i corridoi 

ecologici esistenti che a nostro parere dovrebbero essere salvaguardati e tutelati per permettere e facilitare lo 

spostamento di specie animali e vegetali.  

La tutela di questi corridoi ecologici permetterà il miglioramento di popolazioni danneggiate dai nuovi 

insediamenti umani e il ristabilimento di altre che sono state eliminate. 

5) Perimetro PLIS Parco dei Colli Briantei: 
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L’associazione Gruppo Valle della Nava non può che essere soddisfatta dell’annessione di una significativa 

porzione del territorio casatese entro il perimetro del PLIS Parco dei Colli Briantei. 

 

Riteniamo tuttavia che debba essere fatto un ulteriore sforzo per meglio definire il perimetro delle aree annesse 

al Parco ed i criteri con i quali sono stati valutate tali aree. 

 

L’associazione chiede che il nuovo perimetro del Parco dei Colli Briantei sia disegnato in aderenza al margine del 

tessuto urbano consolidato, per evitare che in futuro possano essere ulteriormente ampliati i confini del sistema 

insediativo, produttivo o commerciale. 

 

Tale considerazione mira anche all’annessione, entro il perimetro del parco, di alcune aree di comprovata 

rilevanza ambientale e paesaggistica o riconosciute come cardini di un sistema di varchi e corridoi ecologici; 

rimaste escluse da tale perimetro. 

 

L’Associazione si rende disponibile ad un incontro con gli Amministratori e i progettisti del Piano per valutare e 

definire secondo parametri ottimali il perimetro delle aree da inscrivere entro il perimetro del PLIS. 

 

6) Il dimensionamento di Piano 

 

Attraverso la lettura della relazione illustrativa del Documento di Piano è possibile calcolare i seguenti dati: 

 

abitanti previsti ambiti PRG vigente   441,3 abitanti insediabili  

abitanti previsti ambiti nuovo PGT     64,8 abitanti insediabili  

abitanti previsti nuovo centro    823,0 abitanti insediabili 

TOTALE 1329,1 abitanti totali insediabili 

 

A tali dati dovrebbero tuttavia essere sommati i numeri relativi alla capacità edificatoria residuale del PRG 

vigente: 

 

capacità edificatoria residuale PRG vigente 1295,1 abitanti insediabili 

 

Inoltre dovrebbe essere aggiunti anche gli abitanti insediabili calcolati attraverso gli effetti dei "bonus urbanistici" 

o "perequativi" previsti per ogni ambito di trasformazione di Piano (15% del volume previsto).  

Tale calcolo, non accennato nella relazione del Documento di Piano farebbe lievitare ulteriormente il numero 

degli abitanti insediabili di 42 unità. 

 

6312,94 mc / 150 mc/ab = 42 abitanti insediabili 

 

Ambito Volume previsto Abitanti previsti Incremento 

concesso 

Incremento volume Incremento 

abitanti  

02 3.617 mc 24,11 ab 15% +542,5 mc + 3,6 ab 

03 2.929 mc 19,52 ab 15% +439,3 mc + 2,9 ab 

04 2.213 mc 14,75 ab 15% +331,9 mc + 2,2 ab 

05 4.900 mc 15,98 ab 15% +735,0 mc + 4,9 ab 
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06 3.433 mc 22,88 ab 15% +514,9 mc + 3,4 ab 

08 3.817 mc 25,45 ab 15% +572,5 mc + 3,8 ab 

11 2.679,5 mc 17,86 ab 15% +401,8 mc + 2,6 ab 

12 3.327 mc 22,18 ab 15% +499,0 mc + 3,3 ab 

13 12.213 mc 81,42 ab 15% +1.831,9 mc + 12,2 ab 

14 2.960 mc 19,73 ab 15% +444,0 mc + 2,9 ab 

   totale +6.312,8 mc + 42 ab 

 

L’incremento demografico totale, ottenuto sommando gli abitanti previsti dagli ambiti di Piano (PGT+PRG), gli 

abitanti previsti dall’accordo di programma per il nuovo centro, gli abitanti insediabili calcolati sulla capacità 

edificatoria residuale del PRG vigente e gli abitanti insediabili calcolati attraverso gli effetti dei “bonus 

volumetrici” mostra numeri preoccupanti. 

 

A tale dato, sarebbe inoltre auspicabile aggiungere il numero degli abitanti insediabili negli alloggi non occupati 

(appartamenti in vendita / affitto / dismessi) che hanno un peso non indifferente nel panorama immobiliare 

casatese. 

 

Considerando che il Comune di Casatenovo, al 01/01/2011 (fonde DEMO ISTAT), conta una popolazione 

residente di 12691 abitanti, l’incremento demografico previsto (2.666 nuovi abitanti) comporterebbe un 

incremento demografico totale del 21% (15.357 abitanti totali), un dato assolutamente non sostenibile e non in 

linea con la tendenza demografica degli ultimi decenni. (pag.19 Relazione Documento di Piano). 

 

Anche prendendo in considerazione esclusivamente gli abitanti previsti con l’attuazione degli ambiti di 

trasformazione (PGT+PRG): 

 

abitanti previsti ambiti PRG vigente   441,3 abitanti insediabili  

abitanti previsti ambiti nuovo PGT     64,8 abitanti insediabili  

totale   506,1 abitanti insediabili 

 

Si otterrebbe, nei 5 anni di validità del Documento di Piano, un incremento annuo di 101,1 ab/anno, dato in 

netta contrapposizione alla tendenza dell’ultimo decennio che registra un incremento annuo di 78 ab/anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Conclusioni 
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L’associazione Gruppo Valle Nava ritiene utile sottolineare alcuni aspetti di carattere generale relativi agli obiettivi 

di Piano individuati, agli ambiti di trasformazioni proposti e alle valutazioni ambientali effettuate: 

 

 Si osservano contraddizioni tra gli obiettivi generali di Piano e le azioni strategiche individuate. 

In particolare, si osserva come gli ambiti di trasformazione proposti dal Piano, siano la traduzione di azioni 

strategiche in netto contrasto con l’obiettivo generale.  

 

Ad esempio, l’obiettivo 1 (contenere il consumo di suolo), viene tradotto con azioni di promozione di nuove 

aree di trasformazione.  

Se da una parte quindi, si cita la salvaguardia e la conservazione (“contenere il consumo di suolo..”,”.. 

riqualificazione del tessuto consolidato..”, “..evitare ulteriore significativa sottrazione di suolo agricolo..”), 

dall’altra (ambiti di trasformazione) si prevedono interventi di pesante cementificazione del territorio. 

  

 Si osserva come la sostenibilità degli interventi di trasformazione proposti, sia giustificata, il più delle volte, 

tramite il concetto di “ridefinizione della frangia urbana”.  

Tale indicazione deriva dall’obiettivo specifico di Piano 1B: Limitare nuovi sviluppi esclusivamente ad 

eventuali completamenti contenuti all’interno dei comparti urbanizzati e/o al conseguimento di obiettivi di 

riordino urbanistico (in particolare dei nuclei storici) e sviluppo dei servizi. Tale indicazione stride 

chiaramente con l’obiettivo generale di contenimento del consumo di suolo. Gli ambiti proposti dal Piano 

vengono concettualmente presentati come “interventi di ridefinizione del tessuto urbano” ma nella realtà si si 

traducono come interventi edilizi di espansione urbana. 

 

A nostro giudizio, tale concetto, non può quindi essere utilizzato come supporto al processo decisionale di 

individuazione degli interventi. La definizione geometrica del profilo del tessuto urbanizzato, ovviamente 

sempre a scapito del versante non cementificato, non può diventare la regola per ambiti in cui sarebbero 

auspicabili interventi di salvaguardia e di rinaturalizzazione anziché di espansione urbana.  

 

Non crediamo che tale scelta renda più armonioso il tessuto urbano ma anzi è forte il sospetto che si voglia 

rendere appetibile il concetto per utilizzarlo in supporto alle scelte di Piano, spesso discutibili.  

 

In quest’ottica, l’associazione sostiene che sia l'insinuarsi del “verde”, non solo ai confini, ma fino nel cuore 

dell'abitato, la scelta migliore da supportare. Quale delle due soluzioni, in assoluto, è più vicina alla vivibilità 

del paese? 

 

 Si osserva come le indicazioni relative alle opere pubbliche e i servizi da realizzarsi a carico dei privati, 

appaiano, nella maggior parte dei casi, molto vaghe e non definite, tanto da dubitare fin da ora non solo 

della loro rilevanza, necessità o strategicità; ma perfino della loro realizzazione. 

 

Si chiedono, anche in questa fase di definizione degli ambiti, descrizioni e impegni più puntuali riguardo alle 

contropartite che riceverà la Comunità: è inaccettabile che a fronte di una perdita certa e definitiva di aree, 

spesso naturali, i compensi siano incerti, poco vincolati, talvolta solo supposti. 

 

L’associazione non ritiene giustificabile la tacita regola insita nel Piano: "il baratto ad ogni costo", ossia che 

in nome di possibili realizzazioni per la Comunità, anche di dubbia necessità, si apra la strada a concessioni 

assai deleterie. 
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 Si chiede che vengano eliminati in tutti gli ambiti proposti gli incentivi volumetrici (15%) previsti. In una 

logica, più volte sottolineata, di “limitazione del consumo di territorio", non è ammissibile concedere premi 

volumetrici che andrebbero ad incrementare in modo significativo i metri cubi totali realizzabili e di 

conseguenza il numero dei nuovi abitanti insediabili. 

 

 Si chiede una precisione maggiore nella definizione e descrizione delle schede degli ambiti di 

trasformazione.  

Per meglio valutare gli effetti delle trasformazioni proposte crediamo sia auspicabile inserire in ogni scheda, 

alcuni parametri e caratteri insediativi: schemi insediativi, tipologie insediative, altezze massime previste, 

numero di piani, rapporti di copertura, dotazioni arboree, numero di parcheggi, etc.. 

 

 Si chiede, che nelle schede di analisi e valutazione degli impatti ambientali attesi derivanti dalle scelte di 

Piano (Rapporto Ambientale, pag.203) sia implementato il set di indicatori utilizzati.  

In particolare chiediamo che siano valutati, per ogni ambito, gli effetti previsti e le criticità generate legate al 

consumo di suolo, incremento del traffico veicolare, decremento biodiversità, incremento rifiuti urbani, 

incremento inquinamento acustico.  

 

Chiediamo quindi che siano messi in relazione gli impatti ambientali derivanti dalle scelte di Piano, con gli 

indicatori individuati ed analizzati entro il Rapporto Ambientale (flora e vegetazione, fauna, suolo e 

sottosuolo, fattori climatici, aria, ambiente idrico, contesto sociale, contesto economico, patrimonio 

culturale, paesaggio, rumore, radiazioni) (pag.37). 

 

 Sottolineiamo infine la necessità della preservazione dei boschi come elemento di funzionalità ecosistemica 

e di difesa del suolo. Deve essere tenuta in considerazione l’esigenza di conservazione delle biodiversità e il 

rimboschimento con specie autoctone.  

 

Per quanto riguarda le aree agricole, la cui importanza ecologica è sottolineata  anche nella relazione del 

Documento di Piano, appare necessario conservare e incrementare le aree agricole, anche nell’ottica di 

salvaguardia del territorio da fenomeni speculativi o di abbandono delle campagne.  

Devono essere quindi incentivati interventi di promozione dell’agricoltura biologica e introdotto il divieto di 

coltivazione di specie geneticamente modificate. 

 

Alla luce di quanto sopra, si chiede che il PGT preveda una maggiore tutela e conservazione delle aree 

boschive e agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’ASSOCIAZIONE GRUPPO VALLE NAVA esprime un parere 

complessivamente negativo alla proposta di Piano di Governo del Territorio del Comune di Casatenovo.  
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Si chiede una revisione delle scelte di Piano, al fine di ridisegnare l’assetto urbanistico, con lo scopo di 

avviare il risanamento ambientale del territorio e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini casatesi. 

 

Confidando che questa Amministrazione Comunale tenga nella giusta considerazione il parere di cui sopra, 

restiamo a disposizione per chiarimenti e per un incontro di confronto. 

 

Distinti saluti, 

Associazione Gruppo Valle Nava 

 

 

firmato 

Francesco Galbusera 

Presidente dell’Associazione Gruppo Valle Nava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


