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1. SINTESI DEL PROCESSO INTEGRATO DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO E DELLA RELATIVA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA; 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 16/12/2019 è stato dato avvio al 
procedimento per la redazione degli atti della Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) comportante la raccolta, mediante avviso pubblico, da parte di chiunque 
ne potesse avere interesse, di istanze, suggerimenti e proposte finalizzate alla redazione 
della variante stessa. 

Le numerose istanze di suggerimento, pervenute nel periodo stabilito, sono state oggetto di 
esame da parte dei competenti organi dell’Amministrazione comunale, al fine di addivenire 
ad una prima elaborazione del documento programmatico della Variante Generale al Piano 
di Governo del Territorio 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24 aprile 2020 è stato dato formale 
avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante 
Generale al PGT vigente di Caponago ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005; sono state 
altresì individuate le seguenti autorità: 
 Autorità procedente nella persona Dott. Roncen Ivan, segretario comunale; 
 Autorità competente nella persona Arch. Dell’Aversana Elisabetta, responsabile 

dell’Area Tecnica. 

Sono stati, inoltre, individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati: 
a) Soggetti competenti in materia ambientale: 
 ARPA LOMBARDIA; 
 ATS; 
 Consorzio Parco Agricolo Nord-Est 
 Consorzio Bonifica Est Villoresi 
 Direzione Regionale per i beni Culturali e paesistici della Lombardia; 
 Ministero per i beni Ambientali ed Architettonici, Sopraintendenza per i beni 

Architettonici e per il paesaggio di Milano;  
b) Enti territorialmente interessati: 
 Regione Lombardia; 
 Provincia di Monza e della Brianza; 
 Area metropolitana di Milano; 
 Comuni confinanti (Carugate, Agrate Brianza, Cambiago e Pessano con Bornago); 
c) Altri Enti con specifiche competenze: 
 Brianza acque; 
 ANAS; 
 Società Autostrade 



 TERNA S.P.A; 
 TEEM; 
 Telecom Italia Spa; 
  Enel Distribuzione Spa; 
 Enel Sole spa; 
 Italgas; 
 Anas Spa; 
 Cem ambiente; 
 Offerta sociale; 
 Brianza Trasporti; 
 Nordest Trasporti; 
 Autoguidovie Monza e Branza; 
  A.T.O. 
 C.A.P.  

d) Associazioni, terzo settore ed altri soggetti: 
 Associazione Volontari Caponago; 
 Associazione di Volontariato Centro di Cultura Popolare Don Lorenzo Milani Sez. 

Cercando libertà; 
 Banca del Tempo "Il tempo è nelle tue mani”; 
 Associazione "Comitato per il Palio di Avucat”; 
 Gruppo Sportivo Caponaghese - Associazione sportiva dilettantistica; 
 Associazione "Federazione Italiana della Caccia del Comune di Caponago Provincia 

Monza e Brianza” in breve anche "Federcaccia Caponago" 
 Gruppo Sportivo Dilettantistico FONAS 
 Associazione Sportiva Dilettantistica OLIMPIA "Emilio Dossena" 
 Associazione Sportiva Dilettantistica HATA MOTO MUMON 
 Associazione Commercianti; 
 Associazione Sociale "MICASIA Onlus". 
 Proloco 
 Comitato della Cava Vitali; 
 Parrocchia ; 
 Asilo Infantile; 
 Istituto di credito ; 
 Gli ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, dei Periti industriali e Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Monza e della Brianza e dell’area Metropolitana di 
Milano; 

 Scuole di Caponago; 
 Unione Industriali; 
 Confedilizia; 
 Associazione piccola e media Impresa; 
 Unione Provinciale Commercio, Turismo e Servizi; 
 Confartigianato imprese; 
 Confederazione Nazionale Artigianato; 
 Confesercenti; 
 Conftrasporto; 
 Federalberghi; 
 Federfarma; 
 Federazione italiana Pubblici esercizi; 
 Coldiretti; 
 Confedereazione Agricoltori; 
 Unione Agricoltori; 



 Legambiente; 
 Wwf; 
 Organizzazioni sindacali; 
 Popolazione di Caponago 

 

In data 18 gennaio 2021 si è tenuta, in modalità on line, la prima conferenza di valutazione, 
nel corso della quale si è illustrato il Rapporto Ambientale Preliminare (Documento di 
Scoping) e gli obiettivi e finalità della Variante al PGT del Comune di Caponago. 

A partire dal 7 ottobre 2021 la proposta di Variante al PGT costituita dal Documento di 
Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole oltre al Rapporto Ambientale sono stati 
depositati e resi disponibili sul sito internet del Comune e sul sito regionale di SIVAS. 
L’avvenuto deposito è stato pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web del Comune e 
all’Albo Pretorio on line. 

In data 30 Novembre 2021 si è tenuta, in modalità on line, la seconda conferenza di 
valutazione, per la presentazione del Rapporto Ambientale e dei contenuti della variante 
generale. 

Sono inoltre state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 
 Diretta live streaming sulla pagina facebook del Comune di Caponago per la 

presentazione delle linee guida PGT in data 15 dicembre 2020; 
 Percorso itinerante con la cittadinanza in data 17 giungo 2021; 
 Attivazione di un questionario on line per la raccolta dei contributi della cittadinanza  
 pubblicazione di tutta la documentazione e gli atti sul sito web istituzionale del 

Comune. 
 

2. CONTRIBUTI E PARERI NEL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

In seguito alla convocazione della Prima Conferenza e alla messa a disposizione del 
Rapporto Preliminare Ambientale, sono pervenute le seguenti osservazioni: 
 
Enti territoriali 
interessati 

Principali osservazioni presentate 

BrianzAcque Richiama la normativa vigente Statale e Regionale riguardante in particolare modo la 
tutela e uso delle acque, nonché i criteri e metodi per il rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica ed idrologica, di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 
2017, n. 7. Richiama il Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23 giugno 2016, di 
cui alla Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l. in data 11/11/2016. 
Ritiene altresì utile richiamare lo “Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico” di 
cui all’art. 14, comma 7 del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7, redatto 
dalla stessa Brianzacque s.r.l. e recentemente trasmesso con prot. n. 8083 del 29/06/2020. 
Gli esiti di suddetto Studio - ai sensi dell’art. 14 , comma 5 del citato R. R. n. 7/2017 - 
dovranno essere recepiti nel PGT, qualora approvato ai sensi dell’art. 5 c. 3 del L.R. 
31/2014, inserendo: 
- nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, la delimitazione delle 
aree soggette ad allagamento; 
- nel Piano dei Servizi, le misure strutturali. 

Ministero per i 
Beni e le Attività 
Culturali e per il 
Turismo 
Soprintendenza 
Archeologia, 
Belle Arti e 
Paesaggio per le 
province di 
Como, Lecco, 
Monza e Brianza, 
Pavia, Sondrio e 

Richiamati i principi generali del Piano Paesaggistico Regionale, nonché quelli della 
Convenzione Europea del Paesaggio, chiede che siano considerate ed acquisite le 
seguenti indicazioni: 
o Si porga attenzione ai nuclei di antica formazione, al fine di evitare l’inserimento di 

insediamenti avulsi dal tessuto urbano esistente, rispettando il disegno degli isolati, le 
tipologie storiche e/o consolidate, 

o per gli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale, si chiede di 
incentivare interventi rivolti alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti o dei 
singoli manufatti, 

o in merito all'espansione urbana residenziale, così come per gli insediamenti produttivi 
e/o commerciali, in particolare nelle fasce di confine con aree agricole o naturali, si 
rivolga particolare attenzione ad opere di mitigazione coerenti con le specie, le essenze 



Varese e i tipi di piantumazione caratteristiche del paesaggio locale, 
o coniugare le esigenze di sviluppo del territorio con l’utilizzo di più sistemi di mobilità, 

al fine di migliorare la vivibilità e la fruizione degli spazi. 
Richiama, inoltre le disposizioni vigenti per la cartellonistica verticale, per le 
trasformazioni in ambiti paesaggisticamente rilevanti e per gli immobili e comparti 
soggetti a proprietà pubbliche vincolate de jure. 
Segnala, infine, i rinvenimenti di interesse archeologico avvenuti nel territorio di 
Caponago e le disposizioni normative. 

e-distribuzione Ricorda la procedura necessaria per lo spostamento di elettrodotti di loro competenza, 
nel caso questa fosse necessaria per la realizzazione dei progetti di trasformazione 
previsti dalla Variante al PGT 

ATS Brianza Fornisce suggerimenti ed indicazioni da assumere all’interno della Variante in merito a: 
o necessità di predisporre adeguate indagini ambientali preliminari, nel caso di interventi 

nell’ambito del tessuto urbano consolidato, 
o valutare i possibili impatti generati non solo dal traffico, ma anche dagli insediamenti 

produttivi, 
o incentivare la delocalizzazione di attività insalubri di I° classe, 
o incentivare la delocalizzazione di attività produttive presenti in tessuto residenziale, 
o definire le attività non ammissibili negli AT e nel TUC, 
o prevedere adeguate fasce di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro fra 

aree produttive artigianali esistenti e futuri insediamenti residenziali, 
o incentivare la mobilità ciclistica e quelle elettrica, 
o inserire nel Regolamento edilizio prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di 

prevenzione del rischio radon. 
Provincia di 
Monza e Brianza 

Poiché il PGT vigente è stato approvato anteriormente all’approvazione del PTCP 
provinciale, si forniscono alcune indicazioni di carattere generale affinché il percorso 
avviato dal Comune possa garantire, nel delineare le proprie strategie e previsioni di 
piano, la coerenza delle scelte locali con la pianificazione sovralocale dettata dal Ptcp 
della Provincia di Monza e della Brianza. 
In particolare, si chiede di verificare e valutare gli effetti della Variante al PGT, 
assumendo gli obiettivi del PTCP, gli indirizzi del PTCP e le previsioni prescrittive e 
prevalenti, evidenziando negli elaborati progettuali di Piano (non solo in quelli 
conoscitivi) gli eventuali vincoli all’edificazione derivanti dal Ptcp e la relativa 
disciplina. 
Si pone particolare attenzione ai contenuti minimi degli atti del PGT, senza i quali non 
sarà possibile esprimere la valutazione di compatibilità. 
Sarà necessario sviluppare gli opportuni approfondimenti rispetto alla individuazione 
degli AAS, degli elementi geomorfologici, della Rete verde e REC locale, al consumo di 
suolo. 
Allo scopo di facilitare il confronto con i contenuti del Ptcp vigente, si ricorda che il 
Servizio SITI della Provincia di Monza e della Brianza ha trasmesso al Comune di 
Caponago un’estrazione, a scala comunale, di tutti gli strati informativi del Ptcp in 
formato .shp. 
Si ricordano le disposizioni della LR31/2014 e del PTR integrato alla stessa legge, per la 
riduzione del consumo di suolo. 
Per quanto riguarda infrastrutture per la mobilità e i trasporti si richiama la necessità di 
valutare, ai sensi dell’Allegato A del PTCP, la sostenibilità dei carichi urbanistici, indotti 
dal nuovo piano, sulla rete della mobilità. Si ricorda il Progetto Strategico Moving 
Better, il Piano Strategico provinciale per la mobilità ciclistica e il PUMS, in fase di 
redazione. 
Si richiama la classificazione “classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di 
rilevanza sovracomunale”, da assumere nella Variante. 
Per quanto riguarda la difesa del suolo, vengono richiamate, in primo luogo le normative 
vigenti per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT, la 
DGR di Regione Lombardia relativa la PGRA e al suo recepimento nella pianificazione 
urbanistica il RR 7/2017 relativo alla invarianza idraulica e idrogeologica. E’ necessario 
assumere i contenuti delle Tavole 8 e 9 del Ptcp, garantendo la trattazione dei contenuti 
minimi e l’assunzione delle previsioni prescrittive e prevalenti di cui agli articoli 8, 9, 10 
e 11 delle Norme del piano provinciale. 
In una successiva nota di integrazione richiama il tema delle Bonifiche dei siti 
contaminati. 

Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino Villoresi 

Fornisce l’elenco dei canali consortili presenti nel territorio di Caponago e le relative 
fasce di rispetto. Tali canali sono soggetti normativamente al Regolamento di gestione 
della Polizia Idraulica, approvato con DGR X/6037 del 19 dicembre 2016. 



Arpa Lombardia Fornisce dettagliato elenco dei contenuti che dovranno essere sviluppati nel Rapporto 
Ambientale. 

Tangenziale 
Esterna TEEM 

Chiede che venga inserito negli elaborati della Variante il tracciato aggiornato della A58-
TEEM e riportate le relative fasce di rispetto. 

 

In merito alla seconda Conferenza sono state trasmesse osservazioni da parte di: 
  Consorzio Est Ticino Villoresi prot 12374 del 02/12/2021 
 Legambiente prot 12396 del 03/12/2021 
 ATS BRIANZA del 03/12/2021 prot 12406; 
 Arpa prot.12440 del 06/12/2021 
 Provincia di Monza e Brianza del 06/12/2021prot.12449  
 Carrera Costruzioni Edili SRL prot. 12397 del 03/12/2021 
 Geometra Elisa Valeri prot. 12198 del 29/11/2021 
 Eredi Pollastri prot. 12386 del 03/12/2021 
 Corden Pharma s.p.a. prot. 12457 del 06/12/2021 

In seguito ai pareri e alle proposte pervenute sono stati redatti 2 documenti, allegati al Parere 
Motivato: 
 “Allegato 1 - Pareri e contributi pervenuti dopo la messa a disposizione del Rapporto 

Ambientale” riportante tutti i contributi pervenuti dando descrizione delle osservazioni 
prodotte e degli esiti e delle azioni da intraprendere in relazione alle modifiche da 
apportare al Documento di Piano ed agli altri strumenti in generale; 

 “Allegato 2 - Proposta di adeguamento al parere della Provincia di Monza e Brianza 
relativamente alla componente geologica riportante le azioni intraprese a seguito delle 
osservazioni pervenute dalla Provincia di Monza e Brianza” 

 
3. LA PROPOSTA DI VARIANTE GENERALE: ALTERNATIVE/STRATEGIE DI 

SVILUPPO 

Obiettivi strategici della Variante generale al PGT 
1.Costruire l’infrastruttura verde e blu 
Il territorio di Caponago è caratterizzato dalla presenza di un ricco patrimonio naturale. 
Oltre ai grandi ambiti agricoli che circondano il nucleo abitato, in parte ricompresi nel Parco 
Agricolo Nord Est, il comune è dotato di un notevole patrimonio di spazi aperti interni alla 
città costruita: parchi, aree boscate e aree umide, oasi, orti urbani, aree verdi attrezzate, ampi 
spazi di verde privato e filari alberati. Il Piano afferma la qualità di questi spazi e articola un 
progetto territoriale che lavora a cavallo tra scala locale e sovralocale disegnando, per la 
prima volta nel PGT, l’infrastruttura verde e blu della città. Il telaio su cui sviluppare questo 
progetto si compone di un variegato sistema, per lo più continuo, di spazi aperti notevoli che 
circonda il nucleo abitato di Caponago e che il Piano intende completare tracciando nuovi 
varchi di naturalità all’interno dell’urbanizzato. Dall’insieme lineare di aree verdi, parchi, 
orti urbani e attrezzature sportive che si sviluppa a nord, lungo via delle Industrie, 
l’infrastruttura verde e blu si estende fino all’asta del torrente Molgora a est, dove la 
continuità ecologica e fruitiva è assicurata da un susseguirsi di aree boscate e parchi urbani 
che si alternano lungo le sue sponde. Qui il torrente funge da vero e proprio elemento di 
connessione naturale che attraversa il centro storico di Caponago per poi riunirsi ai grandi 
ambiti agricoli che si aprono fino al canale Villoresi, definendo il limite sud della città. Verso 
ovest, il sistema degli spazi aperti naturali si indebolisce e il territorio urbanizzato si fa più 
denso, caratterizzato in particolare dalla presenza di grandi infrastrutture per la mobilità, 
dove le connessioni ambientali e fruitive sono ancora in parte da costruire. Con l’obiettivo di 
completare questo anello verde intorno al nucleo abitato, il Piano disegna due progetti 
strategici per la città pubblica: “il nuovo parco urbano di viale Monza” e “il parco 
lineare del Molgora e della spina verde nord”. Due progetti strategici che mirano a 
rafforzare e valorizzare il paesaggio naturale di Caponago quale elemento su cui fondare la 
riqualificazione di parti di città. I progetti strategici dettano una serie di azioni per rafforzare 



l’inclusione e la connessione tra aree verdi oggi frammentate attraverso varchi tra l’edificato 
e la riconversione funzionale di spazi per le infrastrutture. Per definire una capillare rete di 
percorsi di mobilità lenta che possa mettere a sistema gli spazi aperti con le attrezzature 
pubbliche e la trama dei percorsi sovralocali del Villoresi e del PLIS P.A.N.E. Per 
valorizzare il reticolo idrico, in particolare il torrente Molgora, quale importante elemento 
naturalistico e asse portante del sistema fruitivo territoriale. Per tutelare porzioni di aree 
agricole o naturali anche attraverso il meccanismo della compensazione che consente di 
acquisire al patrimonio pubblico ambiti finalizzati al potenziamento dei servizi, del verde 
urbano e territoriale e al recupero ambientale-paesistico nonché fruitivo di spazi aperti. 
Inoltre, il disegno dei progetti strategici che prevedono la rinaturalizzazione di ampie aree 
oggi urbanizzate, unitamente alla ridefinizione di alcune previsioni insediative su suolo 
libero, consente di contenere considerevolmente il consumo di nuovo suolo, garantendo il 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione fissati a livello regionale e provinciale.  
 
2.Consolidare il sistema economico e implementare l’attrattività 
Dal punto di vista strutturale il sistema economico di Caponago appare vivace e dinamico. 
Le aree produttive della città godono di un eccezionale livello di accessibilità garantito dalla 
presenza di importanti arterie autostradali che attraversano il territorio, immediatamente 
raggiungibili grazie ai due caselli autostradali di Agrate sull’A4 e di Pessano con Bornago 
sulla TEEM. Il settore trainante è quello manifatturiero, in particolare dei comparti della 
chimica farmaceutica e della gomma-plastica, ma sono in crescita anche i settori dei servizi 
alle imprese, dei servizi alla persona e delle attività di alloggio e ristorazione. È evidente, 
dunque, che il tessuto economico fatto di produzione, artigianato, terziario e commercio 
rappresenta, anche per il futuro, uno dei punti di forza di Caponago. Il Piano propone di 
consolidare il ruolo del sistema produttivo locale e incrementare l’attrattività di nuove 
imprese sul territorio agendo, da una parte, sulla disciplina d’uso degli spazi e, dall’altra, 
sulla qualità dello spazio pubblico e privato.  
Le azioni che il PGT individua per consolidare e migliorare l’attrattività economica di 
Caponago sono:  
 individuazione di un tessuto per attività economiche in cui rendere possibile l’integrazione 

tra spazi per la produzione di beni e servizi, servizi alle imprese, ai lavoratori e agli utenti, 
attività commerciali e pubblici esercizi;  

 attivare un processo di riqualificazione agendo sullo spazio pubblico, ristabilendo 
condizioni di qualità entro contesti tradizionalmente marginali, e sul patrimonio edilizio 
privato, sostenendo l’adeguamento degli spazi esistenti e consentendo di far fronte ai 
veloci cambiamenti dei settori produttivi. In particolare, si individuano misure incentivanti 
per accompagnare la riqualificazione del patrimonio edilizio in chiave di miglioramento 
dell’efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, corretta gestione 
delle acque meteoriche in ambito urbano finalizzata a garantire condizioni di invarianza 
idraulica e idrologica e incremento della dotazione verde; 

 limitare la possibilità di insediare funzioni residenziali all’interno di ambiti produttivi al 
fine di ridurre rischi di incompatibilità e conseguente marginalizzazione della componente 
economica, soprattutto se coincidente con la funzione di tipo produttivo. Il Piano propone 
di stralciare alcune previsioni di riconversione funzionale di ambiti produttivi attivi 
individuate dal PGT vigente e, dall’altra, di riconfermare l’ambito di trasformazione per 
attività terziarie con carattere prevalentemente direzionale, di ricerca e produttive di alta 
tecnologia localizzato in via Galilei; 

 tutelare e incentivare la rete del commercio urbano di vicinato; il Piano propone di non 
consentire l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita e limitare l’insediamento di 
medie strutture solamente nei tessuti per attività economiche. 

 
3.Rafforzare l’identità di un piccolo centro e rigenerare il patrimonio edilizio storico 
Il Piano intende rafforzare l’immagine del centro storico di Caponago, estendendo la qualità 
oggi riconoscibile e contrastando episodi di criticità, individuati in particolare nel nucleo 



storico, dove fenomeni di prolungato degrado e abbandono esigono specifica attenzione. Si 
tratta di edifici di rilevanza storica o ambiti produttivi dismessi dove la rilevante dimensione 
dei manufatti e degli spazi aperti pertinenziali, oltre ai vincoli di tutela, richiedono interventi 
di riqualificazione complessi. In particolare: 
 si individuano tre nuovi ambiti di rigenerazione urbana e territoriale (villa Simonetta, 

corte Caglio e l’ex ZRU3) definiti ai sensi della LR 18/19, in cui prevedere azioni di 
semplificazione amministrativa, usi temporanei, sviluppo di studi di fattibilità economica e 
urbanistica, incentivi volumetrici e riduzioni del contributo di costruzione in caso di 
ristrutturazione urbanistica. Il recupero di questi ambiti, oltre a risolvere le evidenti criticità 
del patrimonio edilizio, sarà anche l’occasione per favorire nuove connessioni di 
prossimità tra ambiti urbani, ridefinendo importanti relazioni di scala minuta, capaci di 
riordinare e mettere a sistema gli spazi pubblici esistenti; 

 si individua un Ambito di Trasformazione sull’area della Trocellen (AT-3). L’ambito si 
trova in prossimità del nucleo storico di Caponago, lungo le sponde del torrente Molgora, 
ed è interessato dalla presenza di un insediamento produttivo che risulta essere 
incompatibile con la funzione residenziale e di servizio del centro storico. Per quest’ambito 
si auspica la delocalizzazione dell’attività produttiva e la conversione dell’area verso una 
funzione residenziale, più compatibile con il contesto; 

 si individua un tessuto proprio per il nucleo di antica formazione in cui incentivare la 
trasformazione unitaria delle corti e porzioni unitarie di tessuto. 

La rigenerazione e la trasformazione di queste aree consentiranno di ridefinire anche una 
serie di relazioni spaziali tra parti di città. Il ridisegno di questi ambiti infatti sarà 
l’occasione per prevedere connessioni di carattere pedonale e ciclabile. Attraverso la 
rigenerazione di villa Simonetta sarà possibile connettere il parco della Pinetina, posto 
direttamente a nord dell’ambito, con il centro storico di Caponago e con la trasformazione 
dell’area della Trocellen sarà possibile costruire nuove connessioni nel verde tra piazza della 
Pace e l’asta del torrente Molgora, fino al parco Europa, che verrà riqualificata e resa 
maggiormente fruibile con il progetto di spazio pubblico del Parco del Molgora.  
 
4.Custodire il paesaggio agricolo, risorsa del territorio 
Oltre metà del territorio comunale di Caponago è interessato da superficie agricola che si 
concentra quasi esclusivamente a sud est, a corona dell’urbanizzato, in parte all’interno del 
PLIS del Parco Agricolo Nord Est. Si tratta di un interessante patrimonio naturale che ha 
subito, soprattutto negli ultimi anni, un graduale processo di erosione e frammentazione, 
dovuto in particolare alla realizzazione di grandi arterie infrastrutturali. A est di Caponago la 
TEEM, con la relativa cava di prestito, così come la variante alla SP13 a sud, hanno 
fratturato la composizione del territorio e sottratto ampi spazi all’uso agricolo lasciando oggi 
un territorio frammentato, con diverse parti residuali che rischiano di essere abbandonate 
dagli agricoltori. 
Obiettivo primario del Piano è quello di mantenere viva la funzione agricola originaria 
individuando un sistema di regole che consenta di privilegiare l’attività di produzione 
agricola senza rigidi vincoli che renderebbero difficile la produzione, in un contesto di tutela 
e valorizzazione del paesaggio. In particolare:  
 si auspicano processi di valorizzazione delle numerose cascine che caratterizzano il 

paesaggio agricolo, promuovendo azioni di miglioramento della funzione fruitiva, 
agrituristica e di vendita diretta dei prodotti, al fine di incentivarne il mantenimento; 

 dove sia invece verificata la cessata funzione agricola delle attività insediate e la perdita di 
ruolo dell’insediamento, viene data la possibilità di recuperare il nucleo rurale con 
interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio rispettosi delle caratteristiche tipo-
morfologiche originali, e la possibilità di insediare diversi tipi di attività, tra cui anche la 
residenza e i servizi privati. Tra gli insediamenti rurali di Caponago il più rilevante è 
sicuramente Cascina Turro, oggi parzialmente abbandonata, per la quale il Piano auspica 
un processo di recupero attivabile anche attraverso l’accesso a incentivi e premialità 
previsti dalla LR 18/2019 per il recupero del patrimonio rurale dismesso; 



 rafforzamento delle relazioni lente, pedonali e ciclabili, valorizzando e riscoprendo la 
trama minuta dei percorsi rurali che hanno mantenuto una loro riconoscibilità all’interno 
degli ambiti agricoli, divenendone, a tratti, elemento ordinatore. Su questi tracciati il Piano 
immagina di costruire il nuovo sistema di relazione tra il tessuto urbanizzato e gli spazi 
aperti esterni, una trama minuta di percorsi locali connessi con i grandi assi ciclopedonali 
del Villoresi e del PLIS P.A.N.E. 

 
Strategie di sviluppo 
Il Documento di Piano della Variante al PGT di Caponago individua tre Ambiti di 
Trasformazione, che interessano poco meno di 77.000 mq, di cui più di 56.000 mq già 
individuati nel Piano vigente, che generano una capacità insediativa pari a poco meno di 
44.000 mq di SL, in riduzione rispetto a quanto previsto dal PGT vigente. Di questa SL ca. il 
47% è destinata a funzioni residenziali e la restante parte per attività economiche. 
Complessivamente la capacità insediativa residenziale individuata dalle trasformazioni 
previste dalla Variante è pari a ca. 29.500 mq di SL (+577 ab teorici), di cui ca. 15.000 mq 
prevista all’interno degli Ambiti di Trasformazione del DP (300 ab) e ca. 14.900 mq negli 
ambiti assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato disciplinati dal PdR (277 ab). 
Considerando che per alcuni di questi ambiti il PGT prevede la possibilità di accedere a un 
incremento volumetrico, la capacità edificatoria residenziale di base può essere 
potenzialmente incrementata di ulteriori 8.800 mq di SL (+177 ab). 
Pertanto, il dimensionamento della componente residenziale (It base) prevede un potenziale 
incremento di 608 abitanti e fissa la stima della popolazione al 2030 a 5.806 abitanti. Ne 
deriva quindi uno scenario di sviluppo ridimensionato rispetto alle previsioni del Piano 
vigente che, nell’ipotesi di piena attuazione, prevedeva un incremento di popolazione di 
1.167 unità fissando il numero massimo di abitanti a 6.242. Rispetto alle funzioni non 
residenziali si prevede una SL complessiva pari a poco meno di 33.000 mq (in AT, PdC e 
Norma Transitoria), per un totale di ca. 330 addetti. 
 
Il PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 fissa per la Provincia di Monza e della Brianza 
una soglia tendenziale di riduzione del consumo di suolo per il 2020 tra il -25% e il -30% 
per la funzione residenziale, che dovrà raggiungere il -45% nel 2025. Lo strumento 
regionale demanda poi l’articolazione territoriale della soglia di riduzione ai Piani 
provinciali 
Il PTCP di Monza e Brianza, adottato il 27 aprile 2021, fissa per Caponago (QAP 7 con 
livello di criticità dell’indice di urbanizzazione territoriale mediamente critico) un obiettivo 
di riduzione del consumo di suolo pari a -40% per la funzione residenziale e a -35% per le 
altre funzioni urbane. Alle soglie di riduzione attribuite dalla Provincia il Comune applica 
una serie di variabili di adattamento articolate secondo le specificità locali in relazione a tre 
sistemi: sistema insediativo, sistema di mobilità e sistema paesaggistico ambientale. Alla 
luce di tutte le variabili e dei parametri identificati dal PTCP, la soglia di riduzione del 
consumo di suolo fissata dal PTCP per il comune di Caponago pari a -40% per la funzione 
residenziale e a -35% per le altre funzioni urbane è incrementata dello 0,5%. 
 
Complessivamente, la Variante prevede la riduzione della superficie urbanizzabile a circa 61 
mila mq con un risparmio di suolo pari a circa 65 mila mq rispetto alle previsioni del Piano 
Vigente e fissa la soglia comunale di consumo di suolo (rapporto tra la somma di superficie 
urbanizzata e urbanizzabile e la superficie comunale) a 46,7%, in riduzione rispetto al PGT 
vigente che la fissava al 47,8%. 
Infine, non prevedendo nuove trasformazioni di aree agricole rispetto al Piano vigente e 
restituendo contestualmente all’attività agricola alcune aree edificabili si ottiene un bilancio 
ecologico del suolo (differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima 
volta e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata a 
superficie agricola) pari a –20.500 m. 
 



4. COSTRUZIONE DEL PARERE MOTIVATO COME ESITO DEL PERCORSO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
L’autorità competente ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale 
della Variante generale al PGT alle seguenti condizioni: 

 dare piena attuazione agli indirizzi e alle prescrizioni progettuali richieste agli interventi, 
con particolare riferimento alle indicazioni contenute nelle Schede degli Ambiti di 
Trasformazione, e alle misure di mitigazione e compensazione come previste nel Rapporto 
Ambientale (cap.8); 

 prevedere l’attivazione di un sistema di monitoraggio, così come previsto nel Rapporto 
Ambientale, volto a tenere costantemente sotto controllo gli effetti reali derivanti 
dall’attuazione delle azioni contenute nella Variante generale al PGT e ad intervenire con 
adeguate azioni correttive qualora se ne presentasse la necessità; 

 recepire quanto esposto nell’Allegato 1 " Pareri e contributi pervenuti dopo la messa a 
disposizione del Rapporto Ambientale” e Allegato 2 Controdeduzioni al Contributo della 
Provincia di Monza relativamente alla componente geologica” facente parte integrante e 
sostanziale del presente parere e secondo le modalità indicate. 

 
5. MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO 

Il monitoraggio finalizzato a verificare l’andamento delle variabili ambientali, sociali, 
territoriali ed economiche su cui il Piano ha influenza valutando il grado di raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale emersi nell’analisi emersi di coerenza esterna. 
Per il monitoraggio di rimanda al cap.9 del Rapporto ambientale. 

 

L’Autorità competente per la V.A.S. 

Arch. Elisabetta Dell’Aversana  

Visto: L’Autorità Procedente per la V.A.S. 

Roncen Dr. Ivan 

 
 


