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COMUNE DI VERANO BRIANZA
Via N. Sauro 24 (MB) - Tel. 0362.90851 

Provincia di Monza Brianza

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(ai sensi della Lr. 12/2005 e succ. smi)
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Sensibilità del paesaggio

Scala 1:4.000

DP.

Documento di Piano

L’elaborato cartografico, realizzato in scala 1:4.000, rappresenta la sintesi del percorso di interpretazione e valutazione che è stato effettuato per pervenire al riconoscimento 

dei valori e delle qualità dei Sistemi locali di paesaggio individuati, che ha consentito di esprimere un giudizio di “sensibilità”. 

SISTEMA LOCALE DI PAESAGGIO RILEVANZA INTEGRITA' SENSIBILITA' 

Valle del Fiume Lambro molto elevata elevata Sensibilità molto elevata 

Centro storico molto elevata media Sensibilità elevata 

Infrastruttura viaria della Valassina elevata bassa Sensibilità elevata 

Zone produttive media bassa Sensibilità media 

Espansione urbana recente media bassa Sensibilità media 

L’analisi integrata relativa ai diversi aspetti che connotano il paesaggio comunale e alle reciproche relazioni strutturali e funzionali, ha consentito di individuare cinque diversi 

sistemi locali di paesaggio. Questi sono stati valutati secondo un giudizio di rilevanza e integrità, riferita al valore storico-culturale, ecologico-funzionale e percettivo-sociale del 

paesaggio.  

Il giudizio di rilevanza molto elevata è attribuito a quei paesaggi di pregio naturalistico-ecologico o storico-culturale, riconosciuti e tutelati dalla programmazione pubblica e 

dalla normativa vigente, che caratterizzano Verano Brianza e ne definiscono l’identità; il giudizio di rilevanza elevata è comunque attribuito a quei sistemi del paesaggio locale 

che concorrono a definire l’identità e l’immagine di un territorio più ampio, è il caso della strada statale 36 - Valassina. Le aree produttive e gli insediamenti della espansione 

urbana recente, sono valutati con un giudizio di rilevanza media, essi rappresentano i luoghi dove si svolge la vita quotidiana dei veranesi e delle persone che svolgono a 

Verano Brianza le proprie attività lavorative giorno dopo giorno e richiamano la necessità di una cura attenta alla qualità del paesaggio urbano fruito dalla società locale. 

La valutazione di integrità del paesaggio è da riferirsi alle dimensioni: territoriale, edilizia, ecologica, storico-culturale. La Valle del Lambro, ad esempio, rappresenta un 

corridoio ecologico integro nel suo sviluppo dalla provincia di Como alla Brianza; il centro storico di Verano presenta sostanzialmente inalterato il suo impianto morfologico e 

conserva riconoscibili le tipologie storiche dell’edificato, seppur abbia subito interventi che ne hanno modificato l’aspetto originario. Gli altri sistemi locali presentano fenomeni 

di degrado o dismissione, che ne compromettono, seppur non estesamente, l’integrità o l’omogeneità del paesaggio. 

La valutazione sintetica esprime livelli di sensibilità, cui dovranno corrispondere adeguati livelli d’attenzione e monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale. Il P.G.T. 

assume l’obiettivo di elevare la qualità paesaggistica complessiva dei sistemi locali, lavorando in primo luogo al ripristino o al raggiungimento di un accresciuto grado di 

integrità e riconoscibilità dei contesti paesaggistici locali. La Valle del Lambro è un compendio paesaggistico altamente sensibile rispetto alle possibili alterazioni del suo 

funzionamento ecologico e depauperamento della sua naturalità; il centro storico richiama la necessità di politiche di conservazione e recupero dell’identità locale; la Valassina 

rappresenta un luogo privilegiato dell’esperienza del paesaggio lombardo che va al di là del contesto locale, per questo se ne riconosce la sensibilità soprattutto in termini 

socio-percettivi; allo stesso modo, cogliendone il significato sociale, si attribuisce un livello di sensibilità medio ai paesaggi quotidiani di Verano Brianza, quelli dei tessuti diffusi 

prevalentemente residenziali o produttivi della espansione urbana recente. 

Sensibilità del paesaggio

Valle del fiume VL - Lambro. 

Sensibilità molto elevata

CS - Centro Storico. 

Sensibilità elevata

CI - Corridoio infrastutturale della S.S.36 Valassina. 

Sensibilità media

ER - Espansione urbana recente. 

Sensibilità media

ZP - Zone produttive. 

Sensibilità media

Elementi emergenti per sistema di paesaggio locale

Edifici del Centro storico

Edifici storici delle Cascine

Edifici storici dei Mulini della Valle del Lambro

Ville storiche con giardini

Orti urbani

Ambito di cava attiva

Limite comunale

SS. 36

 Via dei Mulini

Via Comasina - Via Sauro

Elementi cartografici di riferimento

Fiume Lambro

Città, ricerche, territorio, 

innovazione, ambiente

Via Cugia, n.14

09129 – Cagliari

www.criteriaweb.it

FDA international
urbanistica, architettura

di Marco Facchinetti e 

Marco Dellavalle

Via Gaetana Agnesi, 12

20135, Milano

FDA

www.fdainternational.it

Via Verdi, 31 

20038, Seregno (MI)

Officina di Architettura 

Pozzoli Arch. Roberto 

Il Responsabile 

del Procedimento

Emanuele arch. Polito

..................................

Il Sindaco

Renato Casati

......................

ADOZIONE

D.C.C. n. 19 del 28.03.2011

APPROVAZIONE

D.C.C. n. 54 del 04.11.2011

Piano di governo del territorio versione approvata e conforme alle controdeduzioni e all’approvazione definitiva del

piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n.12/2005 e successive modifiche ed

integrazioni.

Documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi e valutazione ambientale strategica.




