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Alla cortese attenzione di 

 

Dott.ssa ELISA BIANCHI 

Ufficio Tecnico 

Comune di Mesero 

Via San Bernardo 41  

20010 MESERO (MI)  

PEC: comune.mesero@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione osservazioni al Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Mesero ai sensi dell’art. 14, comma 3 del d.lgs. 152/2006. 

 

Milano, 6 novembre 2012 

 

 

La sottoscritta Costanza Pratesi in qualità di Responsabile dell’Ufficio Ambiente e 

Paesaggio del FAI – Fondo Ambiente Italiano intende presentare alcune osservazioni in 

merito al PGT del Comune di Mesero. 

 

In particolare vogliamo concentrare l’attenzione sull’unico ambito di trasformazione 

previsto dal Documento di Piano: il Programma Integrato di Intervento intercomunale 

insistente tra i comuni di Mesero e Mercallo. Di seguito alcune considerazioni: 
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 Tra i macro-obiettivi stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

il primo è la Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni che 

consiste nel Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle 

emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle 

sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione di processi di degrado in 

corso.  

L’Ambito in oggetto destina un’area agricola, ad oggi incolta, all’edificazione, 

ponendosi in evidente contrasto con questo obiettivo e con le indicazioni del piano; 

l’articolo 12 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione prevede l’obbligo del 

costante coordinamento dei piani, dei programmi e dei progetti settoriali agli 

obiettivi e agli indirizzi del PTCP, ci chiediamo dunque come questo evidente 

contrasto possa essere risolto. 

 

Un altro aspetto richiamato dal PTCP è quello relativo alla riduzione e alla 

qualificazione per cui è necessario escludere o, comunque, limitare al massimo i 

processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le 

infrastrutture. Entrambe le disposizioni non vengono rispettate in quanto l’Ambito 

di trasformazione è situato al confine tra il comune di Mesero e di Mercallo con 

Casone e, inoltre, si situa a ridosso delle infrastrutture viarie cha hanno già 

fortemente segnato il territorio. Spesso la conseguenza diretta della realizzazione di 

nuove infrastrutture viarie è il consumo di nuovo suolo libero lungo le direttrici, 

questo fenomeno determina numerose esternalità negative tra cui: il costo 

ambientale della mobilità da trasporto privato, la congestione delle infrastrutture 

esistenti ed una domanda sempre crescente di adeguamento e sostituzione, una 

maggior domanda di servizi diffusi decentrato sul territorio. Per spezzare questo 

FAI - Fondo Ambiente Italiano 
La Cavallerizza - via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano - Tel. 02 4676 151 - Fax 02 4819 3631 

info@fondoambiente.it - PEC (posta elettronica certificata) 80102030154ri@legalmail.it - www.fondoambiente.it 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell’arte, della natura e del paesaggio italiani. 

Riconosciuta con DPR n. 941 del 3.12.1975 - Reg. Persone Giuridiche Prefettura MI n. 186 Vol. 6 - C.F. 80102030154 - P.IVA 04358650150 
 



 

circolo vizioso è necessario che le politiche urbanistiche evitino che la rete stradale 

venga saturata da nuove edificazioni. 

 

A questi aspetti, previsti sia nel vigente PTCP che in quello in fase di adeguamento 

alla LR 12/2005, si aggiungono i criteri dimensionali delle previsioni insediative 

cui i PGT comunali devono sottostare. A questo proposito siamo a chiedervi di 

porre particolare attenzione a che la quantità di suolo massimo utilizzabile non 

superi il 2% previsto e consentito dal Piano Provinciale. 

 

Per quanto riguarda le interferenze con la rete ecologica regionale e provinciale 

esiste una sovrapposizione dell’area destinata al PII con un ambito definito dal 

Piano provinciale come zona periurbana, limitrofa e interclusa tra l’urbanizzato, 

che può interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e 

frammentazione. Per queste aree la Provincia, in collaborazione con i comuni, 

attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di 

riqualificazione paesistica e di potenziamento. La realizzazione del PII impedisce 

la realizzazione di questa attività di valorizzazione e di recupero della funzionalità 

del suolo. 

 

 Dalla Relazione del Documento di Piano si evince che l’ambito oggetto 

dell’intervento risulta oggi privo di identità, vuoto territoriale risultante di 

trasformazioni infrastrutturali e che questo intervento darà identità ai non-luoghi, 

porzioni di territorio sottoutilizzate, da valorizzare, scarto di trasformazioni sovra 

locali difficilmente integrabili nel contesto locali. Non riteniamo che un’area 

agricola, anche se racchiusa tra infrastrutture viare e edilizia mista, possa essere 

valorizzata dall’edificazione di nuove costruzioni. Ci sembrerebbe invece 

interessante incrementare le connessioni con il vicino Parco Locale di Interesse 
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Sovracomunale del Gelso la cui presenza consente sì di valorizzare il territorio. 

Sarebbe dunque auspicabile l’estensione del Parco ad altri spazi aperti 

caratterizzati, come questo, da un’impronta rurale e prativa. 

 

 Non riteniamo che risulti verificata la coerenza interna tra l’Ambito di 

trasformazione e gli obiettivi di Piano. Infatti dall’analisi dei principali effetti è 

possibile trarre alcune considerazioni:  
 

- Ci chiediamo come sia possibile che l’effetto dell’obiettivo L.1 venga 

definito come effetto positivo rilevante; considerare come positività 

rilevante un consumo di suolo così elevato solo perché prevede una 

concentrazione in un territorio in cui è rimasto ben poco spazio per 

un’ulteriore edificazione non ci sembra sostenibile.  
 

- Un altro elemento cui viene attribuito un giudizio di positività è 

valorizzazione dei nuclei rurali insediati in zona agricola; l’aspetto legato 

alla cultura agricola viene totalmente trascurato nella redazione del 

progetto, ciò è testimoniato dal fatto che, nelle prescrizioni dettate per 

l’ottenimento del parere positivo di compatibilità ambientale, l’Autorità 

Competente impone il recupero del corpo edilizio della cascina Malastalla 

al fine di garantirne la percezione storica ed i fini testimoniali. 
 

- Ancor più incomprensibile risulta essere il giudizio di effetto nullo o non 

significativo se mitigato relativamente alle interferenze del PII nella 

porzione di territorio a vocazione rurale e l’effetto negativo lieve 

relativamente alla limitazione delle interferenze nella porzione di territorio 

a vocazione naturalistica e paesaggistica.  
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- Per concludere viene considerato un effetto nullo o non significativo se 

mitigato sull’individuazione della Rete Ecologica Comunale nonostante il 

PII comprenda l’ambito individuato progettualmente per il corridoio 

ecologico atteso. 

 

 L’aspetto legato alle risorse idriche ci sembra particolarmente critico in quanto gli 

studi idrogeologici hanno individuato un’ elevata vulnerabilità della falda con 

conseguente rischio di contaminazione. Questo aspetto dovrebbe, già di per sé, 

essere indicativo della non adeguatezza dell’intervento essendo possibile e 

probabile un inquinamento del suolo e della falda. 

 

 Infine ci sembra che le prescrizioni previste come condizione per il parere positivo 

circa la compatibilità ambientale del PII da parte dell’Autorità Competente, non 

siano affrontate con sufficiente attenzione; in particolare riteniamo siano da 

approfondire l’analisi della funzionalità e la continuità dei corsi d’acqua, la 

realizzazione delle necessarie connessioni ecologiche, lo studio degli impatti in 

materia di consumo di suolo e e di esternalità sui sistemi ambientali.  

 

 

  Distinti saluti 

 

       
       Costanza Pratesi 

     Responsabile Ufficio Ambiente e Paesaggio 

      FAI – Fondo Ambiente Italiano 
 


