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Piano di Settore Agricolo
Verbale prima conferenza VAS – 23 Marzo 2011
Alle ore 10.30 del giorno 23 Marzo 2011 presso il Centro Polifunzionale del Parco in località
Colombirolino, alla prima conferenza VAS del Piano di settore Agricolo, sono presenti i signori:



Franco Binaghi Direttore Parco Regionale Spina Verde
Vittorio Terza Istruttore Tecnico Parco Regionale Spina Verde





Arch. Patrizia Rini – Comune di Como
Arch. Vittorio Basurto – Provincia di Como
Dott. Giancarlo Frigerio – Società Archeologica Comense

Il dott. Binaghi prende la parola e illustra brevemente l’iter decisionale e le ragioni che hanno spinto
il Parco Spina Verde a redigere un piano specifico per il settore Agricolo.
In particolare viene sottolineato come il Parco abbia necessità di regolare le problematiche relative
all’applicazione dello specifico articolo del Piano Territoriale di Coordinamento che demanda al
piano di settore la declinazione degli interventi edilizi e degli ampliamenti ammessi.
Il dott. Binaghi lascia la parola al dott. Vittorio Terza dell’Ufficio Tecnico che si occuperà della
stesura del Rapporto Ambientale.
Il dott. Terza precisa che la prima conferenza VAS è necessaria alla presentazione del documento di
Scoping, e più in particolare:
 la struttura del documento
 la finalità del documento
 il progetto metodologico della VAS
 gli step operativi del piano
Particolare attenzione viene prestata alla rappresentazione del quadro della pianificazione
territoriale del Parco (P.T.C.)., alle componenti strutturali in essa evidenziate e alle politiche e
azioni di tutela e valorizzazione e sviluppo compatibile delle stesse.
Viene poi accennato in maniera sintetica lo stato di fatto dei singoli comparti e quali sono i relativi
punti di forza e debolezza da considerare in fase di pianificazione. Elementi che poi andranno anche
considerati nello sviluppo del Rapporto Ambientale.
Successivamente si evidenzia che il documento di scoping individua indirizzi generali per la
pianificazione di settore, in coerenza con quelli definiti dal PTC del Parco. Si passa poi a elencare i

dati già a disposizione del Parco per condurre le necessarie analisi ambientali da introdurre nel
Rapporto Ambientale.
Punto cardine del Rapporto ambientale sarà l’analisi di coerenza esterna del piano con gli obiettivi
degli altri piani, suddividendo gli stessi in quattro distinte categorie:
 coerenza diretta: quando l’obiettivo del piano persegue finalità che presentano forti elementi
d’integrazione con quelle dello strumento indicato;
 coerenza indiretta: quando l’obiettivo del piano persegue finalità sinergiche con quelle dello
strumento in esame;
 indifferenza: indica che l’obiettivo del piano persegue finalità non correlate con quelle dello
strumento esaminato;
 incoerenza: Indica che l’obiettivo del piano persegue finalità in contrapposizione con quelle
dello strumento indicato.
Viene infine descritta la bozza di indice di rapporto ambientale e descritti brevemente, voce per
voce, le ragioni dell’inserimento nel rapporto stesso.
Si evidenzia che sono arrivate le note di ARPA, ASL e Confagricoltura, i cui contenuti di carattere
generale e di indirizzo per la fase successiva di valutazione ambientale e pianificazione sono
comunicati ai presenti e pubblicati sul sito dell’ente parco.
Chiusa la discussione si aggiornano i presenti a visionare il verbale della seduta sul sito del parco
www.spinaverde.it dove sarà poi possibile prendere visione delle future tappe operative del piano e
della relativa VAS.
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