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Spett.le COMUNE DI ERBA 
         Settore Gestione del Territorio 
 
  Con preghiera di farne pervenire copia a: 
- Sindaco 
- Assessore all’Urbanistica 
- Assessore all’Ambiente 
- Presidente del Consiglio Comunale 
- Presidente della Commissione 

Consigliare Territorio 
- Capigruppo Consigliari 

 
 
 
Merone,  12 settembre 2005 
Prot. n.  198/05 
 
 
Oggetto: Parere per l’adozione del Piano di Governo del Territorio. 
 
 
 Facendo riferimento alla Vs. lettera del 03.08 u.s. inerente l’oggetto, con la presente il 
sottoscritto Fumagalli Roberto, in qualità di Presidente dell'Ente Associativo CIRCOLO AMBIENTE 
“Ilaria Alpi”, presenta il seguente parere alla proposta di Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del Comune di Erba. 
 
 

PREMESSA 
 

Riteniamo anzitutto che il piano urbanistico di ogni singolo comune debba discendere da una 
pianificazione di area vasta, qual è il territorio provinciale. A tale scopo lamentiamo l’estremo 
ritardo nell’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como.  
Riteniamo inoltre che il PGT debba essere coordinato coi piani urbanistici dei comuni limitrofi, 
nell’ottica di armonizzare le scelte di pianificazione e di evitare la concomitanza di destinazioni 
urbanistiche contrastanti. Di tale “coordinamento” non vi è accenno nel Documento di Piano.  
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Il nostro parere sulla proposta di PGT non può prescindere da alcune considerazioni in merito alla 
passata gestione del territorio comunale di Erba.  Quello di Erba è un territorio martoriato, che 
ha subìto un pesante degrado a causa di interventi infrastrutturali, urbanistici e più in generale di 
uso del suolo che, soprattutto negli ultimi decenni, ne hanno deturpato le caratteristiche 
paesistiche ed ambientali.  Insomma nel territorio di Erba si è costruito troppo e male!   
È noto che nell’area briantea si raggiungono valori di densità insediativa fra i più elevati d’Europa.  
Quelle operate negli ultimi decenni, sono scelte urbanistiche incoerenti, che hanno creato 
fenomeni di disordine tra le varie previsioni locali (p.e. la vicinanza tra aree industriali e 
residenziali), di alta compromissione territoriale e di spreco, di disfunzione tra insediamenti e 
sistema della mobilità e dei servizi, di degrado paesistico ed ambientale.   
A nostro parere deve essere posta fine a quella logica che ha caratterizzato la più parte (lo 
affermiamo senza paura di essere smentiti) delle scelte “urbanistiche” operate dalle 
amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi decenni: una logica fatta solo di 
speculazione e di interessi privati, determinati dall’incremento del valore dei suoli. Serve qui 
ricordare che ancor oggi la trasformazione urbanistica ai fini edificatori rappresenta l’investimento 
più veloce e più redditizio! 

 
 
LA PROPOSTA DI PGT 
 

Da un’attenta lettura, dobbiamo lamentare come il Piano in esame risulti in totale contraddizione 
con se stesso. Infatti se da una parte (Quadro conoscitivo e Obiettivi e strategie) si cita la 
salvaguardia e la conservazione (“opporsi … alla conurbazione proposta dallo stesso piano 
territoriale provinciale”; “un atteggiamento di tutela e conservazione…”; “preservare i grandi varchi 
inedificati…”; “si deve tenere in considerazione la ricchezza ecologica dei sistemi ambientali…”), 
dall’altra (Progetti e azioni) si prevedono interventi di pesante cementificazione del territorio. 
Ci sembra che in definitiva tutto l’impianto del PGT sia improntato a rendere edificabili le ultime 
aree libere (verdi) del territorio comunale (fatta eccezione delle zone comprese nel Parco o 
nelle Riserve). In particolare stiamo parlando, per la parte della Piana d’Erba, della zona di via 
Zappa e del Lambrone, mentre per quanto riguarda la parte collinare, della zona di 
Parravicino/Buccinigo e S. Bernardino/Carpesino. 
Riteniamo pertanto da rigettare questa impostazione “contraddittoria” del Piano in esame. 
A nostro giudizio il concetto di “sviluppo sostenibile”, a cui dice di ispirarsi il Piano, non 
significa nulla. Ciò che deve essere attuata non è una verifica di sostenibilità, ma prioritariamente 
deve essere fatta una valutazione in termini di risanamento ambientale dell’intero territorio  
comunale. 

 
 
NORMATIVA 
 

La deregulation urbanistica, in atto da qualche anno a questa parte in particolare in Lombardia 
(legge regionale 23/1997, legge regionale sui sottotetti, nuove norme sulla D.I.A., legge sullo 
Sportello Unico Imprese, …), ha determinato un appesantimento dell’uso del territorio, anche in 
deroga ai già fin troppo permissivi PRG Comunali. 
Ancor peggio, la recente L.R. 12/2005 ha introdotto nuove procedure e nuovi strumenti, che 
renderanno ancora più malleabile la pianificazione urbanistica, fino a renderla inutile dal punto di 
vista della conservazione ambientale, ma strumentale per chi intende speculare, più di quanto non 
abbia fatto negli ultimi decenni. Stiamo parlando della cosiddetta “urbanistica contrattata” (o, 
come più volte citato nel Documento di Piano in esame, di sinergie tra pubblico e privato), che 
potrebbe rivelarsi una sorta di ricatto economico per i comuni, che si vedranno costretti ad usare il 
territorio per far cassa! 
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PAESAGGIO 
 

Nonostante l’elevato livello di compromissione, il territorio del Comune di Erba conserva peculiari 
elementi paesistici e naturali. In questo senso il PGT deve porsi l’obiettivo di riuscire laddove i 
vincoli paesistici (L. 1497/39, L. 431/85, poi riprese nel D.Lgs. 490/99) hanno fallito.  Purtroppo tali 
leggi non hanno impedito lo scempio urbanistico: spesso le indicazioni anteguerra della legge 
paesistica sono servite solo a “vincolare” il colore dell’intonaco di case o capannoni costruiti a 
ridosso delle sponde dei laghi o dei corsi d’acqua, in barba alla Galasso! 
Nello stesso Documento di Piano si sottolineano più volte le peculiarità ambientali del territorio 
erbese. Al contrario però, le azioni di pianificazione tendono ad intaccare le ultime aree verdi 
rimaste (fatta eccezione delle zone comprese nel Parco o nelle Riserve).  

Allo scopo di preservare l’integrità del paesaggio, si chiede lo stralcio degli interventi 
riguardanti la zona del Lambrone e le aree che vengono rese edificabili nelle frazioni di 
Parravicino/Buccinigo e di S. Bernardino/Carpesino. 

 
 
PARCO,  RISERVE  E  pSIC 
 

Il territorio comunale di Erba è interessato dalla presenza di parchi, riserve e siti di importanza 
comunitaria. Nello specifico evidenziamo le aree comprese nel Parco Valle Lambro, nella 
Riserva Naturale del Lago di Alserio, nei pSIC di Alserio e di Pusiano e nella istituenda 
Riserva Naturale della Valle Bova. In particolare per quest’ultima la nostra associazione si è 
sempre battuta, chiedendone l’istituzione ed opponendosi alla realizzazione di interventi scellerati 
di sistemazione idraulica degli alvei del torrente Bova. 
Il fatto che Erba risulti compresa in parchi, riserve e pSIC, fa discendere la necessità di una 
maggiore salvaguardia e tutela dell’intero territorio comunale. Infatti, come citato nello stesso 
Documento di Piano, è necessario preservare la connessione ecologica tra la montagna ed i 
laghi, che rappresentano appunto gli elementi di qualità ambientale del territorio erbese. Occorre 
pertanto impedire ogni e qualsiasi compromissione o interruzione della continuità ecologica tra 
montagna e laghi, evitando qualsiasi nuova edificazione dei terreni liberi (verdi). 

A tale scopo si ribadisce la richiesta di stralcio degli interventi previsti nella zona del 
Lambrone, che si trova a ridosso del pSIC del lago di Pusiano. 

 
 
AREE BOSCHIVE  ED  AREE AGRICOLE 
 

Sottolineiamo la necessità di 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. Occorre infine 
prevedere interventi per la prevenzione degli incendi boschivi. 

Per quanto riguarda le aree agricole, anche nella relazione di Piano (cfr. pag. 84) se ne sottolinea 
l’importanza ecologica; pur tuttavia non risultano esaurientemente indicate “le aree destinate 
all’agricoltura”, come previsto dall’art. 10 comma 1 della L.R. 12/2005. 
I terreni agricoli rappresentano una risorsa strategica: risulta pertanto necessario conservare e 
incrementare le aree agricole, anche nell’ottica di salvaguardia del territorio da fenomeni 
speculativi o di abbandono delle campagne.  Devono essere 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. 
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ACQUE 
 

Come citato nello Studio Geologico ed Idrogeologico (riportato nel Documento di Piano), il 
territorio di Erba è interessato dalla presenza di acqua nelle varie forme: laghi, fiumi, torrenti, 
rogge, sorgenti, falde, ecc..  Ciò che occorre è un Piano di tutela delle Acque, finalizzato ad un 
duplice scopo: preservare/migliorare la qualità dell’acqua e mantenere/migliorare l’equilibrio 
idrogeologico del territorio.  

Entrando nello specifico, per quanto riguarda le acque sotterranee occorre tutelare le falde 
acquifere della Piana d’Erba, particolarmente vulnerabili a causa della modesta profondità. È poi 
necessario salvaguardare le sorgenti e i fontanili sempre nella Piana. A tale proposito, si 
sottolinea che la nostra associazione ha attuato alcuni interventi di manutenzione e tutela del 
fontanile chiamato “Fontana del Secchione”. 
Allo stesso modo per i pozzi potabili, come sottolineato nel Piano Idrogeologico, occorre 
predisporre sistemi di salvaguardia della qualità delle acque potabili e un controllo degli scarichi 
civili ed industriali. 

Per quanto riguarda la tutela delle sponde dei laghi e dei corsi d’acqua, proponiamo le seguenti 
indicazioni per la preservazione delle aree di esondazione: 

- divieto di impermeabilizzazione; 
- mantenimento e ripristino (anche attraverso l’acquisizione pubblica degli immobili) delle aree di 

esondazione naturale. 
 
Di seguito le nostre proposte per i laghi compresi nel territorio comunale. 
Per il lago di Pusiano, deve essere impostato un piano di risanamento, in accordo con gli altri 
comuni rivieraschi e le Province di Como e di Lecco. In particolare si sottolinea l’esigenza 
dell’eliminazione degli scarichi a lago e la preservazione delle sponde da usi impropri. 
Per il lago di Alserio in termini preliminari occorre eliminare tutti gli scarichi che ancor’oggi 
confluiscono a lago, avviando il risanamento delle acque dei torrenti immissari. È poi necessario 
interrompere o limitare gli emungimenti alle sorgenti. 
 
Per quanto concerne la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, gli interventi devono essere 
improntati, in ordine di priorità, alle seguenti azioni: 

- rinaturalizzazione dei tratti canalizzati e/o cementificati; 
- realizzazione esclusiva di interventi mirati, laddove esiste reale pericolo per gli abitati; 
- utilizzo di tecniche di bioingegneria, escludendo tassativamente l'utilizzo di leganti cementizi 

sulle sponde e nell'alveo; 
- evitare qualsiasi opera ai soli fini idraulici: briglie o vasche in cemento, risagomature, 

escavazioni in alveo, ecc. 
 
Nello specifico per il torrente Bova, lamentiamo che lo Studio Idrogeologico riportato, si è limitato 
ad affrontare l’aspetto idraulico e non ha in alcun modo tenuto in considerazione l’aspetto 
idrobiologico. L’affermazione, a proposito del Bova, di “alveo ben regimentato” evidenzia questo 
approccio, a nostro giudizio errato.  Le opere realizzate negli anni passati, ed in particolare le 
briglie in cemento, hanno devastato la naturalità delle sponde del torrente Bova. Anche gli ultimi 
interventi di sistemazione idraulica, effettuati nel giugno 2005, hanno contribuito ad artificializzare 
le sponde.  La franosità della Valle Bova è dovuta alla conformazione naturale della valle stessa. 
Alla luce di quanto sopra, le nostre proposte per il torrente Bova sono le seguenti: 

- escludere ogni e qualsiasi intervento di sistemazione idraulica nella parte alta del 
torrente, a monte del ponte nei pressi dell’ospedale; 

- eventuali interventi di contenimento della “pericolosità” idraulica del torrente, devono essere 
limitati alla parte bassa del corso del torrente, a valle del ponte. 

 
Per quanto concerne il reticolo idrografico minore, è necessaria una maggiore tutela per tutti i 
corsi d’acqua, compresi rogge, canali e fossati, per i quali occorre stabilire obiettivi di 
riqualificazione e di manutenzione ordinaria. Occorre in particolare evitare la copertura di rogge e 
canali o l’artificializzazione degli argini.  
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Le acque chiare provenienti dai pluviali e dai piazzali, devono essere fatte confluire in pozzi 
perdenti o in corpi d’acqua superficiale, evitando il collettamento nelle reti fognarie. Per queste 
ultime occorre avviare un piano di separazione delle acque chiare dalle scure. 

 
 
ARIA 
 

Anche se non rientra tra le competenze del PGT, è necessario porsi l’obiettivo del risanamento 
della qualità dell’aria, come del resto è indicato nel Piano Regionale di Risanamento, che 
individua il territorio comunale di Erba, e più in generale l'area briantea, “a rischio”.  Oltre agli 
interventi nel settore della mobilità (vedasi capitolo), proponiamo uno screening delle attività 
produttive ad elevato inquinamento atmosferico, allo scopo di introdurre (nel rilascio delle 
autorizzazioni regionali ex D.P.R. 203/88) la prescrizione di limiti alle emissioni più restrittivi 
rispetto alla normativa nazionale, in considerazione degli obiettivi di risanamento. 
Attenzione particolare va rivolta all’attività della Cementeria di Merone (ora Holcim) che, pur 
essendo ubicata fuori dai confini comunali, contribuisce in modo pesante all’inquinamento dell’aria 
erbese. In tal senso occorre impedire che il cementificio possa continuare a bruciare rifiuti, 
trasformandosi a tutti gli effetti in un inceneritore. Tra l’altro il cementificio sorge all’interno del 
Parco Valle Lambro, il cui PTC (cfr. art. 33 N.T.A.) impedisce la presenza di inceneritori. 

 
 
PATRIMONIO INSEDIATIVO 
 

Abbiamo già scritto del caos urbanistico e della massiccia edificazione che ha interessato il 
territorio comunale di Erba. Quello che serve ora è uno stop a qualsiasi nuova edificazione, 
nell’ottica di mantenere la funzione ecologica delle aree verdi e di preservare il territorio per le 
generazioni future. A nostro giudizio il principale intento della pianificazione urbanistica, deve 
essere quello di razionalizzare il patrimonio insediativo esistente. 
 
Al contrario, dobbiamo rilevare (ne abbiamo già scritto in precedenza) le forti contraddizioni 
contenute nel PGT in esame. Se da una parte si scrive della necessità di evitare la conurbazione, 
dall’altra si propongono interventi edificatori che vanno ad intaccare le ultime aree libere 
(verdi) del territorio comunale. 
Un’altra grande contraddizione del PGT riguarda la conflittualità tra aree a diversa 
destinazione. Prima si evidenziano (cfr. pag. 200) “alcuni elementi di incompatibilità tra attività 
produttive e insediamenti residenziali che dovrebbero essere sottoposti ad interventi di recupero 
ambientale”  e “soluzioni del contrasto tra le aree produttive e il Pian d’Erba”. 
Contemporaneamente si prevedono interventi che ripercorrono gli stessi errori del passato: 
pensiamo alle nuove aree edificabili previste nella zona di via Zappa. Dell’edificazione di tale area, 
si scrive nel capitolo sulla residenza: “Via Zappa viene individuata come luogo privilegiato per il 
disegno di un nuovo settore urbano caratterizzato da un mix di funzioni dentro il quale la 
residenza assume un ruolo significativo”. Nel capitolo sulla produzione si scrive ancora: 
“All’interno della realizzazione del nuovo asse urbano di via Zappa possono essere ricavati spazi 
da destinare a servizi per le attività produttive ma anche all’insediamento di nuove attività”. Tale 
previsione risulta totalmente contraddittoria, poiché il risultato finale sarebbe quello di porre a 
contatto le residenze con le attività produttive! 

La nostra associazione, ritenendo incompatibili aree a diversa destinazione urbanistica, ritiene 
che, al contrario di quanto previsto dal PGT, la priorità sia quella di trovare soluzioni urbanistiche 
alle conflittualità già ora esistenti. Due esempi sono rappresentati dalla Gasfire (inquinamento 
acustico) e dalle Trafilerie S. Paolo (inquinamento acustico e viabilità pesante). 

In relazione a quanto prevede il PGT in esame, si chiede lo stralcio dell’intero intervento nella 
zona di via Zappa, poiché le previsioni di nuova edificazione non farebbero altro che porre in 
conflitto (più di quanto lo siano già oggi) aree a diversa destinazione, residenziale e produttiva, con 
problemi connessi: fumi, rumori, viabilità pesante, ecc.. 
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AREE DISMESSE 
 

Come accennato nel capitolo precedente, deve prioritariamente essere attuato un piano di 
riqualificazione delle aree dimesse. Trattandosi prevalentemente di edifici ad uso produttivo, 
occorre anzitutto condurre una verifica in termini di compatibilità urbanistica, onde risolvere 
problemi di conflitto con le residenze. Ovviamente per gli edifici ad uso produttivo inseriti in aree 
residenziali, deve essere prevista la riqualificazione per uso abitativo o per servizi pubblici. 
Si propone inoltre la destinazione pubblica dei comparti che si dovessero rendere disponibili, 
come ad es. le aree ex-Asme, Enel, Gasfire, Molino Mottana, ecc.. 

 
 
RESIDENZA 
 

La prima verifica da condurre rispetto alle aree residenziali, è in ordine all’incremento 
demografico in atto e al reale fabbisogno di nuovi volumi. In tal senso il PGT in esame non 
cita questo tipo di accertamento. 
La seconda verifica è in ordine al patrimonio immobiliare esistente non occupato. Anche in tal 
senso il PGT non ha previsto nulla. 
A nostro giudizio la priorità, rispetto al consumo di nuovo territorio, deve essere l’utilizzo del 
patrimonio abitativo sfitto e quindi la ristrutturazione degli edifici esistenti, anche attraverso 
lo snellimento delle procedure burocratiche e l’abbattimento degli oneri. 
Al contrario il PGT non indica alcuna soluzione per la riqualificazione urbana dei volumi e 
degli spazi delle aree edificate ed in particolare dei vecchi nuclei. Il Documento di Piano si 
limita a prevedere nuove aree di espansione residenziale, con consistenza totale superiore a 
500.000 mq. e mc. (cfr. pag. 204). Noi non percepiamo questa esigenza di espansione 
residenziale, oltretutto su aree verdi. A nostro parere il problema è casomai quello dell’accesso ad 
alloggi a basso prezzo e di elevata qualità urbana, da ricavarsi nell’ambito del patrimonio edilizio 
esistente, ubicato soprattutto nei vecchi nuclei urbani. 

Alla luce di quanto sopra chiediamo lo stralcio di ogni previsione di nuova edificazione 
residenziale, e l’implementazione di uno studio finalizzato alla valorizzazione e al recupero 
delle aree residenziali esistenti. Contemporaneamente, nel Piano dei Servizi che verrà redatto, 
si dovranno verificare tutte le dotazioni, al fine di migliorare la qualità urbana delle aree 
residenziali. 
Per i singoli interventi previsti dal PGT (via Zappa, Parravicino/Buccinigo, Lambrone), si rimanda ai 
rispettivi paragrafi. 

 
 
TERZIARIO 
 

Come citato nel Rapporto AASter, “l’area erbese è interessata da un intenso processo di 
terziarizzazione”. Scopo del PGT deve essere quello di regolare (dal punto di vista urbanistico) 
tale tendenza. Occorre pertanto un’impostazione lungimirante della pianificazione che, ad 
esempio, preveda il riutilizzo di spazi ed edifici industriali, per usi terziari, come citato nel capitolo 
precedente. 
Sempre nell'ambito del terziario, dovranno essere vietate le strutture della grande distribuzione 
(centri commerciali), anche a causa dei problemi viabilistici che si innescano, e nell'ottica di 
privilegiare la piccola distribuzione (negozi ubicati nei centri abitati con vendita al dettaglio). 

 
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

Concordiamo col fatto che non vi sia la necessità di nuove aree produttive. Del resto siamo in 
una fase di recessione economica (che da ormai un decennio sta interessando il nostro Paese), 
con stabilimenti che chiudono, costretti alla cassa-integrazione. 
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Al contrario ci sembra che la crescita della “domanda” di ampliamento o di nuova edificazione, 
avanzata in ogni occasione dagli imprenditori (vedasi anche il Rapporto AASter), nasconda intenti 
speculativi. Ne è un esempio l’effetto delle Leggi Tremonti, che hanno incentivato la costruzione di 
nuovi capannoni; in alcuni casi questi sono rimasti inutilizzati. In via Milano per alcuni capannoni 
costruiti di recente e rimasti invenduti, si è invocato addirittura l’uso pubblico! 
Proprio in via Milano negli ultimi anni si è assistito ad un’espansione esagerata delle aree 
produttive (“Planum”), che ha sconvolto l’assetto ambientale della zona. 
Sia per l’utilizzo delle aree industriali dimesse, che per la possibilità di ampliamento delle 
attività produttive esistenti o di aumento degli indici, occorre anzitutto verificarne la 
compatibilità urbanistica (vicinanza alle abitazioni).  
Occorre infine verificare la compatibilità territoriale delle industrie a forte impatto ambientale e 
riservare particolare attenzione alle aziende insalubri di 1° classe ubicate all'interno dei centri 
abitati (cfr. T.U.LL.SS. del 1934  e  R.L.I.). 
 
 
 

INTERVENTI PREVISTI 
 

Parravicino e Buccinigo 
 

L’intervento previsto a Parravicino/Buccinigo (descritto da pag. 230) è teso a rendere edificabili le 
ultime aree libere rimaste tra le due frazioni. In maniera contraddittoria (come ci ha ormai 
abituato questo PGT), si cerca di dimostrare che per mantenere la connessione ecologica tra la 
montagna e la piana, occorre far costruire! A nostro giudizio, l’unico modo di conservare la 
connessione ecologica è ovviamente quello di mantenere verdi le aree in questione. 
In relazione all’edificazione prevista nell’area conosciuta come “Prato Mazzucco”, evidenziamo la 
presenza del pozzo idrico, che vincola tale area. 
In considerazione delle peculiarità paesistico-ambientali delle due frazioni, si chiede lo stralcio di 
tutte le previsioni edificatorie a Parravicino/Buccinigo. 

Sempre per la frazione di Parravicino, si chiede lo stralcio definitivo della variante alla strada 
provinciale Arosio-Canzo in località Parravicino (nel dettaglio, vedasi il successivo capitolo 
sulla viabilità). 
 
 
Via Zappa 

 

Come già scritto nel capitolo sul patrimonio insediativo, riteniamo gli interventi previsti nella 
zona di via Zappa (descritti da pag. 242) confusi e contraddittori. Parole come “mix di funzioni” 
o “attori privati e pubblici” dimostrano, a nostro modo di vedere, che si è pensato non ad un 
progetto omogeneo di utilizzo, bensì solo a rendere edificabili le aree libere, per fare cosa e con i 
soldi di chi, si vedrà! 
Nello specifico, l’intervento edilizio più consistente è previsto nel “triangolo” localizzato in 
prossimità della linea ferroviaria. Orbene, gli estensori del PGT sembrano non essersi accorti di 
un marchiano errore: tale area non è mai stata edificata poiché esistono vincoli (ben 
rappresentati nella tavola PR 7.2), dovuti alla presenza di un metanodotto e di un elettrodotto, 
che ne impediscono l’edificazione. In relazione all’esistenza di tali vincoli, si chiede lo stralcio 
della previsione edificatoria nel “triangolo” compreso tra via Zappa e la ferrovia. 
Addirittura (pag. 244) si prevede di mettere in connessione la zona di via Zappa con l’area, al di là 
della ferrovia, che dà verso il Lambrone. Tale previsione è ancora una volta in contraddizione con 
il Documento di Piano, che afferma di voler evitare la conurbazione di questa zona. 

Per la zona di via Zappa, oltre alle previsioni edificatorie, si indicano nuovi interenti viabilistici, 
che possono avere pesanti ripercussioni ambientali (vedasi capitolo sulla viabilità). 

Alla luce di quanto sopra citato, chiediamo lo stralcio di tutti gli interventi (edificatori e 
viabilistici) previsti nella zona di via Zappa. 
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Lambrone 

 

Le due più recenti opere realizzate nell’area del Lambrone, ovverosia l’eliporto e il nuovo 
parcheggio di Lariofiere, rappresentano l’ennesimo tentativo di aggressione dell’intera area. Gli 
interventi previsti dal PGT per l’area del Lambrone, sembrano improntati a completare tale 
aggressione, determinando la cancellazione di un’importante area verde con funzione ecologica 
connessa al pSIC del lago di Pusiano. 
Il PGT prevede infatti in questa zona il “parco dei servizi”, per realizzare il quale, leggiamo, “si 
rende necessario affrontare la questione del ruolo delle attuali aree agricole tra viale Prealpi e il 
Lambrone”. Tale verifica di “ruolo” dovrebbe consistere, se ben abbiamo capito, nel sacrificare le 
aree agricole per far posto a nuovi impianti, strutture, strade e persino ad un campo da golf! 

La nostra associazione chiede lo stralcio degli interventi previsti per l’area compresa tra 
viale Prealpi e il torrente Lambrone, onde mantenere la funzione ecologica con il pSIC del 
lago di Pusiano. 

 
 
MOBILITA’  E  RETE INFRASTRUTTURALE 
 

Anziché affrontare in maniera organica la questione della mobilità, il PGT si limita a prevedere 
nuove strade, bretelle, circonvallazioni, anelli, rotonde. 
La nostra associazione propone un Piano della Mobilità che preveda il potenziamento del 
trasporto pubblico su ferro, organizzi una rete di trasporti pubblici intercomunali e tra le 
frazioni, realizzi un sistema organico di piste ciclabili, istituisca isole pedonali nei centri storici.  
Manca in ogni caso nel PGT un programma per la riduzione del traffico veicolare per i passeggeri 
e per le merci. 
Riteniamo che il potenziamento delle strutture di mobilità, debba limitarsi ad interventi puntuali 
sull’esistente, volti a razionalizzare la rete viabilistica esistente. 
Nello specifico, è necessario sollecitare il potenziamento ferroviario della linea Como-Merone-
Lecco, trasformandola in una sorta di metropolitana di superficie. Tale linea ferroviaria (anche se 
non interessa direttamente il territorio di Erba) dovrebbe soddisfare la necessità di direttrici 
trasversali. L’altro intervento sulla direttrice est-ovest sta nella riqualificazione della strada statale 
Como-Lecco. 
Nell’ottica di favorire la mobilità ciclo-pedonale, la nostra associazione chiede la previsione di 
nuove piste ciclabili, che si dipartano dalla stazione ferroviaria a tutta la città. Chiediamo di 
rendere fruibili ai fini ciclo-pedonali gli argini del Lambrone, da raccordarsi, oltre che con il centro 
di Erba, anche con la stazione di “interscambio” FNM/FS di Merone. In merito alla prevista pista 
ciclabile nei pressi del lago di Alserio, se ne chiede lo stralcio, alla luce della prevalente 
necessità di preservare il pSIC e la Riserva Naturale. 
Si chiede poi l’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi e edifici pubblici. 

Deve essere infine esclusa la realizzazione di nuove opere stradali in un territorio già 
pesantemente urbanizzato e cementificato. Pertanto si chiede lo stralcio delle nuove strade 
previste dal PGT, di seguito indicate. 
Non deve essere realizzata la nuova bretella a sud di via Comana Lunga, presentata in 
maniera subdola come elemento di “rinaturalizzazione” tra le aree produttive e le aree naturali. 
Proprio perché si troverebbe a ridosso del pSIC del lago di Alserio, chiediamo che l’elemento di 
filtro venga realizzato tramite vegetazione e non con l’asfalto! Riteniamo inoltre che la funzione di 
interscambio con le piste ciclabili non serva, poiché deve essere rivista la strutturazione delle piste 
ciclo-pedonali (vedasi sopra). 

Chiediamo lo stralcio della nuova strada di accesso al Lambrone da viale Prealpi, anche 
perché questa strada rischierebbe di diventare il presupposto per l’aggressione di questa zona di 
importanza ecologica (vedasi paragrafo sul Lambrone). 
Con le stesse motivazioni, chiediamo di eliminare la previsione della strada di bordo alla zona 
produttiva orientale di viale Prealpi. 
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Deve essere definitivamente stralciata la variante alla strada provinciale Arosio-Canzo in 
località Parravicino. La nostra associazione ha già avuto modo (cfr. Osservazioni alla variante 
urbanistica, a cui si rimanda) di criticare l’intervento viabilistico, sia in ordine all’inutilità ai fini della 
soluzione dei problemi di traffico, sia in ordine all’impatto ambientale sulla zona. Infatti il nuovo 
tracciato stradale andrebbe ad interessare una porzione territoriale agricola e boschiva di 
particolare pregio paesistico-ambientale. Una zona in parte compresa nei confini del Parco 
Regionale della Valle del Lambro. Si sottolinea inoltre la presenza della falda acquifera, dei pozzi 
di attingimento idrico e della valle del torrente Carcano. La frazione di Parravicino è inoltre 
caratterizzata dalla presenza di edifici di particolare pregio storico-architettonico, come il Castello 
di Pomerio e il Castello di Casiglio. Si rammenta infine l’aumento dell’impatto acustico derivante 
dal traffico, come riportato anche nel Documento di Piano.  

 
 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 

In relazione al Piano di Zonizzazione Acustica, è necessario che il PGT definisca in maniera 
inequivocabile come affrontare le incompatibilità delle attività inquinanti rilevate dal Piano 
Acustico stesso, anche in termini di delocalizzazione. Nel territorio comunale vi sono attività 
produttive e commerciali che creano molestia acustica alle residenze (es. Gasfire, Trafilerie 
S. Paolo, ecc.), per le quali andrebbero valutate le eventuali possibilità di delocalizzazione. 
Il PGT dovrebbe poi riprendere le previsioni del Piano Acustico, per quanto concerne le modalità di 
contenimento del rumore causato dal traffico veicolare. 

 
 
PIANO ENERGETICO 
 

Manca nel PGT un Piano Energetico che definisca politiche di risparmio energetico e di ricorso 
alle energie rinnovabili, sia per gli usi pubblici (illuminazione, riscaldamento, condizionamento, 
acqua sanitaria) che privati (per questi ultimi in termini di incentivo). Deve essere escluso il ricorso 
all’incenerimento dei rifiuti in impianti dedicati e non. 

 
 
ELETTROSMOG 
 

Il PGT dovrebbe prevedere il censimento delle fonti di inquinamento elettromagnetico a bassa 
e ad alta frequenza: elettrodotti, stazioni ed antenne radio, antenne per la telefonia mobile, ecc. 
In termini di priorità si dovrà impostare un piano di risanamento degli elettrodotti ad alta 
tensione ubicati in vicinanza di aree con presenza di persone. 
Per quanto concerne le antenne per la telefonia mobile (GSM, UMTS), riteniamo che il PGT 
debba individuare le aree idonee e non, ad ospitare tali impianti (“Piano Antenne”). 

 
 
ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

 
Per quanto concerne le attività estrattive, deve essere esclusa l’apertura di qualsiasi nuova 
cava. In particolare, facendo riferimento all’istruttoria di adozione del Piano Provinciale delle 
Attività Estrattive, deve essere previsto il definitivo stralcio del giacimento in località 
Lambrone (compreso tra i territori comunali di Erba e di Eupilio),  indicato con la sigla ATEg12. 
Questo poiché trattasi di area dal delicato equilibrio ambientale, ubicata a circa 350 metri dalle 
sponde del lago di Pusiano, posta in vicinanza del pozzo di attingimento idrico del Lambrone, 
vincolata dal punto di vista paesaggistico dal D.Lgs. 490/99 (ex L. 1497/39), rientrante nel 
perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro. Come indicato nella scheda tecnica allegata 
al Piano Provinciale, la falda si trova alla profondità di solo 1 metro. Si tratta oltretutto di un'area 
caratterizzata dalla presenza di risorgive e di fontanili, che rappresentano un ecosistema unico e 
delicato dal punto di vista ambientale, strategico per gli apporti idrici. Tali risorgive e fontanili 
potrebbero venire irrimediabilmente intaccate dall'attività estrattiva. 
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RIFIUTI 
 

Riteniamo che il PGT debba individuare i siti idonei e non, ad ospitare impianti per il deposito e/o il 
trattamento dei rifiuti. Questo vale sia per la localizzazione di piattaforme ecologiche per le raccolte 
differenziate, che per gli impianti di compostaggio. 
Per quanto concerne il compostaggio della frazione verde dei rifiuti, occorre anzitutto  operare 
(al di fuori del PGT) una verifica di conferimento presso gli utilizzatori finali (es. aziende agricole o 
florovivaistiche). 
In alternativa, nel caso la scelta della tipologia di impianto dovesse ricadere su un impianto di 
compostaggio tramite struttura coperta, questo dovrebbe avere una potenzialità medio-piccola 
(max 5.000 tonn/anno), nell’ottica di ridurre al minimo l’impatto sul territorio, dovuto anche al 
traffico per lo spostamento dei rifiuti. Considerando la tipologia di impianto previsto (struttura 
coperta), ci sembra corretto che la scelta dei siti ricada su aree industriali dismesse, ubicate 
lontano dai centri abitati. 

 
 
CONCLUSIONI 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, il CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” esprime parere 
fortemente NEGATIVO alla proposta di PGT del Comune di Erba. Si chiede di rivedere 
l’impostazione e i contenuti del 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 
erbesi. 
 
 

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. 
 

CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” 
Il Presidente 

(Roberto Fumagalli) 
 


