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Il presente Rapporto Ambientale è stato aggiornato a seguito degli esiti della 2a 
Conferenza dei Servizi in data 09.07.2010 secondo le integrazioni richieste della Provincia di 
Varese Settore Territorio e Urbanistica con nota prot. n. 69558 del 30.06.2010 e di Arpa 
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Dipartimento di Varese con nota prot. n. 6497 del 08.07.2010, tenendo conto degli elaborati di 
PGT aggiornati a gennaio 2010. 

Come specificato dalla Provincia di Varese Settore Ecologia ed Energia con nota prot. n. 
63700 del 15.06.2010, viste le recenti innovazioni procedurali in merito alla Valutazione di 
Incidenza per i PGT apportate dalla Regione Lombardia con L.R. n.7 del 05.02.2010, prima 
dell’adozione del PGT sarà predisposto un’elaborato a se stante per lo Studio di Incidenza, 
estrapolandone i contenuti dal presente Rapporto Ambientale. Tale Studio esaminerà tutti gli 
atti costitutivi del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole). 
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1. INTRODUZIONE 
Il Rapporto Ambientale: finalita’, struttura, contenuti 

Il Comune di Dumenza, con D.G.C. n. 5 del 15/02/2008 e con avviso pubblico in data 
25/02/2008 (pubblicato sul BURL n.11 del 0.03.2008, su quotidiano a diffusione locale, affisso 
all’albo pretorio e con manifesti presso le bacheche comunali), come previsto dalla normativa 
vigente, ha formalmente avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del 
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. 

In data 02.12.2008 si è svolta la prima C.d.S. di valutazione connessa alla prima fase del 
procedimento, Fase di Scoping, ovvero la consultazione delle Autorità con specifiche 
competenze in materia ambientale e sanitaria e gli Enti territoriali interessati agli effetti 
sull’ambiente dovuti all’applicazione del Piano, al fine di definire l’ambito di influenza del 
Piano, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 
e di acquisire elementi utili a costruire un quadro conoscitivo condiviso.  

Il presente Rapporto Ambientale è predisposto alla luce delle risultanze emerse in sede di 
1° C.d.S., nonché delle considerazioni ed osservazioni in merito al Documento di Scoping 
formulate dal Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di Varese (nota prot. n. 14916 del 
12.02.2009), dal Dipartimento di Varese di Arpa (nota prot. n. 9680 del 27.01.2009), con 
riferimento ai contenuti indicati all’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, richiamati dalla D.G.R. 
n.VIII-6420 del 27.12.2007 Allegato 1a, nonché integrato della documentazione prevista per la 
valutazione di incidenza di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'Allegato D 
Sezione Piani della D.G.R. 08.08.2003 n. VIII/14106. 

Come richiamato nella D.G.R. n.VIII-6420 del 27.12.2007, riferendosi agli obiettivi di 
rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati, quali P.T.R. e P.T.C.P., il Rapporto 
Ambientale del Documento di Piano del PGT deve in particolare evidenziare: 

1. le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale 
2. l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale 
3. la coerenza delle azioni e degli interventi di Piano 

e deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al 
comma 2b dell’art.8 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi 
prioritari di: 

 riqualificazione del territorio 
 minimizzazione del consumo di suolo 
 utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 
 ottimizzazione della mobilità e dei servizi 

Riferendosi all’Allegato 2 alla D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007, ovvero all’art. 7 della D.C.R. 
n. VIII/0351 del 13.03.2007 “per i Piani/Programmi che interessano SIC, pSIC, ZPS rientranti 
nella disciplina di cui alla Direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti: […]: b) in 
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presenza di Piani/Programmi soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il 
parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità preposta, viene espressa la valutazione di 
incidenza. A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la 
valutazione di incidenza Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. “Regolamento recante 
attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e dell'Allegato D Sezione Piani della 
D.G.R. 08.08.2003 n. VII/14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE””. 

In particolare, quindi, lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’Allegato G del D.P.R. 
357/1997 e s.m.i. e possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili 
impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/79/409/CEE e s.m., per 
la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 
medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il 
Piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 

In particolare, le informazioni da fornire, ai sensi dell’art.5 della Direttiva 2001/42/CE, 
richiamati dalla D.G.R. n.VIII/6420 del 27.12.2007 Allegato 1a, del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. 
Allegato G e della D.G.R. 08.08.2003 n.VII/14106 Allegato D Sezione Piani sono: 

INDICAZIONI 
Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE 

INDICAZIONI 
Allegato G alla D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e Allegato D 

alla Sezione Piani D.G.R. 08.08.2003 n.VII/14106 

Riferimenti 
Rapporto 

Ambientale  

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi 
principali del Piano e del rapporto con altri 
pertinenti Piani/Programmi 

 Elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 
dell’area interessata dal/dai SIC o pSIC o ZPS con 
evidenziata la sovrapposizione degli interventi 
previsti dal Piano o riportare sugli elaborati di 
Piano la perimetrazione di tale area 

CAP.6 
CAP.4 

CAP.5 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale 
dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del Piano 

 CAP.5 

c) Caratteristiche ambientali delle aree che 
potrebbero essere significativamente interessate  CAP.8 

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, 
pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare 
rilevanza ambientale, quali le zone designate ai 
sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

 Descrizione qualitativa degli habitat e delle specie 
faunistiche e floristiche per le quali il sito è stato 
designato evidenziando, anche tramite un’analisi 
critica della situazione ambientale del sito, se le 
previsioni di Piano possano determinare effetti 
diretti ed indiretti anche in aree limitrofe 

CAP.5 

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 
livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al Piano/Programma, e il 
modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale 

 CAP. 4 
CAP. 7 
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INDICAZIONI 
Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE 

INDICAZIONI 
Allegato G alla D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e Allegato D 

alla Sezione Piani D.G.R. 08.08.2003 n.VII/14106 

Riferimenti 
Rapporto 

Ambientale  
f) Possibili effetti significativi sull’ambiente, 

compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, 
il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori 

 Esplicitazione degli elementi di trasformazione 
previsti e delle relative ricadute in riferimento agli 
specifici aspetti naturalistici 

CAP. 6 

CAP. 9 

g) Misure previste per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del 
Piano/Programma 

 Illustrazione delle misure mitigative, in relazione 
agli impatti stimati, che si intendono applicare e 
delle modalità di attuazione (es. tipo di strumenti 
ed interventi da realizzare, aree interessate, 
verifiche di efficienza, ecc..) 

 Indicazione delle eventuali compensazioni, ove 
applicabili, a fronte di impatti previsti, anche di 
tipo temporaneo (tali compensazioni perché 
possono essere valutate efficaci devono: 
 di norma essere in atto al momento in cui il 

danno dovuto al Piano è effettivo sul sito di cui si 
tratta, tranne se si possa dimostrare che questa 
simultaneità non è necessaria per garantire il 
contributo del sito alla Rete Natura 2000; 

 essere funzionalmente ed ecologicamente 
equivalenti alla situazione impattata nello stato 
antecedente all’impatto) 

CAP. 8 

CAP. 9 

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali 
difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta 
delle informazioni richieste 

 CAP. 6 

i) Descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio di cui all’articolo 10  CAP. 10 

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle 
lettere precedenti  elaborato 

separato 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
I principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali per la Valutazione 

Ambientale Strategica e per la Valutazione di Incidenza risultano essere i seguenti: 
 Direttiva Europea 2001/42/CE “La Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente” 
 Codice Ambiente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II Titolo II 
 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del Territorio” 
 D.C.R. VIII/0351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la valutazione di Piani e Programmi 

(art. 4 comma 1 L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n.12)” 
 D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i. “Valutazione ambientale di Piani e Programmi – 

Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art.4 della L.R. 11.03.2005 n.12 e degli 
indirizzi generali per la VAS approvati con D.G.R. 13.03.2007 n.VIII-351” 

 Direttiva Europea 92/43/CEE “La conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche” 

 D.P.R. 357/1997 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche” 

 D.G.R. VII/14106 del 08.08.2003 e s.m.i. “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria 
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti e modalità 
procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza” 

 
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ha 
introdotto la Valutazione Ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione, 
configurando la VAS quale processo che segue l’intero ciclo di vita del Piano/Programma dalla 
fase preparatoria alla gestione operativa. 

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono “garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente” e “contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione e dell'adozione di Piani/Programmi […] che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente” al fine di “promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

Tali obiettivi quindi sono perseguiti attraverso un percorso integrato di pianificazione e 
valutazione ambientale con la redazione di un Rapporto Ambientale “in cui siano individuati, 
descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe avere 
sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale 
dello stesso”, tenendo conto “del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei 
contenuti e del livello di dettaglio del Piano/Programma” e definendo il sistema di 
monitoraggio. Quest’ultimo in particolare deve permettere di controllare “gli effetti ambientali 
significativi dell'attuazione dei Piani/Programmi al fine, tra l'altro, di individuare 
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tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure 
correttive che si ritengono opportune”. In particolare le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 
5 sono: 

 illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano/Programma e del rapporto 
con altri pertinenti Piani/Programmi; 

 aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del Piano/Programma; 

 caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano/Programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

 obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

 possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

 misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano/Programma; 

 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale; 
 sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che ha recentemente riformulato il diritto ambientale, 

costituisce nella sua Parte II l’attuale "legge quadro" sulla Valutazione Ambientale Strategica in 
Italia. Esso recepisce ed attua la Direttiva 2001/42/CE, indicando le tempistiche del 
procedimento e specificando le caratteristiche delle sue fasi, così identificate: 1. Avvio 
procedimento; 2. Consultazione preliminare o Scoping; 3. Preparazione e pubblicazione della 
proposta di Piano; 4. Approvazione, adozione e monitoraggio. 
 

La Direttiva e, quindi, il Decreto promuovono inoltre la partecipazione pubblica all’intero 
procedimento al fine di garantire la tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo 
stesso. 
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Il D.Lgs. 4/2008 ha poi introdotto il principio di sviluppo sostenibile: “garantire che il 
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della 
vita e le possibilità delle generazioni future”. Obiettivo della VAS è quindi verificare che le 
attività antropiche siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile. Essa individua, 
descrive e valuta, gli impatti diretti e indiretti di un Piano/Programma su: 

a) uomo, fauna e flora; 
b) suolo, acqua, aria e clima; 
c) beni materiali e patrimonio culturale; 
d) interazione tra i fattori di cui sopra. 

L’allegato VI al D.Lgs. 4/2008 definisce i contenuti del Rapporto Ambientale, di cui all’art.13 
dello stesso decreto. Le informazioni da fornire sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano/Programma e del 
rapporto con altri pertinenti Piani/Programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del Piano/Programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano/Programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale 
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelle classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e 
tipicità, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n.228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli Stati membri, pertinenti al Piano/Programma, ed il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi; 
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g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del 
Piano/Programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano/Programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di 
un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive 
da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

L’art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che, sino a che le Regioni non avranno 
adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme 
regionali al momento vigenti. 

 
Anche la Regione Lombardia, che ha riformato il quadro normativo in materia di governo del 

territorio mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il 
governo del territorio”, ha recepito i contenuti della Direttiva Europea 2001/42/CE. 

In attuazione dell’art. 4 “Valutazione Ambientale dei Piani”, la Regione ha elaborato un 
documento di indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani/Programmi di cui alla 
D.C.R. VIII/0351 del 13 marzo 2007. La finalità degli indirizzi generali è quella di “promuovere 
lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”, 
provvedendo alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione di 
Piani/Programmi. Gli indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta integrazione 
tra processo di Piano e processo di VAS, definendo in particolare: l’ambito di applicazione, le 
fasi metodologiche–procedurali della valutazione ambientale, il processo di informazione e 
partecipazione, il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, di VIA e di Valutazione 
di Incidenza, il sistema informativo lombardo per la VAS. 

I soggetti che partecipano alla VAS sono individuati nei seguenti: 
 Proponente: la Pubblica Amministrazione o il soggetto privato che elabora il 

Piano/Programma da sottoporre alla valutazione ambientale; 
 Autorità Procedente: la Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e 

di valutazione del Piano/Programma; nel caso in cui il proponente sia una Pubblica 
Amministrazione, l’Autorità Procedente coincide con il Proponente; nel caso in cui il 
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proponente sia un soggetto privato, l’Autorità Procedente è la Pubblica Amministrazione 
che recepisce il Piano/Programma, lo adotta e lo approva; 

 Autorità competente per la VAS: autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale, individuata dalla Pubblica Amministrazione, che collabora con l’Autorità 
Procedente/Proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine 
di curare l’applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi; 

 Autorità competente per la Valutazione di incidenza: autorità con compiti di tutela e 
conservazione dei siti RETE ECOLOGICA EUROPEA NATURA 2000, designati come Zone di 
Protezione Speciale per la conservazione degli uccelli selvatici, Direttiva 79/409/CEE 
"Uccelli", e di quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria per la protezione 
degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, Direttiva 92/43/CEE "Habitat", 
individuata dalla pubblica amministrazione, chiamata ad esprimere il parere in merito 
alla valutazione di incidenza del Piano/Programma ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 
357/1997 e s.m.i.; 

 soggetti competenti in materia ambientale: le strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari 
settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del 
Piano/Programma sull’ambiente; 

 pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o 
gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e delle direttive 
2003/4/CE e 2003/35/CE. 

 
La procedura di VAS è definita secondo una logica di integrazione tra il percorso di 

formazione del Piano/Programma e l’attività di valutazione ambientale dello stesso, 
sinteticamente definita attraverso specifiche fasi secondo lo schema riportato alla Figura 2.1. 
Recentemente la Regione Lombardia ha approvato la D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 in 
merito alla determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani/Programmi – 
VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007), definendo lo schema operativo per le VAS del 
Documento di Piano del PGT nell’Allegato 1a (si veda il successivo capitolo 3). 

Qualora il Piano si proponga quale raccordo con altre procedure, come nel caso in cui 
l’ambito di influenza del Piano interessi direttamente o indirettamente siti rappresentativi per la 
conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 
2000, ovvero Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, è soggetto 
interessato al procedimento anche l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS. Nel caso 
specifico, nel territorio comunale è compreso il Sito di Importanza Comunitaria “Val Veddasca” 
(IT2010016). 
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Figura 2.1: Sequenza delle fasi di un procedimento integrato di Piano e VAS 

 
La Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha 
istituito la rete ecologica europea "Natura 2000". Tale rete, costituita da un complesso di siti ad 
elevata naturalità caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di 
interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) e dai territori contigui ad essi, 
garantisce la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo 
mettendo in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

Al fine del perseguimento della conservazione dei siti, la Direttiva Habitat ha introdotto è la 
procedura di valutazione di incidenza avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal 
degrado e da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la 
costituiscono. In particolare, all’art. 6 si dice che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente 
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connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale 
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il 
paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto 
soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, 
se del caso, previo parere dell'opinione pubblica (comma 3). 
Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza 
di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro 
adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 
2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative 
adottate (comma 4). 
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la 
sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente 
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”. 

 
Il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e gli allegati annessi è il regolamento italiano che disciplina le 

procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva Habitat intese ad assicurare la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
Tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità 
regionali e locali, la salvaguardia della biodiversità è attuata mediante (art. 1): 

1) la conservazione degli habitat naturali (elencati nell'Allegato A al regolamento) e delle 
specie della flora e della fauna (indicate agli Allegati B, D ed E); 

2) il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat 
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

Il recepimento delle disposizioni dell’art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat è attuato all’art. 5 
del regolamento, disponendo che “i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi 
compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i 
contenuti di cui all'Allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può 
avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” (comma 2). Inoltre: 

“Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, 
le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la 
coerenza globale della rete Natura 2000 […] (comma 9). 
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Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui 
sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato 
soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o 
ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione 
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (comma 10)”. 

L’Allegato G al regolamento riporta i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza 
di Piani e progetti, indicando quali caratteristiche da descrivere per i Piani “le tipologie delle 
azioni, le dimensioni e l’ambito di riferimento, la complementarietà con altri Piani, l'uso delle 
risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali, il rischio di 
incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate”, e disponendo la definizione 
dell’area vasta di influenza del Piano mediante la descrizione delle interferenze con il sistema 
ambientale “considerando componenti abiotiche, componenti biotiche, connessioni ecologiche” 
e tenendo conto “della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e 
della capacità di carico dell'ambiente naturale” con riferimento minimo alla cartografia del 
progetto CORINE LAND COVER. 

 
La disciplina regionale in merito alle modalità procedurali per l’applicazione della valutazione 

di incidenza ed i contenuti minimi dello studio di incidenza è identificata con la D.G.R. 
VII/14106 del 08.08.2003 e s.m.i. Allegati C e D. 

L’Allegato D Sezione Piani definisce che “lo studio di incidenza deve contenere tutti gli 
elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui 
alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE per la cui tutela quel sito è stato individuato tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, indicando le misure previste per la 
compatibilità delle soluzioni che il Piano assume comprese le mitigazioni e/o le 
compensazioni”. In particolare, lo studio deve essere composto da: 
1) elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dal/dai SIC o pSIC o 

ZPS con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal Piano o riportare sugli 
elaborati di Piano la perimetrazione di tale area; 

2) descrizione qualitativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali il sito 
è stato designato evidenziando, anche tramite un’analisi critica della situazione ambientale 
del sito, se le previsioni di Piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in 
aree limitrofe; 

3) esplicitazione degli elementi di trasformazione previsti e delle relative ricadute in 
riferimento agli specifici aspetti naturalistici 

4) illustrazione delle misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono 
applicare e delle modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, 
aree interessate, verifiche di efficienza, ecc..) 
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5) indicazione delle eventuali compensazioni, ove applicabili, a fronte di impatti previsti, 
anche di tipo temporaneo (tali compensazioni perché possono essere valutate efficaci 
devono: 
 di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al Piano è effettivo sul sito di 

cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per 
garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000; 

 essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata nello 
stato antecedente all’impatto). 

Sono fatte salve specifiche e particolari necessità evidenziate dai Piani di Gestione dei siti di 
rete Natura 2000. Nel caso specifico, nel territorio comunale di Dumenza è compreso il Sito di 
Importanza Comunitaria “Val Veddasca” (IT2010016) non ancora dotato di Piano di Gestione. 

 
Ai fini della valutazione di incidenza, in riferimento alla Rete Ecologica Regionale, viene 

presa in considerazione l’individuazione delle Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e 
Prealpi lombarde (D.G.R. VIII/10962 del 30.12.2009), avvenuta, per conto di Regione 
Lombardia, da parte di Fondazione Lombardia per L’Ambiente, adottando una metodologia 
ispirata all’approccio di conservazione ecoregionale (Dinerstein et al. 2000) messo a punto 
negli Anni Novanta da WWF (World Wide Fund for Nature) e The Nature Conservancy (TNC), e in 
particolare alla definizione della biodiversity vision per le Alpi (Arduino et al. 2006, Mörschel 
2004). 
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3. PERCORSO INTEGRATO PGT-VAS : IMPOSTAZIONE NORMATIVO-PROCEDURALE E 
TECNICO-METODOLOGICA DELLA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 

3.1 La struttura e le attivita’ previste nel percorso procedurale integrato 
Il percorso procedurale integrato di PGT e VAS è stato codificato nella sua struttura e nelle 

sue attività nell’Allegato 1a (1b per i piccoli Comuni) alla D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007, con 
precisazione di fasi, soggetti ed atti della procedura di VAS del Documento di Piano del PGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO PROCEDURALE INTEGRATO DI PGT E VAS 
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3.1.1 Le fasi 
3.1.1.1 Fase di preparazione 

Gli atti fondamentali previsti sono: 
 Avvio del procedimento di VAS del Documento di Piano mediante pubblicazione 

sull’albo pretorio, sul web comunale, e infine pubblicando l’avviso di avvio del 
procedimento su un quotidiano a diffusione locale. 

 Individuazione dell’autorità competente per la VAS. 
 Individuazione dei soggetti coinvolti (autorità competenti ed enti territorialmente 

interessati e settori del pubblico) e definizione delle modalità di consultazione e 
partecipazione. 

3.1.1.2 Fase di orientamento 
Gli atti formali previsti sono: 

 elaborazione del Documento di Scoping, ossia dell’atto che deve orientare la 
redazione del Rapporto Ambientale, prevedendo la condivisione con soggetti 
coinvolti dell’ambito di influenza del Documento di Piano e del livello di dettaglio 
delle informazioni ambientali. 

 verifica della presenza di siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000 
e delle possibili interferenze del Piano con gli obiettivi istitutivi di tutela e 
conservazione. 

La fase di orientamento si conclude con la Prima Conferenza di valutazione nella quale è 
posto in discussione il Documento di Scoping. 

L’Autorità Procedente mette a disposizione presso l’ufficio tecnico comunale e pubblica sul 
web comunale il Documento di Scoping per almeno 10 giorni. 

L’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente trasmette il Documento di Scoping 
alle autorità competenti in materia ambientale e agli enti interessati, i quali si esprimeranno 
nell’ambito della prima conferenza di valutazione. 

3.1.1.3 Fase di elaborazione e redazione 
Questa fase prevede la redazione di tutti i documenti da portare in adozione quali il 

Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi, il Rapporto Ambientale, la Sintesi 
non tecnica, con conclusione della procedura di VAS temporalmente coincidente con 
l’ultimazione della redazione dei tre documenti costituenti il PGT. 

Dal punto di vista metodologico questa fase inizia con la messa disposizione degli estensori 
della VAS della bozza del Documento di Piano, ossia dell’indicazione delle azioni di Piano che 
determinano una trasformazione del tessuto urbano (ambiti di trasformazione: espansione 
residenziale, industriale, zona dei servizi, ecc..). Questo atto risulta fondamentale per la 
redazione del Rapporto Ambientale che si incardina sull’indicazione delle azioni di piano e 
sull’analisi dello stato di fatto dell’ambiente. 
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Dopo un’attenta indagine ‘guidata’ dello stato dell’ambiente ex ante, attraverso le azioni di 
piano e l’individuazione degli indicatori si dovranno stabilire gli effetti delle scelte urbanistiche 
sull’ambiente. Ovviamente le azioni di piano dovranno rispondere a 2 tipi di coerenza: quella 
‘esterna’ ossia non dovranno contrastare con i principi di sostenibilità dei piani sovraordinati e 
quella ‘interna’, dato che le azioni di Piano dovranno essere allineate agli obiettivi di 
sostenibilità individuati a livello locale (es. estensione del numero delle aree a parco, estensione 
della rete fognaria, incentivi al risparmio energetico, ecc..). 

L’iter valutativo dovrà inoltre contemplare un confronto fra alternative di progettazione 
urbanistica, compresa la previsione del ‘non fare nulla’ (‘alternativa zero’). 

A conclusione del Rapporto Ambientale dovrà essere indicato un sistema di monitoraggio 
strutturato possibilmente sul controllo degli stessi indicatori utilizzati nella fase di 
ricostruzione dello stato dell’ambiente ex ante le azioni di piano. 

Il rapporto Ambientale è corredato della documentazione prevista per la Valutazione di 
Incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE Habitat, al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. Allegato G e alla 
D.G.R. 08.08.2003 n.VII/14106 Allegato D Sezione Piani. 

Questa fase si conclude con la Conferenza Finale di Valutazione nella quale è posto in 
discussione il Rapporto Ambientale e la proposta di Documento di Piano. 

L’Autorità Procedente mette a disposizione presso l’ufficio tecnico comunale e pubblica sul 
web comunale Il Rapporto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la proposta di Documento di 
Piano per almeno 30 giorni. 

L’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente trasmette il Rapporto Ambientale, 
la Sintesi Non Tecnica, la proposta di Documento di Piano alle autorità competenti in materia 
ambientale e agli enti interessati, i quali si esprimeranno nell’ambito della seconda conferenza 
di valutazione. Il parere delle autorità competenti in materia ambientale e agli enti interessati 
deve essere comunicato all’Autorità Competente ed all’autorità procedente entro 45 giorni dalla 
messa disposizione. 

In seguito alla consultazione con valutazione della proposta di Documento di Piano e del 
Rapporto Ambientale e all’espressione del parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità 
preposta alla Valutazione di Incidenza, l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente 
formula il Parere Motivato che può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche ed 
integrazioni alla proposta di Documento di Piano. 

Il parere motivato “favorevole” è l’atto che dà avvio alla fase di adozione-approvazione; 
diversamente è necessario provvedere ad una modifica del Piano. 

3.1.1.4 Fase di adozione-approvazione 
A fronte di un parere motivato favorevole, L’Autorità Procedente può portare in Consiglio 

Comunale per l’adozione i documenti del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano 
delle Regole), il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Dichiarazione di Sintesi. 
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La Dichiarazione di Sintesi, redatta dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente, descrive come il Documento di Piano abbia tenuto conto del Rapporto Ambientale 
e delle risultanze delle consultazioni; in particolare illustra quali sono gli obiettivi ambientali, 
gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di Documento di Piano ed il sistema di 
monitoraggio. 

Il parere motivato ed il provvedimento di adozione con la relativa documentazione sono 
trasmessi ai soggetti interessati che hanno partecipato alle consultazioni. 
L’Autorità Procedente provvede contestualmente a: 
a) depositare presso la Segreteria Comunale e pubblicare sul web comunale per un periodo 

continuativo di almeno 30gg: il Documento di Piano adottato, il Rapporto Ambientale, la 
Sintesi non tecnica, il Parere Motivato, la Dichiarazione di Sintesi ed il Piano di Monitoraggio; 

b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a) sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e su almeno un quotidiano a tiratura locale; 

c) comunicare l’avvenuto deposito alle Autorità competenti in materia ambientale ed ai soggetti 
territorialmente interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi dove può essere 
presa visione della documentazione; 

d) depositare la Sintesi Non Tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della 
Provincia e della Regione, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi dove può essere 
presa visione della documentazione; 
Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, e comunque non inferiori a 45gg dalla 
pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere 
visione della proposta di Piano del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Conclusa la fase di deposito la Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente 
esaminano e controdeducono le osservazioni ricevute e formulano il Parere Motivato e 
Dichiarazione di sintesi Finale. 
In presenza di nuovi elementi conoscitivi evidenziati dalle osservazioni l’Autorità Procedente 
provvede all’aggiornamento del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale e d’intesa 
con l’Autorità Competente convoca un’ulteriore Conferenza di Valutazione, volta alla 
formulazione di un Parere Motivato Finale. Tale parere finale non va espresso solo in assenza 
di osservazioni; inoltre tale parere finale è l’atto con il quale si certifica l’esame delle 
osservazioni di natura ambientale. 
In assenza di osservazioni presentate l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità 
Competente per la VAS, nella Dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni 
e conferma il precedente parere motivato. 
Prima di procedere con l’approvazione deve essere effettuata la verifica di compatibilità della 
Provincia che, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la 
compatibilità del Documento di Piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento. 



RAPPORTO AMBIENTALE 
(ai sensi del p.to 6.4 della D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 - integrato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza di 
cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'Allegato D Sezione Piani della D.G.R. 08.08.2003 n. VII/14106) 

Procedura di Valutazione Ambientale del DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI DUMENZA 
 

20

Entro 120 gg dal ricevimento della relativa documentazione, o decorsi inutilmente i quali, la 
valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 
Il provvedimento di approvazione definitiva del Documento di Piano avviene con delibera di 
Consiglio Comunale e motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del 
procedimento di VAS e contiene la Dichiarazione di Sintesi Finale. 
Gli atti del Documento di Piano: 
 sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia ed 

alla Regione, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, L.R. 12/2005; 
 acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva 

sul BURL, ai sensi del comma 11 dell’art. 13, l.r. 12/2005; 
 sono pubblicati per estratto sul web. 

Gli atti del PGT approvati (Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non 
Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva 
devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia. 

3.1.1.5 Fase di attuazione e gestione 
La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione durante la quale, 

come previsto nel Piano di Monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti 
significativi sull’ambiente dell’attuazione del Documento di Piano mediante rapporti di 
monitoraggio e di valutazione periodica. 

La gestione del Documento di Piano può essere considerata come una successione di 
procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Documento di Piano, a seguito 
delle quali decidere se accompagnare o meno l’elaborazione delle varianti con il procedimento 
di VAS. 

3.1.2  La Consultazione e la Partecipazione 
Si ritiene importante distinguere due forme di differenti di intervento nel processo 

decisionale di redazione del piano: la consultazione e la partecipazione. 
 Consultazione: si svolge attraverso la partecipazione alle Conferenze di Valutazione e 

prevede l’intervento e la condivisione delle decisioni. Essa si rivolge esclusivamente ai 
soggetti che, ai sensi del punto 6.5 dell’Allegato 1a della D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007, 
hanno l’obbligo di esprimere un parere. Per quanto attiene il Comune di Dumenza sono stati 
individuati i seguenti soggetti per la consultazione (elenco desumibile da comunicazione 
prot. n. 3222 in data 06.11.2008 nella quale il Comune di Dumenza invitava i soggetti 
coinvolti alla Prima Conferenza di Valutazione): 
 AUTORITA’ COMPENTI IN MATERIA AMBIENTALE: ARPA di Varese, ASL di Varese, 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sede di Milano, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia sede di Milano, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali sede di Milano; 
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 ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI: Regione Lombardia Assessorato Territorio ed 
Urbanistica; AIPO Milano; Provincia di Varese Settore Territorio e Urbanistica, Settore 
Ecologia ed Energia, Settore Politiche per l’Agricoltura e Gestione Faunistica, Settore 
Viabilità e Trasporti, Settore Edilizia e Servizi Scolastici; Comunità Montana Valli del 
Luinese; ANAS Milano; Comuni italiani di Agra, Curiglia con Monteviasco, Luino, 
Maccagno, Veddasca;  

 CONTESTO TRANSFRONTALIERO: Svizzera – Canton Ticino; Comuni svizzeri di Astano, 
Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Sessa; 

 Partecipazione: nella presente procedura di VAS la partecipazione è data dall’insieme dei 
momenti di informazione e comunicazione al pubblico. Tali momenti si esplicano attraverso 
la messa a disposizione presso la Segreteria Comunale e la pubblicazione sul web comunale 
per almeno 30gg di tutti gli atti della procedura di VAS. Per quanto attiene il Comune di 
Dumenza sono stati individuati i seguenti soggetti per la partecipazione: cittadini di 
Dumenza e dei Comuni confinanti, Associazione Artigiani sede di Luino, Associazione 
Commercianti sede di Luino, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
sede di Luino, Confagricoltura sede di Varese, Coldiretti sede di Varese. 

 
3.2. L’impostazione tecnico-metodologica 

Il presente paragrafo intende illustrare l’impostazione che si intende dare al processo 
valutativo degli effetti ambientali delle azioni pianificatorie. La tabella 3.2.1 di seguito riportata 
rappresenta un processo di affinamento del livello di dettaglio nell’impiego degli indicatori 
ambientali svolto in parallelo alla definizione delle azioni di piano. 

Nella fase di impostazione il Documento di Scoping ha offerto un primo livello di 
approfondimento delle analisi di valutazione ambientale (indicatori ‘di primo livello’) prodotto 
dal perseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, dalle riflessioni scaturite 
dall’indagine swot dei sistemi territoriali del Comune di Dumenza e dalle strategie del P.G.T. 

Nella fase di elaborazione-redazione il Rapporto Ambientale offre un livello definitivo di 
approfondimento delle valutazioni ambientali (‘indicatori ambientali di secondo livello’ o 
‘definitivi’), strutturato sulla circostanziata definizione degli obiettivi di sostenibilità comunale, 
delle azioni di piano (aree di trasformazione) e delle criticità/sensibilità ambientali comunali. 

In tale fase il processo valutativo serve ad orientare la definizione delle azioni di Piano verso 
l’alternativa progettuale di minore impatto ambientale (alternativa in grado di perseguire le 
performance migliori del set di indicatori definitivo). 

Nella fase di attuazione-gestione il Piano di Monitoraggio attraverso la redazione di 
‘Rapporti Ambientali Periodici’ darà la misura reale del perseguimento degli obiettivi di 
sostenibilità specifici, ossia dell’entità delle alterazioni ambientali indotte dalle azioni di Piano. 
Il Piano di Monitoraggio attraverso il processo valutativo evidenzierà se le tendenze emergenti 
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dall’applicazione degli ‘indicatori ambientali di secondo livello’ (o ‘definitivi’) esprimeranno un 
buon livello di protezione ambientale o viceversa. 

DOCUMENTO DI SCOPING 

 
 Screening preliminare dello stato 

dell’ambiente 

 Obiettivi generali di sostenibilità 

 Punti di forza/debolezza dei sistemi 

territoriali (analisi SWOT) 

 Strategie del PGT 

SET DI INDICATORI DI PRIMO LIVELLO 

RAPPORTO AMBIENTALE 

  Stato dell’ambiente (indagine di dettaglio) 

 Obiettivi specifici di sostenibilità 

 Azioni di Piano definitive (ambiti di 

trasformazione) 

SET DI INDICATORI DI SECONDO LIVELLO 

(processo di valutazione delle alternative) 

PIANO DI MONITORAGGIO  

SET DI INDICATORI DI SECONDO LIVELLO 

(processo di valutazione e moitoraggio 

dell’attuazione del Piano) 

Tabella 3.2.1 Definizione indicatori ambientali del procedimento di VAS 



RAPPORTO AMBIENTALE 
(ai sensi del p.to 6.4 della D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 - integrato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza di 
cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'Allegato D Sezione Piani della D.G.R. 08.08.2003 n. VII/14106) 

Procedura di Valutazione Ambientale del DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI DUMENZA 
 

23

4. QUADRO DI RIFERIMENTO 
Si procede ora alla definizione di un quadro di riferimento utile alle successive valutazione, 

costituito da riferimenti di sostenibilità, obiettivi e criteri verso cui il P.G.T. dovrà confrontarsi e 
relazionarsi. 

4.1 Riferimenti di sostenibilità per la valutazione 
In Italia il riferimento nazionale principale in materia di sviluppo sostenibile è dato dalla 

Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia”, promossa a seguito della prima strategia dell'UE in materia di sviluppo 
sostenibile, adottata dal Consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal Consiglio 
europeo di Barcellona del 2002. 

Presupposto della strategia era che “la protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno 
considerati come fattori trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni 
e dei conseguenti interventi”, e che “le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi 
previsti nel precedente comma nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate a legislazione 
vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo”. 

Nel giugno 2006 il Consiglio d’Europa, con il Doc. 10917/06, ha adottato la nuova strategia 
dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, motivata dalla presa d’atto che (punto 2): 

 permangono le tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e consumo 
energetico, minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione 
demografica e invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita 
di biodiversità, utilizzazione del suolo e trasporti; 

 si profilano nuove sfide, in particolare la necessità di modificare progressivamente i 
nostri modelli attuali non sostenibili di consumo e di produzione, e l'appoggio non 
integrato all'elaborazione delle politiche 
 

La nuova strategia europea individua più precisamente sette sfide principali e i 
corrispondenti traguardi, obiettivi operativi ed azioni (punto13), riassunti nella tabella 4.1.1.1 
successiva. 
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SFIDE PRINCIPALI  OBIETTIVI GENERALI 

1) Cambiamenti climatici e energia pulita UE1 Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le 
ripercussioni negative per la società e l'ambiente 

2) Trasporti sostenibili UE2 

Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai 
bisogni economici, sociali e ambientali della società, 
minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni 
negative sull'economia, la società e l'ambiente 

3) Consumo e Produzione sostenibili UE3 Promuovere modelli di consumo e di produzione 
sostenibili 

4) Conservazione e gestione delle risorse naturali UE4 
Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle 
risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi 
ecosistemici 

5) Salute pubblica UE5 Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e 
migliorare la protezione contro le minacce sanitarie 

6) Inclusione sociale, demografia e migrazione UE6 

Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto 
della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle 
stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita 
dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo 
delle persone 

7) Povertà mondiale e sfide dello sviluppo UE7 

Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello 
mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne 
dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a 
livello globale e i suoi impegni internazionali 

Tabella 4.1.1.1 – Sfide principali e obiettivi generali della nuova strategia europea 

 
Ancorché non esplicitamente indicati nella Strategia Europea del 2006, si assumono come 

riferimento per le valutazioni di sostenibilità anche i contenuti della Convenzione Europea del 
Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con la Legge 9 gennaio 2006 n. 14. 

Nel preambolo è richiamata la finalità di “uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto 
equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente” e sono contenute: 

 la constatazione “che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul 
piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole 
all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può 
contribuire alla creazione di posti di lavori”; 

 la consapevolezza “del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali 
e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 
dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli essere umani e al 
consolidamento dell'identità europea”; 

 il riconoscimento “che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità 
della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, 
come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della 
vita quotidiana”; 
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 l’osservazione che “le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, 
industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, 
trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali 
continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi”; 

 il desiderio di “soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di 
qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione”; 

 la persuasione che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione 
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”. 
 

Solo tramite un’effettiva interrelazione tra le diverse dimensioni (sociale-culturale, 
economico, fisico-ambientale) che compongono un dato territorio è possibile perseguire 
obiettivi di sostenibilità, ricercando una esplicita e programmata evoluzione tra sviluppo 
economico e sociale, trasformazioni territoriali e uso delle risorse ambientali e l’equilibrio 
complessivo del sistema. 

L’insieme dei criteri utilizzati per le valutazioni di sostenibilità deriva da documenti 
internazionali e nazionali specifici. La scelta dei documenti presi a riferimento è stata effettuata 
in funzione del loro grado di completezza e della possibilità di contestualizzare i contenuti alla 
realtà comunale di interesse, creando un quadro completo e organico di elementi utili per 
valutare la sostenibilità del P.G.T. 

In particolare, sono stati considerati la Strategia di Sviluppo Sostenibile del Consiglio 
Europeo (2006) in riferimento ad obiettivi di sostenibilità (tabella 4.1.1.2), il Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE 
(1998) e la Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia del CIPE (2002) in riferimento 
ad indicazioni di tutela delle varie componenti ambientali (tabella 4.1.1.3). 
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TEMATICA AMBIENTALE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E ENERGIA 
PULITA 

limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per 
la società e l'ambiente 

TRASPORTI SOSTENIBILI 

garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni 
economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone 
contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e 
l'ambiente 

CONSUMO E PRODUZIONE SOSTENIBILI promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili 
CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE 
RISORSE NATURALI 

migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse 
naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 

SALUTE PUBBLICA promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la 
protezione contro le minacce sanitarie 

INCLUSIONE SOCIALE, DEMOGRAFIA E 
MIGRAZIONE 

creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà 
tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare 
la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere 
duraturo delle persone 

POVERTÀ MONDIALE E SFIDE DELLO 
SVILUPPO 

promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti 
con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali 

Tabella 4.1.1.2 Obiettivi di sostenibilità contenuti nella Strategia di Sviluppo Sostenibile del Consiglio Europeo (2006) 

 
Indicazioni di tutela contenuti nel Manuale per la 

valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 
Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE 

(1998) 

Indicazioni di tutela contenuti nella Strategia d'azione per lo 
sviluppo sostenibile in Italia del CIPE (2002) 

ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche 
non rinnovabili 

CIPE1 conservazione della biodiversità 

impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità 
di rigenerazione 

CIPE2 protezione del territorio dai rischi idrogeologici 

uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, 
delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

CIPE3 
riduzione della pressione antropica sui sistemi 
naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale 

conservare e migliorare lo stato della fauna e della 
flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

CIPE4 riequilibrio territoriale ed urbanistico 

conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle 
risorse idriche 

CIPE5 migliore qualità dell'ambiente urbano 

conservare e migliorare la qualità delle risorse 
storiche e culturali 

CIPE6 uso sostenibile delle risorse naturali 

conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale CIPE7 
riduzione dell'inquinamento acustico e della 
popolazione esposta 

protezione dell’atmosfera CIPE8 miglioramento della qualità delle risorse idriche 
sensibilizzazione alle problematiche ambientali, 
sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale 

CIPE9 
miglioramento della qualità sociale e della 
partecipazione democratica 

promuovere la partecipazione del pubblico alle 
decisioni che comportano uno sviluppo compatibile 

CIPE10 conservazione o ripristino della risorsa idrica 

 CIPE11 
riduzione della produzione, recupero di materia e 
recupero energetico dei rifiuti 

Tabella 4.1.1.3 Indicazioni di tutela delle varie componenti ambientali contenuti nel Manuale per la valutazione 
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE (1998) e nella Strategia d'azione per 

lo sviluppo sostenibile in Italia del CIPE (2002) 
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4.2 Riferimenti programmatici per la valutazione 
Al fine di affrontare adeguatamente il processo di pianificazione comunale, sono stati 

individuati gli obiettivi di sostenibilità come definiti dalla pianificazione e programmazione di 
interesse regionale, provinciale e settoriale, incidenti sull'ambito comunale di Dumenza e sugli 
aspetti di competenza del territorio indagato, nonché del sistema delle tutele e dei vincoli che 
derivano da provvedimenti di diverse amministrazioni e che gravano sul territorio comunale. I 
Piani/Programmi considerati sono il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR), il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese (PTCP). 

Il PTCP recepisce le prescrizioni e le determinazioni contenute nei Piani e Programmi sovra 
ordinati, quali il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), ivi compresi gli aggiornamenti del Piano 
Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267), il Programma Regionale 
di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), il Piano d’azione regionale per il contenimento e la 
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. 

Il PTCP è attuato attraverso il coordinamento dei piani e programmi provinciali di settore, 
quali il Piano Triennale dei Servizi – Piano dei Trasporti di Bacino (approvato con D.C.P. in data 
13.11.2001), il Piano di Indirizzo Forestale provinciale (in corso di elaborazione), il Piano 
Faunistico provinciale (approvato con D.C.P. n.18 del 14.05.2003), il Piano Provinciale per la 
Gestione dei Rifiuti (approvato con D.C.P. n.65 del 01.12.2005), il Piano Cave provinciale 
(adottato con D.C.P. n.76 in data 02.12.2004, successivamente dal Consiglio Regionale con 
deliberazione n. VIII/698 del 30 settembre 2008), il Programma di Riqualificazione Urbana e di 
Sviluppo Sostenibile del Territorio - PRUSST della Provincia di Varese “Dalla concertazione: 
l’integrazione del Patto Territoriale e del PTA Malpensa 2000 e la coesione delle identità locali”, 
il PISL Comunità Montana Valli del Luinese – Docup Ob. 2. 

In particolare, come indicato al punto 6 dell’Allegato 1a alla D.G.R. VIII/6420 del 
27.12.2007 e s.m.i., facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani 
territoriali sovraordinati quali il PTR ed il PTCP, saranno evidenziate le modalità di recepimento 
e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale, l’integrazione con gli obiettivi 
specifici di interesse locale, la coerenza delle azioni e degli interventi di piano, dimostrando 
come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo il P.G.T. fornisca concrete risposte 
agli obiettivi prioritari di riqualificazione del territorio, minimizzazione del consumo di suolo, 
utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche, ottimizzazione della mobilità e 
dei servizi. 
 



PTR – PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
 

STATO DI ATTUAZIONE 
Il Piano Territoriale Regionale è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Regionale del 30/7/2009, n. 874 “Adozione 
del Piano Territoriale Regionale (articolo 21 l.r.11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio”)”, pubblicata sul 
BURL n.34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento Straordinario. 
Con la Deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle controdeduzioni alle 
osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano 
Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010, sono state decise le 
controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato approvato in via definitiva. 
Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione 
sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 
Gli elaborati del Piano Territoriale Regionale, integrati a seguito della DCR del 30/7/2009, n.874 e della DCR del 
19/01/2010, n.951, verranno pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010, Supplemento Straordinario, e saranno resi 
disponibili on line. Al momento sono scaricabili gli elaborati adottati (menù di navigazione a sinistra: canale PTR - sezione 
Elaborati del PTR) e le controdeduzioni alle osservazioni, contenute nell'allegato A della D.C.R. n.VIII/951 del 19/01/2010, 
il quale rende esplicite le modifiche apportate agli elaborati di Piano in sede di definitiva approvazione. 
NATURA E FINALITÀ 
Nel 2005 la Regione Lombardia ha approvato la “Legge per il governo del territorio”, che individua, all’art.19 comma 1, il 
Piano Territoriale Regionale (PTR) quale “atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di 
settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione dei Comuni e delle Province”. Il PTR 
ha natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico e, con questa sua valenza, (art. 76 comma 1) “persegue gli obiettivi, 
contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art.143 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.”. “Le prescrizioni attinenti alla 
tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città 
metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 
eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione” (art.76 comma 2). “Entro due anni dall’approvazione del PTR, i 
comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette confermano e adeguano i loro strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell’art.76, introducendo, ove necessario, le 
ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, 
risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR” (art.77 comma 1). 
Il PTR definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi (principi 
ispiratori dell'azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano, la 
cui declinazione è strutturata secondo due logiche, tematica e territoriale. 
La declinazione tematica è effettuata in relazione a specifiche tematiche: ambiente, assetto territoriale, assetto 
economico-produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale. 
La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati come chiave di 
lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e si riconosce spazialmente nel territorio: 
Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, 
Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 
Sono definite le linee orientative dell'assetto del territorio regionale, identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di 
fragilità ritenuti indispensabili per governare il perseguimento degli obiettivi. La definizione degli orientamenti è costruita 
in riferimento agli obiettivi prioritari di interesse regionale identificati nei poli di sviluppo regionale, nelle zone di 
preservazione e di salvaguardia ambientale e nelle infrastrutture prioritarie. 
I Sistemi Territoriali si appoggiano ai territori della Lombardia in maniera articolata e interconnessa, così come ogni 
territorio si riconosce di volta in volta nell’uno, nell’altro o in più di un Sistema Territoriale. Per ciascun Sistema vengono 
evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo contraddistinguono rispetto agli altri. In particolare tenendo conto 
di due caratteristiche uniche e distintive della Lombardia, vengono proposti il Sistema dei Laghi e del Po e Grandi Fiumi, 
identificati per le peculiarità che li distinguono e li rendono ricchezza e risorsa per la regione; per tutti gli altri aspetti i 
territori interessati appartengono anche ad altri sistemi. Ciascun Comune, Provincia, Ente con competenze per il governo 
del territorio, ma anche ogni altro soggetto pubblico o privato, fino al singolo cittadino, devono identificare in uno o più 
dei sei sistemi proposti il proprio ambito di azione o di vita e confrontare il proprio progetto o capacità d’azione con gli 
obiettivi che per ciascun Sistema del PTR vengono proposti. 
Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei Sistemi Territoriali, non si sovrappongono agli obiettivi tematici, ma 
sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche dei vari territori. 
Così come avviene per gli obiettivi tematici, anche quelli territoriali si declinano in linee d’azione (o misure), riportate nei 
riquadri. Per ogni obiettivo territoriale vengono riportati i riferimenti degli obiettivi del PTR che esso contribuisce a 
raggiungere. 



OBIETTIVI GENERALI 
Macro-obiettivi trasversali al PTR 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
 riequilibrare il territorio della Regione; 
 proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia. 

 
Sistema degli obiettivi del PTR 

1. favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione: 

 in campo produttivo (agricoltura, costruzioni, industria) e per ridurre l’impatto della produzione 
sull’ambiente; 

 nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi); 
 nell’uso delle risorse e nella produzione di energia; 
 nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della 

prevenzione del rischio; 
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 

l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema 
delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all’integrazione paesaggistica 

3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, 
attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della 
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 
integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio 

5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, 
relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e 
sostenibili) attraverso: 

 la promozione della qualità architettonica degli interventi; 
 la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; 
 il recupero delle aree degradate; 
 la riqualificazione dei quartieri di ERP; 
 l’integrazione funzionale; 
 il riequilibrio tra aree marginali e centrali; 
 la promozione di processi partecipativi; 

6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, 
lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il 
ricorso all’utilizzo di suolo libero; 

7. tutelare la salute del cittadino attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione ed il 
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico; 

8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 
prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante 
dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalla attività estrattive), sulla pianificazione 
e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque; 

9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10. promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo non 
invasivo; 

11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
 il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, 

privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile; 
 il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su 

aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale; 
 lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità; 

12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e come 
competitore a livello globale; 

13. realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte 
ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come 
strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che 



controllino l’utilizzo estensivo di suolo 
14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso un 

attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat; 

15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella 
programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo; 

16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo attraverso 
l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di 
produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei 
rifiuti; 

17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti ecologiche, la 
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, 
dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata; 

18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e 
culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli 
operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 

19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore 
intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia;  

20. promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli 
impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati; 

21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla rigorosa 
mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di 
valorizzazione del territorio; 

22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare 
l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla 
vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali attraverso il 
miglioramento della cooperazione; 

24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni 
e di contesti regionali forti 

OBIETTIVI SPECIFICI 
In particolare, il territorio del Comune di Dumenza è compreso nel Sistema Territoriale dei Laghi e nel Sistema Territoriale 
della Montagna, per i quali gli obiettivi territoriali sono: 
 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA (ST2) 
1. TUTELARE GLI ASPETTI NATURALISTICI E AMBIENTALI PROPRI DELL'AMBIENTE MONTANO (Ob.PTR 17) 

Linee d’azione: 
 preservare la caratterizzazione a forte valenza paesaggistica ed ecologico/ambientale della montagna; 
 armonizzare l’uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi di protezione dell’ambiente, con 

particolare riferimento alla salvaguardia e al ripristino dell’equilibrio ecologico e della biodiversità, alla 
salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di 
valore, all’uso parsimonioso e compatibile delle risorse naturali, alla tutela degli ecosistemi, delle specie e 
degli elementi paesaggistici rari, al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati, alla protezione 
contro i rischi naturali, alla realizzazione compatibile con l’ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti 
funzionali allo sviluppo, al rispetto delle peculiarità culturali; 

 tutelare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate e per le specie 
“bandiera” del territorio alpino, di alto valore ecologico, scientifico, storico e culturale anche attraverso la 
conservazione e la tutela degli ecosistemi e degli habitat; 

 rafforzare e promuovere il sistema regionale delle aree protette montane, anche in connessione con la rete 
europea delle aree protette alpine e valorizzare e tutelare le aree di rilevanza ambientale di connessione fra 
le aree protette; 

 mantenere un adeguato livello di conservazione degli ecosistemi, inquadrando la rete ecologica regionale 
nell’ambito delle reti nazionale e transfrontaliera di aree protette e valorizzare e tutelare le aree di rilevanza 
ambientale; 

 conservare le foreste montane, ove possibile aumentandone l’estensione e migliorandone la stabilità e la 



resistenza, attraverso metodi naturali di rinnovazione forestale e l’impiego di specie arboree autoctone; 
 prestare attenzione alla fragilità dei sistemi glaciali in relazione alla realizzazione di nuovi domini sciabili e 

delle opere connesse; 
 tutelare le risorse idriche attraverso la gestione dei conflitti potenziali fra usi differenti fra cui l’utilizzo a 

scopo idroelettrico, la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua, l’uso turistico-ricreativo, garantendo, in 
particolare, che l’esercizio degli impianti idroelettrici non comprometta la funzionalità ecologica dei corsi 
d’acqua e l’integrità paesaggistica e dell’habitat montano; 

 promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo 
della “risorsa acqua” di qualità, garantendo opere idrauliche compatibili con la natura e uno sfruttamento 
dell’energia idrica che tenga conto nel contempo degli interessi della popolazione locale e dell’esigenza di 
conservazione dell’ambiente; 

 potenziare le iniziative interregionali per l’individuazione di nuove aree di interesse naturalistico di livello 
sovraregionale e per incentivare azioni comuni per la costruzione di un modello di sviluppo condiviso 
nell’intero sistema; 

 tutelare i piccoli bacini montani anche al fine di conservare le caratteristiche di naturalità e pregio 
ambientale; 

 garantire forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura e il 
paesaggio montano, promuovendo nel contempo misure di risparmio energetico e per l’uso razionale 
dell’energia, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici, nei grandi esercizi alberghieri, negli 
impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero; 

 incentivare e incrementare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di provenienza locale (sole, risorse 
idriche, biomassa proveniente dalla gestione sostenibile delle foreste montane), ove tali risorse non siano 
già sottoposte a livelli di pressione che eccedono la capacità di carico degli ecosistemi; 

 sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate all’individuazione di soluzioni tecnologiche per la riduzione 
degli impatti ambientali e paesaggistici in campo energetico (ricorso a fonti energetiche rinnovabili e pulite, 
uso delle migliori tecnologie disponibili per le nuove costruzioni di impianti termici a combustibili); 

 limitare il consumo di suolo per nuove attività e insediamenti, considerato che lo spazio utile in montagna 
è in via di esaurimento, soprattutto nei fondovalle 

 migliorare la conoscenza sugli effetti del cambiamento climatico sul Sistema Montano, con particolare 
riguardo all’uso del suolo, al bilancio idrico ed ai rischi naturali, al fine di sviluppare la capacità di 
anticipare e gestire tali effetti; 

2. TUTELARE GLI ASPETTI PAESAGGISTICI, CULTURALI, ARCHITETTONICI ED IDENTITARI DEL TERRITORIO (Ob.PTR 14 e 19) 
Linee d’azione: 

 sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante, valorizzare il patrimonio forestale e sviluppare 
nuove forme di integrazione fra attività agro-forestali e tutela del territorio; 

 promuovere un attento controllo dell’avanzamento dei boschi al fine di contenere la progressiva riduzione 
di prati, maggenghi e rete dei sentieri alpini, a salvaguardia della varietà dei paesaggi; 

 incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia montana rurale in una logica di 
controllo del consumo del suolo (principi della bioedilizia e delle tradizioni locali, conservazione dei 
caratteri propri dell’architettura spontanea di montagna, istituzione di centri di formazione di maestranze e 
per l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali); 

 promuovere la conservazione e la trasmissione delle testimonianze della cultura alpina come componente 
del paesaggio lombardo e attrazione per forme di turismo culturale alternativo e integrativo del turismo 
sportivo invernale; 

 disporre forme specifiche di incentivazione per la schedatura sistematica del patrimonio edilizio 
tradizionale nell’ambito della pianificazione urbanistica; 

 promuovere il riaccorpamento della proprietà edilizia frazionata nei borghi e nei piccoli centri per favorire 
politiche unitarie di recupero edilizio e urbanistico nel rispetto delle tecniche e dei materiali originali e 
garantendo la dotazione di infrastrutture tecnologiche e per le telecomunicazioni che consentano la 
permanenza stabile delle persone; 

 sostenere una nuova cultura della montagna che sappia recuperare e valorizzare le valenze culturali ed 
artistiche del territorio, divenendo, a tutti gli effetti, un elemento trainante per lo sviluppo di queste aree; 

 tutelare e valorizzare i nuclei e i singoli episodi della cultura locale; 
 tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici ottenuti con metodi di produzione originali, localmente 

limitati e adatti alla natura 
3. GARANTIRE UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTENTA ALLA DIFESA DEL SUOLO, ALL'ASSETTO IDROGEOLOGICO E 

ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI (Ob.PTR 8) 
Linee d’azione: 

 operare una difesa attiva del suolo che privilegi la prevenzione dei rischi attraverso una attenta 



pianificazione territoriale, il recupero della funzionalità idrogeologica del territorio, lo sviluppo dei sistemi 
di monitoraggio e di gestione integrata di tutti i rischi presenti (idrogeologico, valanghe, incendi, ...); 

 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo e assicurare l'incolumità delle popolazioni 
e la protezione dei territori posti a valle delle dighe; 

 contrastare il degrado del suolo alpino, limitandone l’erosione e l’impermeabilizzazione e impiegando 
tecniche rispettose della produzione agricola e forestale, in grado di conservare le funzioni ecologiche del 
suolo stesso; 

 incentivare il presidio del territorio montano per garantire la costante manutenzione dei reticoli idrici 
minori e dei boschi ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico; 

 arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie con l’impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica e di gestione forestale; 

 predisporre programmi di intervento mirati per la sistemazione dei dissesti e la mitigazione del rischio dei 
centri abitati e delle principali infrastrutture; 

4. PROMUOVERE UNO SVILUPPO RURALE E PRODUTTIVO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE (Ob. PTR 11 e 22) 
Linee d’azione: 

 coordinare le politiche ambientali e le politiche di sviluppo rurale; 
 promuovere misure atte al mantenimento ed allo sviluppo dell’economia agricola in ambiente montano, 

tenendo conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti e nel contempo del ruolo che essa riveste per la 
conservazione e la tutela del paesaggio naturale e rurale e per la prevenzione dei rischi; 

 sostenere la multifunzionalità delle attività agricole e di alpeggio e incentivare l’agricoltura biologica, i 
processi di certificazione e la creazione di sistemi per la messa in rete delle produzioni locali e di qualità, 
anche per la promozione e marketing del Sistema Montano lombardo nel suo complesso; 

 armonizzare l’aspetto del prelievo minerario con il paesaggio e con l’ambiente, limitando l’impatto 
dell’estrazione, della lavorazione e dell’impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo; 

 promuovere e sostenere le attività industriali che utilizzano risorse umane locali e che sono compatibili con 
l'ambiente; 

 sostenere l’economia forestale nel suo ruolo di fonte di occupazione e di reddito per la popolazione 
montana; 

5. VALORIZZARE I CARATTERI DEL TERRITORIO A FINI TURISTICI, IN UNA PROSPETTIVA DI LUNGO PERIODO, SENZA 
PREGIUDICARNE LA QUALITÀ (Ob. PTR 10) 

Linee d’azione: 
 armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando e 

introducendo adeguate misure di compensazione per le attività che possono recare danno potenziale 
all’ambiente e al paesaggio; 

 promuovere la manutenzione e l’utilizzo della rete sentieristica ai fini di un turismo ecocompatibile e per la 
valorizzazione e la fruizione paesaggistica dei territori; 

 supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 
turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, congressuale, 
enogastronomico, naturalistico...); 

 promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche 
economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando l’uso non sostenibile e non 
duraturo delle strutture connesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.); 

 gestire in modo sostenibile l’uso delle foreste montane a scopi ricreativi, per non pregiudicare la 
conservazione e il rinnovamento delle foreste e tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali; 

 attuare una politica alberghiera che privilegi il recupero e l’ammodernamento degli edifici esistenti, rispetto 
alle nuove costruzioni; 

 sviluppare l’agriturismo, in un’ottica multifunzionale, di valorizzazione economica delle attività e per 
promuovere la conoscenza diretta delle attività produttive locali; 

 valorizzare la filiera vitivinicola e dei prodotti tipici; 
6. PROGRAMMARE GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DELL’OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO CON RIGUARDO 

ALL’IMPATTO SUL PAESAGGIO E SULL’AMBIENTE NATURALE E ALL’EVENTUALE EFFETTO INSEDIATIVO (Ob. PTR 2, 3 e 
20) 

Linee d’azione: 
 promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali, valutandone preventivamente la 

compatibilità anche dal punto di vista ambientale, e promuovere una progettazione che integri 
paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali; 

 contenere gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino, aventi impatto sulla 
salute umana, sulla fauna e sulla flora e sugli habitat montani; 

 razionalizzare l’offerta di trasporto pubblico, anche attraverso un migliore coordinamento tra le diverse 



modalità di trasporto e la promozione dell’uso di mezzi compatibili con l’ambiente e di modalità di 
trasporto innovative, al fine di tendere ad una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive in 
atmosfera e delle emissioni sonore; 

 tutelare la funzionalità fisica e trasportistica degli assi stradali esistenti e di progetto, mediante la 
salvaguardia dei residui varchi di passaggio dei corridoi infrastrutturali necessari al superamento dei nodi 
critici di fondovalle e l’adeguata disciplina della localizzazione di funzioni insediative ad alta 
frequentazione; 

 promuovere il trasporto su rotaia, per i passeggeri e per le merci, anche attraverso il recupero e il 
potenziamento delle linee ferroviarie minori; 

 sviluppare specifici indirizzi per un corretto inserimento delle reti infrastrutturali della mobilità, degli 
impianti e reti per la produzione di energia e le telecomunicazioni nel territorio alpino; 

 affrontare il problema dell’inserimento dei nuovi valichi alpini programmati con chiare valutazioni sugli 
effetti insediativi indotti e positivamente determinabili; 

 promuovere il recupero o la nuova introduzione di sistemi di trasporto tipici della montagna (funicolari per 
il trasporto di merce) in grado di superare salti di quota in maniera più veloce e meno impattante; 

7. SOSTENERE I COMUNI NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE DIVERSE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO (Ob. PTR 15) 
Linee d’azione: 

 catturare le opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei (es. Interreg IVB Alpine Space); 
 favorire l’accesso ai Comuni montani alle diverse fonti di finanziamento mediante azioni di 

accompagnamento e assistenza alla progettazione; 
8. CONTENERE IL FENOMENO DELLO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI CENTRI MONTANI, ATTRAVERSO MISURE VOLTE ALLA 

PERMANENZA DELLA POPOLAZIONE IN QUESTI TERRITORI (Ob. PTR 13 e 22) 
Linee d’azione: 

 creare un’offerta formativa mirata al comparto agricolo e agroalimentare e incentivare la formazione 
professionale rivolta al recupero delle tradizioni produttive e costruttive per valorizzare le risorse locali; 

 sostenere il ruolo dei piccoli centri alpini nel presidio del territorio dal punto di vista sociale, economico, 
culturale e ambientale; 

 promuovere il riaccorpamento amministrativo dei piccolissimi Comuni montani come processo di 
autodecisione delle comunità al fine di rendere efficace la capacità decisionale dei cittadini; 

9. PROMUOVERE MODALITÀ INNOVATIVE DI FORNITURA DEI SERVIZI PER I PICCOLI CENTRI (ITC, ecc.) (Ob. PTR 1, 3 e 5) 
Linee d’azione: 

 investire nelle ICT (Information and Communication Technologies) in particolare attraverso le reti 
telematiche con impatto basso e/o nullo per una messa a rete dei servizi e dei comuni e la riduzione del 
digital/cultural divide; 

 favorire la gestione unitaria dei servizi, quali la gestione del sistema informativo territoriale, le attività di 
promozione, anche tramite strumenti on line; 

 garantire i servizi essenziali per la popolazione e lo sviluppo di Piani dei Servizi coordinati tra più comuni, 
anche tramite l’uso delle nuove tecnologie; 

 sviluppare i sistemi commerciali innovativi di piccola dimensione, in accordo con la grande distribuzione 
 promuovere l’utilizzo di impianti energetici di piccole dimensioni (idroelettrico, solare) nei piccoli nuclei 

abitati o case sparse finalizzati a garantirne l’autonomia 
10. PROMUOVERE UN EQUILIBRIO NELLE RELAZIONI TRA LE DIVERSE AREE DEL SISTEMA MONTANO, CHE PORTI AD UNA 

CRESCITA RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AREE (Ob. PTR 13) 
Linee d’azione: 

 sostenere una crescita stabile e continuativa delle aree montane; 
 favorire interventi di sinergia, in un’ottica di complementarietà/integrazione, tra aree montane contigue, 

con il fondo valle e pianura, in modo da raggiungere economie di scala minime per attività economiche, 
servizi e infrastrutture; 

 promuovere e valorizzare le relazioni urbane policentriche conseguibili (relazioni tra Varese, Lugano e 
Como attraverso la ferrovia Arcisate-Stabio), e le relazioni intervallive (es.: metrotranvie delle Valli 
Bergamasche e della pluralità di accessi verso la pianura e l’oltralpe); 

USO DEL SUOLO 
 limitare l’ulteriore espansione urbana nei fondovalle; 
 favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con conservazione degli elementi della 

tradizione; 
 conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le eventuali future infrastrutture; 
 coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale; 

 
 



SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI (ST4) 
1. INTEGRARE IL PAESAGGIO NELLE POLITICHE DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (Ob.PTR 13, 20 e 21) 

Linee d’azione: 
 creare strumenti per una sistematica salvaguardia della complessa articolazione del paesaggio dei laghi 

lombardi, secondo un sistema economico produttivo che pone in stretta relazione lo specchio d’acqua, i 
centri storici rivieraschi, i nuclei e i percorsi di mezza costa, i pascoli e i boschi dei monti; 

 mantenere la riconoscibilità dei centri storici di lungolago e dei nuclei di antica formazione di mezza costa, 
evitando le saldature; 

2. PROMUOVERE LA QUALITÀ ARCHITETTONICA DEI MANUFATTI COME PARTE INTEGRANTE DELL’AMBIENTE E DEL 
PAESAGGIO (Ob.PTR 5, 20 e 21) 

Linee d’azione: 
 promuovere iniziative presso gli operatori pubblici e privati per migliorare la qualità della progettazione 

architettonica, attenta al corretto inserimento degli interventi edilizi e infrastrutturali nel contesto (incluse 
le attrezzature turistiche); 

 promuovere una progettazione e un inserimento dei progetti infrastrutturali in relazione alla rilevante 
percepibilità delle trasformazioni nel quadro panoramico dei versanti verso lago; 

 favorire interventi per conservare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il sistema, quali: le ville storiche 
con relativi giardini e darsene, le coltivazioni tipiche (oliveti, limonaie, vigneti a terrazzo..) e i segni 
caratteristici emergenti del territorio 

 favorire, anche mediante specifiche forme di incentivazione, la diffusione di buone pratiche progettuali 
attente alla conservazione dei caratteri identitari dei centri storici e dei nuclei di antica formazione; 

3. TUTELARE E VALORIZZARE LE RISORSE NATURALI CHE COSTITUISCONO UNA RICCHEZZA DEL SISTEMA, 
INCENTIVANDONE UN UTILIZZO SOSTENIBILE ANCHE IN CHIAVE TURISTICA (Ob.PTR 17 e 18) 

Linee d’azione: 
 costituire corridoi ecologici in considerazione della forte valenza naturalistica e della presenza di 

biodiversità fra cui i SIC esistenti; 
 incentivare i sistemi di certificazione di processo (EMAS) e di prodotti/servizi (ECOLABEL) al fine di ridurre 

le pressioni ambientali e di incentivare l’uso razionale delle risorse, con particolare riferimento al settore 
turistico; 

4. RIDURRE I FENOMENI DI CONGESTIONE DA TRASPORTO PRIVATO CHE CARATTERIZZANO GLI AMBITI LACUALI, 
MIGLIORANDO LA QUALITÀ DELL’ARIA (Ob.PTR 3, 7, 17, 18 e 22) 

Linee d’azione: 
 promuovere anche presso i residenti il servizio di navigazione pubblica di linea attualmente utilizzato 

prevalentemente a fini turistici, incentivando il passaggio dal mezzo privato a quello pubblico; 
 prevenire l’intensificazione dei flussi di traffico su strada dovuti a mezzi privati, anche valutando 

attentamente la pianificazione di nuovi insediamenti o la progettazione di eventi fortemente attrattivi, alla 
luce dei flussi di traffico potenzialmente generati e della disponibilità di trasporto alternativo al mezzo 
privato; 

5. TUTELARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE E GARANTIRE UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE (Ob. 16, 17 e 18) 
Linee d’azione: 

 perseguire gli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione (balneabilità, idoneità alla vita dei 
pesci e potabilità) del Piano Regionale di Tutela e Uso delle Acque, mantenendo anche la funzione di invaso 
strategico che i laghi lombardi hanno ormai storicamente acquisito; 

 prevedere infrastrutture di collettamento e depurazione compatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici, che tengano adeguatamente conto delle fluttuazioni di popolazione connesse con la stagionalità del 
turismo; 

 garantire gli usi prioritari potabile ed irriguo e salvaguardare la produzione idroelettrica, le esigenze 
turistiche, di navigazione, di adeguatezza alla vita dei pesci e alla balneazione, sciogliendo i contrasti 
esistenti tra usi conflittuali delle risorse idriche e delle sponde lacuali attraverso la partecipazione e 
condivisione fra tutti i soggetti coinvolti, -utilizzatori e comunità rivierasche – in merito alle scelte; 

6. PERSEGUIRE LA DIFESA DEL SUOLO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DEI BACINI LACUALI 
(Ob.PTR 8 e 21) 

Linee d’azione: 
 pianificare la gestione integrata dei rischi legati all’esondazione dei laghi, ai rischi di frana e agli 

smottamenti lungo le incisioni valline diffuse in tutte le aree lacuali, prestando attenzione anche al rischio 
sismico nella zona del Garda; 

 promuovere interventi per limitare il più possibile l’interessamento dei centri storici nel caso di fenomeni di 
esondazione da lago o di cedimento delle sponde; 

 



7. INCENTIVARE LA CREAZIONE DI UNA RETE DI CENTRI CHE RAFFORZI LA CONNOTAZIONE DEL SISTEMA PER LA 
VIVIBILITA’ E LA QUALITÀ AMBIENTALE PER I RESIDENTI E I TURISTI, ANCHE IN UNA PROSPETTIVA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE (Ob.PTR 2, 10, 11, 13 e 19) 

Linee d’azione: 
 promuovere l’insediamento dei centri di studio e di ricerca in settori innovativi, sviluppando servizi di 

rango elevato nei principali centri collocati nelle aree perilacuali, valorizzando le sedi universitarie presenti; 
 sviluppare strumenti ed azioni di sistema per l’integrazione culturale e turistica dei laghi per favorire il 

radicamento della popolazione e diversificare l’offerta turistica, destagionalizzando i flussi, valorizzando il 
patrimonio naturale e culturale dell’entroterra e sostenendo forme di turismo e di fruizione a basso 
impatto; 

 proporre un sistema integrato competitivo grazie a progetti che associno la valorizzazione dei fattori 
paesaggistico/ambientali con il potenziamento dei servizi e la promozione dell’imprenditorialità locale; 

 valorizzare il commercio delle strutture insediative di antica formazione e integrarlo con i sistemi turistici e 
con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali; 

 progettare servizi ambientali (raccolta rifiuti, rete fognaria, rete idrica, ..) che tengano conto delle 
significative fluttuazioni della popolazione legate al turismo; 

 sostenere le attività industriali presenti incentivando anche la modificazione dei processi di produzione 
verso forme ambientalmente compatibili; 

 promuovere nelle aree meno dotate e in zone idonee l’insediamento di attività industriali “leggere” 
compatibili con l’alta qualità dei siti, allo scopo di evitare monoculture produttive turistiche; 

 rafforzare il ruolo dei capoluoghi situati nelle zone lacuali e dei principali centri situati nelle zone lacuali in 
ambito regionale con lo sviluppo di servizi di rango elevato al fine di creare una rete di territori lacuali in 
relazione al sistema delle polarità regionali; 

 rafforzare il ruolo delle sedi universitarie come elementi del sistema universitario regionale, sviluppando in 
particolare le specificità proprie del territorio; 

 sviluppare strumenti di coordinamento e governante degli attori pubblici che hanno competenze sulle aree 
lacuali e promuovere visioni condivise anche presso gli attori locali 

USO DEL SUOLO 
 evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi; 
 mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti; 
 evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte; 
 porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico; 
 coordinare a livello sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e approdi. 

 
  



PTPR – PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
 

STATO DI ATTUAZIONE 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 
paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione normativa. 
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo 
comunque una compiuta unitarietà ed identità. 
Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e 
rafforzano le scelte già operate dal PTPR vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 
all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando però 
nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e 
infrastrutturali. 
Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del 
PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete 
irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di 
fruizione del paesaggio. 
 
Il Piano Territoriale Regionale è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Regionale del 30/7/2009, n. 874 “Adozione 
del Piano Territoriale Regionale (articolo 21 l.r.11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio”)”, pubblicata sul 
BURL n.34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento Straordinario. 
Con la Deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle controdeduzioni alle 
osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano 
Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010, sono state decise le 
controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato approvato in via definitiva. 
Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione 
sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 
Gli elaborati del Piano Territoriale Regionale, integrati a seguito della DCR del 30/7/2009, n.874 e della DCR del 
19/01/2010, n.951, verranno pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010, Supplemento Straordinario, e saranno resi 
disponibili on line. Al momento sono scaricabili gli elaborati adottati (menù di navigazione a sinistra: canale PTR - sezione 
Elaborati del PTR) e le controdeduzioni alle osservazioni, contenute nell'allegato A della D.C.R. n.VIII/951 del 19/01/2010, 
il quale rende esplicite le modifiche apportate agli elaborati di Piano in sede di definitiva approvazione. 
NATURA E FINALITÀ 
Il PTPR disciplina ed indirizza la tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio lombardo. Il PTPR ha duplice 
natura: 

 di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo 
 di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio 

Il Piano, in quanto quadro di riferimento e strumento di salvaguardia e di disciplina del territorio, è potenzialmente esteso 
all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggior 
definizione. 
OBIETTIVI GENERALI 

 la conservazione dei caratteri che definiscono l‟identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il 
controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi 
contesti; 

 il miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio 
 la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Il territorio regionale è stato suddiviso in 6 grandi fasce longitudinali corrispondenti alle grandi articolazioni dei rilievi, 
che partendo dalla bassa pianura a nord del Po, si svolgono attraverso l’alta pianura, la collina, la fascia prealpina fino alla 
catena alpina. Entro queste fasce sono identificati i caratteri tipologici del paesaggio lombardo. Per ogni unità tipologica 
di paesaggio il Piano segnala gli obiettivi generali di tutela paesistica, gli elementi e gli aspetti caratterizzanti l’ambito e i 
relativi specifici indirizzi di tutela. 
Il Comune di Dumenza è caratterizzato dall’unità tipologica di paesaggio delle montagne e delle dorsali della fascia 
prealpina, nel quale sono identificati un’area di particolare interesse ambientale-paesistico quale un ambito di elevata 
naturalità (art.17), un tracciato guida paesaggistico (art.26 comma 10) lungo la cresta del Monte Lema con visuale 
sensibile (rt.27 comma 3) sulla sua sommità, ambiti urbanizzati coincidenti con le antiche località abitate presenti nel 
territorio e le aree della loro espansione verificatasi nella seconda metà del secolo scorso. Inoltre, una parte del territorio 



di Dumenza è inclusa nel Sito di Importanza Comunitaria “Val Veddasca” (IT2010016). 
 
In particolare, riferendosi alla tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità, art.17, sono definiti di elevata 
naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o 
semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (comma 1). 
In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali (comma 2): 
a. recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 
b. recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 
c. favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla 

sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle 
tradizionali attività agrosilvopastorali; 

d. promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e. recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da 

esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 
In applicazione del criterio di maggiore definizione gli atti a valenza paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i 
P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti 
di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli 
obiettivi di tutela indicati al comma 2 (comma 4). 
Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque 
salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora 
previste dalla vigente legislazione (comma 6): 
a. la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se 

prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono 
ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o 
provinciale; 

b. la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se 
prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale; 

c. la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano 
meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica 
dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede 
progettuale. 

Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi 
motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l’accesso alla viabilità locale anche 
attraverso la realizzazione di specifiche barriere (comma 7). 
Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività (comma 8): 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale 

ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al comma 12, purchè gli 
interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità del costruito preesistente; 

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività 

agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità 

e conseguenti a calamità naturali; 
e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici; 
f) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento 

paesistico delle stesse; 
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della 

conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole 
di scambio. 

In riferimento al riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico (art. 26), è considerata viabilità 
storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, confermano quelli presenti nella prima levata delle 
tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche 
e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia 
aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di 
conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni 
storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, 
recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili (comma 7). 
E’ considerata viabilità di fruizione ambientale (comma 10) la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 
ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili 



ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in 
particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 

 risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi 
di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali); 

 privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse; 
 tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 
 persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa. 

In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale quella 
indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade panoramiche" (comma 12). 
I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei P.G.T., o con provvedimento specifico, riconoscono la viabilità di cui 
al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con 
il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle strade stesse e delle caratteristiche del territorio 
attraversato (comma 15). 
In riferimento a belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo (art. 27) le visuali sensibili 
rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari paesaggistici regionali e che 
rappresentano, in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella 
propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all’intorno (comma 3). 
 
  



PTCP – PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO PROVINCIALE 
 

STATO DI ATTUAZIONE 
Approvato con D.C.P. n. 27 in data 11.04.2007: l’avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 02.05.2007, acquistando efficacia ai sensi dell'art. 17, comma 10, 
L.R. 12/2005. 
NATURA E FINALITÀ 
Ai sensi dell’art.15 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i. con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) la 
Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango 
provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Esso è atto di indirizzo della 
programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale, individuando le previsioni 
atte a raggiungere gli obiettivi del PTR. 
OBIETTIVI GENERALI 
Riferendosi agli ambiti settoriali di analisi (macrocategorie: obiettivi generali, sistemi specializzati, polarità urbane e 
insediamenti sovracomunali, tutela e valorizzazione dei suoli agricoli e boschivi, paesaggio e rete ecologica, prevenzione 
e riduzione del rischio idrogeologico, idraulico, sismico e tutela delle risorse idriche) il PTCP definisce obiettivi generali 
cui corrispondono specifiche politiche e azioni, suddivise in base a specifici temi, quali paesaggio, agricoltura, 
competitività, sistemi specializzati, Malpensa, rischio, attuazione e processo. 
Paesaggio 

 migliorare la qualità del paesaggio 
Politiche: 

 definire un quadro di indirizzi per il governo del territorio 
 articolare linee di riferimento per lo sviluppo degli insediamenti urbani 
 individuare il sistema delle polarità urbane 
 raccordare le politiche provinciali e quelle dei parchi regionali e sovra comunali 
 individuare le diverse vocazioni del territorio provinciali 
 definire le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 
 realizzare un completo sistema di mappature tematiche 

Azioni: 
 indirizzi generali di tutela del paesaggio 
 indirizzi in merito a modelli insediativi, ambiti di rilevanza paesistica e di elevata naturalità e di criticità, 

tutela del bosco, centri storici e viabilità storica 
 realizzare la rete ecologica provinciale 

Politiche: 
 individuare la struttura primaria e secondaria della rete ecologica provinciale 
 mettere in relazione la struttura di rete con i territori extraprovinciali 
 prospettare relazioni tra la struttura ecologica ed il disegno degli ambiti antropici 
 integrare il progetto di rete con gli indirizzi relativi alle aree agricole 

Azioni: 
 indirizzi generali di tutela del paesaggio 
 progetto rete ecologica 

 governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali 
Politiche: 

 definire criteri di valutazione dei progetti infrastrutturali 
 prospettare indirizzi per la gestione delle trasformazioni indotte 

Azioni: 
 indirizzi generali di tutela del paesaggio 
 indirizzi in merito a modelli insediativi, ambiti di rilevanza paesistica e di elevata naturalità e di criticità, 

tutela del bosco, centri storici e viabilità storica  
Agricoltura 

 difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura 
Politiche: 

 individuare le aree ad uso agricolo 
 definire gli ambiti agricoli a partire dalla mappatura dei suoli maggiormente vocati all’agricoltura 
 valorizzare gli ambiti agricoli ed in particolare i territori dei prodotti tipici 
 indagare le esigenze di governo del territorio agricolo 

Azioni: 
 individuazione e tutela dei suoli destinati all’attività agricola da alterazioni della loro qualità 



 promuovere il ruolo paesistico-ambientale dell’agricoltura 
Politiche: 

 proporre criteri di possibile coniugazione tra attività agricola e fruizione pubblica delle aree agricole 
 individuare i caratteri dell’identità rurale 

Azioni: 
 indirizzi per la valorizzazione delle aree agricole 

 sviluppo della funzione plurima del bosco 
Politiche: 

 coordinare la predisposizione di indirizzi per la gestione del territorio agroforestale con strumenti di 
pianificazione 

 mettere in relazione il patrimonio agroforestale ed i fenomeni di dissesto idrogeologico 
 definire criteri di tutela del bosco come elemento del paesaggio 

Azioni: 
 indirizzi di tutela del bosco alla pianificazione di settore 

Competitività 
 valorizzare le reti di sinergie produttive ed imprenditoriali 

Politiche: 
 promuovere una visione di scala vasta nella strutturazione degli insediamenti produttivi e di servizi 
 promuovere indirizzi per la semplificazione amministrativa dei servizi alle imprese 

Azioni: 
 indirizzi per la localizzazione degli insediamenti produttivi sovra comunali (e aree ecologicamente 

attrezzate) 
 migliorare il sistema logistico e prevedere efficaci interventi infrastrutturali 

Politiche: 
 delineare i nodi del sistema di connessioni e accessibilità della porvincia 
 promuovere una politica di supporto al sistema delle imprese ponendoli in relazione al sistema delle 

infrastrutture, anche tecnologiche e dei servizi 
Azioni: 

 delineare la gerarchia della rete viaria 
 proporre tracciati alternativi per attenuare le criticità della rete stradale 
 indirizzi per lo sviluppo del sistema logistico 

 valorizzare ed implementare il sistema della ricerca finalizzandolo al trasferimento tecnologico 
Politiche: 

 sviluppare mappe tematiche finalizzate a porre in evidenza correlazioni territoriali tra sistema della 
ricerca, della formazione e delle specializzazioni produttive 

 migliorare l’attrattività territoriale 
Politiche: 

 evidenziare gli elementi territoriali utili ai fini di un potenziale sviluppo del marketing territoriale 
 favorire la diffusione sul territorio provinciale di sistemi di certificazione ambientale 

Sistemi specializzati 
 promuovere la mobilità sostenibile 

Politica: 
 definire criteri ed indirizzi atti ad incentivare la localizzazione di funzioni rilevanti e servizi pubblici 

Azioni: 
 disciplinare gli insediamenti lungo le strade provinciali con criteri di localizzazione 
 promuovere il potenziamento dei servizi di trasporto delle persone 

Politica: 
 promuovere la competitività della ferrovia 

Azione: 
 promuovere il potenziamento dei servizi di trasporto delle persone 

Politica: 
 costruire il grafo della rete stradale di livello sovra comunale e definire il programma delle maggiori 

infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione sul territorio 
Azioni: 

 delineare la gerarchia della rete viaria 
 proporre tracciati alternativi per attenuare le criticità della rete stradale 
 promuovere il potenziamento dei servizi di trasporto delle persone 

Politica: 
 promuovere un sistema di mobilità alternativa 



Azione: 
 promuovere il potenziamento dei servizi di trasporto delle persone 

 costruire un quadro di riferimento del sistema dei servizi sovra comunali 
Politiche: 

 effettuare una definizione dei servizi sovra comunali 
 promuovere degli accordi tra comuni nella localizzazione dei servizi sovra comunali 
 classificare i comuni in relazione al ruolo sovracomunale 

Azioni: 
 indirizzi per limitare i fenomeni di duplicazione e polverizzazione delle funzioni sovracomunali 

 sviluppare l’integrazione territoriale delle attività commerciali 
Politiche: 

 proporre criteri e linee di indirizzo per l’insediamento delle attività commerciali 
 redigere norme di indirizzo per l’integrazione funzionale delle grandi infrastrutture di vendita 

Azioni: 
 indirizzi per la localizzazione degli insediamenti commerciali 

 promuovere l’identità culturale 
Politica: 

 valorizzare i luoghi che esprimono la storia della provincia 
Malpensa 

 consolidare il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale 
Politica: 

 sviluppare proposte di programmi e progetti 
 garantire la sostenibilità ambientale 

Politiche: 
 sviluppare con Parco del Ticino i programmi di riqualificazione ambientale 
 sviluppare attività tese alla mitigazione degli impatti 

 definire i livelli e le esigenze d’integrazione tra reti lunghe e brevi 
Politica: 

 definire proposte di miglioramento dell’accessibilità 
 orientare l’indotto di Malpensa verso nuove opportunità di sviluppo 

Politica: 
 sviluppare nell’alveo della complessità territoriale sinergie con altri “motori” dello sviluppo 

Rischio 
 ridurre il rischio idrogeologico 

Politiche: 
 sviluppare le conoscenze di base inerenti lo stato del dissesto in atto e gli elementi predisposti ai 

processi di instabilità 
 mappare le zone più sensibili ai fenomeni di dissesto idrogeologico 
 aggiornare il quadro di dissesto idrogeologico del PAI 

Azioni: 
 disposizioni per aree a pericolosità frane 

 ridurre il rischio industriale 
Politiche: 

 individuare cartograficamente le aree sulle quali possono ricadere gli effetti producibili da eventuali 
incidenti relativi a stabilimenti già esistenti 

 disciplinare la relazione tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, con le reti 
e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti 

 disciplinare l’inserimento degli stabilimenti R.I.R. attraverso la promozione della co-pianificazione 
Azioni: 

 indicazioni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
 ridurre l’inquinamento ed il consumo di energia 

Politiche: 
 Integrare principi di sostenibilità energetica ed ambientale nei criteri di valutazione di piani e progetti 
 sviluppare una pianificazione territoriale che tenda a diminuire il consumo energetico  

Attuazione e processo 
 integrare reciprocamente le azioni locali e settoriali con gli obiettivi di piano e sviluppare la programmazione 

negoziata 
Politiche: 

 integrare reciprocamente le azioni settoriali con gli obiettivi di piano 



 integrare reciprocamente azioni locali e obiettivi di piano 
 sviluppare la programmazione negoziata come strumento attuativo delle scelte territoriali 

 consolidare un modello di gestione dei costi e dei benefici territoriali 
Politiche: 

 definire meccanismi di concertazione che implementino negli strumenti attuativi il concetto generale 
della perecuazione 

 definire gli interventi oggetto di perecuazione 
 definire un sistema di valutazione integrata di piani e progetti 

Politiche: 
 sviluppare un sistema di valutazione delle scelte di piano 
 costruire un sistema di valutazione delle politiche, delle azioni e dei progetti emergenti 
 definire un processo di integrazione del sistema di valutazione nelle future pianificazioni 

 realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni e delle modalità di condivisione 
Politiche: 

 implementare il S.I.T. della Provincia 
 promuovere lo sviluppo del sistema informativo territoriale integrato 
 consentire la diffusione delle informazioni tramite forme rapide, semplici e di ampio spettro, quale 

quelle proprie del web 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Il PTCP comprende il territorio comunale di Dumenza nell’ambito paesaggistico n.7 “della Val Veddasca” (art. 62 N.T.A.). 
Per tale ambito la pianificazione comunale deve tendere a soddisfare indirizzi specifici per specifiche categorie tematiche, 
quali: 
Naturalità e rete ecologica: 

 tutela e valorizzazione delle zone boscate e delle emergenze naturali: perseguimento del riequilibrio ecologico 
con la tutela delle "core areas" e dei "varchi" (Tavola PAE 3); 

 salvaguardia della panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura; mantenere sgombre le 
dorsali, i prati di montagna e i crinali; 

 difesa e conservazione delle condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della qualità 
biochimica delle acque, nonché la tutela della flora e della fauna; 

Paesaggio agrario: 
nessuna indicazione specifica 

Insediamenti: 
 limitazione della pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di compatibilità per ogni 

intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la continuità morfologica e tipologica dei manufatti, 
compresi quelli relativi a strade, piazze e altri spazi pubblici; 

Turismo: 
 promuovere il settore turistico stimolando la nascita di progetti complessi che valorizzino l’intero territorio, 

presentandolo come riora unitaria di cui godere in ogni periodo dell’anno e in forme diverse favorendo iniziative 
d’integrazione con il settore agro-alimentare (agriturismo, recupero malghe e rifugi, etc..), anche grazie alla 
creazione di itinerari complessi ed integrati attraverso tutto il territorio; 

 recuperare e valorizzare malghe e rifugi per renderli più attrattivi, al fine di generare una domanda che possa 
essere di supporto anche alle attività legate all’agricoltura e all’allevamento; 

Paesaggio storico culturale: 
 recupero, tutela e valorizzazione, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, degli insediamenti 

storici di significativo impianto urbanistico e/o delle singole emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, 
antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica); previsione di programmi di intervento finalizzati 
alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi: presenza di centri con 
tipologie edilizie di carattere tradizionale da tutelare e valorizzare; 

 recuperare e valorizzare le presenze archeologiche; 
Infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico: 

 restauro e manutenzione di darsene, porti e dei relativi manufatti; la progettazione di nuovi approdi deve essere 
prevista e valutata anche sotto il profilo paesaggistico; 

 salvaguardia dei tratti di viabilità panoramica e dei tracciati di interesse paesaggistico; 
 valorizzazione e tutela dell’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero di percorsi ciclo pedonali, 

ippici, sentieristici; 
 individuazione dei tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico e tutela dei coni visuali; 
 promozione delle politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente 

se di rilevanza paesaggistica; 
 



Visuali sensibili: 
 definizione delle visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutela dei coni visuali, della 

percezione lacustre e degli scenari montuosi; 
Criticità: 

nessuna indicazione specifica 
 
In particolare, il P.T.C.P. definisce i modelli insediativi (art. 64 N.d.A.), indicando che “fermi restando gli indirizzi generali 
definiti per ogni ambito all’art.63, i Comuni, in sede di documento di Piano, procedono all’analisi critica dei processi di 
crescita che hanno interessato il proprio territorio e, tenuto conto della domanda di spazi da soddisfare, definiscono il 
proprio modello insediativo secondo criteri di sviluppo sostenibile, ed in particolare minimizzando, ai sensi dell’art. 8, 2° 
co., lett. B della L.R. 12/2005, il consumo di suolo” (comma 1). 
(comma 2) In relazione a quanto riportato al comma precedente, il P.T.C.P., anche in riferimento all’art. 22 delle N.T.A. del 
P.T.P.R. definisce i seguenti indirizzi: 

a. di norma nella localizzazione dovranno essere privilegiate le seguenti aree: 
 aree urbane degradate, interessate da insediamenti dismessi o con densità edilizia manifestamente inferiore 

alla media territoriale, prive di rilevanza sotto il profilo dell’ecologia urbana; 
 aree periurbane sfrangiate, la cui morfologia è soostanzialmente indeterminata, per le quali si rende 

opportuna la ridefinizione del margine edificato verso il territorio naturale; 
 aree periurbane defilate rispetto alle visuali che consentono la percezione di elementi rilevanti del paesaggio 

così come individuati dal P.T.C.P. o meglio puntualizzati dal PGT; 
 aree che risultano degradate per effetto di usi cessati _(cave, zone di riempimento, di modifica morfologica 

in genere, con presenza di insediameti isolati dimessi, etc.); 
b) di norma deve essere evitata la previsione di aree destinate a nuovi insediamenti nei seguenti casi: 

 localizzazioni che determinano la saldatura, o il sensibile avvicinamento dei margini, di nuclei edificati 
morfologicamente autonomi (frazioni, centri urbani, cascine, etc.); 

 aree nelle quali la localizzazione potrebbe determinare interazioni negative con insediamenti aventi diverse 
destinazioni d’uso, ciò con particolare riferimento ad insediamenti pubblici, sensibili, di rilievo 
sovracomunale (es.: insediamenti di rilevanza paesaggistica, storica, artistica). 

Eventuali scostamenti dalle indicazioni del precedente comma, devono trovare supporto e motivazione nelle analisi e nelle 
previsioni che i Comuni mettono in campo con i propri PGT (comma 3). 
 
In relazione agli ambiti di rilevanza paesaggistica (art. 65 N.T.A.), nel Comune di Dumenza sono individuate quali 
rilevanze naturali l’ambito di elevata naturalità "Varese e laghi" individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) - artt. 
17 e 18 delle N.T.A., cime con quote superiori ai 500 m (Monte Gradisea, Monte Colmegnino, Monte Lema, Monte Clivio, 
Monte Bedea), selle e crinali principali, quali rilevanze della percezione e della fruibilità alcuni tracciati di interesse 
paesaggistico (la strada panoramica S.P. 6), la rete sentieristica e numerosi punti di vista panoramici, quali rilevanze 
storiche e culturali i nuclei storici dell’agglomerato principale e delle frazioni (tavola PAE 1). Nel definire le politiche di 
valorizzazione di tali ambiti il Comune deve attenersi a specifici indirizzi: 

 tutelare la memoria storica di ogni singolo bene, dei luoghi e dei paesaggi a questi correlati che costituiscono 
connotazione identitaria delle comunità, da conservare e trasmettere alle generazioni future; 

 prevedere modalità di intervento che favoriscano l’utilizzo dei beni individuati, anche attraverso funzioni diverse 
ma compatibili, valorizzando i loro caratteri peculiari, tutelando e salvaguardando anche le aree limitrofe, 
eventualmente definendo adeguate aree di rispetto; 

 salvaguardare i tratti di viabilità di interesse paesaggistico, strade, sentieri, piste ciclabili, percorsi ippici, 
individuati e le visuali lungo i tratti stessi; compatibilmente con la disponibilità finanziaria degli enti, progettare 
e realizzare interventi di riqualificazione dei manufatti accessori e delle sistemazioni a margine (terrapieni, 
scarpate, alberature, arredi,…); evitare lungo i tratti di viabilità panoramica la cartellonistica pubblicitaria; 
limitare al minimo indispensabile quella stradale o turistica, curandone, altresì, la posa e la manutenzione; 

 sensibilizzare le proprie comunità alla conoscenza del proprio territorio, nonché promuoverne la valorizzazione 
e la fruizione, sia didattica che turistica, ancorché le presenze archeologiche siano soggette a tutela diretta dello 
Stato 

Relativamente alle rilevanze storiche e culturali, in merito ai centri storici, il PTCP definisce specifici indirizzi per l’azione 
comunale (art. 68 N.T.A.): 

 salvaguardare e valorizzare i caratteri originari di centri e nuclei storici favorendo il recupero del tessuto edilizio 
e dell’impianto insediativo al fine di mantenere i caratteri tipici dei luoghi; 

 
In riferimento ai beni ambientali (Tavola PAE 2), la ricognizione relativa alle aree ed ai beni assoggettati a specifica tutela 
paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 nel Comune di Dumenza ha evidenziato la presenza di: 

 FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA PUBBLICI E RELATIVE SPONDE tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., art. 



142, comma 1, lettera c) per una fascia di 150 metri per sponda: 
al confine sud-ovest 

 Torrente Colmegno e Val Ceresola 
 Valletta di Bonga (affluente di sinistra del Torrente Colmegno) 
 Valle Roggiolo (affluente di sinistra del Torrente Colmegno) 
 Torrente Cortesello (affluente di sinistra del Torrente Colmegno) 
 Torrente Pozzolo (affluente di sinistra del Torrente Cortesello) 

al confine nord 
 Torrente Giona 
 Lago d’Elio con l’emissario rio Casmera (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Torrente Val Cadero (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Val Cadero (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle Noledo (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle Graglio (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle di Graglio Superiore (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle Gemello (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Val Crana o Valle Arasio (affluente di sinistra del Torrente Giona) 
 Valle Curiglia (affluente di destra del Val Crana o Valle Arasio) 

 AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (artt. 17 e 18 delle 
N.T.A.): 

 ambiti di elevata naturalità "Varese e laghi" (territori completamente al di sopra della linea di livello 800 m) 
 
In riferimento alla rete ecologica provinciale (tavola PAE 3), nel Comune di Dumenza essa ricomprende buona parte del 
territorio comunale. Si riconoscono (art.70 N.T.A.): 

 elementi costitutivi fondamentali comprendenti unità ecologiche diffuse sul territorio, quali: 
 sorgenti di biodiversità (“core-area”) di primo livello, comprendenti generalmente aree di ampia estensione 

caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei primari di diffusione della 
popolazione di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi 
con carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento di aree protette; 

 corridoi ecologici e aree di completamento delle core areas di primo livello, comprendenti aree con 
struttura generalmente (ma non esclusivamente) lineare, le quali connettono geograficamente e 
funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le 
popolazioni di organismi viventi, meritevoli di tutela con la massima attenzione, attraverso corrette 
strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od ampliamento dei 
aree protette; 

 zone di riqualificazione ambientale, comprendenti aree ove è necessario attivare interventi di ricostruzione 
e ricucitura della rete ecologica 

 una fascia tampone con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di 
cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi: 

 fascia tampone di primo livello, identificare cartograficamente, comprendenti aree con funzione cuscinetto 
caratterizzate dalla presenza di eco mosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire con attenzione 
prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al paesaggio, in aderenza ai 
principi dello sviluppo sostenibile; 

 un corridoio ecologico fluviale da riqualificare lungo il corso del Fiume Tresa e del suo affluente di sinistra, 
Fiume Margorabbia, 

 una infrastruttura per la mobilità esistente (S.P.6) in parte ad alta interferenza. 
In particolare, il PTCP individua alcuni indirizzi e principi generali per la realizzazione della rete ecologica (art. 71 N.T.A.), 
quali: 

Indirizzi generali 
 riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema interconnesso di unità 

naturali di diverso tipo; 
 riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle capacità di 

assorbimento degli impatti del sistema complessivo; 
 miglioramento dell’ambiente di vita delle popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione della qualità 

ambientale esistente e futura; 
 miglioramento della qualità paesaggistica. 

Principi generali 
 limitare gli interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la 

funzionalità ecologica di tali ambiti; 



 prevedere, per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di 
mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica; 

 favorire per le compensazioni ambientali, la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità 
della rete ecologica. 

In riferimento alla rete ecologica, il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici: 
 favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e seminaturali che interessano il 

territorio delle unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali e 
seminaturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua 
connessione ecologica con il territorio delle unità di paesaggio della collina e della montagna, nonché con gli 
elementi di particolare significato eco sistemico delle province circostanti, 

 promuovere nel territorio collinare e montano la riqualificazione delle aree forestali, rafforzandone la valenza 
non solo in termini di ecologici e idrogeologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in 
termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori; 

 rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce 
di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d’acqua, all’interno del quale deve essere 
garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in 
equilibrio tra loro; 

 promuovere azioni di mitigazione delle infrastrutture per la viabilità; 
 promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, da perseguirsi anche attraverso la 

previsione di idonei accorgimenti mitigativi e compensativi. 
Perseguendo il principio generale di valorizzazione per le core-areas primarie, gli indirizzi del PTCP per le core-areas 
sono (art.72 N.T.A.): 

 mantenere le core-areas primarie, in quanto in grado di auto sostenere gli ecosistemi ospitanti e costituenti 
anche mete degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice naturale primaria; 

 limitare per i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie l’interferenza con le core-areas; in caso 
contrario, prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale: 

Perseguendo il principio generale di riqualificazione dei corridoi ecologici e le aree di completamento delle core-areas di 
primo livello, gli indirizzi del PTCP (art.73 N.T.A.) mirano a favorire l’equipaggiamento vegetazionale del territorio per 
permettere gli spostamenti della fauna naturale ad un’altra, rendendo accessibili zone altrimenti precluse, così da 
aumentare la capacità portante delle aree naturali e ridurne la vulnerabilità. Si applicano i seguenti principi: 

 evitare in corrispondenza di ciascun varco la saldatura dell’urbanizzato,mantenendo lo spazio minimo in 
edificato fra due fronti, tale da garantire la continuità del corridoio ecologico; 

 prevedere, nelle situazioni puntuali di maggiore criticità ai fini della continuità dei corridoi ecologici nelle aree 
più intensamente urbanizzate, progetti di rinaturalizzazione per il rafforzamento del corridoio ecologico; 

 dare priorità nell’ambito dei programmi di rimboschimento agli interventi in tali zone. 
In relazione alle interferenze tra infrastrutture e rete ecologica, (art. 74 N.T.A.) il PTCP persegue l’indirizzo generale di 
riqualificazione delle barriere infrattutturali: al fine di rendere permeabile la cesura determinata da tali infrastrutture, 
occorre prevedere la realizzazione di passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura nonché 
specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio. 
In relazione alle fasce tampone, (art. 75 N.T.A.) il PTCP persegue il principio generale di riqualificazione delle fasce 
tampone di primo livello e l’indirizzo strategico di individuazione di ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da 
nuovi elementi ecosistemici, costituiti da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica, di appoggio 
alla struttura portante della rete ecologica. Inoltre, al fine di un possibile recupero di realizzazione fra aree edificate ed 
aree libere si applicano i seguenti principi: 

 integrare i progetti di nuova edificazione con proposte relative all’inserimento paesistico dell’opera nel contesto 
di frangia; 

 promuovere, in alternativa a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, uno sviluppo orientato alla 
realizzazione funzionale e morfologica della aree di frangia. 

 
Il PTCP individua nel territorio comunale di Dumenza un ambito agricolo di macro classe PF (Poco Fertile) (Tavola AGR 1). 
L’individuazione a livello comunale delle aree agricole (art. 44) deve perseguire obiettivi generali di: 

 conservazione dello spazio rurale e delle risorse agroforestali; 
 valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e del sistema forestale. 

Ai fini della tutela degli aspetti ambientali e delle valenze paesaggistiche delle aree agricole (art. 48), il PTCP formula 
specifici indirizzi per la pianificazione comunale: 

 favorire la riqualificazione diffusa dell’agro-ecosistema mediante la distribuzione di nuovi alberi, filari e siepi 
destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna; 

 mantenere e valorizzare gli elementi tipici dell’organizzazione agraria, che contribuiscono a sostanziare 
l’identità storico-culturale del territorio rurale; 



 favorire la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili, mediante lo sviluppo dell’agriturismo 
e favorendo l’organizzazione di aziende didattiche o ricreative per il tempo libero, l’individuazione di percorsi 
turistici, culturali ed enogastronomici, l’attivazione di itinerari ciclopedonali ed equestri, l’incoraggiamento di 
forme di artigianato locale collegabili ad attività agrituristiche; 

 contenere il consumo di suolo agricolo e le trasformazione d’uso indotte da politiche di espansione urbana, 
evitando, in particolare, che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la 
frammentazione di porzioni di territorio rurale di particolare interesse paesaggistico, in particolare nelle aree di 
frangia. 

 
In merito alle aree boscate, il PTCP rimanda al PIF per la loro individuazione e classificazione. I Comuni recepiscono nei 
PGT i contenuti complessivi del PIF e, fino all’approvazione del PIF, le autorizzazioni paesaggistiche e forestali di 
competenza provinciale sono rilasciate perseguendo obiettivi specifici di valorizzazione paesaggistica del bosco (art.55 
N.T.A.). A tal fine i PGT sono redatti in raccordo con il progetto della rete ecologica provinciale con riferimento a specifici 
indirizzi: 

 considerare le superfici forestali e naturali come bacini di naturalità, da espandere entro limiti ecologicamente 
idonei e secondo modelli di distribuzione territoriali adeguati alle necessità ed alle possibilità; 

 favorire la connessione delle superfici classificate come sorgenti di naturalità, attraverso corridoi od elementi 
puntiformi di connessione e di supporto, mettendo in relazione funzionale e dinamica il settore collinare con 
quello di pianura, l’ambito provinciale con quello extra-provinciale; 

 salvaguardare i corridoi ecologici di connessione tra le aree protette; 
 ove possibile favorire la formazione di ecotopi boscati sino a raggiungere superfici di almeno 15 ha; 
 favorire la vicinanza, la densità e la connessione delle macchie boscate, tra di loro e con gli altri elementi del 

sistema naturale; 
 evitare l’uso di specie esotiche e, nel caso di specie autoctone, privilegiare l’uso di materiale vegetale di 

provenienza locale; 
 controllare l’espansione del bosco nelle aree montane e collinari, per conservare un buon grado di variabilità di 

ecosistemi e di paesaggio; 
 consolidare ed incrementare l’ampiezza dei corridoi ecologici, considerando la stretta relazione tra la sua 

ampiezza e la numerosità delle specie che vi possono sopravvivere e/o transitare; 
 conservare o ripristinare, ove possibile, gli ambiti di naturalità entro le aree boscate di maggiore estensione, 

connettendo tali ambiti con la rete ecologica; 
 contenere i nuovi insediamenti entro sistemi verdi avente funzione di filtro e mascheramento. 

 
Per quanto concerne la tematica dei rischi, in merito alla prevenzione del rischio idrogeologico, il PTCP individua nel 
territorio comunale di Dumenza tre classi di pericolosità di frana (Tavola RIS 3): bassa, media, alta. La parte del territorio 
montano lungo la sponda sinistra del Torrente Giona che si collega ai declivi sulla sponda destra del Torrente Rio di 
Colmegna e sul versante meridionale del Monte Gradisca, il versante orientale del Monte Colmegnino, la parte N.E. del 
territorio che risale sulle pendici del Monte Lema lungo il confine con il Cantone Ticino, oltre alle aree sul confine S.E. del 
Comune, sono incluse in tipologia di frana di pericolosità alta; le parti del territorio adiacenti sono inserite in tipologia di 
pericolosità media e quelle che si estendono prevalentemente intorno alla fascia degli insediamenti abitati in tipologia di 
pericolosità bassa. 
Il PTCP per le tali classi di pericolosità richiede la redazione di studi di approfondimento dello stato di pericolosità 
dell’area nell’ambito degli studi geologici allegati al PGT. 
Per quanto concerne la tematica dei rischi, nella Carta della pericolosità delle frane del (P.T.C.P - RIS 3)  
 
In riferimento ai sistemi specializzati, il PTCP identifica nel territorio di Dumenza viabilità esistente di quarto livello, la 
S.P.6. 
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5. QUADRO CONOSCITIVO DELL’AMBIENTE DEL COMUNE DI DUMENZA 
5.1 Le fonti di indagine 

Le principali fonti documentali da cui sono state tratte le informazioni per le indagini 
ambientali sono identificate negli studi preliminari alla realizzazione di strumenti di 
pianificazione e programmazione sovraordinata, richiamati al paragrafo 4.2, da banche dati 
regionali e provinciali e dall’ultimo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Varese. 

L’analisi proposta cerca di fornire un quadro riguardo a tutte le variabili ambientali che 
possono essere interessate da effetti prodotti dal PGT. L’elenco delle variabili oggetto di analisi 
secondo la Direttiva Europea CE/42/2001 è stato integrato con i fattori ritenuti importanti per il 
contesto di Dumenza. 

L’analisi tratta le tematiche con un grado di approfondimento appropriato agli scopi della 
VAS, rimandando alle fonti d’informazione citate per eventuali approfondimenti. 

 
5.2 Dati di carattere generale 

Estensione territoriale: superficie di 18,48 kmq 
Massima altitudine: 1.620 m s.l.m. 
Minima altitudine: 390 m s.l.m. 
Altitudine media: 465 m s.l.m. 
Localizzazione geografica: si trova nella Regione Insubrica, a nord-ovest della capoluogo 
provinciale, al centro dell’omonima Val Dumentina, facente parte del comprensorio della 
Comunità Montana “Valli del Luinese”; si estende dalle pendici del Monte Lema (1640 slm), 
fino a qualche chilometro dal Lago Maggiore 
Frazioni: Runo, Stivigliano e Due Cossani 
Località: Due Cossani, Trezzino, Trezzo, La Campagnetta, Alpe Pradecolo, Alpe Pragaleto, 
Roncampiglio, Monte Gradisea, San Nazario, Monte Bedea, Mirabella, Alpe Roccolo, San 
Carlo, Alpe Chedo, Colonia Pianello, Monte Colmegnino, Alpe Cortesel, Alpe Morandi, Alpe 
Pian di Runo, Alpe di Dumenza, Alpe Fontana, Alpe Prato Bernardo, Alpe Bous, Pian delle 
Vergini, Monte Clivio 
Confini amministrativi: a nord con il Comune di Veddasca, a nord-est con il Comune di 
Curiglia con Monteviasco, ad est con la Svizzera (Comuni di Astano, Miglieglia, Monteggio, 
Novaggio, Sessa), a sud-est e a sud con il Comune di Luino, ad ovest con i Comuni di 
Maccagno ed Agra 
Numero abitanti (al 01.01.2009): 11415 abitanti 
Densità di popolazione (numero degli abitanti per kmq): 76,56 ab/kmq (anno 2002). 
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5.3 Aspetti fisiografici 
A Nord Est  del territorio comunale il paese di Dumenza è sovrastato dal Monte Lema che 

con i suoi 1.624 m. s.l.m. è il monte più elevato delle valli del Luinese. Il centro abitato rimane 
situato in una conca circondato da fitta vegetazione. 

Dalla verde terrazza naturale del Monte Lema si dominano le vallate del Ticino meridionale, 
il Lago di Lugano, le valli del Luinese e il Lago Maggiore. 

L'imponente scenario spazia anche sulle alpi grigionesi e bernesi, sulle cime vallesane e si 
estende sulla pianure Padana fino a Milano. 

Il Monte Lema costituisce un'importante oasi naturalistica da cui si diramano innumerevoli e 
affascinanti escursioni che seguono la cresta delle montagne e si snodano lungo i crinali 
attraverso uno scenario imponente. 

Il territorio è ricco di boschi di faggi, castagni e abeti. 
 

5.4 Aria e fattori climatici 
La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa, 

rispondente ai criteri del D.M. 60/02 e del D.Lgs. 183/04, costituita da 154 stazioni. Il 
monitoraggio così realizzato, integrato con l’inventario delle emissioni (INEMAR), gli strumenti 
modellistici, i laboratori mobili e altri campionatori per campagne specifiche, fornisce la base di 
dati per effettuare la valutazione della qualità dell’aria, così come previsto dalla normativa 
vigente. 

La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva europea madre 
(Direttiva 96/62/CE recepita dal D.Lgs. 351/99), individua le Regioni quali autorità competenti 
in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. In questo ambito è previsto che ogni 
Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e agglomerati, nelle quali valutare il 
rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e 
mantenimento della qualità dell’aria. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. 

La Regione Lombardia, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle 
caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di 
trasporto pubblico locale con la D.G.R 2 agosto 2007 n.5290, ha modificato la precedente 
zonizzazione distinguendo il territorio nelle seguenti zone: 

 ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2) 
 ZONA B: zona di pianura 
 ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2) 
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Figura 5.4.1 Zonizzazione della Provincia di Varese 
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Il territorio del Comune di Dumenza è ricompreso nella zona C1 (Zona prealpina). La zona C 
è caratterizzata da: 

 concentrazioni di PM10 in generale più limitate, rilevate dalla rete Regionale di qualità 
dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche; 

 minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3; 
 importanti emissioni di COV biogeniche; 
 orografia montana; 
 situazione metereologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti; 
 bassa densità abitativa; 

ed è costituita da : 
 ZONA C1 – zona prealpina: fascia prealpina più esposta al trasporto di inquinanti 

provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell’ozono. 
Questa zona viene definita dalla normativa (D.G.R. n.7/6501 del 19/10/2001) come 
zona di risanamento. 

 
Non risultano in queste zone campagne di dettaglio per il rilevamento puntuale di dati. 
 

Per quanto riguarda i fattori climatici il territorio comunale di Dumenza si trova ai margini 
del contesto più ampio della pianura padana che con la presenza delle Alpi e dell'Appennino è 
particolarmente svantaggiata. la Lombardia si trova infatti nella parte centrale della Pianura 
Padana, in un contesto che presenta caratteristiche uniche, dal punto di vista climatologico, 
determinate in gran parte dalla conformazione orografica dell'area. Si tratta di una vasta 
pianura circondata a Nord, Ovest e Sud da catene montuose che si estendono fino a quote 
elevate, determinando così peculiarità climatologiche sia dal punto di vista fisico sia da quello 
dinamico. 

Le principali caratteristiche fisiche del clima lombardo sono la spiccata continentalità 
dell'area, il debole regime del vento e la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica, con 
ampie escursioni termiche, limitate precipitazioni e scarsa umidità, nonostante le varie zone 
presentino marcate differenze locali. 

Dal punto di vista dinamico, la presenza della barriera alpina influenza in modo 
determinante l'evoluzione delle perturbazioni di origine atlantica, determinando la prevalenza 
di situazioni di occlusione e un generale disaccoppiamento tra le circolazioni nei bassissimi 
strati e quelle degli strati superiori. 

Tutti questi fattori influenzano in modo determinante le capacità dispersive dell'atmosfera, 
e quindi le condizioni di accumulo degli inquinanti, soprattutto nel periodo invernale, ma anche 
la presenza di fenomeni fotochimici nel periodo estivo. 

Nella Provincia di Varese, il clima risulta principalmente influenzato da due fattori 
identificabili nella disposizione trasversale della catena alpina a nord, che agisce da barriera per 
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le correnti fredde provenienti dalle regioni settentrionali e che trattiene le correnti calde 
meridionali, e nella presenza dei numerosi bacini lacustri che rilasciano energia termica. Questi 
due fattori concorrono a determinare un clima caratterizzato da temperature relativamente miti, 
piovosità media e basse escursioni termiche. 

Il clima varia gradualmente procedendo da sud verso nord. La zona montana è 
caratterizzata da temperature medie annuali più basse (8-9°C) e da precipitazioni più 
abbondanti, con una media annua di 2000 mm. La zona pianeggiante presenta elevate 
escursioni termiche annuali e diurne, temperature annuali più elevate (11-12°C), estati calde e 
asciutte e numerosi giorni di nebbia. 

In tutta la provincia il mese più caldo è luglio, mentre quello più freddo è gennaio. La zona 
caratterizzata da maggiori precipitazioni risulta il versante settentrionale del Monte del Campo 
dei Fiori. 

 
5.5 Acque superficiali e sotterranee 

Nell’ambito dello studio geologico generale del Comune di Dumenza, redatto ai sensi della 
D.G.R. 22 dicembre 2005 n.VIII-1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, 
comma 1, della L.R. n°12 del 11 marzo 2005” è stata realizzata una relazione che si propone di 
definire i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale, di competenza Regionale, e 
quelli appartenenti al reticolo idrico minore che dovranno essere presi in carico 
dall’Amministrazione Comunale. 

Secondo le nuove indicazioni contenute nelle delibere regionali di riferimento (D.G.R. 
n.7/7868 del 25/01/2002, D.G.R. n.7/13950 del 01/08/2003, D.D.R. n.8943 del 03/08/2003) 
le competenze sui corsi d’acqua dovranno riguardare in senso generale tutte le attività di 
controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio 
ai corpi idrici. 
 

I dati riferiti alle acque sotterranee sono stati reperiti nello Studio Geologico a supporto del 
P.G.T. 

Nel territorio comunale si possono distinguere due sistemi idrogeologici fondamentali, 
strettamente legati tra loro, che danno luogo rispettivamente alla presenza di falde acquifere 
sotterranee e a sorgenti. 

I corpi acquiferi sotterranei sono limitati alle zone più superficiali o compresi nei depositi 
fluviali e/o fluvioglaciali delle Piane di Torbera e Dumenza. 

Le fonti di alimentazione dell’acquedotto comunale sono rappresentate da trentuno 
sorgenti, mentre i cinque pozzi della località Palone (piana Torbera) alimentano in gran parte 
l’acquedotto di Luino. 
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Il sottosuolo della piana del Palone è caratterizzato dalla presenza di un’unica unità 
idrogeologica a permeabilità interstiziale, costituita da alternanze di ghiaie e sabbie di origine 
fluvioglaciale; a profondità comprese tra i 40 e i 50 m si osserva una variazione granulometrica 
data dalla comparsa di intercalazioni a matrice limoso sabbiosa. 

L’acquifero della piana del Palone può essere comunque classificato come un unico 
acquifero omogeneo monostrato e monofalda. 

Questa unità dovrebbe appoggiare sul substrato roccioso, non raggiunto da nessun pozzo, 
ma affiorante nelle vicinanze del campo pozzi. Il substrato roccioso è presente a profondità di 
50-60 m (Università degli Studi di Milano), possiede bassa permeabilità, data principalmente 
dalla fratturazione e rappresenta la base impermeabile a contrasto con l’acquifero soprastante. 

Da indagini eseguite (Idrogea) il livello statico della falda si situava nella primavera del 2001 
a 4.50-5.00 m da p.c.; la direzione del flusso idrico era orientata circa EW, parallelo alla linea di 
massima pendenza della piana. 

Il sistema sorgentizio è in gran parte connesso ai sistemi di fratture presenti nei litotipi 
metamorfici (gneiss, paragneiss e micascisti), con portate di scarsa e variabile entità a causa 
della limitata estensione dei rispettivi bacini di alimentazione. 

Essendo il substrato roccioso metamorfico prevalentemente in affioramento o subaffiorante, 
la mancanza di un adeguato spessore dei depositi superficiali non consente lo sviluppo di falde 
idriche sotterranee significative; l’andamento dei bacini idrogeologici è legato alla permeabilità 
indotta dalla tettonica delle rocce metamorfiche (faglie e fratture), che sarà tanto maggiore 
quanto più frequenti i sistemi di frattura e dislocazione. 

La circolazione delle acque di alimentazione è piuttosto superficiale e non si spinge quasi 
mai in profondità, a causa della generale chiusura dei sistemi di frattura. 

Nello studio geologico sono state definite tre unità idrogeologiche sulla base della 
permeabilità delle formazioni geologiche: 

 COMPLESSO METAMORFITICO-GNEISSICO: bassissima la permeabilità primaria, bassa 
la secondaria per fratturazione; 

 COMPLESSO GLACIALE E FLUVIOGLACIALE: Till prevalenti con bassa permeabilità 
primaria e secondaria, media nei depositi fluvioglaciali; 

 COMPLESSO ALLUVIONALE E DETRITICO: sabbie e ghiaie prevalenti con permeabilità 
elevata nelle facies ghiaiose e media nelle facies sabbiose. 

 
La vulnerabilità delle sorgenti è generalmente non troppo elevata, perché le opere di 

captazione sono ubicate in aree elevate, a monte degli abitati (fatta eccezione per le Alte e 
Basse Dumenza, denominate Limito), difficilmente inquinabili per ragioni accidentali; dall’analisi 
delle acque di alcune sorgenti era stato rilevato un inquinamento da arsenico che, da studi 
effettuati, si rivelava di origine naturale. 
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Diversa appare la situazione del campo pozzi di Palone data l’elevata permeabilità dei 
terreni e la quasi totale assenza di livelli argillosi, peraltro lateralmente discontinui, per cui 
l’acquifero non presenta nessun tipo di protezione naturale. A tal proposito i principali 
ingestori di inquinamento nei corpi idrici sotterranei sono rappresentati dal corsa d’acqua, che 
percorre la Val Dumentina e la Piana del Palone, e passa in prossimità di due pozzi, della zona 
umida e dall’area agricola. 
 

Si riporta nelle tabelle 5.5.1 e 5.5.2 l’elenco delle sorgenti e dei pozzi presenti nel territorio 
comunale di Dumenza. 

SORGENTI PRESENTI SUL TERRITORIO DI DUMENZA 
N° NOME USO ACQUEDOTTO ATTIVITÀ 
1 Rosè vecchia PUB Acquedotto Dumenza Abbandonata 
2 Rosè nuova PUB Acquedotto Dumenza Abbandonata 
3 Pian della Costa Bassa PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
4 Pian della Costa Alta PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
5 Pian della Costa Alta PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
6 Pragaleto PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
7 Alpe Giani Alta PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
8 Alpe Giani Bassa PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
9 Vigonella Alta PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
10 Vigonella Bassa PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
11 Stivigliano PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
12 Stivigliano PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
13 Cortesello Alta PUB Acquedotto Dumenza Attiva 
14 Cortesello Bassa PUB Acquedotto Dumenza Attiva 

15 - 30 LimitoAlte e Limito basse PUB Acquedotto Luino Attive 
31 Segna PUB Acquedotto Luino Attiva 

 
POZZI PRESENTI SUL TERRITORIO DI DUMENZA 

N° NOME USO ACQUEDOTTO ATTIVITÀ 
1 Pozzo Palone PUB Acquedotto Luino Attivo 
2 Pozzo Palone PUB Acquedotto Luino Attivo
3 Pozzo Palone PUB Acquedotto Luino Attivo
4 Pozzo Palone PUB Acquedotto Luino Attivo
5 Pozzo Palone PUB Acquedotto Luino Attivo

 
Il reticolo idrografico che insiste sull’intero territorio comunale è fortemente dipendente 

dall’assetto geo - strutturale della zona. 
Le incisioni vallive si impostano in corrispondenza di piani principali di faglia: gli impluvi si 

presentano molto incisi, con sezione a V e pareti spesso verticali in roccia affiorante, soggette a 
crolli e franamenti. 

Il reticolo idrico principale è costituito dai seguenti corsi d’acqua, così come definito 
dall’Allegato A  alla DGR n.VII/13950 del 01/08/2003: 
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NUMERO 
PROGR. DENOMINAZIONE COMUNI 

INTERESSATI 
FOCE O 
SBOCCO 

TRATTO CLASSIFICATO 
COME PRINCIPALE 

N° ISCR. ELENCO 
ACQUE PUBBLICHE 

VA071 Torrente Colmegno Luino 
Dumenza Lago Maggiore 

Dallo sbocco alle origini 
sotto la mulattiera Alpe 

Pradecolo 
26/C 

VA075 Torrente Cortesello Dumenza Colmegna 

Dallo sbocco alla 
confluenza in ciascuno 
dei due rami in cui si 

divide sotto l’Alpe 
Cortesel 

27/C 

VA087 Torrente Giona 

Maccagno 
Veddasca 
Dumenza 

Curiglia con 
Monteviasco 

Lago Maggiore 
Tutto il tratto che scorre 
in provincia (passa nella 
Svizzera ove ha origini) 

7/C 

VA088 Valle Crana o Valle 
Arasco 

Dumenza 
Curiglia Giona 

Dallo sbocco fino al 
confine di stato con la 

Confederazione Elvetica, 
ove delimita il confine di 

stato 

23/C 

 
Mentre si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d’acqua, scorrente sul territorio 

comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale che dovranno essere presi in carico 
dall’Amministrazione Comunale.  

Secondo le nuove indicazioni contenute nelle delibere regionali di riferimento (D.G.R. n. 
VII/7868 del 25/01/2002, D.G.R. n. VII/13950 del 01/08/2003, D.D.R. n. 8943 del 
03/08/2003) le competenze sui corsi d’acqua dovranno riguardare in senso generale tutte le 
attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo 
in fregio ai corpi idrici. 
 

Per le finalità di “polizia idraulica ” ovvero di controllo degli interventi di gestione e 
trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici (di competenza comunale 
per quanto concerne il reticolo minore), al fine di salvaguardare le aree di espansione e 
divagazione dei corsi d’acqua per la moderazione delle piene e di mantenere l’accessibilità al 
corpo idrico stesso, lungo i tratti dei corsi d’acqua appartenenti sia al reticolo idrico principale 
sia al reticolo secondario sono state definite le fasce di rispetto fluviale secondo un criterio 
geometrico, considerando il diverso contesto geomorfologico e valutando opportunamente la 
presenza o meno di aree di dissesto. Tali fasce si identificano in: 

a. zona dei 4 m dalla sponda stabile dell’alveo fluviale 
b. zona dei 10 m dalla sponda stabile dell’alveo fluviale 
c. aree contraddistinte da fenomeni di dissesto in atto o potenziali. 

A ciascuna fascia di rispetto sono associate specifiche norme di intervento, con 
individuazione di attività/interventi vietati e consentiti, nonché specifiche indicazioni in merito 
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agli edifici esistenti compresi nelle fasce di rispetto, alle tombinature esistenti e agli 
attraversamenti infrastrutturali degli stessi corsi d’acqua, alle concessioni demaniali. 

Sono inoltre fornite indicazioni in merito agli scarichi in corso d’acqua per la disciplina delle 
quantità di acque recapitate, rientrante nei compiti di polizia idraulica, nonché in merito agli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua finalizzati al 
conservazione ed al ripristino del territorio e della funzionalità idraulica di tutte le opere, 
manufatti e strutture necessarie al fine di mantenere in buono stato idraulico ed ambientale il 
reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo ed in golena, in 
buone condizioni idrogeologiche ed ambientali i versanti, in piena funzionalità le opere di 
difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica. 
 

5.5.1 Bilancio idrico  
Il Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia suddivide il 

territorio da un punto di vista idrogeologico nelle seguenti zone: 
a. Zona di montagna (Dumentino, Valcuvia, Margorabbia, Luino, Cuasso – Ponte Tresa, 

Castelveccana) 
b. Zona di media montagna (Lago di Varese, Laghi di Comabbio e Monate, Alta Valle Olona, 

Val Morea, Lentate – Sesto – Ticino Nord) 
c. Valli Olona e Arno 
d. Pianura da Somma a Busto Arsizio 
La zona di montagna, in cui è compreso il Comune di Dumenza, si distingue per l’elevata 

piovosità e per l’estensione della coltre glaciale che ricopre a nord rocce in prevalenza 
cristalline e nella parte meridionale rocce prevalentemente carbonatiche e arenaceo–argillose. 
Carenza di risorse si verifica per le aree, per altro poco estese, dotate di scarsa copertura 
detritica su un substrato argilloso o arenaceo argilloso. Le aree vallive risultano invece percorse 
da falde di apprezzabile portata, soggette ad un intenso sfruttamento. 
 

Nella relazione geologica, a firma del Dott. Geol. Amedeo Dordi, elaborata nel marzo del 
2010, che fa parte dello studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del 
territorio comunale, vi è un paragrafo dedicato alla valutazione delle risorse idriche attualmente 
disponibili al consumo umano, e una verifica sui bisogni futuri legati ad una previsione di 
espansione demografica (Bilancio Idrico). 

A tale scopo sono stati analizzati diversi dati e informazioni messi a disposizione dal 
Comune di Dumenza, dallo Studio idrogeologico dell’A.T.O. di Varese, dall’ASPEM e dal tecnico 
incaricato dal Comune per la gestione della reta acquedottistica (Sig. Luvini). 

Rimandando al paragrafo sopra menzionato per la descrizione dettagliata dei calcoli 
effettuati, in questa sede riportiamo i seguenti valori riassuntivi: 
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FABBISOGNO IDRICO ATTUALE 
La popolazione residente al 31/12/2007 è di 1.415 abitanti con un incremento del 15% 

nella stagione estiva. E’ pertanto ipotizzabile che nei periodi di massima presenza di 
popolazione l’acquedotto comunale debba soddisfare circa 1.625 abitanti. 

Il consumo medio pro-capite per gli anni considerati è di 281 l/ab/g, ma si osserva una 
forte discrepanza con gli anni prima del 2009. 

In quest’ultimo anno la dismissione dell’attività produttiva più importante di Dumenza porta 
il consumo medio pro-capite a 198 l/ab/g.  

Il dato medio per questo ultimo e per gli anni considerati (dal 2004 al 2009) è inferiore a 
quello presente in bibliografia per comuni medio-piccoli (296 l/ab/g). 

Utilizzando, in via conservativa, un consumo di 281 l/ab/g si ottiene una richiesta idrica 
(nel periodo invernale) di 3,4 l/s e nel periodo estivo (giugno – settembre) di 4,4 l/s, mentre 
utilizzando i dati del 2009 (dismissione della più importante attività industriale) si ottiene un 
consumo di 198  l/ab/g ed una richiesta idrica (nel periodo invernale) di 2,4 l/s e nel periodo 
estivo (giugno – settembre) di 3,2 l/s. 
 
FABBISOGNO FUTURO DESUNTO DAL DOCUMENTO DI PIANO 

Nella relazione geologica si fa riferimento al numero previsto di abitanti nell’anno 2020 pari 
a 2.080 unità. Questo dato però tiene già conto dell’incremento della popolazione nel periodo 
estivo. Infatti nel documento di piano si prevede una popolazione residente nel 2020 di 1.520 
abitanti, mentre si ipotizza di un incremento medio annuale di n°500 abitanti (totale 2.020 circa 
abitanti). 

Quindi il calcolo del fabbisogno idrico futuro deve essere rivisto nella relazione geologica  
in funzione delle discordanze riscontrate 

Ipotizzando che la quantità d’acqua necessaria per abitante corrisponda alla media pro-
capite del periodo 2004-2008 (escludendo il calo dovuto alla chiusura della torcitura) pari a di 
297 l/g, si calcola che, nel 2020, la popolazione di Dumenza consumerà: 

297 l/ab/g × 1.520 = 451.440 l/g = 5,22 l/s 
Nel periodo estivo considerando la popolazione fluttuante: 

297 l/ab/g × 2.020 ab ≅ 600.000 l/g = 6,94 l/s. 
 
Se invece i valori di consumo medio si mantenessero su quantità assimilabili a quanto 

registrato nel corso del 2009, la quantità di acqua per abitante sarebbe pari a 198 l/ab/g, ma a 
titolo cautelativo si considera un incremento pari al 10% quindi un valore pari a 218 
l/ab/giorno, in tal caso la previsione del consumo medio annuo per l’anno 2020 sarà: 

218 l/ab/g × 1.520 = 331.360 l/g = 3,83 l/s 
mentre per il periodo estivo si otterrà: 

221 l/ab/g × 2.020 ab = 440.360 l/g = 5,10 l/s 
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Utilizzando invece il consumo medio per gli anni considerati (2004-2009) corrispondente 
ad una quantità d’acqua per abitante pari a 282 l/ab/g, la previsione del consumo medio annuo 
sarà: 

281 l/ab/g × 1.520 = 427.120 l/g = 4,94 l/s 
mentre per il periodo estivo si otterrà: 

281 l/ab/g × 2.020 ab = 567.620 l/g = 6,57 l/s 
 
RISORSE DISPONIBILI 

Dalla Relazione Geologica si ricava il dato complessivo sulla massima quantità d’acqua 
disponibile per la fornitura in rete risulta essere pari a 8,33 l/s. Nella citata relazione non 
vengono considerate le naturali diminuzioni delle portate nel periodo estivo e le condizioni di 
consumo di punta. 

 
ANALISI DELLO STATO DELLA RETE 

Le perdite, non quantificabili nel dettaglio per l’assenza di misuratori di portata in uscita 
dalle captazioni, sono state stimate, in collaborazione con il tecnico consulente del Comune nel 
18 %. 
 

Il BILANCIO IDRICO consiste nella differenza tra le portate in entrata (immesse nella rete) e 
le portate in uscita (consumi della popolazione e perdite). 
Bilancio idrico attuale 

Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 
  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 3,39 

 Q – p – c  3,44 

 
Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno–settembre) è: 

  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 4,42 

 Q – p – c  2,41 

 
Attualmente le risorse idriche soddisfano i bisogni del Comune di Dumenza. 
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Sono state inoltre operate tre proiezioni del bilancio idrico calcolandolo sull’anno 2020. 
 
Bilancio idrico futuro (Anno 2020) valutato sul consumo medio pro-capite del periodo 2004-
2008 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 

  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 5,22 

 Q – p – c  1,61 

 
Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno–settembre) è: 

  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 6,94 

 Q – p – c  -0,11 

 
Bilancio idrico futuro (Anno 2020) valutato sul consumo medio pro-capite del periodo 2009 
con aumento cautelativo del 10% 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 

  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 3,83 

 Q – p – c  3,00 

 
Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno–settembre) è: 

  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 5,10 

 Q – p – c  1,73 
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Bilancio idrico futuro (Anno 2020) valutato sul consumo medio pro-capite del periodo 2007 - 
2009 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 

  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 4,94 

 Q – p – c  1,89 

 
Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno – settembre) è: 

  PORTATE (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p perdite 1,50 

c Consumo medio giornaliero annuo escluso i mesi estivi 6,57 

 Q – p – c  0,26 

 
 

Quindi, nell’ipotesi che le portate di esercizio delle captazioni restino immutate e che il 
tasso di incremento della popolazione sia quello stimato, si deduce dai calcoli che le risorse 
idriche attualmente disponibili non  saranno sufficienti a soddisfare il fabbisogno del Comune 
di Dumenza nel periodo estivo nell’ipotesi in cui i consumi siano calcolati sulla media del 
periodo 2004 – 2008 (periodo in cui sono conteggiati i consumi della torcitura ora dismessa).  

Risulta comunque indispensabile osservare le seguenti raccomandazioni nella gestione della 
rete idrica comunale: 

- proseguire la campagna di ricerca perdite magari suddivisa in diversi lotti della rete 
acquedottistico, con estensione alla zone di collegamento sorgenti–serbatoi di raccolta; 

- procedere a periodiche misure delle portate delle diverse sorgenti, vista la mancanza di 
dati significativi; 

- redigere la descrizione e lo schema delle opere di presa; 
- installare sistemi di misura per ogni captazione (singole sorgenti); 
- effettuare interventi di mappatura e manutenzione delle opere di presa; 
- controllare periodicamente la gestione dei dati mediante il telecontrollo al fine di 

individuare particolari anomalie nell’emungimento e nella distribuzione idrica; un 
monitoraggio dei consumi nelle ore notturne, ad esempio, potrebbe permettere di 
individuare perdite nella rete idrica; 
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- riorganizzazione della rete distributiva in modo da ridurre, e possibilmente eliminare, il 
differente approvvigionamento dei singoli settori del territorio comunale; 

- incentivazione delle iniziative di risparmio idrico, recupero e differenziazione degli usi 
dell’acqua. 

 
5.6 Suolo e sottosuolo 

Lo studio geologico già menzionato in precedenza dà indicazioni nel dettaglio sulla  
struttura del suolo e del sottosuolo al quale si rimanda per un’analisi di dettaglio. 

L'area in esame appartiene, da un punto di vista geologico, alla cosiddetta “Serie dei Laghi”, 
che si estende con forma leggermente arcuata in direzione SW-NE dalla bassa Val Sesia fino al 
Passo di S. Jorio nel Canton Ticino. 

La serie dei Laghi appartiene al “basamento cristallino del Sud-Alpino Occidentale”, che 
prende anche il nome di “Massiccio dei Laghi”; esso è suddiviso in “Serie dei Laghi” e “Zona 
Ivrea Verbano”, ed è separato dal domino alpino da una linea tettonica di età alpina denominata 
in letteratura “Linea Insubrica”. 

Dal punto di vista litologico la “Serie dei Laghi” è costituita da due complessi denominati 
“Zona Strona Ceneri”, costituita da Metabasiti, Gneiss Minuti e Cenerigneiss, e “Scisti dei Laghi”, 
formati da micascisti e paragneiss, la cui separazione è segnata da un orizzonte pressoché 
continuo di anfiboliti. 

In entrambe le Unità litologiche sopra citate, sono poi presenti grossi corpi ortogneissici 
interpretati come il prodotto metamorfico di età ercinica di intrusioni granitoidi legate al ciclo 
magmatico Ordoviciano. 

Il quadro litologico è completato dalla presenza di estese intrusioni granitiche 
epiplutoniche post-metamorfiche e da vulcaniti acide (ignimbriti riolitiche) a cui è stata 
attribuita un’età Permiana (275 Ma). 

Gran parte della morfologia del territorio comunale di Dumenza è legata alla dinamica dei 
versanti ed ai processi connessi ai corsi d’acqua che attraversano il territorio. 

Il principale corso d’acqua che delimita verso nord il territorio è rappresentato dal torrente 
Giona, il cui alveo è stato fortemente condizionato dai lineamenti tettonici.  

Sui versanti sovrastanti l’alveo, contraddistinti da pendenze elevate, si rilevano una serie di 
dissesti da piccoli a considerevoli dimensioni. 

Il Giona è stato oggetto di interventi di regimazione con briglie e soglie che hanno in parte 
limitato l’apporto solido a valle e, localmente, l’azione erosiva sulle sponde; ma comunque in 
corrispondenza dei principali eventi meteorici si registrano fenomeni franosi ed un notevole 
apporto solido lungo la parte terminale dell’asta torrentizia e sul conoide di Maccagno, nei 
pressi della confluenza nel Lago Maggiore. 
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Dall’osservazione dell’idrografia superficiale si evidenzia come sia forte il controllo 
strutturale dei corsi d’acqua principali e secondari e come questo sia responsabile dei principali 
fenomeni di dissesto presenti. 

Fenomeni erosivi e franosi, sono osservabili anche nella Valle Arasio e sul Torrente 
Colmegnino (che scorre nella valle compresa tra Viasco a Monteviasco), dove  sono rilevabili 
anche percorsi di colata, allo stato quiescente. 

Sul territorio comunale affiorano le seguenti unità litologiche: 
 “Detrito di falda - Dt” 

Depositi non sempre distinguibili formati generalmente per agenti fluvioglaciali con 
coalescenza di depositi di rimaneggiamento eluvio-colluviale o di degradazione dei 
versanti. Terreni medio-grossolani, talora blocchi, ciottoli e ghiaia in rara matrice 
sabbiosa (falde di detrito stabilizzate). 

 “Ghiaie e sabbie - GS” (depositi fluviali) 
Caratterizzano la piana di Dumenza e sono costituti da alternanze di ghiaie e sabbie di 
spessore stimabile in almeno 30-40 metri. 

 “Ciottoli, ghiaie, sabbie - CGS” (depositi deltizi e fluviali) 
Questi depositi costituiscono i conoidi presenti nell’area, sono osservabili solamente 
lungo i corsi d’acqua che li hanno generati e sono costituiti da sedimenti con 
classazione e strutture tipiche di queste forme morfologiche. 

 “Ghiaie, sabbie, ciottoli con limo – GSCl” (fluvioglaciale) 
Questi terreni sono estremamente eterogenei con granulometria variabile dalle argille a 
massi di dimensioni superiori ai 50 centimetri. In generale si osserva una predominanza 
della frazione grossolana ghiaioso- sabbiosa sulla frazione fine rappresentata in 
prevalenza da limo. Sono talora presenti delle strutture sedimentarie quali ciottoli 
embricati, laminazione parallela, laminazione incrociata, ecc... 

 “Limi sabbiosi con ciottoli e massi - Lscm” (morenico indifferenziato) 
Depositi sabbioso-limosi con alternanze di materiale più fine in lenti o livelli, che 
inglobano ciottoli e blocchi. Spessori talora modesti su substrato roccioso. 
Possibile la locale presenza di livelli limosi con caratteristiche geotecniche scadenti. 

 “Gneiss minuti - Gm” 
Questa litologia è costituita da gneiss molto fini, di colore grigio scuro con mica nera. 
Si osservano delle alternanze con micascisti facilmente alterabili, molto scistosi e 
fissili. I piani di scistosità degli gneiss minuti, spessi da pochi centimetri fino a due 
metri, sono ben delineati e sono una caratteristica distintiva di questa litologia. 

 “Micascisti e paragneiss - Mp” 
Questa unità è composta da rocce metamorfiche di colore dal grigio chiaro al grigio 
scuro al taglio, mentre il colore degli affioramenti risulta generalmente bruno-
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rossastro a causa della patina d’alterazione. I micascisti sono costituiti da biotite e 
muscovite abbondanti, con piani scistosità che suddividono la compagine in livelli da 
pochi centimetri a 40-50 centimetri di spessore. All’interno di questi litotipi si 
riscontra la frequente presenza di vene di quarzo, con spessori variabili da pochi 
centimetri a qualche decimetro. 

 “Gneiss granitoidi – Gg” 
Gli Gneiss granitoidi affiorano in modo esteso nelle aree rilevate, dove risultano 
mineralogicamente costituiti da quarzo, K-feldspato, plagioclasio e biotite senza 
alcuna, oppure rarissime, intercalazioni con composizione mineralogica differente; 
avvicinandosi al contatto con micascisti e paragneiss si notano livelli a granulometria 
fine alternati ad altri a granulometria maggiore. 

 
Per meglio definire e delimitare alcune aree del territorio comunale è stato introdotto nella 

classificazione del movimento il termine “aree soggette a: vari tipi di movimento diffuso” per 
poter classificare, con una certa facilità, tutti quei fenomenologie di instabilità diffuse sul 
territorio e contraddistinte dall’associazione, in corso di evento, o dalla ripetizione nel tempo di 
singoli processi generalmente caratterizzati da movimenti piuttosto rapidi. 

Nella perimetrazione delle aree sono comprese le zone di distacco, transito e accumulo: 
 Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi - Si riferisce a tutti quei settori che, soprattutto 

in aree montuose, caratterizzano la base di pareti e le pareti stesse o versanti molto ripidi, 
dove si ripetono fenomeni di caduta e scendimento di singoli elementi lapidei o crolli di 
piccoli ammassi rocciosi, generalmente conseguenti ad uno stato di significativa 
fratturazione dell’ammasso roccioso e al susseguirsi di cicli stagionali caratterizzati da 
forte escursione termica. Una fascia contraddistinta da queste fenomenologie è il versante 
sud-occidentale del Monte Clivio; alla base delle pareti subverticale e sull’adiacente fascia 
pianeggiante si rileva la presenza di detriti e massi di dimensioni metriche. Altre fasce 
estese sono ubicate sul versante in sponda sinistra idrografica del Fiume Giona, sul 
versante meridionale del Monte Colmegnino, nella Valle Arasio e sul versante nord-ovest 
del Monte Gradisca. 

 Aree soggette a frane superficiali diffuse - Si riferisce a tutti quei settori di versante che in 
passato sono stati interessati da frane di vario tipo a carico di spessori generalmente 
limitati dei terreni sciolti di copertura e che si sono innescate contestualmente ad eventi 
idrometeorologici di forte intensità. Si segnala il dissesto nel ramo settentrionale della Valle 
Cortesel nei pressi del confine orientale del comune con la Confederazione Elvetica. 

 Conoide – Sul territorio sono stai identificati due conoidi quiescenti. Il primo costituisce 
parte dell’abitato Dumenza; spiccano gli interventi di regimazione dell’alveo di uno dei due 
torrenti presenti sul versante immediatamente ad est dell’abitato di Dumenza e, malgrado 
gli interventi eseguiti nella zona a minor pendenza, i punti con sezione critica dell’alveo 
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all’interno del conoide. Il secondo e ubicato alla base del versante orientale del Monte 
Bedea. E’ stato inoltre identificato un conoide relitto, a Nord della località due Cossani, in 
quanto vista la quota dell’alveo del torrente Colmegnino non è più possibile una 
riattivazione dello stesso. 

 Colamento rapido – Si tratta di colate di fango o di detriti che si osservano lungo le aste 
torrentizie, scavando solchi con profilo a V e lasciando depositi laterali a forma di argine. 
Interessano una buona parte del reticolo idrico della zona montana del comune e, dalle 
evidenze osservate, sono state classificate allo stato quiescente. 

 
5.7 Agricoltura 

Così come riportato nel P.T.C.P. (AGRI 1) sono evidenziati solo quattro piccoli ambiti agricoli 
di macro classe PF (poco fertile). 

L’attività agricola nel comune di Dumenza può ritenersi residuale, nelle aree prative si 
effettuano solamente interventi di sfalcio stagionali. 
 

5.8 Beni ambientali vincolati e paesaggio 
In riferimento ai beni ambientali (Tavola PAE 2), è stata effettuata una ricognizione relativa 

alle aree ed ai beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. nel Comune di Dumenza. Sono stati identificati: 

 FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA PUBBLICI E RELATIVE SPONDE tutelati ai sensi del 
D.Lgs. 42/04 e s.m.i., art. 142, comma 1, lettera c) per una fascia di 150 metri per 
sponda: 
al confine sud-ovest 

 Torrente Colmegno e Val Ceresola 
 Valletta di Bonga (affluente di sinistra del Torrente Colmegno) 
 Valle Roggiolo (affluente di sinistra del Torrente Colmegno) 
 Torrente Cortesello (affluente di sinistra del Torrente Colmegno) 
 Torrente Pozzolo (affluente di sinistra del Torrente Cortesello) 

al confine nord 
 Torrente Giona 
 Lago d’Elio con l’emissario rio Casmera (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Torrente Val Cadero (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Val Cadero (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle Noledo (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle Graglio (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle di Graglio Superiore (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Valle Gemello (affluente di destra del Torrente Giona) 
 Val Crana o Valle Arasio (affluente di sinistra del Torrente Giona) 
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 Valle Curiglia (affluente di destra del Val Crana o Valle Arasio) 
 AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE individuati dal Piano Paesaggistico 

Regionale (artt. 17 e 18 delle N.T.A.): 
 ambiti di elevata naturalità "Varese e laghi" (territori completamente al di sopra 

della linea di livello 800 m) 
 AREE GRAVATE DA USI CIVICI, tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., art. 142, 

comma 1, lettera h): 
 compendio sui Monti Gradisca, Colmegnino e Lema, nella parte N.E. del territorio 

comunale, altre aree lungo la sponda sinistra del Torrente Giona e alcuni 
appezzamenti di terreno di limitata consistenza in adiacenza al confine Ovest con 
Agra ed Est con Astano (CH). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto P.T.C.P. Tavola PAE 2 “Paesaggio: Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali” – zona di Dumenza 
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Tabella 5.7.2 Estratto P.T.C.P. Tavola PAE 1 “Paesaggio: Carta delle rilevanze e delle criticità” – zona di Dumenza 
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Il territorio comunale di Dumenza è compreso nell’ambito paesaggistico di P.T.C.P. n.7  “Val 
Veddasca”. In relazione a tale ambito, nel Comune di Dumenza sono individuate quali rilevanze 
naturali l’ambito di elevata naturalità "Varese e laghi" individuati dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (P.T.P.R.) - artt. 17 e 18 delle N.T.A., cime con quote superiori ai 500 m (Monte 
Gradisea, Monte Colmegnino, Monte Lema, Monte Clivio, Monte Bedea), selle e crinali principali, 
quali rilevanze di percezione e fruibilità, alcuni tracciati di interesse paesaggistico (la strada 
panoramica S.P. 6), la rete sentieristica e numerosi punti di vista panoramici, quali rilevanze 
storiche e culturali i nuclei storici dell’agglomerato principale e delle frazioni (Tavola PAE 1 
“Paesaggio: Carta delle rilevanze e delle criticità”). 

 
In riferimento alla rete ecologica provinciale (Tavola PAE 3 “Paesaggio: Carta della rete 

ecologica”), nel Comune di Dumenza si riconoscono come elementi della Rete ecologica 
provinciale il SIC IT2010016 “Val Veddasca”, le cores area di primo livello, una fascia tampone 
marginale e parte di corridoi ecologici ovvero aree di completamento lungo il Torrente 
Colmegno e alla confluenza del Torrente Cortesello, infrastrutture per la mobilità esistenti 
(S.P.6), in parte ad alta interferenza (principalmente all’interno del SIC e delle cores area di 
primo livello). 

Si riconoscono: 
 elementi costitutivi fondamentali comprendenti unità ecologiche diffuse sul territorio, 

quali: 
 sorgenti di biodiversità (“core-area”) di primo livello, comprendenti generalmente 

aree di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali 
fungono da nuclei primari di diffusione della popolazione di organismi viventi, 
destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con 
carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento di aree protette; 

 corridoi ecologici e aree di completamento delle core areas di primo livello, 
comprendenti aree con struttura generalmente (ma non esclusivamente) lineare, le 
quali connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità 
consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di organismi 
viventi, meritevoli di tutela con la massima attenzione, attraverso corrette strategie di 
conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l’eventuale istituzione od 
ampliamento dei aree protette; 

 zone di riqualificazione ambientale, comprendenti aree ove è necessario attivare 
interventi di ricostruzione e ricucitura della rete ecologica 

 una fascia tampone con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica 
provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi: 
 fascia tampone di primo livello, identificare cartograficamente, comprendenti aree 

con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di eco mosaici aperti e 
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mediamente diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle 
problematiche legate all’economia agricola e al paesaggio, in aderenza ai principi 
dello sviluppo sostenibile; 

 un corridoio ecologico fluviale da riqualificare lungo il corso dei Torrenti Giona e 
Colmegno e dei loro affluenti; 

 una infrastruttura per la mobilità esistente (S.P.6), in parte ad alta interferenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 5.7.3 Estratto P.T.C.P. Tavola PAE 3 “Paesaggio: Carta della rete ecologica” – zona di Dumenza 
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5.9 Flora e fauna 
In riferimento alla componente vegetazionale e faunistica, si è fatto riferimento agli studi e 

alle analisi condotti nell’ambito del Piano Faunistico Provinciale, dello studio Aree Prioritarie per 
la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde, Regione Lombardia, dicembre 2009 (elaborati 
approvati con DGR 30/12/2009 n.8/10962), dell’Atlante dei SIC della Lombardia, Regione 
Lombardia, novembre 2008. 

 
Per la componente vegetazionale, è stata condotta un'analisi fitoclimatica e una valutazione 

critica delle formazioni geologiche (ambienti geoecologici), individuando alcuni ambienti di vita 
per le specie vegetali, ciascuno caratterizzato da specifiche condizioni di suolo e di clima. Tali 
ambienti sono stati riuniti in tre grandi gruppi, che corrispondono ai tre settori fondamentali 
della Provincia di Varese: il settore planiziale, il settore collinare e il settore montano. 

Il Comune di Dumenza è compreso nel “settore montano - ambiente dei fondovalle 
alluvionali”. I fondovalle del settore montano offrono ai vegetali un ambiente di vita del tutto 
simile a quello delle piane intermoreniche. Sono localizzati in corrispondenza dei corsi d'acqua 
principali (Boesio, Margorabbia, Olona, Tresa ecc.). La vegetazione potenziale è caratterizzata 
da Querceti con frassino maggiore abbondante, Saliceti, lembi di Canneti. Tuttavia, gli ambienti 
umidi dei fondovalle montani possono ospitare anche vegetazioni delle torbiere oligotrofiche. 

 
Per la componente faunistica, sono state condotte delle indagini nell’ambito del Progetto 

Sit-Fauna per la definizione dello status delle principali specie di interesse ai fini della 
conservazione e della gestione faunistico-venatoria, in particolare considerando le specie 
appartenenti a ungulati, leporidi, galliformi, avifauna acquatica e limicola e carnivori. 

In particolare, nel territorio del Comune di Dumenza è stata rilevata la presenza di ungulati 
quali cervo, capriolo e, soprattutto, cinghiale, leporidi quali lepre e minilepre, galliformi quali 
fagiano e starna, carnivori quali volpe e tasso, avifauna acquatica quale svasso maggiore, 
cormorano, cigno reale, germano reale, fischione, alzavola, codone, gallinella d’acqua, folaga, 
avifauna limicola quale beccaccino, beccaccia, combattente, piro piro piccolo. 

A causa della grande uniformità ambientale del comune gli approfondimenti dei capitoli che 
seguono, specificamente riferiti al SIC, possono essere con ragionevole approssimazione, riferiti 
anche al resto della superficie comunale. Le specie vegetali ed animali saranno quindi solo 
elencate nella parte riferita al SIC. 

 
5.10 Aree Protette e Rete Natura 2000 

Sul territorio comunale è presente un sito facente parte della RETE ECOLOGICA EUROPEA 
NATURA 2000 (Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE), Sito di Importanza 
Comunitaria IT2010016 "Val Veddasca" (D.G.R. 08/08/2003 n.VII/14106). 

La parte di SIC ricompresa nel Comune di Dumenza ha una superficie di 716 ha. 
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5.10.1 Quadro conoscitivo del SIC 
5.10.1.1 Inquadramento generale e geografico 

Il SIC IT2010016 Val Veddasca è ricompreso nel tratto settentrionale e montano del 
territorio della Provincia di Varese. 

Il confine settentrionale e quello orientale coincidono con il confine di stato con la 
Confederazione Elvetica. Il confine occidentale si mantiene pressoché parallelo alle sponde del 
Lago Maggiore: parte dalla valle del Torrente Molinera a Nord, corre lungo il sentiero che 
collega Bassano a Musignano, prosegue verso Sud aggirando Musignano, e, mantenendosi 
dietro a Campagnano Veddasca, termina in prossimità di Maccagno a 320 m s.l.m. Il confine 
meridionale parte da Maccagno, segue il sentiero che, mantenendosi sopra Agra confluisce alle 
Cinque Vie, e da qui lungo la valle del Rio Commenino giunge all’Alpe Pian di Runo, incrociando 
il confine elvetico sulle pendici del Monte Lema. 

 
Estensione territoriale del SIC 

 

Provincia: Varese 
Comunità Montana: Valli del Luinese 
Comuni interessati: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno, Pino sulla sponda 

del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca 
Bioregione di appartenenza: Alpina 
Estensione complessiva: 4919 ha 
Quote minima e massima: 208 – 1658 mslm 
Ente Gestore: Provincia di Varese (DGR 18/07/2007 n.8/5119) 
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Con D.G.R. 8 agosto 2003 il SIC è stato inserito nell’elenco dei Siti di Importanza 
Comunitaria per la Regione Lombardia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
 

Parte di SIC compreso sul territorio comunale di Dumenza - 716 ha 

 
5.10.1.2 Descrizione fisica 

Il SIC si configura come un’area montuosa caratterizzata prevalentemente da substrati acidi 
metamorfici. 

 
Estratto Carta Geologica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il SIC comprende la Valle Veddasca, che sale da SW verso NE, corrispondente all’incirca con 
la parte italiana del bacino idrografico del Torrente Giona che ha le sue sorgenti alle pendici dei 
monti Gambarogno e Tamaro in territorio svizzero ed il cui confine segue in sinistra idrografica 
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la linea di cresta data dai Motti dei Ronchetti, Monte Gradisca, le pendici del Monte Lema e il 
Monte Magino ed in destra idrografica quella di Monte Paglione, Costa del Faietto, Monte 
Cadrigna, Monte Sirti e Monte Borgna. Il SIC Comprende inoltre la Valle Molinera, a nord della 
Valle Veddasca. 

Orografia - Clivometria 
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5.10.1.2.1 Clivometria 
Il versante destro della Valle Veddasca, esposto a SE mostra pendenze molto più accentuate 

rispetto a quello sinistro ed è modellato da una serie d’incisioni vallive, incassate di circa un 
centinaio di metri rispetto alle creste che le separano, dando luogo a piccole valli con 
andamento subparallelo. 

Il versante sinistro presenta pendenze inferiori ma in compenso è solcato da incisioni vallive 
molto più pronunciate e che corrispondono alla Val Dumentina, Valle Arasio e la valle di 
Montevisaco. Nella porzione più settentrionale è presente un lago di sbarramento artificiale, il 
Lago Delio. 

5.10.1.2.2 Frane 
Circa 44 ha del territorio del SIC (0,89%) è interessato da fenomeni franosi attivi. 

5.10.1.2.3 Pedologia 
Per l’area del SIC non è ancora disponibile la cartografia pedologica di semidettaglio alla 

scala 1:50.000 e gli unici dati disponibili sono quelli della carta pedologica di riconoscimento 
alla scala 1:250.000 dalla quale si ricava come siano presenti le seguenti due tipologie di suolo: 

Umbrisols: suoli bruni ad accumulo di sostanza organica con un grado di sviluppo 
pedogenetico limitato. L’orizzonte organico superficiale è desaturato in basi mentre l’eventuale 
orizzonte profondo può essere debolmente alterato. Sono suoli a tessitura media o grossolana 
che si trovano facilmente in ambienti montani temperati o freddi e umidi con praterie e/o 
boschi di latifoglie. 

Cambisols forestali: suoli bruni delle Prealpi con limitato grado di evoluzione pedogenetica, 
testimoniato da accumulo di sostanza organica umificata, chimicamente satura, in suoli con 
orizzonti profondi desaturati. Non sono caratteristici di climi e vegetazioni particolari. 

Pedologia 
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La profondità dei suoli non è mai superiore a 50 cm e sovente inferiore a 30 cm. 

5.10.1.2.4 Idrografia 
Il SIC è attraversato da due corsi d’acqua principali e rilevanti ai fini della polizia idraulica, il 

Torrente Giona con i suoi affluenti più importanti (i torrenti di sx dalle Valli Pola, Viaschina e 
Arasco ed il torrente di destra Rio Casmera emissario del Lago d’Elio) ed il torrente della Valle 
Molinara. Il reticolo idrografico secondario è però molto ramificato e dovuto principalmente ad 
incisioni i cui corsi d’acqua sono quasi tutti tributari del Torrente Giona. 

5.10.1.2.5 Viabilità 
Per quanto riguarda gli accessi viabilistici, l’area è attraversata dalle strade provinciali, S.P.5 

e S.P.6, e da diverse carrozzabili e sentieri. 
 

5.10.1.3 Descrizione ambientale 
Gli elementi principali dell’ambiente i cui ricade il SIC sono ripresi dall’Atlante dei SIC della 

Lombardia e dalla scheda tratta da Aree Prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
lombarde, elaborati che descrivono e delimitano le Aree Prioritarie e che figurano tra i principali 
obiettivi della Rete Ecologica Regionale Alpi e Prealpi lombarde. 

Sono stati prese inoltre in considerazione anche le delimitazioni utilizzate per la cartografia 
relativa all Uso del Suolo (DUSAF) ed a Corine Land Cover 2000. 

5.10.1.3.1 Tipologie ambientali 
Le tipologie ambientali prevalenti sono rappresentate prevalentemente da formazioni 

forestali, in maggioranza boschi di latifoglie, praterie e prati: 
 

Tipologia ha 
Boschi di conifere 44 
Boschi di latifoglie 4068 
Boschi misti 96 
Cespuglieti 138 
Praterie naturali d'alta quota 166 
Praterie naturali d'alta quota arborate 134 
Prati permanenti arborati 50 
Prati permanenti 92 
Seminativi 4 
Vegetazione rada 22 

 
Abbondano le formazioni acidofile, vista la caratterizzazione geologica (prevalentemente 

substrati acidi metamorfici), tra cui castagneti nelle fasce collinari e faggete e boschi misti nella 
fascia montana. L’orientazione della valle fa sì che i castagneti siano prevalentemente collocati 
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sui versanti esposti a S-SE. Le faggete presenti possono essere ricondotte alle faggete acidofile 
del Luzulo-Fagetum. 

Negli impluvi, nelle forre o sui versanti incassati le formazioni forestali consistono in boschi 
misti caratterizzati nello strato arboreo da Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, Fraxinus 
excelsior e Acer campestre. 

La sommità dello spartiacque destro, rappresentato dai Monti Borgna, Cadrigna, Sirti e 
Paglione sono inoltre caratterizzate da un mosaico di vegetazioni che rappresentano stadi 
dinamici differenti del medesimo processo di ricolonizzazione di pascoli a dominanza di nardo 
ormai poco o non più utilizzati. 

Gli aspetti di ricolonizzazione possono essere principalmente ricondotti a tre tipologie: 
- formazioni a dominanza di Pteridium aquilinum; 
- arbusteti di ricolonizzazione a Calluna vulgaris e Cytisus scoparius; 
- radi betuleti. 
Si discostano da questo quadro vegetazionale piccole aree umide riconducibili 

essenzialmente a molinieti posti in prossimità della SP6 della Val Dumentina, lungo il versante 
NW del Monte Gradisca, una pozza a Juncus bulbosus e uno sfagno-molinieto con 
Rhynchospora alba localizzati invece in una piccolissima torbiera in località “La Montagnola”. 

5.10.1.3.2 Habitat 
In accordo con quanto segnalato sull’Atlante dei SIC della Regione Lombardia, si rilevano 

all’interno del SIC 7 diversi tipi di Habitat: 
 Habitat 3130: Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 

Littorelletea uniflorae e/o degli Isöeto-Nanojuncetea 
Poco rappresentato sul SIC. In Comune di Dumenza non cartografato o se presente non 
rilevato. 

 Habitat 4030: Lande secche europee 
Poco rappresentato sul SIC. In Comune di Dumenza non cartografato o se presente non 
rilevato. 

 Habitat *6230: Formazioni erbose di Nardus , ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle zone submontane nell’Europa continentale). 
Presente nelle aree sommitali in aree in cui si trovano praterie di alta quota ed in aree 
con prati permanenti. In Comune di Dumenza è potenzialmente presente su 15 ha circa 
in alcune piccole aree frammentate e di ridotta superficie aventi caratteristiche di prato 
o prateria di quota ed in prossimità di insediamenti agricoli. 

 Habitat 6410: con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion 
coeruleae). 
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Potenzialmente presente in prossimità di zone umide anche durante il periodo estivo 
(rive di torrenti, lago, fontanili). Piccole aree segnalate in prossimità della SP6 in Comune 
di Dumenza. 

 Habitat 7150: Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
Come il precedente è potenzialmente presente in piccole aree in cui il ristagno idrico 
permette la formazione di pozze d’acqua poco profonde. In Comune di Dumenza non 
cartografato o se presente non rilevato. 

 Habitat 9110: Faggeti del Luzulo-Fagetum 
L’habitat più rappresentato nel SIC che è in predominanza boschivo. Predominante 
anche nella parte di SIC in Comune di Dumenza 

 Habitat *9180: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
In accompagnamento all’habitat precedente ed in generale in margine ad esso. Poco 

rappresentati nel SIC ed in Comune di Dumenza 
Dallo Studio di Incidenza del su SIC e ZPS della Provincia di Varese si riportano alcune 

valutazioni per gli habitat sopra descritti aggiungendo una colonna sul dato rilevato sulla parte 
di SIC compreso nel Comune di Dumenza. 

Codice Rappresentatività Conservazione Valutazione % coperta Dumenza 
3130 A B B n.r. 
4030 B B B n.r. 
*6230 C C C ~ 2 
6410 B C C < 1 
7150 C C C n.r. 
9110 A A A > 90 
*9180 B B B 1 

 grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito 
A - rappresentatività eccellente; 
B - buona rappresentatività; 
C - rappresentatività significativa; 
D - presenza non significativa 

 grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale e 
possibilità di ripristino 

A - conservazione eccellente; 
B - buona conservazione; 
C - conservazione media o ridotta 

 valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale 
A - valore eccellente; 
B - valore buono; 
C - valore significativo. 



RAPPORTO AMBIENTALE 
(ai sensi del p.to 6.4 della D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 - integrato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza di 
cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'Allegato D Sezione Piani della D.G.R. 08.08.2003 n. VII/14106) 

Procedura di Valutazione Ambientale del DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI DUMENZA 
 

76

5.10.1.3.3 Aree Prioritarie – Vegetazione - Fauna 
Con DGR 30/12/2009 n.8/10962 sono stati approvati gli elaborati dello studio Aree 

Prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde, Regione Lombardia, dicembre 2009. 
All’interno del SIC è stata identificata e delimitata un’Area Prioritaria, codice 36, suddivisa in 

numerose sotto aree. Parte di queste ricadono nella parte di SIC compresa nel Comune di 
Dumenza. 

Aree prioritarie nel SIC (in giallo) 

 



RAPPORTO AMBIENTALE 
(ai sensi del p.to 6.4 della D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 - integrato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza di 
cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'Allegato D Sezione Piani della D.G.R. 08.08.2003 n. VII/14106) 

Procedura di Valutazione Ambientale del DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI DUMENZA 
 

77

Le aree sono state segnalate per l’importanza dal punto di vista faunistico per: 
 l'avifauna forestale e per numerose specie di rapaci diurni nidificanti; 
 la caratterizzazione data da torrenti in buono stato di conservazione, con presenza 

di Gambero di fiume, Scazzone, Trota fario. 
 la nidificazione di Coturnice e Fagiano di monte; 
 la segnalazione della Lince. 

Sono inoltre state segnalate per l’interesse floristico in particolare per la loro ricchezza 
dovuta anche all’estensione del sito, all’escursione altitudinale e alla notevole diversificazione 
di habitat che permettono la vita a specie tipicamente alpine (es. Androsace vandellii, Primula 
hirsuta, Pulsatilla alpina subsp. apiifolia ) come a specie legate agli ambienti di torbiera 
(Drosera rotundifolia, Eriophorum spp., Rhynchospora alba ), ed a numerose specie dei generi 
Campanula, Gentiana, Saxifraga e Sempervivum. 

 
Vengono segnalate come specie focali  

Flora  
Scheuchzeria palustris 
Woodsia ilvensis 
Cistus salvifolius 
Rhabdoweisia crenulata 
Orthotrichum scanicum 

Giuncastrello delle torbiere 
Felcetta pelosa 
Cisto femmina 
Muschio inserito nella Lista Rossa delle Briofite 
Muschio inserito nella Lista Rossa delle Briofite 

 

Pesci  
Austropotamobius italicus 
Salmo trutta 
Cottus gobio 

Gambero di fiume 
Trota 
Scazzone 

 

Uccelli  
Caprimulgus europaeus 
Alectoris graeca 
Milvus migrans 
Tetrao tetrix 
Turdus torquatus 
Falco peregrinus 
Circaetus gallicus 
Anthus campestris 
Emberiza hortulana 
Lanius collurio 
Sylvia communis 
Parus palustris 
Sitta europaea 
Certhia brachydactyla 

Succiacapre (nidificante) 
Coturnice (nidificante) 
Nibbio bruno (nidificante) 
Fagiano di monte (gallo forcello) 
Merlo dal collare 
Pellegrino 
Biancone (nidificante) 
Calandro (nidificante) 
Ortolano (nidificante) 
Averla piccola (nidificante) 
Sterpazzola (nidificante) 
Cincia bigia 
Picchio muratore 
Rampichino 
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Mammiferi  
Capreolus capreolus 
Neomys anomalus 
Neomys fodiens 
Nyctalus leisleri 
Myotis emarginatus 
Plecotus auritus 
Plecotus macrobullaris 
Sciurus vulgaris 
Muscardinus avellanarius 

Capriolo 
Toporagno d'acqua mediterraneo 
Toporagno d'acqua eurasiatico 
Nottola minore 
Vespertilio smarginato (pipistrello) 
Orecchione comune (pipistrello) 
Orecchione alpino (pipistrello) 
Scoiattolo 
Moscardino 

 
Vengono segnalati come endemismi: 
Austropotamobius italicus – Gambero di fiume 
Leuciscus souffia muticellus - Vairone 
 

Specie della direttiva “Uccelli” - 79/409/CEE 

Uccelli - 79/409/CEE  
Alectoris graeca  
Anthus campestris  
Aquila chrysaetos  
Caprimulgus europaeus  
Circaetus gallicus  
Circus cyaneus  
Dryocopus martius  
Pernis apivorus  
Milvus migrans  
Falco peregrinus  
Tetrao tetrix  
Lanius collurio  
Emberiza hortulana 

 

 
Specie della direttiva “Habitat” - 79/409/CEE 

Mammmiferi Allegato 
Nyctalus leisleri  
Myotis emarginatus  
Plecotus auritus  
Plecotus macrobullaris  
Muscardinus avellanarius  
Lynx lynx 

IV  
II, IV  
IV  
IV  
IV  
II, IV 
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Anfibi e Rettili Allegato 
Lacerta bilineata  
Podarcis muralis  
Coronella austriaca  
Zamenis longissumus 

IV 
IV 
IV 
IV 

 
Pesci Allegato 
Rutilus pigus  
Leuciscus souffia muticellus  
Cottus gobio  
Barbus plebejus 

II 
II 
II 
II 

 
Invertebrati Allegato 
Euphydryas aurinia  
Euplagia quadripunctaria  
Lucanus cervus  
Cerambyx cerdo  
Austropotamobius pallipes  
Parnassius apollo 

II  
II  
II  
II  
II  
IV 

 
Briofite Allegato 
Dicranum viride II 

 
Habitat prioritari della direttiva “Habitat” - 79/409/CEE 

Habitat  
9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  
 
6230* Formazioni erbose di Nardus , ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane nell’Europa 
continentale) 

Allegato I 
 
Allegato I 

 
Altre specie 

Androsace vandellii - Anemone nemorosa - Arnica montana - Campanula barbata - 
Campanula scheuchzeri - Campanula trachelium - Carex remota - Convallaria majalis - Daphne 
mezereum - Dianthus carthusianorum - Dianthus seguieri - Dianthus superbus - Dianthus 
sylvestris - Drosera rotundifolia - Dryopteris carthusiana - Eriophorum angustifolium - 
Eriophorum latifolium - Eriophorum vaginatum - Festuca acuminata - Fragaria vesca - Gentiana 
asclepiadea - Gentiana kochiana - Gentiana punctata - Gentiana purpurea - Gentianella 
germanica - Ilex aquifolium - Juncus bulbosus - Lilium bulbiferum subsp. croceum - Nigritella 
nigra - Primula hirsuta - Pulsatilla alpina subsp. apiifolia - Rhynchospora alba - Saxifraga 
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aspera - Saxifraga cotyledon - Saxifraga cuneifolia - Saxifraga cuneifolia - Saxifraga 
rotundifolia - Saxifraga stellaris - Sempervivum montanum - Sempervivum tectorum - 
Streptopus amplexifolius - Streptopus amplexifolius - Viola thomasiana - Woodsia alpina - 
Woodsia ilvensis 
 

Come riportato nella scheda identificativa del SIC, in merito a qualità ed importanza il sito 
ha mantenuto discrete condizioni di naturalità anche grazie ad un parziale isolamento rispetto 
ai territori limitrofi e all'estensione del patrimonio forestale. Buona la situazione faunistica tra 
cui spicca Lynx lynx, di recente comparsa, con significativi popolamenti di Ungulati selvatici e di 
Galliformi. In merito alla vulnerabilità del sito, le modificazioni prevedibili sono ascrivibili ad 
interventi di utilizzo silvopastorale che, se condotti in modo opportuno, potrebbero favorire il 
mantenimento di alcune specie faunistiche. Sono segnalate inoltre numerose zone umide in 
fase di contrazione. 

Riferendosi alle relazioni Tecniche di Monitoraggio degli habitat nei SIC della Provincia di 
Varese predisposte dalla Regione Lombardia, in merito alla vulnerabilità degli habitat, L’area 
non è soggetta a intense utilizzazioni di tipo forestale: la maggior parte dei boschi esercita una 
prevalente e indispensabile funzione protettiva del suolo, in relazione alla pendenza dei 
substrati sui quali essi poggiano. Questo fa pensare ad una scarsa vulnerabilità delle formazioni 
e del sito nel suo complesso vista la vocazione prettamente forestale, tanto più le ben 
rappresentate faggete costituiscono per il territorio in esame l’espressione di vegetazioni 
climax e sono quindi dinamicamente stabili. 

I pascoli a nardo si trovano invece in una situazione più critica. Le dinamiche di 
ricolonizzazione dei pascoli abbandonati appare piuttosto rapida, se queste formazioni sino 
alla metà del secolo scorso occupavano la quasi totalità del settore montano dei Monti Borgna, 
Cadrigna, Sirti e Paglione, attualmente sono minacciate dall’invasione di Pteridium aquilinum, e 
in generale dal progressivo arbustamento. Questo lo si osserva anche dal semplice confronto 
delle foto aeree del recente volo IT2000 con le foto aeree del volo TEM1 degli anni ’80. Si tratta 
di vegetazioni create dall’uomo e quindi dipendenti dall’espressione delle attività antropiche, 
attualmente molto ridotte. La conservazione di queste formazioni appare tuttavia significativa 
non tanto per la loro composizione floristica, che solo in rari casi si avvicina a quella dei nardeti 
descritti nella Direttiva Habitat, quanto per la diversità ambientale che la loro presenza assicura: 
assieme alle vegetazioni di brughiera rappresentano infatti gli unici aspetti di vegetazione non 
forestale dell’area. Questo appare molto importante anche per la diversificazione del 
contingente faunistico, soprattutto invertebrato. Appare evidente quindi come la protezione di 
questi ambienti ed una loro oculata gestione che rallenti la naturale "chiusura", significhi anche 
la tutela della fauna invertebrata ad essa legata, nonché delle specie vertebrate che da questo 
ecosistema traggono il loro sostentamento, come numerose specie di chirotteri, Ungulati (il 
camoscio in particolare), uccelli e rettili (serpenti, ramarro) che nelle diverse stagioni lo abitano. 
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Le vegetazioni in assoluto più vulnerabili appaiono in particolare quelle legate alle aree 
umide: i piccoli ma interessanti lembi di molinieto non si presentano in un buono stato di 
conservazione e risultano soggetti ad un abbondante rimboschimento e/o limitazione a causa 
delle limitrofe pratiche agricole (prati da sfalcio). La torbierina de “La Montagnola”, sebbene 
molto interessante dal punto di vista naturalistico, rischia di venir completamente degradata dal 
pascolamento che sembra interessare l’area in modo cospicuo. 
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5.11 Mobilità e trasporti 
Così come riportato nel Documento di Piano, la Strada Provinciale n.6 è la direttrice viaria 

principale che si trova nel territorio comunale di Dumenza. 
Il percorso dal centro di Dumenza discende sino al ponte a valle della Chiesa di San Giorgio 

risalendo a Runo e Stivigliano e Due Cossani per dirigersi lungo il fianco sinistro della Valle 
Veddasca a Curiglia con Monteviasco. 

Appena a valle di Runo una strada comunale si dirige verso Colmegna sul fianco destro 
della Valle Ceresel, raggiungendo da est la S.S. n.394 che corre lungo la sponda orientale del 
Lago Maggiore da Luino al Valico di Zenna, di confine con la Svizzera. 

Nel territorio di Dumenza è ubicato il Valico del Palone  con la Confederazione Elvetica, 
raggiungibile anche attraverso il valico doganale di Fornasette percorrendo la S.P. n°6 DIR  nel 
territorio di Luino. 

I trasporti pubblici sono assicurati dalla società trasporti Baldioli, per la tratta in 
concessione Luino, Dumenza, Agra, Curiglia. 
 

5.12 Rumore 
L’inquinamento acustico rappresenta una delle problematiche ambientali più critiche degli 

ultimi anni, specialmente in ambiente urbano. 
Le cause generatrici sono molteplici e coinvolgono l’industrializzazione, la motorizzazione e 

l’aumento degli agglomerati urbani, con conseguente addensamento delle sorgenti di rumore. 
Il problema dell’inquinamento acustico va affrontato contemporaneamente per ogni 

sorgente, per ottenere risultati apprezzabili su larga scala.  
Gli interventi più efficaci sono quelli che coinvolgono sia la sorgente del rumore sia 

l’applicazione di adeguate misure nella pianificazione urbana e nel governo del territorio. 
Occorre evidenziare, inoltre, che negli ultimi anni c’è stata una maggiore sensibilità nei 

confronti di questo problema e i sondaggi confermano che il rumore è tra le principali cause del 
peggioramento della qualità della vita nelle città e in zone extraurbane e rurali, che 
interagiscono con importanti infrastrutture di trasporto. 

Si distinguono essenzialmente due tipologie di sorgenti: quelle puntiformi, come per 
esempio le attività industriali, i locali musicali, gli esercizi commerciali, gli impianti di 
condizionamento e i frigoriferi industriali, e quelle lineari ovvero il traffico veicolare, ferroviario 
e aeroportuale. 

Tra le strategie volte alla riduzione del rumore, la classificazione acustica del territorio 
risulta essenziale come strumento di studio in quanto è la base per disciplinare l’uso e le 
attività svolte nel territorio stesso. 
 

Per quanto riguarda questa tematica il Comune di Dumenza ha approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2008 il Piano di Zonizzazione ai sensi dei dettami 
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normativi previsti dalla L.R. n.13/2001 e successivo decreto attuativo D.G.R. n.7/9776 del 
12.07.2002 relativo ai “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica 
del territorio comunale”. 

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore 
presenti o previsti nel territorio comunale e quindi la base per programmare interventi e misure 
di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico. 

Visti gli obbiettivi di piano legati al completamento di alcune aree libere, sarà importante 
già in fase progettuale valutare l’impatto acustico delle nuove attività, al fine di definire la 
sostenibilità dei nuovi progetti. 

In particolare si evidenzia che l’ambito 9 e gli ambiti di trasformazione residenziali 4, 5, 6 e 
7 sono localizzati all’interno delle fasce di pertinenza acustica stradale, ai sensi del D.P.R. 
n.142/04, della strada provinciale SP 6  per la quale vige l’obbligo prescritto dall’art 8 della L.Q. 
447/95 e dall’art. 5 della L.R. 13/2001 di presentazione di idonea documentazione di 
previsione di clima acustico per le nuove edificazioni. Tale valutazione dovrebbe impedire 
l’insediamento di recettori sensibili in aree critiche già compromesse dal rumore prodotto da 
infrastrutture del trasporto. Infatti l’elemento di criticità ambientale relativo agli ambiti in 
esame è costituito dalla vicinanza della strada di notevole traffico, con le conseguenti possibili 
problematiche di rumore, vibrazioni e inquinamento atmosferico. 

Si ricorda che il DPR 142/04 – Art.8 comma 1- che disciplina il rumore proveniente da 
infrastrutture stradali, evidenzia che, per le aree non ancora edificate ricadenti all’interno delle 
fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti, “gli interventi per il rispetto dei limiti ….. sono a 
carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo 
l’entrata in vigore del presente decreto.” 

Si evidenzia che i suddetti interventi, per il rispetto dei limiti, possono costituire una 
significativa limitazione sia dal punto di vista tecnico che economico.” 
 

5.13 Radiazioni 
5.13.1 Radiazioni ionizzanti 

L’esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti avviene sia a causa di fonti 
naturali che di fonti artificiali. 

L’importanza attribuita all’esposizione alla radioattività naturale è andata aumentando nel 
corso del tempo ed oggi si ritiene che tale esposizione fornisca il contributo principale alla dose 
assorbita dalla popolazione. 

La principale fonte di esposizione naturale è il gas radon. Per questo motivo ARPA della 
Lombardia e il Dipartimento di Varese sono impegnate a fondo in ulteriori indagini ed 
approfondimenti. E’ infatti da sottolineare che nella fascia prealpina appare più alta la 
concentrazione di questo gas rispetto alla fascia di pianura. 
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E’ necessario prevedere in fase costruttiva la realizzazione di soluzioni progettuali 
normalmente adottate che favoriscono comunque l’evacuazione del radon qualora presente 
anche in percentuali basse ( es. vespai aerati e/o intercapedini aerate per parti contro terra, 
canne di ventilazione  e aerazione, ecc..). 

E’ stata definita e organizzata una campagna di rilevazione che interesserà tutta la regione 
e che fornirà una mappatura della presenza di gas radon nelle abitazioni. 

Oltre a questa attività il Dipartimento di Varese ha in corso alcune esperienze portate avanti 
in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Università degli Studi di Milano. 

I meccanismi che regolano l’ingresso del radon all’interno degli edifici sono molteplici e 
dipendono sia dalla caratteristiche del terreno che da quelle stesse dell’edificio e dalle modalità 
abitative degli occupanti. 

Questa multifattorialità rende di fatto improponibile l’applicazione di modelli di diffusione 
in grado di prevedere con sufficiente previsione la concentrazione di radon indoor senza 
l’esecuzione di misure. 

Si ricorda che il meccanismo di base che trasporta il radon dal suolo negli ambienti chiusi è 
la differenza di pressione rispetto all’esterno, per cui l’aria presente nel suolo viene richiamata 
all’interno attraverso fessurazioni ed aperture presenti nella struttura dell’edificio. Dai risultati 
delle indagini effettuate da Arpa è emerso che il radon è un inquinante che entra nelle 
costruzioni provenendo dal sottosuolo, esalando dai materiali da costruzione e per trasporto 
disciolto nell’acqua che arriva alle abitazioni tramite le tubature. Il radon entra negli edifici 
principalmente attraverso i flussi d’aria che provengono dal suolo sottostante e in particolare 
entra dalle numerose aperture, crepe e fessure presenti nel solaio gettato sul terreno o rialzato, 
nei muri e nei plafoni, dalle giunture nelle costruzioni, dalle entrate delle canalizzazioni di 
servizio e dell’impianto idrico e attraverso le fondazioni. Per cui il problema dell’accumulo del 
gas radon si avverte soprattutto nei piani bassi delle abitazioni quali cantine e piani terra, con 
scarso ricambio d’aria. In presenza di periodico ricambio d’aria la concentrazione di radon 
indoor viene ridotta a livelli più bassi, in quanto avviene un ricambio tra l’aria interna ricca di 
radon che fuoriesce all’esterno e quella esterna povera di radon che entra nel locale. Occorre 
comunque osservare che il forte ricambio d’aria può essere considerato solo un provvedimento 
provvisorio a causa della inevitabile perdita di calore interno. 

Pertanto nella progettazione di nuovi edifici occorre tener conto della possibile presenza di 
radon nel sottosuolo e prevedere l’isolamento ermetico di un edificio a partire dalle 
fondamenta. 

I provvedimenti a carattere isolante, in presenza di elevate concentrazioni di gas, possono 
non essere sufficienti e pertanto devono essere incentivati i sistemi tecnici per l’espulsione 
continua dell’aria contenente il radon. 

Per quanto riguarda le principali fonti artificiale di esposizione per la popolazione, quelle 
conosciute sono: 
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 i trattamenti con radiazioni a scopo sanitario, sia diagnostico che terapeutico  
 gli scarichi di sostanze radioattive in ambiente che derivano dai suddetti trattamenti  
 a ricadute (fallout) di sostanze radioattive  
 gli impieghi delle radiazioni in ambito industriale e di ricerca scientifica. 
I trattamenti sanitari rappresentano una fonte di esposizione non trascurabile, anche se 

ovviamente giustificata dai vantaggi che la persona ne ricava. Tale attività genera, oltre a rifiuti 
radioattivi classificati a trattati come tali, il rilascio in ambiente di radionuclidi, sia in aria che 
negli scarichi. 

Anche gli impieghi delle radiazioni ionizzanti in ambito industriale sono molto diffusi sul 
territorio provinciale, soprattutto nella zona sud-est. 
 

5.13.2 Radiazioni non ionizzanti 
Negli ultimi anni è fortemente cresciuta l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti 

dell’inquinamento elettromagnetico, sia per il grosso incremento di presenza delle sorgenti sul 
territorio, sia per l’elevata percezione di questo tipo di rischio da parte del pubblico. Le sorgenti 
ambientali di campo elettromagnetico sono gli impianti per radiotelecomunicazione per le alte 
frequenze e gli elettrodotti per le basse frequenze. 

Tra i principali emettitori ambientali di onde radio si trovano quindi gli impianti per la 
telefonia mobile, i ponti radio e gli impianti per la diffusione radiotelevisiva. 

L’emissione di campo elettrico e magnetico da parte degli elettrodotti che trasportano 
corrente elettrica costituisce un effetto indesiderato ma ineliminabile. 

I campi elettrico e magnetico emessi da queste sorgenti sono indipendenti tra di loro: il 
primo dipende solo dalla tensione dei conduttori, ed il secondo solo dalla corrente presente. 

Molto diverse sono anche le interazioni con i vari materiali ed il corpo umano stesso: 
l’assorbimento e la schermatura sono molto efficaci per la componente elettrica dell’emissione, 
e lo sono molto meno per la componente magnetica.  

Anche in ambiente domestico sono presenti sorgenti di campo, quali elettrodomestici e 
strumenti di uso personale: le esposizioni che ne derivano, sebbene talvolta molto intense, 
sono però nella maggior parte dei casi di breve durata e interessano porzioni limitate del corpo 
dell’utilizzatore. 

Le maggiori sorgenti esterne, in generale, investono in modo più uniforme il corpo umano e 
presentano un’emissione più costante nel tempo. 

L’esposizione a queste sorgenti, inoltre, non è direttamente sotto il controllo della 
popolazione esposta, a differenza della maggior parte delle sorgenti domestiche. Tra le 
principali sorgenti di campo elettromagnetico, a livello ambientale, debbono essere citati gli 
elettrodotti. 

Le caratteristiche principali di un elettrodotto sono la tensione di esercizio e la corrente 
trasportata. 
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La presenza di tali elettrodotti pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante, poiché 
implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel D.P.C.M. 8 
luglio 2003, nelle quali è preclusa l’edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che 
prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere). L’ampiezza di tali fasce di 
rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in questione. 

Sul territorio comunale di Dumenza transitano due elettrodotti ad altissima tensione pari a 
380 kV (linea 371 Musignano Mercallo e linea 368 Cagno Musignano). Questi si estendono da 
Nord a sud nella parte più occidentale dell’area comunale. 

Quello posto più a ovest attraversa la località di Torbera a Sud e a Nord le abitazioni in 
località Vignone al confine con il territorio comunale di Agra. La linea posta più a Est non 
attraversa alcun centro abitato. 

La metodologia del calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti è 
stata approvata dal Ministero dell’Ambiente con Decreto n.32618 del 29/05/2008. In 
particolare si sottolinea che al proprietario/gestore della linea elettrica spetta la comunicazione, 
all’autorità competente comunale, dell’ampiezza delle fasce di rispetto e dei dati utilizzati per il 
loro calcolo. 

Per semplificare gli adempimenti il decreto introduce il calcolo della DPA (distanza di prima 
approssimazione) definita come “la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del 
centro linea, che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del 
centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto”. Quindi in prima 
approssimazione il proprietario/gestore della linea può comunicare l’estensione, rispetto alla 
proiezione a terra del centro della linea, della proiezione al suolo della fascia. Pertanto se un 
nuovo edificio in progetto cade all’interno della DPA, il Comune valuta l’opportunità di 
richiedere al proprietario/gestore della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto nella sola 
zona di interesse al fine di consentire una corretta valutazione.  E’ necessario, per poter fornire 
indicazioni alla pianificazione, un’attenta valutazione e quantificazione delle ampiezze delle 
DPA e delle fasce di rispetto, allo scopo di escludere qualsiasi interferenza delle strutture 
esistenti o future con zone in cui siano superati i valori di qualità per il campo di induzione 
elettromagnetica.  

 
5.14 Rifiuti 

La produzione dei rifiuti del Comune di Dumenza è registrata dalla Provincia di Varese a 
partire dal 1995 e pubblicata in appositi report disponibili su internet; queste valutazioni si 
basano sulle autocertificazioni dei Comuni inviate ogni anno all’osservatorio rifiuti e 
permettono di valutare sia la produzione complessiva che l’efficacia della raccolta differenziata.  

Nell’andamento della produzione dei rifiuti solidi urbani (RSU) si segnala una crescita, 
mentre il dato di produzione pro-capite di RSU mostra nel 2007 un valore pari a 1,15 kg/ab 
giorno; nel 2008 tale valore si alza sino a raggiungere 1,30 kg/ab giorno con la popolazione 
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che risulta di fatto invariata (1.410 – nel 2007, 1.415 –nel 2008). Il totale dei rifiuti annuale 
mostra una tendenza a crescere. 

La raccolta differenziata invece mostra nel 2008  un incremento del 8,9% rispetto all’anno 
precedente raggiungendo il valore de 56,11% che è un dato leggermente inferiore rispetto alla 
media provinciale. Il gestore del servizio è la ditta Econord. 
 

5.15 Rete fognaria 
I Comuni di Dumenza e Luino, la Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini 

della Sponda Orientale del Verbano S.p.A., la Provincia di Varese e la Regione Lombardia hanno 
realizzato il primo lotto del collettore fognario che si estende dal ponte di Runo in Dumenza al 
Depuratore di Valdomino. Questa opera sarà collaudata e messa in funzione nei prossimi mesi. 

Il Comune di Dumenza, inoltre, sta provvedendo alla realizzazione dei seguenti progetti: 
a) 2° lotto collettore fognario da Ponte Runo a Due Cossani (frazioni di Runo, Stivigliano e Due 

Cossani) (progetto a firma dell’ing. Giroldi Maurizio di Luino – approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n°37 del 13/04/2010): visti gli elevati costi di tale progetto, circa 
1.400.000,00 Euro, è stata avanzata l’ipotesi di realizzare le seguenti opere (spesa 
complessiva prevista 335.000 Euro): 

1) presso la fraz. Due Cossani Alta n°1 impianto a fanghi attivi dimensionato per n° 200 AE; 
2) presso la fraz. Due Cossani Bassa n°1 impianto a fanghi attivi dimensionato per n°200 AE; 
3) presso Stivigliano n°1 fossa settica tipo 8000 dimensionata per un’utenza pari a 70 AE e 

n° 1 impianto a fanghi attivi dimensionato per n°50 AE; 
4) presso Runo n°1 fossa settica tipo 8000 dimensionata per un’utenza pari a 70 AE e n° 1 

impianto a fanghi attivi dimensionato per n°50 AE; 
Tale ipotesi ed il relativo progetto sono stati recapitati agli Enti competenti in data 
30/04/2010. 

b) tratto di fognatura in frazione Vignone: è in corso la redazione del progetto. 
 

5.16 Illuminazione pubblica 
Il Comune di Dumenza ha approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°5 del 

23/04/2004 il Piano di Illuminazione. Ai sensi della L.R. 17/2000, esso ha la finalità di censire 
consistenza e stato di manutenzione dei punti luce presenti sul territorio e di disciplinare le 
nuove installazioni, nonché tempi e modalità di adeguamento, manutenzione e sostituzione dei 
punti luce esistenti. 
 

5.17 Attività produttive e lavoro 
Il Documento di Piano riporta in forma tabellare i dati più significativi riguardanti 

l’occupazione (dati riferiti al censimento 2001) e le attività produttive nel Comune di Dumenza 
al 31.12.2008. 
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Per quanto riguarda le attività produttive si fa un confronto con l’anno 2001, ove emerge 
che vi è stato un incremento delle imprese pari a circa il 7% (da 65 a 70).  

In particolare al dicembre 2008 sono presenti nel Comune n.70 imprese attive, di cui n.15 
nel settore agricoltura e silvicoltura, n.4 nel settore delle attività manifatturiere, n.25 nel settore 
delle costruzioni, n° 9 nel settore commerciale, n.7 alberghi e ristoranti, n° 1 trasporti ecc., n.2 
nel settore finanziario, n.2 attività immobiliari, n.1 sanità e servizi sociali e n.4 nei servizi 
pubblici, sociali e personali; rispetto all’anno 2001 si è verificata una riduzione delle attività 
manifatturiere e un rilevante aumento del settore delle costruzioni, con una sostanziale stabilità 
del tessuto economico, in linea con i valori provinciali per analoghe realtà territoriali. 

Nel territorio comunale vengono esercitate in prevalenza attività nei settori artigianato, 
commercio e terziario compatibili con il tessuto residenziale; il PGT prevede la possibilità di 
espansione delle funzioni produttive.  

Circa il 70% della popolazione attiva svolge la sua attività in altri Comuni e una parte molto 
rilevante è costituita da lavoratori frontalieri occupati nella Confederazione Elvetica. 
Questo aspetto sicuramente incide sul numero dei veicoli circolanti che sono risultati essere, 
nel 2007, 1.185 (vedi cap. 5.11). 
 

5.18 Popolazione 
Non avendo ulteriori fonti, l’analisi riportata nel seguito è stata estrapolata dal paragrafo 

10.2  - pag. 39 - del  Documento di Piano 
I dati statistici riportati nelle tabelle del Documento di Piano fanno constatare che 

l’andamento della popolazione di Dumenza si è mantenuto nella forbice di 200 unità dal 1861 
ad oggi. 

Nel periodo più recente l’incremento effettivo della popolazione, da n.1.325 abitanti al 
Censimento 2001 a n.1.415 abitanti al 31 dicembre 2007, risulta di n.90 unità, pari al 6,80% 
circa, con aumento della quota di popolazione di età maggiore di 65 anni, dal 18% del 2001 al 
20 % del 2008. 

I nuclei familiari sono n.637, per oltre il 50% costituiti da persone singole o coppie senza 
figli. 

La popolazione straniera residente al 1.1.2009 risulta di n.62 abitanti con incremento di 
n.8 abitanti in riguardo ai n.54 del Censimento 2001 (pari a circa 8% della crescita). 

Con riferimento alla ipotesi centrale della popolazione prevista della Provincia di Varese in 
relazione all’andamento della fecondità, riportato ai soli fini statistici, si verificherebbe un 
decremento del numero degli abitanti. 

Nelle previsioni del PGT di aumento del peso insediativo si considerano i valori assoluti 
della popolazione residente comprendenti l’andamento demografico e i dati dei censimenti, 
anche se non esattamente coincidenti in riguardo ai metodi di rilevamento. 
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In relazione ai dati statistici, l’ipotesi di incremento medio della popolazione di Dumenza 
comporterebbe il raggiungimento della soglia di circa n.1.520 abitanti nell’anno 2020, 
evidenziata nella tabella L, comunque non maggiore di n.1.550 unità di popolazione applicando 
l’ipotesi provinciale di incremento massimo. 

Per altro, al fine della determinazione della capacità insediativa sul territorio comunale, 
anche in relazione alle previsioni di espansione del tessuto edificato in attuazione del PGT e alla 
verifica della dotazione dei servizi, si evidenzia che la popolazione di Dumenza è soggetta a un 
incremento stagionale rilevante, stimato in oltre 1.000 unità, per l’occupazione delle “seconde 
case”, nel periodo estivo e nelle festività annuali. 

Tenuto conto del detto incremento della popolazione nei diversi periodi dell’anno, viene 
assunto l’incremento medio annuale di n.500 abitanti stagionali e la conseguente 
determinazione del peso insediativo previsto di n.2000 abitanti nell’anno 2020, con una verifica 
anche in relazione alle possibilità di incremento delle costruzioni previste dal PGT nel tessuto 
edilizio esistente consolidato e di sviluppo nelle aree di trasformazione. 

 
5.19 Quadro riassuntivo delle criticità/vulnerabilità specifiche attuali 

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo delle principali criticità attuali, desunte dai 
paragrafi precedenti e suddivise per tema ambientale e territoriale, utili alle valutazioni 
successive, verso le quali il P.G.T. deve relazionarsi. 

Tale quadro riassume gli aspetti critici del territorio comunale sotto il profilo ambientale 
emersi sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, nonché dalle informazioni e dai 
pareri espressi durante la fase di scoping preliminare. 
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TEMA CRITICITA’ SPECIFICHE ATTUALI CONSIDERAZIONI SPECIFICHE 

AR
IA

 

 importanti emissioni di COV biogeniche 

La fascia prealpina, a cui il territorio comunale 
appartiene, è più esposta al trasporto di inquinanti 
provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori 
dell’ozono, ed è pertanto classificata come zona di 
risanamento. Ad oggi non sono stati predisposti 
specifici piani d’azione, salvo le disposizioni indicate 
nel Piano d’azione regionale per il contenimento e la 
prevenzione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico 

AC
QU

A 

 rete idrografica principale soggetta a problemi di 
contenimento delle piene in occasioni di eventi 
meteorici intensi e dell’effetto di laminazione del 
lago per le portate in deflusso 

 gli impluvi della rete idrografica minore, impostati 
in rocce, sono soggetti a crolli e franamenti 

 vulnerabilità della falda acquifera impostata nel 
complesso alluvionale detritico 

 inquinamento da  arsenico (naturale) delle sorgenti 
 qualità delle acque della rete idrografica superficiale 

compromessa per scarico di reflui civili 

In relazione agli eventi di piena interessanti la rete 
idrografica principale, la sicurezza idraulica degli 
insediamenti esistenti ed interferenti con essa sarà 
assicurata con la realizzazione degli interventi di 
regimazione idraulica in progetto. 
La rete acquedottistica comunale è alimentata da 12 
pozzi ad uso potabile per i quali deve esserne 
salvaguardata la fascia di rispetto. 
E’ in corso d’opera la realizzazione dei collettamenti 
fognari con Luino. 

SU
OL

O 

 dissesti idrogeologici presenti e/o potenziali 
riconducibili a dinamica delle acque di circolazione 
superficiale (azione erosiva sulle sponde) 

 fenomeni erosivi e franosi 
 possibili tracce di inquinamento in area produttiva 

dismessa –Torcitura Valdumentina 

E’ necessario prevedere interventi correlati ai dissesti 
idrogeologici rilevati, in particolare per la 
stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del 
deflusso delle acque superficiali. 
E’ necessario effettuare piano di indagine preliminare 
sulla qualità dei suoli. 

PA
ES

AG
GI

O 

 presenza residua di aree a elevata valenza 
paesistico-ambientale 

Occorre salvaguardare le valenze paesistico-ambientali 
ancora presenti sul territorio comunale, nonché 
mantenere gli ambiti agricoli attivi esistenti 

BI
OD

IV
ER

SI
TÀ

 –
 F

LO
RA

 E
 F

AU
NA

 

 presenza di zone di riqualificazione ambientale ove 
è necessario ricostruire e ricucire la rete ecologica 

Occorre preservare e conservare gli elementi della rete 
ecologica presenti (core area di primo livello, corridoi 
ecologici e aree di completamento delle core area, 
fasce tampone, corridoi ecologici fluviali) al fine di 
salvaguardare gli elevati livelli di biodiversità esistenti. 
Occorre inoltre ricreare/ricucire la rete ecologica nelle 
zone di cerniera ecologica e paesaggistica con i 
contesti insediativi e prevedere interventi di 
riqualificazione delle barriere infrastrutturali 
prevedendo passaggi faunistici con relativo impianto 
vegetazionale di invito e copertura 

PA
TR

IM
ON

IO
 

CU
LT

UR
AL

E/
 

AR
CH

IT
ET

TO
NI

CO
 

 scarsa valorizzazione dei beni storico-culturali 
esistenti 

Occorre prevedere interventi di valorizzazione delle 
rilevanze storico-culturali del centro storico 
nell’ambito del contesto tipico della riviera lacuale 

SA
LU

TE
 U

M
AN

A 

 presenza di inquinamento da arsenico di origine 
naturale nelle acque sorgentizie 

 valori di concentrazione elevati di gas radon 
 presenza di due elettrodotti ad altissima tensione 

Occorre procedere a controlli periodici per la verifica 
della qualità della risorsa. 
Occorre progettare i nuovi edifici tenendo conto della 
possibile presenza di gas radon nel sottosuolo e 
prevedere l’isolamento ermetico degli edifici. 
Occorre valutare e quantificare le ampiezze delle DPA e 
delle fasce di rispetto 
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6. LE LINEE DI AZIONE DEL PGT DEL COMUNE DI DUMENZA 
6.1 Le strategie 

Le scelte programmatiche e di pianificazione urbanistica del Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Dumenza seguiranno gli orientamenti del Piano Territoriale Regionale, 
perseguendo gli obiettivi e le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e 
dei piani di settore ad esso correlati, del Piano d’Area della Comunità Montana, e tenendo conto 
dei vincoli paesaggistici esistenti, delle valutazioni dello studio idrogeologico e sismico 
connesso al PGT, nonché del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, Studio Particolareggiato 
del Sistema delle Baite, nonché della bozza di Studio di fattibilità per la forma associativa del 
SIC Val Veddasca a suo tempo sottoposta ai Comuni. 

Nel perseguimento dell’obiettivo primario della salvaguardia paesistica e ambientale nel 
quadro di principi dello sviluppo compatibile, viene assunto il processo di pianificazione 
integrata per definire compiutamente la fattibilità degli interventi di trasformazione nelle parti 
di territorio comunale ove sono ammessi.  

Si perseguirà l’integrazione delle previsioni del PGT del Comune di Dumenza con quelle dei 
Comuni contermini, particolarmente Agra e Curiglia con Monteviasco, oltre che dei Comuni 
Ticinesi confinanti, in riguardo alla tutela dei condivisi valori paesistici e ambientali dei 
territorio, al sistema idrogeologico che comporta la confluenza dei corsi d’acqua nei bacino del 
Torrente Colmegnino e Val Cortesel e alla dotazione dei servizi, in sede di redazione del piano 
corrispondente, in termini di infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, di strutture di 
carattere collettivo di enti/istituzioni di diritto pubblico e/o private, del profilo socio-
economico in riguardo ai bisogni emergenti delle comunità interessate. 
 

6.2 Gli orientamenti fondamentali: macro obiettivi 
Gli orientamenti fondamentali del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dumenza 

sono riassumibili in: 
 aggiornare l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale, 

recependo i contenuti dello studio corrispondente nel PGT; 
 confermare, sostanzialmente, l’individuazione degli ambiti di elevata naturalità 

costituite dalle zone agricole e boschive del PRG, confermate nel PGT come ambiti di 
salvaguardia ambientale e paesistica, della consistenza di circa 18 Kmq, con possibilità 
di interventi di riqualificazione e completamento del tessuto edilizio in alcuni comparti 
in cui sono stati realizzati nel tempo interventi di recupero funzionale di fabbricati rurali 
esistenti; 

 conservazione e valorizzazione degli insediamenti sede di attività agricole, silvicole e 
pastorali consentendo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e del quadro 
paesistico e ambientale in cui si collocano, il recupero dell’uso di fabbricati esistenti 
nelle zone agricole e boschive dove le funzioni agricole, silvicole e pastorali non sono 
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più esercitate e non più fruibili per la funzione originaria, tenuto conto anche dello 
studio particolareggiato del sistema delle baite di cui dispone il Comune; 

 consentire interventi sugli edifici esistenti, anche con la variazione delle funzioni in essi 
esercitate e l’inserimento di nuove funzioni compatibili con la funzione prevalente 
residenziale, quando di consistenza significativa mediante procedimenti di 
pianificazione attuativa, da realizzarsi in applicazione di normative specifiche finalizzate 
alla conservazione dei valori paesistici dell’abitato e della tipologia delle costruzioni, 
sotto i profili delle caratteristiche costruttive e materico, in particolare nei Centri Storici 
e nelle aree in diretta connessione visuale con essi; 

 incentivare, nel contesto di cui al punto precedente, interventi di inserimento di nuove 
funzioni commerciali di vicinato nei nuclei centrali degli abitati, al fine di consentire ai 
residenti, in particolare agli anziani, di effettuare gli acquisti dei beni di primaria 
necessità in un tessuto sociale tradizionale che consenta nuovi momenti di 
aggregazione; 

 consentire interventi di ampliamento “una tantum” degli edifici esistenti o di recupero ai 
fini abitativi dei sottotetti esistenti e di completamento del tessuto edilizio nelle aree 
libere all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato, con funzione prevalente 
residenziale e funzioni compatibili con la residenza; 

 consentire interventi di trasformazione edilizia nelle aree libere nelle vicinanze degli 
ambiti edificati, così come definiti nello stato di fatto aggiornato, dove la dotazione delle 
infrastrutture e dei servizi esistenti è idonea a sopportare incrementi del peso 
insediativo con funzione prevalente residenziale e funzioni compatibili con la residenza; 

 contenere le aree di trasformazione urbanistica, con attribuzione di funzioni residenziali 
e di servizio alla residenza ad aree da lungo tempo abbandonate dalle attività agricole e 
in condizioni di progressivo degrado, comunque subordinandola a pianificazione 
attuativa e alla riqualificazione e potenziamento dei servizi; 

 favorire l’inserimento nella zona corrispondente di nuove e innovative attività 
produttive, anche del settore terziario, con particolare interesse alle nuove tecnologie; 

 consentire nel complesso produttivo dismesso della Torcitura Valdumentina spa, con il 
cospicuo compendio di aree circostanti, sia la possibilità di inserimento di nuove 
funzioni produttive sia la trasformazione urbanistica, con l’attribuzione di nuove 
funzioni terziarie, residenziali e dei servizi mediante intervento di pianificazione 
integrata; 

 favorire gli interventi di realizzazione di strutture di servizi alla persona con funzioni 
sociali, sanitarie, turistiche e ricettive; 

 migliorare la dotazione di spazi di sosta, in particolare nelle aree circostanti al Centro 
Storico; 
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 migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici e di interesse pubblico, 
correlati allo sviluppo delle attività socio – economiche, produttive, turistiche e ricettive; 

 concorrere a riqualificare, d’intesa con la ex - Comunità Montana Valli del Luinese, oggi 
Zona Omogenea N. 23, i percorsi di carattere storico (mulattiere, sentieri) in direzione 
del Monte Lema e del sistema dei monti circostanti, comunque di collegamento con le 
altre località della Valle e di quelle del territorio dei Comuni del Cantone Ticino 
confinanti, qualificando alcuni percorsi anche come piste ciclabili e pedonali, nei tratti 
idonei, per la migliore fruizione del territorio nel rispetto dei valori ambientali; 

 mantenere la previsione di vincolo delle aree per l’impianto di depurazione; 
 verificare la destinazione attribuita dallo strumento urbanistico vigente alle varie zone 

dei servizi, al fine della definizione delle loro effettive funzioni nel PGT e del loro 
incremento; 

 sviluppare nel Piano delle Regole un tessuto normativo mirato al rafforzamento degli 
elementi costitutivi del paesaggio tradizionale, all’inserimento paesistico e ambientale 
delle nuove costruzioni, delle infrastrutture e dei servizi, all’impiego delle biotecnologie 
negli interventi, particolarmente di quelle rivolte al risparmio energetico e alla 
riutilizzazione delle risorse naturali. 

 
In sintesi, i macro obiettivi di PGT sono: 
1. limitazione dell’espansione edilizia sulle aree libere non integrate con le peculiari 

caratteristiche del paesaggio; 
2. incentivazione degli interventi di conservazione e di razionale sistemazione degli 

insediamenti consolidati nelle aree circostanti ai nuclei storici; 
3. rafforzamento degli elementi costitutivi del paesaggio tradizionale; 
4. salvaguardia ambientale e paesistica dei comparti agricoli e delle zone boschive esistenti; 
5. inserimento paesistico e ambientale delle nuove costruzioni, delle infrastrutture e dei 

servizi; 
6. incentivazione degli interventi di inserimento di nuove funzioni commerciali di vicinato nei 

nuclei centrali degli abitati; 
7. inserimento di nuove e innovative attività produttive, anche del settore terziario; 
8. realizzazione di strutture di servizi socio-sanitari e turistico-ricettivi. 

 
6.3 Le azioni 

Valutando le richieste e le indicazioni pervenute nella fase iniziale del procedimento di 
formazione del PGT, le analisi territoriali effettuate e gli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione Comunale, le azioni di Piano sono riassumibili in: 
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A. interventi di riqualificazione e completamento del tessuto edilizio in alcuni comparti in cui 
sono stati realizzati nel tempo interventi di recupero funzionale di fabbricati rurali 
esistenti; 

B. procedimenti di pianificazione attuativa per l’inserimento di nuove funzioni compatibili con 
la funzione prevalente residenziale e per il contenimento delle aree di trasformazione 
urbanistica; 

C. attribuzione di funzioni residenziali e di servizio alla residenza ad aree abbandonate dalle 
attività agricole e in condizioni di progressivo degrado; 

D. riqualificazione e potenziamento dei servizi; 
E. interventi di pianificazione integrata nei complessi produttivi dismessi mediante 

inserimento di nuove funzioni produttive, terziarie, residenziali e dei servizi; 
F. miglioramento sistema viabilistico pedonale, ciclabile e veicolistico; 
G. conferma degli ambiti di elevata naturalità. 
 

Correlando i macro obiettivi di piano con le azioni sopra descritte si ha: 

MACRO OBIETTIVO DI PGT AZIONI DI PGT 

PGT1 
limitazione dell’espansione edilizia sulle aree libere non integrate con le peculiari 
caratteristiche del paesaggio C 

PGT2 
incentivazione degli interventi di conservazione e di razionale sistemazione degli 
insediamenti consolidati nelle aree circostanti ai nuclei storici A 

PGT3 rafforzamento degli elementi costitutivi del paesaggio tradizionale A-C-F 

PGT4 salvaguardia ambientale e paesistica dei comparti agricoli e delle zone boschive esistenti G 

PGT5 inserimento paesistico e ambientale delle nuove costruzioni, delle infrastrutture e dei servizi C 

PGT6 
incentivazione degli interventi di inserimento di nuove funzioni commerciali di vicinato nei 
nuclei centrali degli abitati B-D 

PGT7 inserimento di nuove e innovative attività produttive, anche del settore terziario D-E-F 

PGT8 realizzazione di strutture di servizi socio-sanitari e turistico-ricettivi D-E-F 

 
6.4 Sintesi della valutazione degli scenari di Piano 

In riferimento all’elaborazione di scenari di Piano, il procedimento di pianificazione – 
programmazione urbanistica comunale ha valutato solo due scenari, quali lo scenario “0” 
ovvero il mantenimento della zonizzazione di PRG vigente senza apportare alcuna modifica, e lo 
scenario di Piano descritto ai paragrafi precedenti. 

La valutazione di quest’ultimo scenario, definito tenendo conto delle osservazioni dei 
cittadini (quasi tutte relative a richieste di maggiori possibilità edificatorie), degli indirizzi 
dell’Amministrazione ed in parte del quadro conoscitivo del territorio (problemi, esigenze, 
peculiarità), è stata fatta “a posteriori” senza permettere pertanto un’analisi critica fra diverse 
soluzioni che evidenziasse effetti positivi e negativi di ciascuna. 
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Nello specifico, la definizione degli orientamenti fondamentali di Piano e quindi dei macro-
obiettivi di PGT non è stata condotta parallelamente all’analisi dello stato dell’ambiente e delle 
singole componenti ambientali ed alla definizione delle criticità specifiche attuali, pertanto non 
tenendone pienamente conto. 

La valutazione dello scenario di PGT così come delineato in precedenza è stata quindi 
condotta attraverso l’analisi di coerenza interna, successivamente considerando e localizzando 
le aree di trasformazione e di completamento previste, e definendo quindi, ove necessario, 
opportune mitigazioni/compensazioni degli impatti generati. 

Si evidenziano comunque notevoli difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 
richieste per la definizione del quadro ambientale e delle criticità nonché per la valutazione 
delle scelte urbanistiche. 
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7. ANALISI DI COERENZA ESTERNA 
7.1 Sistema di obiettivi di riferimento assunti 

Si riportano nei paragrafi successivi i risultati della prima parte del lavoro di valutazione del 
Documento di Piano, cercando di far emergere alla scala macro le principali tematiche su cui è 
articolato il PGT. L’analisi di coerenza esterna verifica la congruenza tra gli obiettivi perseguiti 
dal PGT sia con i principi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica sia con 
gli obiettivi programmatici desunti da Piani di livello superiore nonché da norme e direttive di 
carattere internazionale, comunitario, nazionale, regionale. 

Sono utilizzate matrici a doppia entrata, in cui i gradi di congruità sono espressi 
qualitativamente, e schede di descrizione sommaria dei dati emergenti dalle matrici. 

Per l’analisi di coerenza esterna sono assunti i seguenti sistemi di obiettivi europei, nazionali 
e regionali: 
 il VI Programma Comunitario di azione per l’ambiente “Ambiente 2010. Il nostro futuro, la 

nostra scelta”; 
 la deliberazione CIPE/2002 “Strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia”; 
 gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale 
 gli obiettivi del Piano Paesistico Regionale 
 gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

In generale si sottolinea come spesso gli obiettivi considerati, di sostenibilità e 
programmatici, non sono direttamente relazionabili, per il loro raggiungimento, a condizioni 
spaziali; non sono pertanto collegabili con competenze di carattere territoriale di livello 
comunale. In tali casi quindi gli incroci hanno dato esito di non confrontabilità o di incertezza 
da rivalutare in sede di attuazione successiva del PGT. 

Rispetto ad obiettivi espressi in modo generale, sia nel PTR che nel PTCP, ove entrambi i 
piani assumono la sostenibilità come principio fondativo, non sono riscontrabili situazioni di 
incoerenza per il PGT, rimandando alla successiva fase attuativa dello stesso per la valutazione 
delle azioni effettivamente messe in campo per l’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

 
7.2 Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità 

Si riportano le matrici di confronto tra i macro obiettivi di PGT e gli obiettivi di sostenibilità 
indicati al paragrafo 4.1. I gradi di coerenza utilizzati per le valutazioni sono: 

GRADI DI COERENZA ASSUNTI 

COERENZA PIENA ++ 

COERENZA PARZIALE + 
COERENZA DA VERIFICARE SUCCESSIVAMENTE 

NELLE FASI DI ATTUAZIONE DEL PGT ? 

NON COERENTE - 

OBIETTIVI NON CONFRONTABILI  
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7.2.1 Coerenza tra PGT e Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile 

OBIETTIVI EUROPEI 
 
MACRO OBIETTIVI PGT 

UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 

PGT1 - Limitazione dell’espansione edilizia sulle 
aree libere non integrate con le peculiari 
caratteristiche del paesaggio 

   ++    

PGT2 - Incentivazione degli interventi di 
conservazione e di razionale sistemazione degli 
insediamenti consolidati nelle aree circostanti ai 
nuclei storici 

   ++    

PGT3 - Rafforzamento degli elementi costitutivi 
del paesaggio tradizionale

   ++    

PGT4 - Salvaguardia ambientale e paesistica dei 
comparti agricoli e delle zone boschive esistenti

   ++    

PGT5 - Inserimento paesistico e ambientale delle 
nuove costruzioni, delle infrastrutture e dei servizi

   ++   ++ 

PGT6 - Incentivazione degli interventi di 
inserimento di nuove funzioni commerciali di 
vicinato nei nuclei centrali degli abitati 

      ++ 

PGT7 - Inserimento di nuove e innovative attività 
produttive, anche del settore terziario   ++     

PGT8 - Realizzazione di strutture di servizi socio-
sanitari e turistico-ricettivi

     ++  

Tabella 7.2.1.1 Coerenza tra macro obiettivi di PGT e obiettivi di sostenibilità contenuti nella Strategia di Sviluppo 
Sostenibile del Consiglio Europeo (2006) 

 
Esito confronto tra macro-obiettivi di PGT e obiettivi generali della Strategia Europea per lo 
sviluppo sostenibile: COERENZA PIENA 
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7.2.2 Coerenza tra PGT e Strategia d’Azione per lo sviluppo sostenibile in Italia 

OBIETTIVI NAZIONALI 
 
MACRO OBIETTIVI PGT 

CIPE1 CIPE2 CIPE3 CIPE4 CIPE5 CIPE6 CIPE7 CIPE8 CIPE9 CIPE10 CIPE11 

PGT1 - Limitazione 
dell’espansione edilizia sulle aree 
libere non integrate con le peculiari 
caratteristiche del paesaggio 

   ++        

PGT2 - Incentivazione degli 
interventi di conservazione e di 
razionale sistemazione degli 
insediamenti consolidati nelle aree 
circostanti ai nuclei storici 

   ++ ++       

PGT3 - Rafforzamento degli 
elementi costitutivi del paesaggio 
tradizionale 

           

PGT4 - Salvaguardia ambientale e 
paesistica dei comparti agricoli e 
delle zone boschive esistenti 

++ ++ ++   ++      

PGT5 - Inserimento paesistico e 
ambientale delle nuove costruzioni, 
delle infrastrutture e dei servizi 

  ++    ++    ++ 

PGT6 - Incentivazione degli 
interventi di inserimento di nuove 
funzioni commerciali di vicinato nei 
nuclei centrali degli abitati 

    ++       

PGT7 - Inserimento di nuove e 
innovative attività produttive, anche 
del settore terziario 

           

PGT8 - Realizzazione di strutture 
di servizi socio-sanitari e turistico-
ricettivi 

    ++    ++   

Tabella 7.2.2.1 Coerenza tra macro obiettivi di PGT e obiettivi di sostenibilità contenuti nella Strategia d'azione per lo 
sviluppo sostenibile in Italia del CIPE (2002) 

 
Esito confronto tra macro-obiettivi di PGT e obiettivi generali della Strategia d’Azione per lo 
sviluppo sostenibile in Italia: COERENZA PIENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORTO AMBIENTALE 
(ai sensi del p.to 6.4 della D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 - integrato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza di 
cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'Allegato D Sezione Piani della D.G.R. 08.08.2003 n. VII/14106) 

Procedura di Valutazione Ambientale del DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI DUMENZA 
 

99

 
7.3 Coerenza con gli obiettivi programmatici 

Si procede ora al confronto tra i macro obiettivi di PGT e gli obiettivi programmatici, indicati 
al paragrafo 4.2, definiti dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riportando le relative matrici di 
confronto. I gradi di coerenza utilizzati per le valutazioni sono: 

GRADI DI COERENZA ASSUNTI 

COERENZA PIENA ++ 

COERENZA PARZIALE + 
COERENZA DA VERIFICARE SUCCESSIVAMENTE 

NELLE FASI DI ATTUAZIONE DEL PGT ? 

NON COERENTE - 

OBIETTIVI NON CONFRONTABILI  

 
7.3.1 Coerenza tra PGT e Piano Territoriale Regionale 

Il PTR definisce un sistema articolato di 24 obiettivi strategici declinati secondo un punto di 
vista tematico (ambiente, assetto territoriale, assetto economico/produttivo, paesaggio e 
patrimonio culturale, assetto sociale) e un punto di vista territoriale (sistema metropolitano, 
sistema della montagna, sistema pedemontano, sistema dei laghi, sistema della pianura irrigua, 
sistema del Fiume Po e dei grandi fiumi di pianura), articolati in “linee d’azione atte al loro 
perseguimento.” In particolare, il Comune di Dumenza è compreso nei Sistemi Territoriali “della 
Montagna” e “dei Laghi” per il quale il PTR definisce specifici obiettivi territoriali connessi a 
definite linee d’azione, descritti nelle relative schede del paragrafo 4.2 e riassunti nelle tabelle 
7.3.1.1 e 7.3.1.2 successive. 

Nelle tabelle 7.3.1.3 e 7.3.1.4 è riportato il confronto tra macro obiettivi di PGT e obiettivi 
territoriali dei Sistemi Territoriali “della Montagna”  e “dei Laghi” contenuti nel PTR. 

  
 



PIANO TERRITORIALE REGIONALE - SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA (1) 
OBIETTIVI TERRITORIALI LINEE D’AZIONE 

PTR1 
(ST 2.1) 

TUTELARE GLI ASPETTI NATURALISTICI E 
AMBIENTALI PROPRI DELL'AMBIENTE MONTANO 
(Ob.PTR 17) 

PTR1.1 (ST 2.1.1) preservare la caratterizzazione a forte valenza paesaggistica ed ecologico/ambientale della montagna 

PTR1.2 (ST 2.1.2) 

armonizzare l’uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi di protezione dell’ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia e al ripristino dell’equilibrio ecologico e della 
biodiversità, alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di valore, all’uso parsimonioso e compatibile delle risorse naturali, 
alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari, al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati, alla protezione contro i rischi naturali, alla realizzazione 
compatibile con l’ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti funzionali allo sviluppo, al rispetto delle peculiarità culturali 

PTR1.3 (ST 2.1.3) tutelare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate e per le specie “bandiera” del territorio alpino, di alto valore ecologico, scientifico, storico e culturale 
anche attraverso la conservazione e la tutela degli ecosistemi e degli habitat 

PTR1.4 (ST 2.1.4) rafforzare e promuovere il sistema regionale delle aree protette montane, anche in connessione con la rete europea delle aree protette alpine e valorizzare e tutelare le aree di rilevanza 
ambientale di connessione fra le aree protette 

PTR1.5 (ST 2.1.5) mantenere un adeguato livello di conservazione degli ecosistemi, inquadrando la rete ecologica regionale nell’ambito delle reti nazionale e transfrontaliera di aree protette e valorizzare e 
tutelare le aree di rilevanza ambientale 

PTR1.6 (ST 2.1.6) conservare le foreste montane, ove possibile aumentandone l’estensione e migliorandone la stabilità e la resistenza, attraverso metodi naturali di rinnovazione forestale e l’impiego di specie 
arboree autoctone 

PTR1.7 (ST 2.1.7) prestare attenzione alla fragilità dei sistemi glaciali in relazione alla realizzazione di nuovi domini sciabili e delle opere connesse 

PTR1.8 (ST 2.1.8) tutelare le risorse idriche attraverso la gestione dei conflitti potenziali fra usi differenti fra cui l’utilizzo a scopo idroelettrico, la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua, l’uso turistico-
ricreativo, garantendo, in particolare, che l’esercizio degli impianti idroelettrici non comprometta la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua e l’integrità paesaggistica e dell’habitat montano 

PTR1.9 (ST 2.1.9) promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, garantendo opere idrauliche compatibili con la 
natura e uno sfruttamento dell’energia idrica che tenga conto nel contempo degli interessi della popolazione locale e dell’esigenza di conservazione dell’ambiente 

PTR1.10 (ST 2.1.10) potenziare le iniziative interregionali per l’individuazione di nuove aree di interesse naturalistico di livello sovraregionale e per incentivare azioni comuni per la costruzione di un modello di 
sviluppo condiviso nell’intero sistema 

PTR1.11 (ST 2.1.11) tutelare i piccoli bacini montani anche al fine di conservare le caratteristiche di naturalità e pregio ambientale 

PTR1.12 (ST 2.1.12) garantire forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura e il paesaggio montano, promuovendo nel contempo misure di risparmio energetico e per 
l’uso razionale dell’energia, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici, nei grandi esercizi alberghieri, negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero 

PTR1.13 (ST 2.1.13) incentivare e incrementare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di provenienza locale (sole, risorse idriche, biomassa proveniente dalla gestione sostenibile delle foreste montane), ove 
tali risorse non siano già sottoposte a livelli di pressione che eccedono la capacità di carico degli ecosistemi 

PTR1.14 (ST 2.1.14) sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate all’individuazione di soluzioni tecnologiche per la riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici in campo energetico (ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili e pulite, uso delle migliori tecnologie disponibili per le nuove costruzioni di impianti termici a combustibili) 

PTR1.51 (ST 2.1.15) limitare il consumo di suolo per nuove attività e insediamenti, considerato che lo spazio utile in montagna è in via di esaurimento, soprattutto nei fondovalle 

PTR1.16 (ST 2.1.16) migliorare la conoscenza sugli effetti del cambiamento climatico sul Sistema Montano, con particolare riguardo all’uso del suolo, al bilancio idrico ed ai rischi naturali, al fine di sviluppare la 
capacità di anticipare e gestire tali effetti 

PTR2 
(ST 2.2) 

TUTELARE GLI ASPETTI PAESAGGISTICI, CULTURALI, 
ARCHITETTONICI ED IDENTITARI DEL TERRITORIO 
(Ob.PTR 14 e 19) 

PTR2.1 (ST 2.2.1) sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante, valorizzare il patrimonio forestale e sviluppare nuove forme di integrazione fra attività agro-forestali e tutela del territorio 

PTR2.2 (ST 2.2.2) promuovere un attento controllo dell’avanzamento dei boschi al fine di contenere la progressiva riduzione di prati, maggenghi e rete dei sentieri alpini, a salvaguardia della varietà dei 
paesaggi 

PTR2.3 (ST 2.2.3) incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia montana rurale in una logica di controllo del consumo del suolo (principi della bioedilizia e delle tradizioni locali, 
conservazione dei caratteri propri dell’architettura spontanea di montagna, istituzione di centri di formazione di maestranze e per l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali) 

PTR2.4 (ST 2.2.4) promuovere la conservazione e la trasmissione delle testimonianze della cultura alpina come componente del paesaggio lombardo e attrazione per forme di turismo culturale alternativo e 
integrativo del turismo sportivo invernale 

PTR2.5 (ST 2.2.5) disporre forme specifiche di incentivazione per la schedatura sistematica del patrimonio edilizio tradizionale nell’ambito della pianificazione urbanistica 

PTR2.6 (ST 2.2.6) promuovere il riaccorpamento della proprietà edilizia frazionata nei borghi e nei piccoli centri per favorire politiche unitarie di recupero edilizio e urbanistico nel rispetto delle tecniche e dei 
materiali originali e garantendo la dotazione di infrastrutture tecnologiche e per le telecomunicazioni che consentano la permanenza stabile delle persone 

PTR2.7 (ST 2.2.7) sostenere una nuova cultura della montagna che sappia recuperare e valorizzare le valenze culturali ed artistiche del territorio, divenendo, a tutti gli effetti, un elemento trainante per lo 
sviluppo di queste aree 

PTR2.8 (ST 2.2.8) tutelare e valorizzare i nuclei e i singoli episodi della cultura locale 

PTR2.9 (ST 2.2.9) tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici ottenuti con metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura 



PIANO TERRITORIALE REGIONALE - SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA (2) 
OBIETTIVI TERRITORIALI LINEE D’AZIONE 

PTR3 
(ST 2.3) 

GARANTIRE UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
ATTENTA ALLA DIFESA DEL SUOLO, ALL'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI 
RISCHI (Ob.PTR 8) 

PTR3.1 (ST 2.3.1) operare una difesa attiva del suolo che privilegi la prevenzione dei rischi attraverso una attenta pianificazione territoriale, il recupero della funzionalità idrogeologica del territorio, lo sviluppo 
dei sistemi di monitoraggio e di gestione integrata di tutti i rischi presenti (idrogeologico, valanghe, incendi, ...) 

PTR3.2 (ST 2.3.2) garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo e assicurare l'incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle dighe 

PTR3.3 (ST 2.3.3) contrastare il degrado del suolo alpino, limitandone l’erosione e l’impermeabilizzazione e impiegando tecniche rispettose della produzione agricola e forestale, in grado di conservare le 
funzioni ecologiche del suolo stesso 

PTR3.4 (ST 2.3.4) incentivare il presidio del territorio montano per garantire la costante manutenzione dei reticoli idrici minori e dei boschi ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico; 

PTR3.5 (ST 2.3.5) arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di gestione forestale 

PTR3.6 (ST 2.3.6) predisporre programmi di intervento mirati per la sistemazione dei dissesti e la mitigazione del rischio dei centri abitati e delle principali infrastrutture 

PTR4 
(ST 2.4) 

PROMUOVERE UNO SVILUPPO RURALE E 
PRODUTTIVO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE (Ob. PTR 
11 e 22) 

PTR4.1 (ST 2.4.1) coordinare le politiche ambientali e le politiche di sviluppo rurale 

PTR4.2 (ST 2.4.2) promuovere misure atte al mantenimento ed allo sviluppo dell’economia agricola in ambiente montano, tenendo conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti e nel contempo del ruolo 
che essa riveste per la conservazione e la tutela del paesaggio naturale e rurale e per la prevenzione dei rischi 

PTR4.3 (ST 2.4.3) sostenere la multifunzionalità delle attività agricole e di alpeggio e incentivare l’agricoltura biologica, i processi di certificazione e la creazione di sistemi per la messa in rete delle produzioni 
locali e di qualità, anche per la promozione e marketing del Sistema Montano lombardo nel suo complesso 

PTR4.4 (ST 2.4.4) armonizzare l’aspetto del prelievo minerario con il paesaggio e con l’ambiente, limitando l’impatto dell’estrazione, della lavorazione e dell’impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del 
suolo 

PTR4.5 (ST 2.4.5) promuovere e sostenere le attività industriali che utilizzano risorse umane locali e che sono compatibili con l'ambiente 

PTR4.6 (ST 2.4.6) sostenere l’economia forestale nel suo ruolo di fonte di occupazione e di reddito per la popolazione montana; 

PTR5 
(ST 2.5) 

VALORIZZARE I CARATTERI DEL TERRITORIO A FINI 
TURISTICI, IN UNA PROSPETTIVA DI LUNGO 
PERIODO, SENZA PREGIUDICARNE LA QUALITÀ (Ob. 
PTR 10) 

PTR5.1 (ST 2.5.1) armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando e introducendo adeguate misure di compensazione per le attività che possono recare 
danno potenziale all’ambiente e al paesaggio; 

PTR5.2 (ST 2.5.2) promuovere la manutenzione e l’utilizzo della rete sentieristica ai fini di un turismo ecocompatibile e per la valorizzazione e la fruizione paesaggistica dei territori 

PTR5.3 (ST 2.5.3) supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, 
congressuale, enogastronomico, naturalistico...) 

PTR5.4 (ST 2.5.4) promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando l’uso non sostenibile 
e non duraturo delle strutture connesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) 

PTR5.5 (ST 2.5.5) gestire in modo sostenibile l’uso delle foreste montane a scopi ricreativi, per non pregiudicare la conservazione e il rinnovamento delle foreste e tenendo conto delle esigenze degli 
ecosistemi forestali 

PTR5.6 (ST 2.5.6) attuare una politica alberghiera che privilegi il recupero e l’ammodernamento degli edifici esistenti, rispetto alle nuove costruzioni 

PTR5.7 (ST 2.5.7) sviluppare l’agriturismo, in un’ottica multifunzionale, di valorizzazione economica delle attività e per promuovere la conoscenza diretta delle attività produttive locali 

PTR5.8 (ST 2.5.8) valorizzare la filiera vitivinicola e dei prodotti tipici 

PTR6 
(ST 2.6) 

PROGRAMMARE GLI INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI E DELL’OFFERTA DI TRASPORTO 
PUBBLICO CON RIGUARDO ALL’IMPATTO SUL 
PAESAGGIO E SULL’AMBIENTE NATURALE E 
ALL’EVENTUALE EFFETTO INSEDIATIVO (Ob. PTR 2, 
3 e 20) 

PTR6.1 (ST 2.6.1) promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali, valutandone preventivamente la compatibilità anche dal punto di vista ambientale, e promuovere una progettazione che 
integri paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali 

PTR6.2 (ST 2.6.2) contenere gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino, aventi impatto sulla salute umana, sulla fauna e sulla flora e sugli habitat montani 

PTR6.3 (ST 2.6.3) razionalizzare l’offerta di trasporto pubblico, anche attraverso un migliore coordinamento tra le diverse modalità di trasporto e la promozione dell’uso di mezzi compatibili con l’ambiente e 
di modalità di trasporto innovative, al fine di tendere ad una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive in atmosfera e delle emissioni sonore 

PTR6.4 (ST 2.6.4) tutelare la funzionalità fisica e trasportistica degli assi stradali esistenti e di progetto, mediante la salvaguardia dei residui varchi di passaggio dei corridoi infrastrutturali necessari al 
superamento dei nodi critici di fondovalle e l’adeguata disciplina della localizzazione di funzioni insediative ad alta frequentazione 

PTR6.5 (ST 2.6.5) promuovere il trasporto su rotaia, per i passeggeri e per le merci, anche attraverso il recupero e il potenziamento delle linee ferroviarie minori 

PTR6.6 (ST 2.6.6) sviluppare specifici indirizzi per un corretto inserimento delle reti infrastrutturali della mobilità, degli impianti e reti per la produzione di energia e le telecomunicazioni nel territorio alpino 

PTR6.7 (ST 2.6.7) affrontare il problema dell’inserimento dei nuovi valichi alpini programmati con chiare valutazioni sugli effetti insediativi indotti e positivamente determinabili 

PTR6.8 (ST 2.6.8) promuovere il recupero o la nuova introduzione di sistemi di trasporto tipici della montagna (funicolari per il trasporto di merce) in grado di superare salti di quota in maniera più veloce e 
meno impattante 



PIANO TERRITORIALE REGIONALE - SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA (3) 
OBIETTIVI TERRITORIALI LINEE D’AZIONE 

PTR7 
(ST 2.7) 

SOSTENERE I COMUNI NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE 
DIVERSE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO (Ob. PTR 
15) 

PTR7.1 (ST 2.7.1) catturare le opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei (es. Interreg IVB Alpine Space) 

PTR7.2 (ST 2.7.2) favorire l’accesso ai Comuni montani alle diverse fonti di finanziamento mediante azioni di accompagnamento e assistenza alla progettazione 

PTR8 
(ST 2.8) 

CONTENERE IL FENOMENO DELLO SPOPOLAMENTO DEI 
PICCOLI CENTRI MONTANI, ATTRAVERSO MISURE 
VOLTE ALLA PERMANENZA DELLA POPOLAZIONE IN 
QUESTI TERRITORI (Ob. PTR 13 e 22) 

PTR8.1 (ST 2.8.1) creare un’offerta formativa mirata al comparto agricolo e agroalimentare e incentivare la formazione professionale rivolta al recupero delle tradizioni produttive e costruttive per 
valorizzare le risorse locali 

PTR8.2 (ST 2.8.2) sostenere il ruolo dei piccoli centri alpini nel presidio del territorio dal punto di vista sociale, economico, culturale e ambientale 

PTR8.3 (ST 2.8.3) promuovere il riaccorpamento amministrativo dei piccolissimi Comuni montani come processo di autodecisione delle comunità al fine di rendere efficace la capacità decisionale dei 
cittadini 

PTR9 
(ST 2.9) 

PROMUOVERE MODALITÀ INNOVATIVE DI FORNITURA 
DEI SERVIZI PER I PICCOLI CENTRI (ITC, ecc.) (Ob. PTR 1, 
3 e 5) 

PTR9.1 (ST 2.9.1) investire nelle ICT (Information and Communication Technologies) in particolare attraverso le reti telematiche con impatto basso e/o nullo per una messa a rete dei servizi e dei comuni 
e la riduzione del digital/cultural divide 

PTR9.2 (ST 2.9.2) favorire la gestione unitaria dei servizi, quali la gestione del sistema informativo territoriale, le attività di promozione, anche tramite strumenti on line 

PTR9.3 (ST 2.9.3) garantire i servizi essenziali per la popolazione e lo sviluppo di Piani dei Servizi coordinati tra più comuni, anche tramite l’uso delle nuove tecnologie 

PTR9.4 (ST 2.9.4) sviluppare i sistemi commerciali innovativi di piccola dimensione, in accordo con la grande distribuzione 

PTR9.5 (ST 2.9.5) promuovere l’utilizzo di impianti energetici di piccole dimensioni (idroelettrico, solare) nei piccoli nuclei abitati o case sparse finalizzati a garantirne l’autonomia 

PTR10 
(ST 2.10) 

PROMUOVERE UN EQUILIBRIO NELLE RELAZIONI TRA LE 
DIVERSE AREE DEL SISTEMA MONTANO, CHE PORTI AD 
UNA CRESCITA RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE 
SPECIFICHE DELLE AREE (Ob. PTR 13) 

PTR10.1 (ST 2.10.1) sostenere una crescita stabile e continuativa delle aree montane 

PTR10.2 (ST 2.10.2) favorire interventi di sinergia, in un’ottica di complementarietà/integrazione, tra aree montane contigue, con il fondo valle e pianura, in modo da raggiungere economie di scala minime 
per attività economiche, servizi e infrastrutture 

PTR10.2 (ST 2.10.2) promuovere e valorizzare le relazioni urbane policentriche conseguibili (relazioni tra Varese, Lugano e Como attraverso la ferrovia Arcisate-Stabio), e le relazioni intervallive (es.: 
metrotranvie delle Valli Bergamasche e della pluralità di accessi verso la pianura e l’oltralpe) 

 
  



PIANO TERRITORIALE REGIONALE - SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI 

OBIETTIVI TERRITORIALI LINEE D’AZIONE 

PTR1 
(ST 4.1) 

INTEGRARE IL PAESAGGIO NELLE POLITICHE DI 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (Ob.PTR 13, 20 e 21) 

PTR1.1 (ST 4.1.1) creare strumenti per una sistematica salvaguardia della complessa articolazione del paesaggio dei laghi lombardi, secondo un sistema economico produttivo che pone in stretta 
relazione lo specchio d’acqua, i centri storici rivieraschi, i nuclei e i percorsi di mezza costa, i pascoli e i boschi dei monti 

PTR1.2 (ST 4.1.2) mantenere la riconoscibilità dei centri storici di lungolago e dei nuclei di antica formazione di mezza costa, evitando le saldature 

PTR2 
(ST 4.2) 

PROMUOVERE LA QUALITÀ ARCHITETTONICA DEI 
MANUFATTI COME PARTE INTEGRANTE DELL’AMBIENTE 
E DEL PAESAGGIO (Ob.PTR 5, 20 e 21) 

PTR2.1 (ST 4.2.1) promuovere iniziative presso gli operatori pubblici e privati per migliorare la qualità della progettazione architettonica, attenta al corretto inserimento degli interventi edilizi e 
infrastrutturali nel contesto (incluse le attrezzature turistiche) 

PTR2.2 (ST 4.2.2) promuovere una progettazione e un inserimento dei progetti infrastrutturali in relazione alla rilevante percepibilità delle trasformazioni nel quadro panoramico dei versanti verso lago 

PTR2.3 (ST 4.2.3) favorire interventi per conservare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il sistema, quali: le ville storiche con relativi giardini e darsene, le coltivazioni tipiche (oliveti, limonaie, vigneti 
a terrazzo..) e i segni caratteristici emergenti del territorio 

PTR2.4 (ST 4.2.4) favorire, anche mediante specifiche forme di incentivazione, la diffusione di buone pratiche progettuali attente alla conservazione dei caratteri identitari dei centri storici e dei nuclei di 
antica formazione 

PTR3 
(ST 4.3) 

TUTELARE E VALORIZZARE LE RISORSE NATURALI CHE 
COSTITUISCONO UNA RICCHEZZA DEL SISTEMA, 
INCENTIVANDONE UN UTILIZZO SOSTENIBILE ANCHE IN 
CHIAVE TURISTICA (Ob.PTR 17 e 18) 

PTR3.1 (ST 4.3.1) costituire corridoi ecologici in considerazione della forte valenza naturalistica e della presenza di biodiversità fra cui i SIC esistenti 

PTR3.2 (ST 4.3.2) incentivare i sistemi di certificazione di processo (EMAS) e di prodotti/servizi (ECOLABEL) al fine di ridurre le pressioni ambientali e di incentivare l’uso razionale delle risorse, con 
particolare riferimento al settore turistico 

PTR4 
(ST 4.4) 

RIDURRE I FENOMENI DI CONGESTIONE DA TRASPORTO 
PRIVATO CHE CARATTERIZZANO GLI AMBITI LACUALI, 
MIGLIORANDO LA QUALITÀ DELL’ARIA (Ob.PTR 3, 7, 
17, 18 e 22) 

PTR4.1 (ST 4.4.1) promuovere anche presso i residenti il servizio di navigazione pubblica di linea attualmente utilizzato prevalentemente a fini turistici, incentivando il passaggio dal mezzo privato a 
quello pubblico 

PTR4.2 (ST 4.4.2) prevenire l’intensificazione dei flussi di traffico su strada dovuti a mezzi privati, anche valutando attentamente la pianificazione di nuovi insediamenti o la progettazione di eventi 
fortemente attrattivi, alla luce dei flussi di traffico potenzialmente generati e della disponibilità di trasporto alternativo al mezzo privato 

PTR5 
(ST 4.5) 

TUTELARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE E GARANTIRE UN 
UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE (Ob. 16, 
17 e 18) 

PTR5.1 (ST 4.5.1) perseguire gli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione (balneabilità, idoneità alla vita dei pesci e potabilità) del Piano Regionale di Tutela e Uso delle Acque, mantenendo 
anche la funzione di invaso strategico che i laghi lombardi hanno ormai storicamente acquisito 

PTR5.2 (ST 4.5.2) prevedere infrastrutture di collettamento e depurazione compatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che tengano adeguatamente conto delle fluttuazioni di popolazione 
connesse con la stagionalità del turismo  

PTR5.3 (ST 4.5.2) 
garantire gli usi prioritari potabile ed irriguo e salvaguardare la produzione idroelettrica, le esigenze turistiche, di navigazione, di adeguatezza alla vita dei pesci e alla balneazione, 
sciogliendo i contrasti esistenti tra usi conflittuali delle risorse idriche e delle sponde lacuali attraverso la partecipazione e condivisione fra tutti i soggetti coinvolti, -utilizzatori e 
comunità rivierasche – in merito alle scelte 

PTR6 
(ST 4.6) 

PERSEGUIRE LA DIFESA DEL SUOLO E LA GESTIONE 
INTEGRATA DEI RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DEI 
BACINI LACUALI (Ob.PTR 8 e 21) 

PTR6.1 (ST 4.6.1) pianificare la gestione integrata dei rischi legati all’esondazione dei laghi, ai rischi di frana e agli smottamenti lungo le incisioni valline diffuse in tutte le aree lacuali, prestando 
attenzione anche al rischio sismico nella zona del Garda  

PTR6.1 (ST 4.6.1) promuovere interventi per limitare il più possibile l’interessamento dei centri storici nel caso di fenomeni di esondazione da lago o di cedimento delle sponde 

PTR7 
(ST 4.7) 

INCENTIVARE LA CREAZIONE DI UNA RETE DI CENTRI 
CHE RAFFORZI LA CONNOTAZIONE DEL SISTEMA PER LA 
VIVIBILITA’ E LA QUALITÀ AMBIENTALE PER I RESIDENTI 
E I TURISTI, ANCHE IN UNA PROSPETTIVA NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE (Ob.PTR 2, 10, 11, 13 e 19) 

PTR7.1 (ST 4.7.1) promuovere l’insediamento dei centri di studio e di ricerca in settori innovativi, sviluppando servizi di rango elevato nei principali centri collocati nelle aree perilacuali, valorizzando le 
sedi universitarie presenti 

PTR7.2 (ST 4.7.2) sviluppare strumenti ed azioni di sistema per l’integrazione culturale e turistica dei laghi per favorire il radicamento della popolazione e diversificare l’offerta turistica, 
destagionalizzando i flussi, valorizzando il patrimonio naturale e culturale dell’entroterra e sostenendo forme di turismo e di fruizione a basso impatto 

PTR7.3 (ST 4.7.3) proporre un sistema integrato competitivo grazie a progetti che associno la valorizzazione dei fattori paesaggistico/ambientali con il potenziamento dei servizi e la promozione 
dell’imprenditorialità locale 

PTR7.4 (ST 4.7.4) valorizzare il commercio delle strutture insediative di antica formazione e integrarlo con i sistemi turistici e con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali 

PTR7.5 (ST 4.7.5) progettare servizi ambientali (raccolta rifiuti, rete fognaria, rete idrica, ..) che tengano conto delle significative fluttuazioni della popolazione legate al turismo 

PTR7.6 (ST 4.7.6) sostenere le attività industriali presenti incentivando anche la modificazione dei processi di produzione verso forme ambientalmente compatibili 

PTR7.7 (ST 4.7.7) promuovere nelle aree meno dotate e in zone idonee l’insediamento di attività industriali “leggere” compatibili con l’alta qualità dei siti, allo scopo di evitare monoculture produttive 
turistiche 

PTR7.8 (ST 4.7.8) rafforzare il ruolo dei capoluoghi situati nelle zone lacuali e dei principali centri situati nelle zone lacuali in ambito regionale con lo sviluppo di servizi di rango elevato al fine di creare 
una rete di territori lacuali in relazione al sistema delle polarità regionali 

PTR7.9 (ST 4.7.9) rafforzare il ruolo delle sedi universitarie come elementi del sistema universitario regionale, sviluppando in particolare le specificità proprie del territorio 

PTR7.10 (ST 4.7.10) sviluppare strumenti di coordinamento e governante degli attori pubblici che hanno competenze sulle aree lacuali e promuovere visioni condivise anche presso gli attori locali 
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OBIETTIVI PTR ST2 

MACRO OBIETTIVI PGT 
PTR1  PTR2 PTR3 PTR4 PTR5 PTR6 PTR7 PTR8 PTR9 PTR10

PGT1 - Limitazione 
dell’espansione edilizia sulle 
aree libere non integrate con le 
peculiari caratteristiche del 
paesaggio 

    ++      

PGT2 - Incentivazione degli 
interventi di conservazione e di 
razionale sistemazione degli 
insediamenti consolidati nelle 
aree circostanti ai nuclei storici 

 ++      ++   

PGT3 - Rafforzamento degli 
elementi costitutivi del 
paesaggio tradizionale 

++ ++   ++     ++ 

PGT4 - Salvaguardia 
ambientale e paesistica dei 
comparti agricoli e delle zone 
boschive esistenti 

++   ++ ++   ++   

PGT5 - Inserimento paesistico 
e ambientale delle nuove 
costruzioni, delle infrastrutture 
e dei servizi 

++  ++ ++  ++   ++ ++ 

PGT6 - Incentivazione degli 
interventi di inserimento di 
nuove funzioni commerciali di 
vicinato nei nuclei centrali 
degli abitati 

       ++   

PGT7 - Inserimento di nuove 
e innovative attività produttive, 
anche del settore terziario 

       ++   

PGT8 - Realizzazione di 
strutture di servizi socio-
sanitari e turistico-ricettivi 

    ++ ++  ++ ++  

Tabella 7.3.1.3 Coerenza tra macro obiettivi di PGT e obiettivi territoriali deI “Sistema della Montagna” contenuti nel 
Piano Territoriale Regionale 

 
Esito confronto tra macro-obiettivi di PGT e obiettivi territoriali previsti dal Piano Territoriale 
Regionale per il Sistema Territoriale della Montagna: COERENZA PIENA 
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OBIETTIVI PTR ST4 

MACRO OBIETTIVI PGT 
PTR1  PTR2 PTR3 PTR4 PTR5 PTR6 PTR7 

PGT1 - Limitazione dell’espansione edilizia 
sulle aree libere non integrate con le 
peculiari caratteristiche del paesaggio 

 ++      

PGT2 - Incentivazione degli interventi di 
conservazione e di razionale sistemazione 
degli insediamenti consolidati nelle aree 
circostanti ai nuclei storici 

 ++      

PGT3 - Rafforzamento degli elementi 
costitutivi del paesaggio tradizionale ++  ++     

PGT4 - Salvaguardia ambientale e 
paesistica dei comparti agricoli e delle zone 
boschive esistenti 

  ++     

PGT5 - Inserimento paesistico e ambientale 
delle nuove costruzioni, delle infrastrutture e 
dei servizi 

++ ++ ++     

PGT6 - Incentivazione degli interventi di 
inserimento di nuove funzioni commerciali di 
vicinato nei nuclei centrali degli abitati 

      ++ 

PGT7 - Inserimento di nuove e innovative 
attività produttive, anche del settore 
terziario 

       

PGT8 - Realizzazione di strutture di servizi 
socio-sanitari e turistico-ricettivi       ++ 

Tabella 7.3.1.4 Coerenza tra macro obiettivi di PGT e obiettivi territoriali dei “Sistema dei Laghi” contenuti nel Piano 
Territoriale Regionale 

 

Esito confronto tra macro-obiettivi di PGT e obiettivi territoriali previsti dal Piano Territoriale 
Regionale per il Sistema Territoriale dei Laghi: COERENZA PIENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORTO AMBIENTALE 
(ai sensi del p.to 6.4 della D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 - integrato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza di 
cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'Allegato D Sezione Piani della D.G.R. 08.08.2003 n. VII/14106) 

Procedura di Valutazione Ambientale del DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI DUMENZA 
 

106

7.3.2 Coerenza tra PGT e Piano Paesaggistico Regionale 
Il PPR definisce indirizzi di tutela per ciascuna fascia territoriale comprendente ciascuna 

comprendente differenti e definite unità tipologiche di paesaggio. Per ogni unità tipologica di 
paesaggio il Piano segnala gli obiettivi generali di tutela paesistica, gli elementi e gli aspetti 
caratterizzanti l’ambito e i relativi specifici indirizzi di tutela. Per ogni unità tipologica di 
paesaggio il Piano segnala gli obiettivi generali di tutela paesistica, gli elementi e gli aspetti 
caratterizzanti l’ambito e i relativi specifici indirizzi di tutela. 

In particolare, il Comune di Dumenza è caratterizzato dall’unità tipologica di paesaggio delle 
montagne e delle dorsali della fascia prealpina, nel quale sono identificati un’area di particolare 
interesse ambientale-paesistico quale un ambito di elevata naturalità (art.17), un tracciato 
guida paesaggistico (art.26 comma 10) lungo la cresta del Monte Lema con visuale sensibile 
(art.27 comma 3) sulla sua sommità, ambiti urbanizzati coincidenti con le antiche località 
abitate presenti nel territorio e le aree della loro espansione verificatasi nella seconda metà del 
secolo scorso. Inoltre, una parte del territorio di Dumenza è inclusa nel Sito di Importanza 
Comunitaria “Val Veddasca” (IT2010016). 

Lo schema riassuntivo degli obiettivi di tutela paesaggistica del PPR relativi alla “fascia 
prealpina caratterizzata dall’unità tipologica di paesaggio delle montagne e delle dorsali” in cui 
è compreso il Comune di Dumenza è riportato nella tabella 7.3.2.1 successiva. 

Nella tabella 7.3.2.2 successiva è  riportato il confronto tra macro obiettivi di PGT e obiettivi 
di tutela paesaggistica della “fascia prealpina caratterizzata dall’unità tipologica di paesaggio 
delle montagne e delle dorsali” contenuti nel PPR.  

 
 



PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE -  FASCIA PREALPINA caratterizzato dall’unità tipologica di paesaggio delle montagne e delle dorsali 

OBIETTIVI DI TUTELA PAESAGGISTICA LINEE D’AZIONE 

PPR1 TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DI ELEVATA NATURALITÀ 

1.1 recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi 

1.2 recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo 

1.3 favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi 
risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali 

1.4 promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente 

1.5 recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e 
abbandono 

PPR2 RICONOSCIMENTO E TUTELA DELLA VIABILITÀ STORICA E 
D’INTERESSE PAESAGGISTICO 

2.1 evitare interventi che materialmente li cancellino e li interrompano 

2.2 conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc. 

2.3 mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e 
simili 

PPR3 
SALVAGUARDIA NELLA PROPRIA INTEGRITÀ E POTENZIALITÀ 
PANORAMICA DI BELVEDERE, VISUALI SENSIBILI E PUNTI DI 
OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO LOMBARDO 

3.1 attento controllo delle trasformazioni all’intorno 
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OBIETTIVI PPR 

MACRO OBIETTIVI PGT 
PPR1  PPR2 PPR3 

PGT1 - Limitazione dell’espansione edilizia sulle aree libere non integrate con 
le peculiari caratteristiche del paesaggio

   

PGT2 - Incentivazione degli interventi di conservazione e di razionale 
sistemazione degli insediamenti consolidati nelle aree circostanti ai nuclei 
storici 

   

PGT3 - Rafforzamento degli elementi costitutivi del paesaggio tradizionale ++ ++ ++ 
PGT4 - Salvaguardia ambientale e paesistica dei comparti agricoli e delle zone 
boschive esistenti

++   

PGT5 - Inserimento paesistico e ambientale delle nuove costruzioni, delle 
infrastrutture e dei servizi ++ ++  

PGT6 - Incentivazione degli interventi di inserimento di nuove funzioni 
commerciali di vicinato nei nuclei centrali degli abitati

   

PGT7 - Inserimento di nuove e innovative attività produttive, anche del 
settore terziario    

PGT8 - Realizzazione di strutture di servizi socio-sanitari e turistico-ricettivi    

Tabella 7.3.2.1 Coerenza tra macro obiettivi di PGT e obiettivi di tutela paesaggistica della “Fascia prealpina” 
caratterizzato dall’unità tipologica di paesaggio delle montagne e delle dorsali, in cui è compreso il Comune di 

Dumenza, contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale 
 

Esito confronto tra macro-obiettivi di PGT e obiettivi di tutela paesaggistica della “fascia 
prealpina caratterizzata dall’unità tipologica di paesaggio delle montagne e delle dorsali” 
previsti nel Piano Paesaggistico Regionale: COERENZA PIENA 
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7.3.3 Coerenza tra PGT e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Il PTCP, riferendosi agli ambiti settoriali di analisi (macrocategorie: obiettivi generali, sistemi 

specializzati, polarità urbane e insediamenti sovracomunali, tutela e valorizzazione dei suoli 
agricoli e boschivi, paesaggio e rete ecologica, prevenzione e riduzione del rischio 
idrogeologico, idraulico, sismico e tutela delle risorse idriche) definisce obiettivi generali cui 
corrispondono specifiche politiche e azioni, suddivise in base a specifici temi, quali paesaggio, 
agricoltura, competitività, sistemi specializzati, Malpensa, rischio, attuazione e processo. 

In particolare, Il PTCP comprende il territorio comunale di Dumenza nell’ambito 
paesaggistico n.7 “della Val Veddasca”. Per tale ambito la pianificazione comunale deve tendere 
a soddisfare indirizzi specifici per specifiche categorie tematiche, quali naturalità e rete 
ecologica, paesaggio agrario, insediamenti, turismo, paesaggio storico-culturale, infrastrutture 
di mobilità di interesse paesaggistico, visuali sensibili, criticità. 

In riferimento agli ambiti di rilevanza paesaggistica, ai beni ambientali, alla rete ecologica, 
agli ambiti agricoli e alle aree boscate, al rischio idrogeologico e sismico, alle risorse idriche, ai 
sistemi speciliazzati connessi a mobilità, logistica e reti tecnologiche presenti nel territorio 
comunale di Dumenza il PTCP definisce specifici indirizzi di tutela, di conservazione, di 
valorizzazione e di miglioramento, correlati a specifiche linee d’azione, descritti nella relativa 
scheda del paragrafo 4.2 e riassunti nella tabella 7.3.3.1 successiva. 

Nella tabella 7.3.3.2 successiva è riportato il confronto tra macro obiettivi di PGT e obiettivi 
di specifici contenuti nel PTCP. 
 
 
 



PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO PROVINCIALE - AMBITO PAESAGGISTICO n.7 “della Val Veddasca” 

OBIETTIVI TERRITORIALI LINEE D’AZIONE 

PTCP1 MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO 

1.1 salvaguardia della panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura; mantenere sgombre le dorsali, i prati di montagna e i crinali 

1.2 
recupero, tutela e valorizzazione, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, degli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o delle singole 
emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica); previsione di programmi di intervento finalizzati alla 
salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi: presenza di centri con tipologie edilizie di carattere tradizionale da tutelare e valorizzare 

1.3 recuperare e valorizzare le presenze archeologiche 

1.4 definizione delle visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutela dei coni visuali, della percezione lacustre e degli scenari montuosi 

PTCP2 REALIZZARE LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
2.1 tutela e valorizzazione delle zone boscate e delle emergenze naturali: perseguimento del riequilibrio ecologico con la tutela delle "core areas" e dei "varchi"  

2.2 difesa e conservazione delle condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché la tutela della flora e della fauna 

PTCP3 GOVERNARE LE RICADUTE E LE SINERGIE DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI 

3.1 limitazione della pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di compatibilità per ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la 
continuità morfologica e tipologica dei manufatti, compresi quelli relativi a strade, piazze e altri spazi pubblici 

3.2 
promuovere il settore turistico stimolando la nascita di progetti complessi che valorizzino l’intero territorio, presentandolo come riora unitaria di cui godere in ogni periodo 
dell’anno e in forme diverse favorendo iniziative d’integrazione con il settore agro-alimentare (agriturismo, recupero malghe e rifugi, etc..), anche grazie alla creazione di itinerari 
complessi ed integrati attraverso tutto il territorio 

3.3 recuperare e valorizzare malghe e rifugi per renderli più attrattivi, al fine di generare una domanda che possa essere di supporto anche alle attività legate all’agricoltura e 
all’allevamento 

PTCP4 PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

4.1 restauro e manutenzione di darsene, porti e dei relativi manufatti; la progettazione di nuovi approdi deve essere prevista e valutata anche sotto il profilo paesaggistico 

4.2 salvaguardia dei tratti di viabilità panoramica e dei tracciati di interesse paesaggistico 

4.3 valorizzazione e tutela dell’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero di percorsi ciclo pedonali, ippici, sentieristici 

4.4 individuazione dei tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico e tutela dei coni visuali 

4.5 promozione delle politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica 

PTCP5 MINIMIZZARE IL CONSUMO DI SUOLO NELLA DEFINIZIONE DI MODELLI 
INSEDIATIVI 5.1 localizzare i i nuovi insediamenti in aree urbane degradate, aree periurbane sfrangiate o defilate, evitando la saldatura o il sensibile avvicinamento dei margini di nuclei edificati 

morfologicamente autonomi ed interazioni negative con insediamenti aventi diverse destinazioni d’uso 
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OBIETTIVI PTCP 

MACRO 
OBIETTIVI PGT 

PTCP1 PTCP2 PTCP3 PTCP4 PTCP5 

PGT1 - Limitazione dell’espansione edilizia sulle aree libere non integrate 
con le peculiari caratteristiche del paesaggio ++    + 

PGT2 - Incentivazione degli interventi di conservazione e di razionale 
sistemazione degli insediamenti consolidati nelle aree circostanti ai nuclei 
storici 

     

PGT3 - Rafforzamento degli elementi costitutivi del paesaggio tradizionale ++     
PGT4 - Salvaguardia ambientale e paesistica dei comparti agricoli e delle 
zone boschive esistenti ++ ++   ++ 

PGT5 - Inserimento paesistico e ambientale delle nuove costruzioni, delle 
infrastrutture e dei servizi ++  ++ ++  

PGT6 – Incentivazione degli interventi di inserimento di nuove funzioni 
commerciali di vicinato nei nuclei centrali degli abitati 

     

PGT7 - Inserimento di nuove e innovative attività produttive, anche del 
settore terziario     + 

PGT8 - Realizzazione di strutture di servizi socio-sanitari e turistico-ricettivi     + 

Tabella 7.3.3.2 Coerenza tra macro obiettivi di PGT e obiettivi specifici dell’ambito paesaggistico n.7 della “Val 
Veddasca” contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 
 
Esito confronto tra macro-obiettivi di PGT e obiettivi territoriali dell’ambito paesaggistico n.7  
“della Val Veddasca” previsti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: COERENZA 
PIENA ad eccezione dell’obiettivo 5 relativo alla minimizzare il consumo di suolo nella 
definizione di modelli insediativi da attuarsi mediante la localizzazione di nuovi insediamenti in 
aree urbane degradate, aree periurbane sfrangiate o defilate, evitando la saldatura o il sensibile 
avvicinamento dei margini di nuclei edificati morfologicamente autonomi ed interazioni 
negative con insediamenti aventi diverse destinazioni d’uso.  
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8. EFFETTI DEL PIANO 
Si procede ora alla verifica della coerenza interna del PGT, attraverso il confronto tra gli 

obiettivi di piano e gli elementi di criticità/vulnerabilità emersi dall’analisi del contesto 
ambientale del territorio comunale. 
Tale confronto permette di perseguire molteplici finalità: 

 evidenziare come gli obiettivi di PGT riescano ad affrontare e fornire risposte alle 
criticità/vulnerabilità emerse 

 individuare le criticità/vulnerabilità per le quali è opportuno prevedere ulteriori obiettivi 
e azioni; 

 distinguere le criticità/vulnerabilità che non possono essere adeguatamente affrontate 
con il PGT ma che possono essere affrontate da altri livelli istituzionali che posseggono 
le competenze idonee per mettere in campo le azioni di risposta; 

 fare emergere le azioni mitigative e compensative che possono essere messe in campo 
nelle successive fasi attuative. 

A conclusione del presente capitolo, a compimento del percorso di valutazione sviluppato 
nel presente Rapporto Ambitale, sarà fornito un quadro di riferimento complessivo di 
suggerimenti per individuare gli obiettivi e le azioni necessarie al fine di rispondere alle criticità 
e vulnerabilità ambientali emerse dall’analisi sviluppata al capitolo 5. 

 
8.1 Interazioni tra obiettivi di piano e vulnerabilità/criticità ambientali 

Si procede alla valutazione qualitativa delle interazioni tra obiettivi di piano e 
criticità/vulnerabilità ambientali rilevate sul territorio comunale, secondo la seguente legenda di 
valutazione. 

LEGENDA 

 OBIETTIVO CON EFFETTO POSITIVO SULLA PROBLEMATICA 

 OBIETTIVO CON EFFETTO POTENZIALMENTE POSITIVO SULLA PROBLEMATICA 

 OBIETTIVO SENZA EFFETTI ATTESI SULLA PROBLEMATICA 

 OBIETTIVO CON EFFETTO POTENZIALMENTE NEGATIVO SULLA PROBLEMATICA 

 OBIETTIVO CON EFFETTO NEGATIVO SULLA PROBLEMATICA 

 
OBIETTIVO CON EFFETTO INCERTO SULLA PROBLEMATICA (IN FUNZIONE DELLE MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI) 

Si sottolinea come anche gli effetti valutati come positivi o potenzialmente positivi, saranno 
effettivamente tali solo se gli obiettivi si concretizzeranno in azioni nella consapevolezza delle 
criticità evidenziate. Si veda tabella 8.1.1 successiva. 

Gli effetti indotti dagli obiettivi di PGT delineati hanno in generale effetti positivi o 
potenzialmente positivi sulle vulnerabilità/criticità ambientali rilevate nell’analisi del contesto 
ambientale comunale. Relativamente ad alcune problematiche, però gli obiettivi di PGT non 
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producono effetti attesi, in particolare relativamente alla qualità delle acque della rete 
idrografica superficiale compromessa per scarico di reflui civili e all’inquinamento da  arsenico 
(naturale) delle sorgenti. 



 
 
 
 

INTERAZIONE TRA MACRO 
OBIETTIVI DI PGT E LE 

VULNERABILITA’/CRITICITA’ 
AMBIENTALI RILEVATE 
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PGT1 - Limitazione 
dell’espansione edilizia sulle 
aree libere non integrate con 
le peculiari caratteristiche del 
paesaggio 

     

 

   

  

 

  

 

PGT2 - Incentivazione degli 
interventi di conservazione e 
di razionale sistemazione 
degli insediamenti consolidati 
nelle aree circostanti ai nuclei 
storici 

     

 

   

  

  

 

 

PGT3 - Rafforzamento degli 
elementi costitutivi del 
paesaggio tradizionale 

     

 

   

  

  

 

 

PGT4 - Salvaguardia 
ambientale e paesistica dei 
comparti agricoli e delle zone 
boschive esistenti 

     

 

   

  

 

  

 

PGT5 - Inserimento 
paesistico e ambientale delle 
nuove costruzioni, delle 
infrastrutture e dei servizi 

     

 

   

  

 

  

 

PGT6 - Incentivazione degli 
interventi di inserimento di 
nuove funzioni commerciali di 
vicinato nei nuclei centrali 
degli abitati 

     

 

   

  

 

  

 

PGT7 - Inserimento di nuove 
e innovative attività 
produttive, anche del settore 
terziario 

     

 

   

  

 

  

 

PGT8 - Realizzazione di 
strutture di servizi socio-
sanitari e turistico-ricettivi 
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Nella definizione delle previsioni di Piano le aree del territorio comunale vengono inserite 
negli Ambiti di Paesaggio (AdP), “zone” nello strumento urbanistico vigente, sulla base delle 
analisi della morfologia del territorio, dello stato di fatto degli insediamenti esistenti e del 
tessuto edilizio rilevati sul campo, degli obiettivi di governo del territorio nel quadro del suo 
sviluppo compatibile e tenuto conto delle destinazioni funzionali delle aree attribuite dal 
vigente P.R.G. 

Gli AdP comprendono le parti del territorio comunale in cui non sono ammessi interventi di 
trasformazione (NTr) e i comparti nei quali sono ammessi gli interventi di trasformazione (Tr), 
specificatamente disciplinati nel Piano delle Regole e nel Documento di Piano secondo specifici 
indirizzi. Gli AdP identificati sono: 

ID DEFINIZIONE AMMISSIBILITA’ 
INTERVENTI 

N. SCHEDA 
VALUTAZIONE 

Im MONOFUNZIONALE DEI MONUMENTI STORICI NTr - 

I 
CENTRO STORICO E NUCLEI STORICI - Ambito di paesaggio di conservazione, 
riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano consolidato nei comparti 
del centro storico e dei nuclei antichi di interesse storico, artistico ambientale 

NTr - 

II 

TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO IN AMBITI URBANI - Ambito di paesaggio 
conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto 
urbano consolidato nei comparti dei nuclei urbani centrali e adiacenti, con 
prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla residenza. 

NTr - 

III TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO IN AMBITI DI INTERESSE PAESISTICO 
E AMBIENTALE NTr - 

IV TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO IN AMBITI CON FUNZIONI PRODUTTIVE. 
TRASFORMAZIONE ATTUABILE CON PII Tr 8 

V 

COMPLETAMENTO FUNZIONI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO CORRELATE  - Ambito 
di paesaggio di valorizzazione e integrazione del tessuto urbano nei comparti di 
completamento dell'abitato con prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla 
residenza 

NTr 9 

VI 

ESPANSIONE DI FUNZIONI RESIDENZIALI E FUNZIONI DI SERVIZIO CORRELATE – 
Ambito di paesaggio di espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da 
edificazione con funzioni prevalenti di edilizia residenziale mediante interventi 
di pianificazione attuativa 

Tr da 1 a 7 

VII FUNZIONI PRODUTTIVE – Ambito di paesaggio con funzioni produttive e servizi 
correlati NTr - 

VIII Ambito di paesaggio agricolo, agro – turistico e pastorale NTr - 
IX Ambito di paesaggio boschivo di salvaguardia paesistica e ambientale NTr - 

X 

Conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei fabbricati esistenti nel 
tessuto agricolo di supporto alle attività agro-silvo-pastorali, esterni ICO) e 
boschivo (con funzioni residenziali e servizi correlati e/o funzioni e fabbricati 
rustici 

NTr - 

XI Servizi pubblici e di interesse generale NTr - 
XII Sedi viarie (comprensive di strade Provinciali, Comunali e secondarie. NTr - 

Tabella 8.1.2 Ambiti di Paesaggio in cui è suddiviso il territorio comunale di Dumenza 



AMBITO di PAESAGGIO (AdP) AMMISSIBILITA’ 
TRASFORMAZIONI DESCRIZIONE TERRITORIO INDIRIZZI 

I^m - Ambito di paesaggio 
monofunzionale dei monumenti storici NON AMMESSI (nTr) 

aree in cui sono presenti monumenti 
storici ed edifici storici oggetto di tutela 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 
costruzioni aventi caratteristiche 
storico–artistico–monumentali 

Norme per la conservazione, il restauro, il risanamento conservativo e la valorizzazione dei beni storici indicate nel Piano delle Regole 

I^ - Ambito di paesaggio di 
conservazione, riqualificazione e 
valorizzazione del tessuto urbano 
consolidato nei comparti del centro 
storico e dei nuclei antichi di interesse 
storico, artistico e ambientale. 

NON AMMESSI (nTr) 

aree dei centri storici di Dumenza con 
Trezzino, Runo, Stivigliano individuate 
sulla base della Carta Tecnica IGM – 
prima levata – Scala 1:25.000, delle serie 
storiche delle mappe catastali e del 
P.R.G. vigente 

Modalità regolanti gli interventi prescritte dallo Studio dei Centri Storici e dal Piano delle Regole 

II^ - Ambito di paesaggio di 
conservazione, riqualificazione, 
valorizzazione e integrazione del 
tessuto urbano consolidato nei comparti 
dei nuclei urbani centrali e adiacenti, 
con prevalenti funzioni residenziali e di 
servizio alla residenza 

NON AMMESSI (nTr) 

aree con edificazione esistente 
semintensiva nelle adiacenze dei nuclei 
centrali dell’abitato e tipologia 
prevalente di fabbricati di due/tre  piani 
fuori terra con funzioni miste 
residenziali, produttive commerciali,  
artigianato di servizio e servizi privati 

Gli interventi ammessi comportano la trasformazione edilizia dei fabbricati esistenti, con la sostanziale conservazione del loro stato di fatto e la costruzione di 
nuovi edifici sulle aree libere, in quanto non già utilizzate ai fini urbanistici per la costruzione di fabbricati, inserite nel tessuto edificato esistente. 
Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi ammessi,  con l'applicazione dell'art. 27  della L.R. 12/2005 e s.m.i, di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di ristrutturazione edilizia, di norma sul sedime e nel limite dell’involucro delle costruzioni esistenti. 
Nei casi di trasformazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, di ampliamento e, dove consentito, di recupero dei sottotetti esistenti, sono ammesse 
modifiche del tessuto edilizio e delle funzioni dei fabbricati, esclusivamente mediante l’inserimento di nuovi elementi integrati con le caratteristiche tipologiche e 
materiche del tessuto edilizio esistente e con gli elementi del paesaggio circostante, in ogni caso idonei a conservarne l'immagine. 
La possibilità di ampliamento “una tantum” delle costruzioni esistenti è stabilita in misura non maggiore del 20% del loro volume esclusivamente per gli edifici 
unifamiliari e bifamiliari di non più di n. 3 piani fuori terra che non abbiano già fruito della medesima possibilità in applicazione degli strumenti urbanistici vigenti in 
data antecedente a quella di adozione del presente PGT ed è alternativa alla possibilità di recupero del sottotetto, dove consentito, a sua volta alternativa alla 
possibilità di ampliamento “una tantum”. 
Il Piano delle Regole detta le modalità per le costruzioni sulle aree libere, definite “Aree vuote nel tessuto urbano – AvTu”, in relazione al volume dei fabbricati 
esistenti nel comparto in cui sono inserite, con i limiti di densità edilizia massima ≤ 1,20 mc/mq e di H massima ≤ 12 m. 

III^ - Ambito di paesaggio di tessuto 
edilizio consolidato in ambiti di 
interesse paesistico e ambientale. 

NON AMMESSI (nTr) 

parte delle aree edificate totalmente o 
parzialmente, già zona B2 del PRG, con 
funzioni di parco e/o giardino privato di 
interesse ambientale e paesaggistico, le 
essenze arboree e quelle arbustive di 
interesse botanico in esse presenti, gli 
elementi di arredo, le opere di carattere 
decorativo e i fabbricati esistenti in esse 
inseriti 

il Piano delle Regole contiene le prescrizioni finalizzate alla conservazione e valorizzazione della qualità dell’insieme di ciascuno dei compendi immobiliari inseriti 
nell’AdP e regolanti l’attuazione degli interventi consentiti, limitati a quelli previsti dall’art. 27, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., lettere: a) manutenzione 
ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e di risanamento conservativo e d) ristrutturazione edilizia. 
Gli interventi di ristrutturazione, per le funzioni ammesse dal PdR, sono limitati alla ricostruzione delle parti interne degli edifici esistenti eventualmente demolite e 
alla fedele ricostruzione delle parti esterne o dell’intero fabbricato nel caso di demolizione totale, sul medesimo sedime, nel medesimo involucro e con le medesime 
caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche dell’edificio esistente o delle sue parti, così come gli interventi di ampliamento. 
La possibilità di ampliamento “una tantum” delle costruzioni esistenti è stabilita in misura non maggiore del 20% del loro volume esclusivamente per gli edifici 
unifamiliari e bifamiliari di non più di n. 2 piani fuori terra che non abbiano già fruito della medesima possibilità in applicazione degli strumenti urbanistici vigenti in 
data antecedente a quella di adozione del presente PGT ed è alternativa alla possibilità di recupero del sottotetto, dove consentito, a sua volta alternativa alla 
possibilità di ampliamento “una tantum”. 
Tutti gli interventi riguardanti le aree esterne, le costruzioni, gli elementi di arredo e decorativi e le essenze arboree e arbustive esistenti è subordinata ad 
autorizzazione del Comune. 



AMBITO di PAESAGGIO (AdP) AMMISSIBILITA’ 
TRASFORMAZIONI DESCRIZIONE TERRITORIO INDIRIZZI 

IV^ - Ambito di paesaggio di tessuto 
edilizio consolidato in ambiti con 
funzioni produttive (trasformazione 
attuabile con PII) 

AMMESSI (Tr) comparto dell’insediamento industriale 
dismesso della Torcitura Valdumentina 

Interventi ammessi 
1. riqualificazione funzioni produttive 
Sono ammessi interventi edilizi di riqualificazione con funzioni produttive del compendio immobiliare produttivo dismesso esistente, nel limite massimo  della 
consistenza volumetrica dei fabbricati esistenti, con possibilità di adeguamenti tecnologici e impiantistici in relazione alla nuova attività produttiva da insediarsi; gli 
interventi di ristrutturazione sono consentiti per le funzioni produttive con le seguenti prescrizioni: 

 esclusione di attività nocive e di industrie insalubri di I classe; 
 rispetto delle  specifiche prescrizioni, anche delle caratteristiche tipologiche, dei  fabbricati e delle opere di sistemazione delle aree esterne di pertinenza, 

in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di 
trasformazione e di quelle circostanti; 

 rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni e degli impianti; 
 puntuale applicazione delle disposizioni di legge e normative in materia di scarichi dei reflui nei corpi idrici e dei fumi nell’atmosfera; 
 applicazione delle specifiche normative per il contenimento dei consumi energetici e per l’impiego di fonti energetiche rinnovabili; 
 rispetto del Piano di zonizzazione acustica vigente del Comune; 
 rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e delle radiazioni elettromagnetiche; 
 divieto  di depositi e formazione di aree di stoccaggio di superficie maggiore del 20% dell’area del lotto di intervento.  

2. trasformazione urbanistica 
Sono ammessi interventi di trasformazione urbanistica comportanti la riqualificazione urbana e ambientale del comparto, costituito dal compendio immobiliare 
esistente, con nuova organizzazione e razionale riassetto urbanistico della parte del territorio di Dumenza interessato, mediante  l’inserimento di una pluralità di 
funzioni, terziarie, turistico – alberghiere, direzionali, commerciali (anche n. 1 attività di media distribuzione), residenza e infrastrutture e servizi per la cultura, lo 
spettacolo e il tempo libero, spazi, strutture e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, servizi sociali e assistenziali, con le seguenti prescrizioni: 

 modalità di intervento 
gli interventi di trasformazione sono consentiti previa approvazione di  programma integrato di intervento - PII, con le indicazioni sintetiche di massima 
che seguono in relazione alla consistenza edilizia ammessa in termini di superficie delle aree di pertinenza dell’operatore privato, superficie coperta e 
volume totale edificabile dei fabbricati nel PII e di superficie delle aree del comparto a cui attribuire funzioni pubbliche e/o di uso pubblico, modificabili 
sulla base di dettagliato rilievo topografico delle costruzioni esistenti, del loro volume e delle funzioni effettive proposte dall’avente titolo; 

 parametri generali di intervento 
Superficie territoriale del comparto: St = 22.888 mq; Superficie coperta esistente: Sc = 9.200 mq; Volume esistente: Ve = 90.000 mc 
Superficie max aree di pertinenza privata con funzioni consentite dal PII: Sp = ½ St   -  Superficie aree pubbliche e/o di uso pubblico = ½ St 
Superficie coperta massima di intervento: Sci = ½ Sc  -  Volume massimo di intervento: Vi = ½ Ve  -  Altezza massima: H = 14,00 m 
Ripartizione indicativa delle funzioni: ½ funzioni residenziali e compatibili con la residenza;  ¼ funzioni terziarie commerciali e servizi;  ¼ funzioni 
turistiche e ricettive. 

 prescrizioni particolari 
Il formale inoltro al Comune del progetto di Programma Integrato di Intervento, che comporta obbligatoriamente il coordinamento degli interventi 
riguardanti i servizi, gli spazi pubblici e/o di uso pubblico e le corrispondenti infrastrutture previste all’interno del comparto con i servizi della parte del 
territorio circostante e quelli generali del Comune, è preceduto dalla presentazione di un progetto preliminare planivolumetrico, corredato da uno schema 
di convenzione contenente i principali oneri e obblighi a carico del soggetto proponente. 
Il progetto planivolumetrico del PII è da corredare da una relazione contenente il quadro tecnico economico (costi e ricavi previsti) e il piano finanziario 
dell’intervento in regime di impresa (investimento, fonte di finanziamento, oneri finanziari, piano di ammortamento, ecc.); la durata del periodo di 
ammortamento è da concordare con il Comune sulla base della natura e degli obiettivi dell’intervento. 
In ogni caso oltre a tutti gli oneri e costi afferenti alla realizzazione dei servizi funzionali all’intervento programmato (analoghi agli oneri previsti per gli 
interventi nei piani attuativi e scomputabili dai contributi comunali di urbanizzazione primaria e secondaria) e alla corresponsione al Comune del costo di 
costruzione ai sensi di legge (questo non scomputabile) è da corrispondere al Comune un beneficio economico minimo aggiuntivo per ciascun m2. di 
superficie lorda di pavimento - Slp delle costruzioni da realizzare nel PII. 
Il beneficio economico minimo aggiuntivo commisurato all’intervento non può essere inferiore ai seguenti valori del costo di costruzione ex-lege: 33% per 
funzioni residenziali, 40% per funzioni terziarie, commerciali e direzionali, 20% per funzioni turistico - alberghiere da determinare sulla base delle 
percentuali sopra indicate per tutte le altre funzioni. Il beneficio economico aggiuntivo può essere corrisposto in numerario ovvero mediante realizzazione 
di servizi non strettamente connessi a quelli necessari nel comparto di intervento previsti dal Piano dei Servizi del PGT; le specifiche modalità di 
determinazione e corresponsione al Comune del beneficio  economico sono recepite nella convenzione del PII con le garanzie ad esso riferite. 
I criteri sopra esposti sono assunti con deliberazione del competente Organo comunale, di avvio del procedimento di formazione del PII, con cui verranno 
individuate anche le modalità di valutazione del QTE e della relazione tecnico – economica. 
debbono essere preventivamente verificate le caratteristiche di salubrità dei suoli in ossequio al Regolamento Locale d’Igiene tipo Regione Lombardia (Tit. 
III art. 3.2.1 salubrità dei suoli). E’ pertanto necessario effettuare specifici accertamenti di carattere ambientale, atti a verificare eventuali episodi di 
contaminazione delle matrici ambientali. 
In particolare occorre verificare il rispetto o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione  delle matrici ambientali interessate (suolo, sottosuolo e 
acque sotterranee) e l’individuazione di eventuali forme di inquinamento trascorse e/o presenti. Sulla base delle risultanze  delle verifiche si renderà 
necessario valutare i successivi adempimenti previsti  dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 



AMBITO di PAESAGGIO (AdP) AMMISSIBILITA’ 
TRASFORMAZIONI DESCRIZIONE TERRITORIO INDIRIZZI 

V^ - Ambito di paesaggio di 
valorizzazione e integrazione del 
tessuto urbano nei comparti di 
completamento dell'abitato con 
prevalenti funzioni residenziali e di 
servizio alla residenza 

NON AMMESSI (nTr) 

aree libere di completamento inserite in 
comparti con edificazione  prevalente 
sparsa e rada di fabbricati con giardino 
di uno/due piani abitabili fuori terra,  
con funzioni prevalenti residenziali e di 
servizio alla residenza anche di seconda 
casa 

Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi ammessi,  con applicazione dell'art. 27  della L.R. 12/2005 e s.m.i, di trasformazione edilizia 
mediante nuova costruzione, che deve comportare integrazione del nuovo fabbricato con il tessuto edilizio esistente, con le caratteristiche tipologiche e materiche 
dei fabbricati circostanti e con gli elementi qualificanti del paesaggio conservandone l'immagine, con il recepimento delle seguenti prescrizioni: 

 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 dotazione dei servizi di rete dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla fornitura di acqua potabile; 
 limite di densità edilizia fondiaria massima  ≥  m.3/m.2  0,90; 
 limite di H massima ≤ m. 7,50 al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria del lotto; 
 distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≥ m. 5,00 e tra di essi  ≥ m. 10,00; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ m. 5,00 per strade di larghezza  ≥ m. 7,50,  ≥ m. 7,50 per strade di larghezza  > m. 7,50 e 

le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle fasce di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT;   
 caratteristiche  tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto 

territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione e di 
quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili. 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove costruzioni realizzate. 

VI^ - Ambito di paesaggio di 
espansione del tessuto urbano nei 
comparti liberi da edificazione con 
funzioni prevalenti di edilizia 
residenziale mediante interventi di 
pianificazione attuativa 

AMMESSI (Tr) 

aree libere da edificazione, aventi la 
superficie territoriale totale di  m.2  
48.525, in parte già classificate 
residenziali di espansione nel PRG, 
interessate da richieste di edificare 
formulate dagli aventi titolo, confermate 
nel procedimento di partecipazione 
propedeutico alla formazione del PGT, in 
cui non sono presenti coltivazioni nè 
esercitate funzioni agricole significative, 
ma solo interventi manutentivi di sfalcio 

Il Piano delle Regole contiene le norme per l’attuazione degli interventi con il recepimento delle seguenti prescrizioni: 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla fornitura di acqua potabile; 
 dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da destinare a uso pubblico con monetizzazione differenziale e/o da 

monetizzare in quantità non minore di 30 m.2  ogni 150 m.3 di fabbricati con funzioni residenziali e non inferiore a 1 m.2  ogni 1 m.2 della superficie 
lorda di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico alberghiere e comunque terziarie ; 

 limite di densità volumetrica territoriale massima ≤  0,80 m.3/ m.2 e di densità edilizia fondiaria massima ≤ m.3/m.2  1,00; 
 limite di H massima ≤ m. 9,00 al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria dei lotti; 
 distanze distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≤ m. 5,00 e tra di essi ≤ m. 10,00; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ m. 5,00 per strade di larghezza ≥ m. 7,50,  ≥ m. 7,50 per strade di larghezza  > m. 7,50 e 

le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle fasce di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT;   
 caratteristiche  tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto 

territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione e di 
quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili. 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove costruzioni realizzate. 

VII^ - Ambito di paesaggio con Funzioni 
produttive e servizi correlati NON AMMESSI (nTr) 

aree con edifici produttivi esistenti con 
funzioni miste residenziali e produttive 
artigianali 

Il Piano delle Regole detta le norme e le prescrizioni per gli interventi, finalizzati alla realizzazione di nuove funzioni produttive, al mantenimento delle funzioni 
produttive esercitate e alla possibilità di trasformazione delle attività, con il recepimento delle prescrizioni sotto formulate. Sono stabiliti i limiti del rapporto di 
copertura fondiario ≤ 60% della Superficie fondiaria (Sf) del lotto di intervento, altezza massima dei fabbricati (H) ≤ 12 m, distanze minime dei fabbricati dai confini 
di proprietà ≤ 10 m. 
Gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ristrutturazione sono consentiti per le funzioni produttive ammesse dal PdR: 

 con esclusione di attività nocive e di industrie insalubri di I classe, 
 nel rispetto delle  specifiche prescrizioni, anche delle caratteristiche tipologiche, dei  fabbricati e delle opere di sistemazione delle aree esterne di 

pertinenza, in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli 
interventi di trasformazione e di quelle circostanti; 

 nel rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni e degli impianti; 
 con la puntuale applicazione delle disposizioni di legge e normative in materia di scarichi dei reflui nei corpi idrici e dei fumi nell’atmosfera; 
 con l’applicazione delle specifiche normative per il contenimento dei consumi energetici e per l’impiego di fonti energetiche rinnovabili; 
 nel rispetto del Piano di zonizzazione acustica vigente del Comune; 
 nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e delle radiazioni elettromagnetiche; 
 con divieto  di depositi e formazione di aree di stoccaggio di superficie maggiore del 20% dell’area del lotto di intervento. 



AMBITO di PAESAGGIO (AdP) AMMISSIBILITA’ 
TRASFORMAZIONI DESCRIZIONE TERRITORIO INDIRIZZI 

VIII^ - Ambito di paesaggio agricolo, 
agro – turistico e pastorale   NON AMMESSI (nTr) 

aree prative e boschive del territorio, in 
cui viene esercitata l’attività agricola e 
quella di coltivazione del bosco anche 
non continuativa e non produttiva di 
impresa agricola, costituenti il tessuto 
verde di interesse ambientale e 
paesaggistico del territorio comunale 

Il Piano delle Regole detta le norme per la tutela, la conservazione e il miglioramento della qualità del tessuto territoriale dell’AdP, per la sua fruibilità nel rispetto 
dei vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici e dei valori sociali e culturali tradizionali che ancora rappresenta. 
Il PdR contiene le prescrizioni specifiche per l’attuazione degli interventi consentiti dall’art. 62, comma 1 bis. della L.R. 12/2005 e s.m.i., e di quelli finalizzati: 

 alla manutenzione dei sentieri, delle mulattiere,  delle strade campestri, delle opere musive (muri a secco di contenimento, caselli, ecc.); 
 alla manutenzione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti dei servizi esistenti (acquedotti, elettrodotti, cabine, antenne di radiotelefonia, ecc.); 
 al taglio dei boschi in applicazione del Piano di indirizzo forestale (PIF) della ex - Comunità Montana delle Valli del Luinese e allo sfalcio stagionale dei 

prati; 
 alla realizzazione di strutture temporanee per l’esercizio di attività sociali, culturali e didattiche (piste pedonali e ciclabili, osservatori faunistici, elementi di 

arredo dei punti panoramici, ecc.) e di strutture temporanee e/o stagionali per la pratica dell’attività venatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e 
costruzioni accessorie per attività di servizio e manutenzione dei terreni tenuti a prato e boschivi, con il limite di superficie coperta di 25 mq per ciascuna 
proprietà e di altezza massima di 2,50 m al piano di imposta della copertura. Con i presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dall’art. 60 del Titolo III 
Norme in materia di edificazione delle aree destinate all’agricoltura della L.R. 12/2005, e s.m.i., sono ammissibili nell’AdP VI^ gli interventi previsti dall’ 
art. 59 della stessa legge regionale 

IX^ - Ambito di paesaggio boschivo di 
salvaguardia paesistica e ambientale NON AMMESSI (nTr) 

aree boschive del territorio, in cui viene 
esercitata l’attività di coltivazione del 
bosco anche non continuativa e non 
produttiva di impresa agricola o agro 
forestale, costituenti il tessuto verde di 
interesse ambientale e paesaggistico del 
territorio comunale. 

Il Piano delle Regole detta le norme per la tutela, la conservazione e il miglioramento della qualità del tessuto territoriale dell’AdP, per la sua fruibilità nel rispetto 
dei vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici e dei valori sociali e culturali tradizionali che ancora rappresenta. 
Il PdR contiene le prescrizioni per l’attuazione degli interventi consentiti dall’art. 62, comma 1 bis. della L.R. 12/2005 e s.m.i., e di quelli finalizzati: 

 alla manutenzione dei sentieri, delle mulattiere,  delle strade campestri, delle opere musive (muri a secco di contenimento, caselli, ecc.); 
 alla manutenzione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti dei servizi esistenti (acquedotti, elettrodotti, cabine, antenne di radiotelefonia, ecc.); 
 al taglio dei boschi in applicazione del Piano di indirizzo forestale (PIF) della ex - Comunità Montana delle Valli del Luinese; 
 alla realizzazione di strutture temporanee per l’esercizio di attività sociali, culturali e didattiche (piste pedonali e ciclabili, osservatori faunistici, elementi di 

arredo dei punti panoramici, ecc.) e di strutture temporanee e/o stagionali per la pratica dell’attività venatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e 
costruzioni accessorie per attività di servizio e manutenzione dei terreni tenuti a prato e boschivi, con il limite di superficie coperta di 20 mq per ciascuna 
proprietà e di altezza massima di 2,50 m al piano di imposta della copertura. 
Con i presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dall’art. 60 del Titolo III Norme in materia di edificazione delle aree destinate all’agricoltura della L.R. 
12/2005 e s.m.i., sono ammissibili nell’AdP IX^ le disposizioni dall’ art. 59 della stessa legge regionale 

X^ - Ambito di paesaggio di 
conservazione, riqualificazione e 
valorizzazione dei fabbricati esistenti 
nel tessuto agricolo, di supporto alle 
attività agro-silvo-pastorali, e boschivo 
con funzioni residenziali e servizi 
correlati e/o funzioni e fabbricati rustici 

NON AMMESSI (nTr) 

i fabbricati esistenti inclusi nel tessuto 
degli AdP agricoli e boschivi con 
funzioni residenziali e compatibili con la 
residenza non appartenenti ad azienda 
agricola, con funzioni di supporto alle 
attività agro-silvo-pastorali e fabbricati 
rustici 

il Piano delle Regole contiene le prescrizioni finalizzate alla conservazione e miglioramento della qualità dei fabbricati inseriti nell’AdP X^ e regolanti l’attuazione 
degli interventi consentiti con il mantenimento delle funzioni ammesse dal PdR, limitati a quelli previsti dall’art. 27, comma 1., della L.R. 12/2005 e s.m.i., lettere: a) 
manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e di risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, questa di norma con ricostruzione sul 
medesimo sedime e nel medesimo involucro del fabbricato preesistente e con possibilità di aggregazione dei volumi dei fabbricati esistenti su aree contigue di 
unica proprietà in nuovi corpi di fabbrica riqualificati, con il contenimento delle possibilità di ampliamento nella quota del 20% del volume totale esistente. 
Le modalità di intervento sono indicate tenuto conto della tipologia e delle funzioni dei fabbricati esistenti e delle aree di pertinenza, in riguardo al tessuto 
territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree agricole o boschive  in cui sono inclusi e sono finalizzate al mantenimento dei 
valori paesistici, della tipologia dei fabbricati tradizionali degli alpeggi e alla conservazione o ricollocazione dei manufatti e degli elementi costruttivi di carattere 
storico. In tutti gli interventi è da conseguire il risparmio dei consumi energetici e da prevedere l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 

XI^ - Ambito di paesaggio dei servizi 
pubblici e di interesse generale NON AMMESSI (nTr) 

aree pubbliche e con destinazione 
pubblica (in particolare parcheggi, verde 
pubblico, tempo libero, gioco e sport, 
servizi religiosi, ecc.) e gli immobili sede 
dei servizi pubblici (sedi di uffici di enti 
pubblici e di diritto pubblico, di servizi 
pubblici, ecc.)  

Il Piano delle Regole, con riferimento al Piano dei Servizi, concorre alla classificazione  delle aree pubbliche e con destinazione pubblica del vigente PRG confermate, 
di quelle previste dal PGT e degli immobili sede dei servizi pubblici e indica le modalità di attuazione degli interventi da effettuarsi dal Comune, da Enti pubblici e di 
diritto pubblico competenti in riguardo alla natura dei servizi e delle infrastrutture e da soggetti privati, particolarmente in sede di interventi di pianificazione 
attuativa, in relazione alle specifiche funzioni dei servizi previsti e delle normative vigenti. 

XII^ - Ambito di paesaggio delle sedi 
viarie (comprensive di strade Provinciali, 
Comunali e secondarie) 

NON AMMESSI (nTr) 
aree delle strade esistenti sul territorio 
comunale e di quelle di cui è prevista la 
costruzione 

Il Piano delle Regole indica gli interventi ammessi con riferimento al D.Lgs. 285/1992 Nuovo codice della strada e s.m.i. alle disposizioni di legge e normative 
vigenti e alle attribuzioni degli Enti competenti in relazione alla classificazione delle strade nello Stradario del Comune 
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LIMITE AMMINISTRATIVO COMUNE DI DUMENZA

LIMITE AMMINISTRATIVO COMUNI LIMITROFI A DUMENZA

CONFINE DI STATO 

ESTRATTO TAVOLE 
11a/11b di PGT



Scheda 1- PA1 a Due Cossani 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO: 
Le aree di intervento sono il prolungamento di nuclei edificati esistenti in località Due Cossani in 
corrispondenza di aree occupate prevalentemente da prato a sfalcio

OBIETTIVI (AdP VI - ESPANSIONE DI FUNZIONI RESIDENZIALI E FUNZIONI DI SERVIZIO 
CORRELATE): 
Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione con funzioni prevalenti di edilizia 
residenziale mediante interventi di pianificazione attuativa.

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
Non sono presenti beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. 
In riferimento alla rete ecologica provinciale definita nel PTCP, l’area interferisce con una fascia tampone 
di primo livello avente funzione di preservazione e salvaguardia della rete, nonché di cerniera ecologica e 
paesaggistica con i contesti insediativi. Le fasce tampone di primo livello comprendono aree con funzione 
cuscinetto caratterizzate dalla presenza di eco mosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire con 
attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al paesaggio, in 
aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARAMETRI URBANISTICI: 
 dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da destinare a uso 

pubblico con monetizzazione differenziale e/o da monetizzare in quantità non minore di 30 mq 
ogni 150 mc di fabbricati con funzioni residenziali e non inferiore a 1 mq ogni 1 mq della superficie 
lorda di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico 
alberghiere e comunque terziarie; 

 limite di densità volumetrica territoriale massima ≤ 0,80 mc/mq e di densità edilizia fondiaria 
massima ≤ 1,00 mc/mq; 

 limite di H massima ≤ 9,00 m al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria dei lotti; 
 distanze distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≤ 5,00 m e tra di essi ≤ 10,00 m; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ 5,00 m per strade di larghezza ≥ 7,5 m, ≥ 7,50 

m per strade di larghezza > 7,50 m e le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle 
fasce di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT. 

FUNZIONI AMMESSE: 
residenziale e di servizio correlate 

INDIRIZZI (richiamati nel Piano delle Regole): 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla 

fornitura di acqua potabile; 
 caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, 

con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-
morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione 
e di quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove 

costruzioni realizzate.

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
E’ interferita una fascia tampone di primo livello della rete ecologica provinciale 

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
La progettazione dell’intervento edificatorio deve considerare la presenza della fascia tampone di primo 
livello della rete ecologica provinciale, prevedendone la conservazione e la salvaguardia, e definendo 
modalità realizzative compatibili e sostenibili dal punto di vista ecologico, ecosistemico e paesaggistico. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’area sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il 
contenimento dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 



Scheda 2- PA2 e PA3 a Due Cossani (AdP VI) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO: 
Le aree di intervento sono il prolungamento di nuclei edificati esistenti in località Due Cossani in 
corrispondenza di aree occupate in parte da prato a sfalcio (PA2) ed in parte da bosco su versante in 
pendenza (PA1) 

OBIETTIVI (AdP VI - ESPANSIONE DI FUNZIONI RESIDENZIALI E FUNZIONI DI SERVIZIO 
CORRELATE): 
Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione con funzioni prevalenti di edilizia 
residenziale mediante interventi di pianificazione attuativa. 

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
In riferimento ai beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., l’area di intervento PA1 interferisce in 
parte con la fascia di rispetto del Torrente Colmegno (Rio Colmegnino). 
In riferimento alla rete ecologica provinciale, le aree sono poste all’esterno delle unità ecologiche definite 
nel PTCP, quali gli elementi costitutivi fondamentali (core area di primo livello, corridoi ecologici e aree di 
completamento, zone di riqualificazione ambientale) ed alle fasce tampone di primo livello. 
Le aree di intervento sono in parte comprese nella zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso pubblico 
di cui all’art.94 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
Essendo presente la zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso pubblico, nella realizzazione delle 
fognature e delle opere di urbanizzazione devono essere rispettate le disposizioni della DGR VII/12693 del 
10.04.03; sono vietati inoltre la realizzazione di pozzi disperdenti e la dispersione sul suolo delle acque 
meteoriche provenienti da piazzali e strade prevedendone il recapito in fognatura. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’intervento sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il 
contenimento dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 
Essendo interferite aree boscate, sono previste azioni compensative mediante ripiantumazione. 

PARAMETRI URBANISTICI: 
 dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da destinare a uso 

pubblico con monetizzazione differenziale e/o da monetizzare in quantità non minore di 30 mq ogni 
150 mc di fabbricati con funzioni residenziali e non inferiore a 1 mq ogni 1 mq della superficie lorda 
di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico 
alberghiere e comunque terziarie; 

 limite di densità volumetrica territoriale massima ≤ 0,80 mc/mq e di densità edilizia fondiaria 
massima ≤ 1,00 mc/mq; 

 limite di H massima ≤ 9,00 m al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria dei lotti; 
 distanze distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≤ 5,00 m e tra di essi ≤ 10,00 m; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ 5,00 m per strade di larghezza ≥ 7,5 m, ≥ 7,50 m 

per strade di larghezza > 7,50 m e le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle fasce 
di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT. 

FUNZIONI AMMESSE: 
residenziale e di servizio correlate 

INDIRIZZI (richiamati nel Piano delle Regole): 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla 

fornitura di acqua potabile; 
 caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, 

con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-
morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione e 
di quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove 

costruzioni realizzate. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
E’ previsto il taglio di elementi arborei/arbustivi 



Scheda 3- PA4 a Stivigliano (AdP VI) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO 
Le aree di intervento sono il prolungamento di nuclei edificati esistenti in località Stivigliano in 
corrispondenza di aree occupate da prato a sfalcio 

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
In riferimento ai beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., l’area di intervento PA1 interferisce in 
parte con la fascia di rispetto del Torrente Colmegno (Rio Colmegnino) e con un’area a rischio 
archeologico vincolata ai sensi della ex legge 1089/39. 
In riferimento alla rete ecologica provinciale definita nel PTCP, l’area interferisce con una fascia tampone di 
primo livello avente funzione di preservazione e salvaguardia della rete, nonché di cerniera ecologica e 
paesaggistica con i contesti insediativi. Le fasce tampone di primo livello comprendono aree con funzione 
cuscinetto caratterizzate dalla presenza di eco mosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire con 
attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all’economia agricola e al paesaggio, in 
aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile. 
In riferimento al PIF, l’area di intervento risulta compresa in terreni pascolivi sui quali non sono previsti 
interventi. 
In riferimento alla viabilità provinciale SP 6, l’area di intervento interferisce in parte con la fascia di rispetto 
definita dal Codice della Strada. e la relativa fascia di pertinenza acustica. 
E’ segnalata la presenza di impianti di radiotelecomunicazione per la telefonia cellulare e radio TV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI (AdP VI - ESPANSIONE DI FUNZIONI RESIDENZIALI E FUNZIONI DI SERVIZIO 
CORRELATE): 
Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione con funzioni prevalenti di edilizia 
residenziale mediante interventi di pianificazione attuativa.

PARAMETRI URBANISTICI: 
 dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da destinare a uso 

pubblico con monetizzazione differenziale e/o da monetizzare in quantità non minore di 30 mq ogni 
150 mc di fabbricati con funzioni residenziali e non inferiore a 1 mq ogni 1 mq della superficie lorda 
di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico 
alberghiere e comunque terziarie; 

 limite di densità volumetrica territoriale massima ≤ 0,80 mc/mq e di densità edilizia fondiaria 
massima ≤ 1,00 mc/mq; 

 limite di H massima ≤ 9,00 m al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria dei lotti; 
 distanze distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≤ 5,00 m e tra di essi ≤ 10,00 m; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ 5,00 m per strade di larghezza ≥ 7,5 m, ≥ 7,50 m 

per strade di larghezza > 7,50 m e le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle 
fasce di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT. 

FUNZIONI AMMESSE: 
residenziale e di servizio correlate 

INDIRIZZI (richiamati nel Piano delle Regole): 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla 

fornitura di acqua potabile; 
 caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, 

con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-
morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione 
e di quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove 

costruzioni realizzate. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
E’ interferita una fascia tampone di primo livello della rete ecologica provinciale 
 

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
La progettazione dell’intervento edificatorio deve considerare la presenza della fascia tampone di primo 
livello della rete ecologica provinciale, prevedendone la conservazione e la salvaguardia, e definendo 
modalità realizzative compatibili e sostenibili dal punto di vista ecologico, ecosistemico e paesaggistico. 
Essendo presente la fascia di pertinenza acustica stradale, ai sensi del DPR 142/04, della strada 
provinciale SP6, come prescritto dall’art.8 della Legge 447/95 e dall’art.5 della L.R. 13/2001, deve essere 
presentata idonea documentazione di previsione di clima acustico per le nuove edificazioni. 
Essendo presenti impianti di radiotelecomunicazione per la telefonia cellulare e radio TV deve essere 
effettuata un’analisi dell’impatto elettromagnetico dell’impianto in relazione alle nuove volumetrie da 
edificare. 
In relazione al vincolo archeologico, deve essere avviata la verifica preventiva di interesse archeologico ai 
sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’area sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il 
contenimento dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 



Scheda 4- PA5 a Runo (AdP VI) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO 
Le aree di intervento sono il prolungamento di nuclei edificati esistenti in località Runo in corrispondenza di 
aree occupate da prato a sfalcio 

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
L’area di intervento interferisce con beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. quale un’area a 
rischio archeologico vincolata ai sensi della ex legge 1089/39. 
In riferimento alla rete ecologica provinciale, le aree sono poste all’esterno delle unità ecologiche definite 
nel PTCP, quali gli elementi costitutivi fondamentali (core area di primo livello, corridoi ecologici e aree di 
completamento, zone di riqualificazione ambientale) ed alle fasce tampone di primo livello. 
In riferimento agli ambiti agricoli classificati nel PTCP, l’area di intervento ricade in area agricola poco 
fertile per la quale valgono i disposti del Titolo II capo I delle N.T.A., in particolare dell’art.44 comma 6. 
In riferimento al PIF, l’area di intervento risulta compresa in terreni pascolivi di tipo produttivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI (AdP VI - ESPANSIONE DI FUNZIONI RESIDENZIALI E FUNZIONI DI SERVIZIO 
CORRELATE): 
Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione con funzioni prevalenti di edilizia 
residenziale mediante interventi di pianificazione attuativa. 

PARAMETRI URBANISTICI: 
 dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da destinare a uso 

pubblico con monetizzazione differenziale e/o da monetizzare in quantità non minore di 30 mq ogni 
150 mc di fabbricati con funzioni residenziali e non inferiore a 1 mq ogni 1 mq della superficie lorda 
di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico 
alberghiere e comunque terziarie; 

 limite di densità volumetrica territoriale massima ≤ 0,80 mc/mq e di densità edilizia fondiaria 
massima ≤ 1,00 mc/mq; 

 limite di H massima ≤ 9,00 m al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria dei lotti; 
 distanze distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≤ 5,00 m e tra di essi ≤ 10,00 m; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ 5,00 m per strade di larghezza ≥ 7,5 m, ≥ 7,50 m 

per strade di larghezza > 7,50 m e le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle 
fasce di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT. 

FUNZIONI AMMESSE: 
residenziale e di servizio correlate 

INDIRIZZI (richiamati nel Piano delle Regole): 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla 

fornitura di acqua potabile; 
 caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, 

con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-
morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione 
e di quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove 

costruzioni realizzate. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
Sono interferite aree agricole classificate dalla pianificazione provinciale 

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
Essendo interferite aree classificate come agricole poco fertili dal PTCP, devono essere applicati i disposti 
del Titolo II capo I delle N.T.A., in particolare dell’art.44 comma 6. 
In relazione al vincolo archeologico, deve essere avviata la verifica preventiva di interesse archeologico ai 
sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’area sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il 
contenimento dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 



Scheda 5- PA6 e PA7 a Dumenza (AdP VI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO 
Le aree di intervento sono il prolungamento di nuclei edificati esistenti in Dumenza in corrispondenza di 
aree occupate da prato a sfalcio. 

OBIETTIVI (AdP VI - ESPANSIONE DI FUNZIONI RESIDENZIALI E FUNZIONI DI SERVIZIO 
CORRELATE): 
Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione con funzioni prevalenti di edilizia 
residenziale mediante interventi di pianificazione attuativa. 

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
Non sono presenti beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. 
In riferimento alla rete ecologica provinciale, le aree sono poste all’esterno delle unità ecologiche definite 
nel PTCP, quali gli elementi costitutivi fondamentali (core area di primo livello, corridoi ecologici e aree di 
completamento, zone di riqualificazione ambientale) ed alle fasce tampone di primo livello. 
In riferimento alla viabilità provinciale SP 6, l’area di intervento interferisce in parte con la relativa fascia di 
rispetto definita dal Codice della Strada. 
Le aree di intervento sono quasi totalmente comprese nella zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso 
pubblico di cui all’art.94 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 
In riferimento al PIF, l’area di intervento risulta compresa in terreni pascolivi sui quali non sono previsti 
interventi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARAMETRI URBANISTICI: 
 dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da destinare a uso 

pubblico con monetizzazione differenziale e/o da monetizzare in quantità non minore di 30 mq ogni 
150 mc di fabbricati con funzioni residenziali e non inferiore a 1 mq ogni 1 mq della superficie lorda 
di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico 
alberghiere e comunque terziarie; 

 limite di densità volumetrica territoriale massima ≤ 0,80 mc/mq e di densità edilizia fondiaria 
massima ≤ 1,00 mc/mq; 

 limite di H massima ≤ 9,00 m al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria dei lotti; 
 distanze distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≤ 5,00 m e tra di essi ≤ 10,00 m; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ 5,00 m per strade di larghezza ≥ 7,5 m, ≥ 7,50 m 

per strade di larghezza > 7,50 m e le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle fasce 
di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT. 

FUNZIONI AMMESSE: 
residenziale e di servizio correlate 

INDIRIZZI (richiamati nel Piano delle Regole): 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla 

fornitura di acqua potabile; 
 caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, 

con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-
morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione 
e di quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove 

costruzioni realizzate. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
Non si ritiene vi siano effetti negativi sull’ambiente. 

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
Essendo presente la fascia di pertinenza acustica stradale, ai sensi del DPR 142/04, della strada 
provinciale SP6, come prescritto dall’art.8 della Legge 447/95 e dall’art.5 della L.R. 13/2001 deve essere 
presentata idonea documentazione di previsione di clima acustico per le nuove edificazioni. 
Essendo presente la zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso pubblico, nella realizzazione delle 
fognature e delle opere di urbanizzazione devono essere rispettate le disposizioni della DGR VII/12693 del 
10.04.03; sono vietati inoltre la realizzazione di pozzi disperdenti e la dispersione sul suolo delle acque 
meteoriche provenienti da piazzali e strade prevedendone il recapito in fognatura. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’area sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il 
contenimento dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 



Scheda 6- PA8 a Vigna (AdP VI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO 
Le aree di intervento sono prolungamento di nuclei edificati esistenti in località Vigna in corrispondenza di 
aree occupate in parte da bosco su versante in pendenza ed in parte da aree prative 

OBIETTIVI (AdP VI - ESPANSIONE DI FUNZIONI RESIDENZIALI E FUNZIONI DI SERVIZIO 
CORRELATE): 
Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione con funzioni prevalenti di edilizia 
residenziale mediante interventi di pianificazione attuativa.

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
Non sono presenti beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. 
In riferimento alla rete ecologica provinciale definita nel PTCP, l’area di intervento è compreso all’interno 
dell’unità ecologica definita nel PTCP come sorgenti di biodiversità (core area) di primo livello, 
comprendenti generalmente aree di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le 
quali fungono da nuclei primari di diffusione della popolazione di organismi viventi, destinate ad essere 
tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità per l’istituzione o 
l’ampliamento di aree protette. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARAMETRI URBANISTICI: 
 dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da destinare a uso 

pubblico con monetizzazione differenziale e/o da monetizzare in quantità non minore di 30 mq ogni 
150 mc di fabbricati con funzioni residenziali e non inferiore a 1 mq ogni 1 mq della superficie lorda 
di pavimento (Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico 
alberghiere e comunque terziarie; 

 limite di densità volumetrica territoriale massima ≤ 0,80 mc/mq e di densità edilizia fondiaria 
massima ≤ 1,00 mc/mq; 

 limite di H massima ≤ 9,00 m al colmo del tetto non derogabile; 
 rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria dei lotti; 
 distanze distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≤ 5,00 m e tra di essi ≤ 10,00 m; 
 distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ 5,00 m per strade di larghezza ≥ 7,5 m, ≥ 7,50 m 

per strade di larghezza > 7,50 m e le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle fasce 
di protezione stradale individuate negli elaborati grafici del PGT. 

FUNZIONI AMMESSE: 
residenziale e di servizio correlate 

INDIRIZZI (richiamati nel Piano delle Regole): 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla 

fornitura di acqua potabile; 
 caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, 

con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-
morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione 
e di quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove 

costruzioni realizzate. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
E’ interferita la rete ecologica essendo trasformata un’area compresa in una core area di primo livello. 

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
La progettazione dell’intervento edificatorio deve considerare primariamente l’interferenza con la core area 
di primo livello della rete ecologica provinciale: deve esserne verificata la compatibilità in relazione agli 
elevati livelli di biodiversità che caratterizzano tali aree, nuclei primari di diffusione della popolazione di 
organismi viventi, pertanto da tutelare con la massima attenzione avendo carattere di priorità per 
l’istituzione o l’ampliamento di aree protette. 
Essendo comprese all’interno di una core area di primo livello della rete ecologica provinciale valgono i 
disposti del titolo III Capo II artt.71 e 72 delle NTA del PTCP; in particolare, devono essere previste idonee 
misure compensative ambientali con la creazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con la finalità della 
rete. 
Essendo interferite aree boscate, sono previste azioni compensative mediante ripiantumazione. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’area sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il 
contenimento dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 



Scheda 7- PII Torcitura Valdumentina (AdP IV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO 
L’area di intervento è localizzata in Dumenza in corrispondenza di un’area produttiva dismessa dalla 
Torcitura Valdumentina 

OBIETTIVI (AdP IV – TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO IN AMBITI CON FUNZIONI PRODUTTIVE) 
Trasformazione attuabile con PII di un’area dismessa con creazione di un centro polifunzionale 
(commerciale, terziario, turistico-alberghiero, residenziale) 

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
Non sono presenti beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. 
In riferimento alla rete ecologica provinciale, le aree sono poste all’esterno delle unità ecologiche definite 
nel PTCP, quali gli elementi costitutivi fondamentali (core area di primo livello, corridoi ecologici e aree di 
completamento, zone di riqualificazione ambientale) ed alle fasce tampone di primo livello. 
In riferimento alla viabilità provinciale SP 6, l’area di intervento interferisce in parte con la relativa fascia di 
rispetto definita dal Codice della Strada. 
Le aree di intervento sono quasi totalmente comprese nella zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso 
pubblico di cui all’art.94 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 
In riferimento al PIF, l’area di intervento risulta compresa in terreni pascolivi sui quali non sono previsti 
interventi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI AMMESSE: 
produttiva - terziarie, turistico – alberghiere, direzionali, commerciali, residenza e infrastrutture e servizi per 
la cultura, lo spettacolo e il tempo libero, spazi, strutture e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, 
servizi sociali e assistenziali 

AZIONI E INDIRIZZI: 
1. riqualificazione funzioni produttive 
Sono ammessi interventi edilizi di riqualificazione con funzioni produttive del compendio immobiliare 
produttivo dismesso esistente, nel limite massimo della consistenza volumetrica dei fabbricati esistenti, con 
possibilità di adeguamenti tecnologici e impiantistici in relazione alla nuova attività produttiva da insediarsi; 
gli interventi di ristrutturazione sono consentiti per le funzioni produttive con le seguenti prescrizioni: 

 esclusione di attività nocive e di industrie insalubri di I classe; 
 rispetto delle specifiche prescrizioni, anche delle caratteristiche tipologiche, dei fabbricati e delle 

opere di sistemazione delle aree esterne di pertinenza, in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli 
e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli 
interventi di trasformazione e di quelle circostanti; 

 rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni e 
degli impianti; 

 puntuale applicazione delle disposizioni di legge e normative in materia di scarichi dei reflui nei 
corpi idrici e dei fumi nell’atmosfera; 

 applicazione delle specifiche normative per il contenimento dei consumi energetici e per l’impiego 
di fonti energetiche rinnovabili; 

 rispetto del Piano di zonizzazione acustica vigente del Comune; 
 rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in materia di contenimento dell’inquinamento 

luminoso e delle radiazioni elettromagnetiche; 
 divieto di depositi e formazione di aree di stoccaggio di superficie maggiore del 20% dell’area del 

lotto di intervento. 
2. trasformazione urbanistica 
Sono ammessi interventi di trasformazione urbanistica comportanti la riqualificazione urbana e ambientale 
del comparto, costituito dal compendio immobiliare esistente, con nuova organizzazione e razionale 
riassetto urbanistico della parte del territorio di Dumenza interessato mediante l’inserimento di una pluralità 
di funzioni, terziarie, turistico – alberghiere, direzionali, commerciali (anche n. 01 attività di media 
distribuzione), residenza e infrastrutture e servizi per la cultura, lo spettacolo e il tempo libero, spazi, 
strutture e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, servizi sociali e assistenziali, con le seguenti 
prescrizioni: 

 modalità di intervento 
gli interventi di trasformazione sono consentiti previa approvazione di programma integrato di 
intervento - PII, con le indicazioni sintetiche di massima che seguono in relazione alla consistenza 
edilizia ammessa in termini di superficie delle aree di pertinenza dell’operatore privato, superficie 
coperta e volume totale edificabile dei fabbricati nel PII e di superficie delle aree del comparto a cui 
attribuire funzioni pubbliche e/o di uso pubblico, modificabili sulla base di dettagliato rilievo 
topografico delle costruzioni esistenti, del loro volume e delle funzioni effettive proposte dall’avente 
titolo; 

 prescrizioni particolari 
Il formale inoltro al Comune del progetto di programma integrato di intervento, che comporta 
obbligatoriamente il coordinamento degli interventi riguardanti i servizi, gli spazi pubblici e/o di uso 
pubblico e le corrispondenti infrastrutture previste all’interno del comparto con i servizi della parte 
del territorio circostante e quelli generali del Comune, è preceduto dalla presentazione di un 
progetto preliminare planivolumetrico, corredato da uno schema di convenzione contenente i 
principali oneri e obblighi a carico del soggetto proponente. 
Il progetto planivolumetrico del PII è da corredare da una relazione contenente il quadro tecnico 
economico (costi e ricavi previsti) e il piano finanziario dell’intervento in regime di impresa 
(investimento, fonte di finanziamento, oneri finanziari, piano di ammortamento, ecc.); la durata del 
periodo di ammortamento è da concordare con il Comune sulla base della natura e degli obiettivi 
dell’intervento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI: 
Superficie territoriale del comparto: St = 22.888; mq 
Superficie coperta esistente: Sc =  9.200 mq 
Volume esistente: Ve = 90.000 mc; 
Superficie max aree di pertinenza privata con funzioni consentite dal PII: Sp = ½ St 
Superficie aree pubbliche e/o di uso pubblico = ½ St 
Superficie coperta massima di intervento: Sci = ½ Sc 
Volume massimo di intervento: Vi = ½ Ve 
Altezza massima: H = 14,00 m 
Ripartizione indicativa delle funzioni: ½ funzioni residenziali e compatibili con la residenza; ¼ funzioni 
terziarie commerciali e servizi; ¼ funzioni turistiche e ricettive. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
Non si ritiene vi siano effetti negativi significativi sull’ambiente. 

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
Essenso un’area produttiva dismessa devono essere preventivamente verificate le caratteristiche di 
salubrità dei suoli (Tit. III art. 3.2.1 Regolamento di Igiene Regione Lombardia) mediante un Piano di 
Indagine Preliminare; in caso di inquinamento devono essere effettuate analisi di rischio ovvero operazioni 
di bonifica. 
Essendo presente la fascia di pertinenza acustica stradale, ai sensi del DPR 142/04, della strada 
provinciale SP6, come prescritto dall’art.8 della Legge 447/95 e dall’art.5 della L.R. 13/2001 deve essere 
presentata idonea documentazione di previsione di clima acustico per le nuove edificazioni. 
Essendo presente la zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso pubblico, nella realizzazione delle 
fognature e delle opere di urbanizzazione devono essere rispettate le disposizioni della DGR VII/12693 del 
10.04.03; sono vietati inoltre la realizzazione di pozzi disperdenti e la dispersione sul suolo delle acque 
meteoriche provenienti da piazzali e strade prevedendone il recapito in fognatura. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’area sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il 
contenimento dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 



Scheda 8- Aree di completamento (AdP V) 
 

 

  
 

 
 

 

   

 

   
 

  



 
 

 
 

     

 

   
 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO 
aree libere di completamento inserite in comparti con edificazione prevalente sparsa e rada di fabbricati con 
giardino di uno/due piani abitabili fuori terra, con funzioni prevalenti residenziali e di servizio alla residenza 
anche di seconda casa. 

OBIETTIVI (AdP V - COMPLETAMENTO FUNZIONI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO CORRELATE) 
Valorizzazione e integrazione del tessuto urbano nei comparti di completamento dell'abitato con prevalenti 
funzioni residenziali e di servizio alla residenza 

PARAMETRI URBANISTICI: 
- limite di densità edilizia fondiaria massima ≥ 0,90 mc/mq 
- limite di H massima ≤ 7,50 m al colmo del tetto non derogabile 
- rapporto di copertura non maggiore di 1/5 della superficie fondiaria del lotto 
- distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà ≥ 5,00 m e tra di essi ≥ 10,00 m 
- distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale ≥ 5,00 m per strade di larghezza > ≥ 7,50 m, ≥ 7,50 m per 
strade di larghezza > 7,50 m e le maggiori distanze corrispondenti alla delimitazione delle fasce di protezione 
stradale individuate negli elaborati grafici del PGT 

FUNZIONI AMMESSE: 
residenziale 

INDIRIZZI (richiamati nel Piano delle Regole): 
 rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
 funzione prevalente ammessa residenziale e servizi per la residenza; 
 dotazione dei servizi dei comparti interessati, con particolare riguardo allo scarico dei reflui e alla 

fornitura di acqua potabile; 
 caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati e alla sistemazione delle aree di pertinenza, con 

specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e alle caratteristiche geo-
morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate dagli interventi di trasformazione e 
di quelle circostanti; 

 contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
 esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle nuove 

costruzioni realizzate. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE: 
Non si ritiene vi siano effetti negativi significativi sull’ambiente. 

ELEMENTI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE, NATURALI E ANTROPICI PRESENTI: 
Sono presenti beni/aree tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (fasce di rispetto di corsi d’acqua, aree a 
rischio archeologico vincolata ai sensi della ex legge 1089/39). 
Sono presenti alcuni elettrodotti ad altissima tensione. 
In riferimento alla rete ecologica provinciale definita nel PTCP, alcune aree interferiscono con elementi 
costitutivi fondamentali, quali core area di primo livello, corridoi ecologici e aree di completamento, zone di 
riqualificazione ambientale, e fasce tampone di primo livello. 
Alcune aree di intervento sono in parte comprese nella zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso pubblico 
di cui all’art.94 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. 
In riferimento alla viabilità provinciale SP 6, alcune aree di intervento interferiscono in parte con la relativa 
fascia di rispetto definita dal Codice della Strada. 
In riferimento agli ambiti agricoli classificati nel PTCP, l’area di intervento ricade in area agricola poco fertile 
per la quale valgono i disposti del Titolo II capo I delle N.T.A., in particolare dell’art.44 comma 6. 



 

 

 

 

 

MISURE PREVENTIVE/COMPENSATIVE: 
La progettazione degli interventi edificatori deve considerare l’interferenza con gli elementi fondamentali della 
rete ecologica provinciale: nel caso di interferenza con fasce tampone di primo livello e con aree di 
completamento, prevedendone la conservazione e la salvaguardia e definendo modalità realizzative 
compatibili e sostenibili dal punto di vista ecologico, ecosistemico e paesaggistico; nel caso di interferenza 
con core area di primo livello deve esserne verificata la compatibilità in relazione agli elevati livelli di 
biodiversità che caratterizzano tali aree, nuclei primari di diffusione della popolazione di organismi viventi, 
pertanto da tutelare con la massima attenzione avendo carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento di 
aree protette. Valgono i disposti del titolo III Capo II artt.71-78 delle NTA del PTCP. 
Essendo interferite aree classificate come agricole poco fertili dal PTCP, devono essere applicati i disposti del 
Titolo II capo I delle N.T.A., in particolare dell’art.44 comma 6. 
In relazione al vincolo archeologico, deve essere avviata la verifica preventiva di interesse archeologico ai 
sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Essendo presenti alcuni elettrodotti ad altissima tensione, devono essere definite le fasce di rispetto previste 
nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003 essendo preclusa l’edificabilità di alcune tipologie di edifici. 
Essendo presente la fascia di pertinenza acustica stradale, ai sensi del DPR 142/04, della strada provinciale 
SP6, come prescritto dall’art.8 della Legge 447/95 e dall’art.5 della L.R. 13/2001 deve essere presentata 
idonea documentazione di previsione di clima acustico per le nuove edificazioni. 
Essendo presente la zona di rispetto di sorgenti idropotabili ad uso pubblico, nella realizzazione delle 
fognature e delle opere di urbanizzazione devono essere rispettate le disposizioni della DGR VII/12693 del 
10.04.03; sono vietati inoltre la realizzazione di pozzi disperdenti e la dispersione sul suolo delle acque 
meteoriche provenienti da piazzali e strade prevedendone il recapito in fognatura. 
Al fine di un corretto inserimento urbanistico, paesistico e ambientale dell’area sono previste 
verifica/realizzazione/adeguamento/potenziamento delle reti di servizi di acquedotto e fognatura, la 
definizione di specifiche tipologiche dei nuovi fabbricati, tenendo in massima considerazione il contenimento 
dei consumi energetici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 
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Gli interventi di trasformazione ammessi negli ambiti di paesaggio VI e IV (comparto 
dell’insediamento industriale dismesso della Torcitura Valdumentina) e gli interventi di 
completamento nell’ambito di paesaggio V non producono effetti negativi significativi in 
relazione alle interferenze con gli elementi di sensibilità ambientale, naturali e antropici 
presenti quali vincoli e rischi (fasce di rispetto dei corsi d’acqua, bellezze d’insieme, aree di 
protezione e tutela paesistica, aree a elevato rischio idrogeologico, aree sismiche, industrie a 
rischio), rete ecologica (areali e corridoi), elementi identitari del paesaggio (centri storici), unità 
ambientali (boschi, sistemi verdi, siepi e filari, reticolo idrico superficiale), sensibilità antropiche 
(cascine, tessuto residenziale). 

Nelle schede di analisi sono in dettaglio riportate le misure preventive/mitigative da 
adottare nella realizzazione degli interventi di trasformazione e complatamento previsti. In 
particolare, dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di trasformazione e 
completamento previste a Vignone, Runo, Trezzo, Torbera per l’interferenza con elementi 
fondamentali della rete ecologica provinciale: nel caso di interferenza con fasce tampone di 
primo livello e con aree di completamento, prevedendone la conservazione e la salvaguardia e 
definendo modalità realizzative compatibili e sostenibili dal punto di vista ecologico, 
ecosistemico e paesaggistico; nel caso di interferenza con core area di primo livello 
verificandone la compatibilità in relazione agli elevati livelli di biodiversità che caratterizzano 
tali aree, nuclei primari di diffusione della popolazione di organismi viventi, pertanto da 
tutelare con la massima attenzione avendo carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento 
di aree protette. 
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9. INCIDENZA ATTESA 
Lo studio di incidenza sul SIC IT0210016 “Val Veddasca”, compreso parzialmente in 

Comune di Dumenza, viene condotto esclusivamente allo scopo di valutare se queste scelte di 
Piano, obiettivi e azioni, comportino effetti sulla parte di SIC che si trova all’interno del 
territorio comunale. 

Gli orientamenti fondamentali o macro obiettivi e le azioni previste dal Piano di Dumenza 
sono descritti al capitolo 6. 
 

9.1 Obiettivi generali del PGT 
Per valutare quali macro obiettivi ed azioni possono avere incidenza sul SIC si procede per 

prima cosa ad elencare tutti gli obiettivi presenti associando ad essi una presenza o una 
possibile presenza di essi all’interno del sito. La presenza è legata ad azioni dirette all’interno 
del sito che possono dare pressioni mentre la possibile presenza è legata a scelte 
programmatiche e previsionali future che avranno effetti e dovranno essere valutati al momento 
della loro attuazione. 

Si riporta dunque di seguito la tabella del capitolo 6 che elenca le correlazioni tra macro 
obiettivi ed azioni, associando a ciascun obiettivo di PGT la presenza/possibile presenza di essi 
all’interno del SIC (Tabella 9.1.1). 
 

MACRO OBIETTIVO DI PGT (rif.Cap.6.2) AZIONI DI PGT 
(rif.Cap.6.3) Presenza nel SIC 

PGT1 limitazione dell’espansione edilizia sulle aree libere non integrate 
con le peculiari caratteristiche del paesaggio C Possibile presenza 

PGT2 
incentivazione degli interventi di conservazione e di razionale 
sistemazione degli insediamenti consolidati nelle aree circostanti ai 
nuclei storici 

A Non presente 

PGT3 rafforzamento degli elementi costitutivi del paesaggio tradizionale A-C-F Non presente 

PGT4 salvaguardia ambientale e paesistica dei comparti agricoli e delle 
zone boschive esistenti G Presente 

PGT5 inserimento paesistico e ambientale delle nuove costruzioni, delle 
infrastrutture e dei servizi C Possibile presenza 

PGT6 incentivazione degli interventi di inserimento di nuove funzioni 
commerciali di vicinato nei nuclei centrali degli abitati B-D Possibile presenza 

PGT7 inserimento di nuove e innovative attività produttive, anche del 
settore terziario D-E-F Non presente 

PGT8 realizzazione di strutture di servizi socio-sanitari e turistico-ricettivi D-E-F Non presente 

Tabella 9.1.1 Correlazioni tra macro obiettivi ed azioni di PGT con associazione a ciascun della presenza/possibile 
presenza di essi all’interno del SIC 
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Dalla tabella di presentazione degli obiettivi del PGT del Comune di Dumenza non risulta 
nel breve periodo la presenza di politiche e obiettivi di realizzazione delle strategie delineate 
nella Relazione del Piano.  

Il PGT non produce quindi effetti diretti sul SIC, ma solo effetti indiretti che andranno 
valutati al momento della loro progettazione ed attuazione. 
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10. MONITORAGGIO 
Un elemento fondamentale della Valutazione Ambientale Strategica è quello relativo al 

controllo del Piano/Programma e, quindi, ai contenuti ed alle modalità attuative del 
monitoraggio. 

L’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che “gli Stati membri controllano gli effetti 
ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di 
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le 
misure correttive che ritengono opportune”. Il controllo degli effetti ambientali significativi 
connessi con l’attuazione di un piano/programma avviene attraverso la definizione del sistema 
di monitoraggio. 

Le finalità del programma di monitoraggio sono differenti in quanto legate sia all’attuazione 
del PGT sia all’aggiornamento, comunicazione e coinvolgimento nella gestione dello strumento 
di pianificazione comunale. 

L'attività di monitoraggio rappresenta quindi Io strumento attraverso il quale la pubblica 
amministrazione può verificare, con cadenza periodica, la coerenza tra le azioni realizzate in 
attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità generale che 
ci si è posti in fase di redazione. 

Le finalità del Piano di Monitoraggio sono: 
 informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 
 verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei 

fabbisogni; 
 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano; 
 valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano; 
 attivare per tempo azioni correttive; 
 fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano; 
 definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il Comune. 

 
10.1 Struttura del sistema di monitoraggio 

L’articolazione adottata per il programma di monitoraggio è schematizzabile in: 
 identificazione delle sensibilità e criticità ambientali attuali (capitolo 5) 
 identificazione di obiettivi e azioni prioritari per l’Amministrazione (capitolo 6) 
 identificazione degli indicatori appositamente selezionati 

 
10.2 Il sistema degli indicatori 

Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica di indicatori appositamente 
selezionati, i cui aspetti principali degli indicatori sono la frequenza temporale di misurazione, 
lo spazio cui si riferisce il rilevamento e le unità di misura. 
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Gli indicatori scelti, in relazione agli obiettivi di PGT sono riassunti nella tabella 10.2.1 
seguente. 

INDICATORE DESCRIZIONE UNITA’ di 
MISURA 

SCENARIO DI 
RIFERIMENTO 
PRG VIGENTE 

SCENARIO DI 
PGT 

RAPPORTO SUPERFICIE 
URBANIZZATA 

Rapporto percentuale tra la superficie 
urbanizzata e la superficie territoriale 
comunale 

-   

CONSUMO DI SUOLO Rapporto tra superficie edificata e 
superficie territoriale comunale -   

DOTAZIONE AREE VERDI Rapporto tra superficie aree verdi e 
superficie territoriale -   

AREE DI NON 
TRASFORMAZIONE 

Rapporto tra superficie in cui non sono 
ammessi interventi di trasformazione e 
superficie territoriale 

-   

ATTUAZIONE SVILUPPO 
PROGRAMMATO E SOSTENIBILE 

Rapporto tra la somma delle superfici PII 
e PA e la superficie territoriale -   

CONSUMI IDRICI Consumo pro capite sull’erogato ad uso 
civile m3/ab/gg   

NUMERO DI AUTOVETTURE DI 
PROPRIETA’ DEI RESIDENTI 

Misura la dimensione della flotta 
veicolare privata che costituisce un 
importante fattore per la domanda di 
trasporto stradale e per le pressioni 
ambientali da essa determinate 

   

N° DI RESIDENTI COLLEGATI 
ALLA FOGNATURA 

Numero di abitanti che vengono 
raggiunti dal servizio di pubblica 
fognatura 

num   

RETI CICLABILI Estensione in km Km   

POPOLAZIONE Numero di abitanti residenti nel Comune 
di Dumenza num   

POPOLAZIONE ESPOSTA 
ALL’INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

Numero di abitanti residenti nelle 
vicinanze del passaggio dei due 
elettrodotti aventi tensioni pari a 380 kV 

num   

QUALITA’ DELLE ACQUE 
POTABILI IN BASE ALLA 
CONCENTRAZIONE DI FERRO, 
AMMONIACA E MANGANESE 

Contenuto medio in acqua potabile mg/L   

Tabella 10.2.1 Elenco e definizione degli indicatori di monitoraggio 
 

10.3 Il programma di monitoraggio 
Soggetti deputati al monitoraggio: responsabile ufficio tecnico comunale 

Frequenza delle misurazioni: nel caso vi siano modifiche al documenti che compongono il 
P.G.T. è opportuno effettuare la misurazione dei parametri che possono essere influenzati 
anche in modo marginale; in assenza di modifiche alla pianificazione occorre provvedere 
comunque alla misurazione puntuale, con cadenza annuale, tenendo sempre in considerazione 
dati sempre aggiornati degli enti competenti e dei sistemi informativi. 
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Unità di misura e definizioni: si veda la tabella 9.2.1 precedente 

Redazione del report periodici: il monitoraggio presuppone una raccolta ed una 
registrazione sistematica dei dati, con organizzazione degli stessi in tabelle, utili al confronto, e 
alla creazione di un vero e proprio check-up periodico della sostenibilità dello scenario scelto. 
Si ritiene necessario, a questo proposito, tenere aggiornata una tabella con tutti gli indicatori 
misurati nello stesso momento ogni anno in modo da tenerne sotto controllo la condizione 
(Tabella 10.3.1). Può, inoltre, essere utile raccogliere i dati misurati anche in tabelle riassuntive 
per uno stesso indicatore per verificarne l’andamento almeno per i cinque anni di durata del 
Documento di Piano (Tabella 10.3.2). 

Per ogni parametro si esprime anche una condizione e un giudizio sul suo stato in relazione 
ai valori di riferimento: 

 
CONDIZIONE INDICATORE  GIUDIZIO STATO INDICATORE 

1 buono   VARIAZIONE POSITIVA 

0 assente o non sufficiente   VARIAZIONE NEGATIVA 

 

INDICATORE VALORE CALCOLATO 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
CONDIZIONE STATO 

     

     

     

     

     

     

     
Tabella 10.3.1 Elenco e definizione degli indicatori di monitoraggio 

 
INDICATORE: ………………………………………… 

ANNO VALORE INDICE VALORE DI RIFERIMENTO VARIAZIONE 

Scenario 0 (PGR vigente)    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    
Tabella 10.3.2 Andamento indicatori di monitoraggio 
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ALLEGATO 1 - SCHEDA SIC IT2010016 VAL VEDDASCA 



IT2010016Codice Sito NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI 
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

B IT2010016 199511 200707

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

199506

Val Veddasca

1.6. RESPONSABILE(S):

1.7. NOME SITO:

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

DATA CONFIRMA COME SIC:

1/13Stampato il : 06/08/2008
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E 8 49 4 46 3 48

4919,00

208 1658

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):2.2. AREA (ha):

LATITUDINE

W/E (Greenwish)

LONGITUDINE

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

2. LOCALIZZAZIONE SITO

MediterraneaMacaronesicaContinentaleBorealeAtlanticaAlpina

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

MEDIAMAXMIN

2.4. ALTEZZA (m):

% COPERTANOME REGIONECODICE NUTS

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT2 LOMBARDIA 100
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VALUTAZIONE 
GLOBALE

GRADO 
CONSERVAZIONE

SUPERFICE 
RELATIVA

RAPPRESENTATIVITA% 
COPERTA

CODICE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

A9110 24 C A A
C6230 2 C C C

B4030 2 C B B
B9180 1 C B B

C7150 1 C C C
B6410 1 C C C

A3130 1 C B B
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relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

3.2. SPECIE
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3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PPernis apivorusA072 D
PMilvus migransA073 D

PCircaetus gallicusA080 D
PCircus cyaneusA082 D

PAquila chrysaetosA091 D
PFalco peregrinusA103 D
PBonasa bonasiaA104 D

PCaprimulgus 
europaeus

A224 D
PDryocopus martiusA236 D

PAnthus campestrisA255 D
PLanius collurioA338 D
PEmberiza hortulanaA379 D

PTetrao tetrix 
tetrix

A409 D
PAlectoris graeca 

saxatilis
A412 D

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PMyotis emarginatus1321 D
PLynx lynx1361 B B B B
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

CRutilus pigus1114 C B C B
VLeuciscus souffia1131 C B B B
VBarbus plebejus1137 C B C B
CCottus gobio1163 C B B B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PAustropotamobius 
pallipes

1092 C B C C
PCallimorpha 

quadripunctaria
1078 C B C C

PCerambyx cerdo1088 C B C C
PEuphydryas aurinia1065 D
PLucanus cervus1083 C B C C
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3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

B M A R F I P
MOTIVAZIONEPOPOLAZIONENOME SCIENTIFICOGRUPPO

P Arnica montana P D
A Bufo bufo P C

P Campanula barbata P D
P Campanula scheuchzeri P D
P Campanula trachelium P D

M Capreolus capreolus P D
P Carex remota P D
P Convallaria majalis P D

R Coronella austriaca P C
P Androsace vandellii P D
P Anemone nemorosa P D
P Daphne mezereum P D
P Dianthus carthusianorum P D
P Dianthus seguieri P D
P Dianthus superbus P D
P Dianthus sylvestris P D
P Drosera rotundifolia P D
P Dryopteris carthusiana P D

R Elaphe longissima P C
M Eptesicus serotinus P A

P Eriophorum angustifolium P D
P Eriophorum latifolium P D
P Eriophorum vaginatum P D
P Festuca acuminata P D
P Fragaria vesca P D
P Gentiana asclepiadea P D
P Gentiana kochiana P D
P Gentiana punctata P D
P Gentiana purpurea P D
P Gentianella germanica P D
P Ilex aquifolium P D
P Juncus bulbosus P D

R Lacerta bilineata P C
P Lilium bulbiferum croceum P D

M Martes martes P C
M Meles meles P C
M Microtus nivalis P C
M Muscardinus avellanarius P A
M Myotis daubentonii P C
M Myotis mystacinus P C

P Nigritella nigra P D
M Nyctalus leisleri P A

I Parnassius apollo P C
M Pipistrellus pipistrellus P C
M Plecotus auritus P C

P Primula hirsuta P D
P Pulsatilla alpina apiifolia P D

A Rana temporaria P C
P Rhynchospora alba P D
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(U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

M Rupicapra rupicapra P C
A Salamandra salamandra P C

P Saxifraga aspera P D
P Saxifraga cotyledon P D
P Saxifraga cuneifolia P D
P Saxifraga rotundifolia P D
P Saxifraga stellaris P D
P Sempervivum montanum P D
P Sempervivum tectorum P D
P Streptopus amplexifolius P D
P Viola thomasiana P D

R Vipera aspis P C
P Woodsia alpina P D
P Woodsia ilvensis P D
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4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

4. DESCRIZIONE SITO

% copertaTipi di habitat

Autres terres  (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines)
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 
Industrial sites)

1

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,  Dunes intérieures, Neige ou 
glace permanente
Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 1

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou 
d'Arbres exotiques)
Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic 
trees)

2

Forêts caducifoliéesBroad-leaved deciduous woodland 85
Cultures céréalières extensives   (incluant les cultures en rotation 
avec une jachère régulière)
Extensive cereal cultures (including Rotation cultures with regular 
fallowing)

1

Pelouses alpine et sub-alpineAlpine and sub-Alpine grassland 1
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles amélioréesHumid grassland, Mesophile grassland 1
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, PhryganaHeath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 6
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens 1
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)Inland water bodies (Standing water, Running water) 1

100 %Copertura totale habitat

Non si evidenziano altre caratteristiche nel sito.

Il sito ha mantenuto discrete condizioni di naturalità anche grazie ad un 
parziale isolamento rispetto ai territori limitrofi e all'estensione del 
patrimonio forestale. Buona la situazione faunistica tra cui spicca Lynx lynx, di 
recente comparsa. Significativi popolamenti di Ungulati selvatici e di Galliformi.

Le  modificazioni prevedibili sono ascrivibili ad interventi di utilizzo 
silvopastorale che, se condotti in modo opportuno, potrebbero favorire il 
mantenimento di alcune specie faunistiche. Inoltre, si segnalano numerose zone 
umide in fase di contrazione.

ANDREIS C., 2000. Censimento delle zone umide della Provincia di Varese. Regione 
Lombardia, Direzione Generale Tutela Ambientale, Risorse Energetiche e Ambientali 
e Tutela dell’Ambiente Naturale e Parchi.

4.6.  DOCUMENTAZIONE

4.5.  PROPRIETÁ

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.3. VULNERABILITÁ

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA

Altre caratteristiche sito
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designati a livello Internazionale:

designatI a livello Nationale o Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

%COPERTACODICE

IT00 100

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE TIPOCODICE SITO CORINE

300004108 *
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
402 1A B C + 0 -
870 2A B C + 0 -
950 2A B C + 0 -
624 5A B C + 0 -
140 5A B C + 0 -
141 10A B C + 0 -
501 10A B C + 0 -
502 10A B C + 0 -
511 15A B C + 0 -
629 15A B C + 0 -
160 60A B C + 0 -
290 80A B C + 0 -

CODICE INTENSITÁ INFLUENZA
510 A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 
NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

A3d4, A3c5 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione faunistica e 
Venatoria della regione 
Lombardia
U.O.O. Pianificazione 
Faunistica e Venatoria. 
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità 
dell'Ambiente, via Taramelli 
12  Milano. Regione Lombardia

A3c5, A3c4, A3d3 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione faunistica e 
Venatoria della regione 
Lombardia
U.O.O. Pianificazione 
Faunistica e Venatoria. 
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità 
dell'Ambiente, via Taramelli 
12  Milano. Regione Lombardia

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI HABITAT

3130 ACQUE STAGNANTI DA OLIGOTROFE A MESOTROFE CON VEGETAZIONE DEI LITTORELLETEA

UNIFLORAE E DEGLI ISOËTO-NANOJUNCETEA

Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or
of the Isoëto-Nanojuncetea

Codice CORINE: 22.12, 22.31, 22.3

Struttura ed ecologia della vegetazione
Vegetazioni acquatiche paucispecifiche formate da piccole erbe situate in acque ferme di mode-
sta profondità (in genere < 1 m) sulle rive di stagni, laghi e in piccole depressioni. Si tratta di
comunità eliofile. Le acque sono caratterizzate da condizioni di trofia variabili da oligotrofe a
mesotrofe. Se tali fitocenosi rimangono sommerse anche durante la stagione estiva, dominano le
specie perenni della classe Littorelletea uniflorae, se invece esiste una fase estiva di emersione si
affermano le entità annuali della classe Isoëto-Nanojuncetea. L’habitat è quindi complesso e impli-
ca l’esistenza di vegetazione dell’una o dell’altra classe o anche la compresenza di comunità di
entrambi i syntaxa, spesso sviluppati su estensioni assai ridotte. Le comunità perenni e di am-
biente oligotrofo compaiono spesso nelle depressioni inondate a contatto con vegetazioni di
torbiera. In Lombardia tali comunità sono localizzate a basse quote nella fascia prealpina.

Inquadramento fitosociologico
La vegetazione ascritta a questo habitat è stata attribuita a espressioni spesso frammentarie e a
popolamenti monospecifici.
Le comunità oligomesotrofe permanentemente inondate possono essere ascritte a:
cl. Littorelletea uniflorae Tx. 1947
ord. Littorelletalia Koch ex Tx. 1937



68

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

all. Eleocharition acicularis Pietsch 1967
Le comunità soggette a emersione estiva possono invece essere inquadrate in:
cl. Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946
ord. Nanocyperetalia Klika 1935
all. Nanocyperion Koch et Libbert 1932

Specie vegetali caratteristiche
Vegetazione dei Littorelletea uniflorae: Juncus bulbosus, Eleocharis acicularis, E. carniolica, E. palustris.
Vegetazione degli Isoëto-Nanojuncetea: Cyperus flavescens, C. fuscus, Juncus bufonius, J. tenageja,
Lindernia procumbens, Eleocharis ovata, Lythrum portula.

Evoluzione naturale
La vegetazione è dotata di un dinamismo intrinseco molto ridotto che la rende stabile per perio-
di medio-lunghi; la stabilità è però condizionata da eventi geomorfologici che interessano l’area
su cui la vegetazione insiste (sedimentazione da parte di corsi d’acqua), da variazioni del tenore
di nutrienti delle acque (innesco di fenomeni di eutrofia, intorbidimento e affermazione di co-
munità di macrofite acquatiche e/o microalghe più competitive) o dall’invasione della vegeta-
zione palustre elofitica circostante (per esempio i canneti a Phragmites australis).

Indicazioni gestionali
È opportuno monitorare e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimen-
to al basso tenore di nutrienti. Controllare i fenomeni di interramento e l’immissione di acque
superficiali. Verificare l’andamento dei possibili fenomeni di deposizione dei materiali organici
prodotti dalla vegetazione confinante, formata generalmente da specie di più rapido sviluppo e
di dimensioni maggiori.
Controllare l’eventuale copertura delle acque da parte della vegetazione confinante che provo-
chi l’ombreggiamento dell’habitat.

Acque stagnanti.
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Lago di Ganna
Palude Brabbia
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Tartano
Valle del Livrio
Boschi delle Groane
Lago di Pile
Valli di S.Antonio
Torbiere d’Iseo
Basso corso e sponde del Ticino

IT2010001
IT2010007
IT2010014
IT2010016
IT2040012
IT2040027
IT2040028
IT2040029
IT2040032
IT2050002
IT2070014
IT2070017
IT2070020
IT2080002

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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4030 LANDE SECCHE EUROPEE

European dry heaths

Codice CORINE: 31.2

Struttura ed ecologia della vegetazione
Formazioni dalla fisionomia molto variabile, perché possono presentarsi:  sia come boschetti
radi, con alberi bassi e dispersi, sia come arbusteti fitti, soprattutto di ginestre e di giovani alberi,
quali betulla, pioppo tremulo e pino silvestre, sia come brughiere dominate dal brugo, sia come
alte erbe caratterizzate dalla molinia, sia come erbe basse. Ogni tipo è espressione di una ecolo-
gia e di una storia proprie. La presenza di una abbondante e ben sviluppata componente legno-
sa indica una evoluzione indisturbata della vegetazione; al contrario, una abbondante vegeta-
zione erbacea segue spesso eventi di disturbo drastico, come il fuoco. Le erbe basse sono in
genere circoscritte a piccole depressioni, sovente di origine artificiale, che raccolgono acque e
che favoriscono lo sviluppo di erbe igrofile.
Sono presenti nelle pianure, in particolare sugli altopiani pianeggianti o appena ondulati di
terrazzi fluvio-glaciali antichi dell’alta Pianura Padana a quote comprese fra 200 e 450 m e sulle
basse montagne. I suoli sono evoluti (paleosuoli), acidi, poveri di elementi nutritivi, con abbon-
dante limo e argilla, causa di un cattivo drenaggio e di frequenti ristagni idrici.

Inquadramento fitosociologico
cl. Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadaè 1944
ord. Vaccinio-Genistetalia Schubert 1960
all. Genistion pilosae Duvigneaud 1942
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cl Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961
ord. Prunetalia R. Tx. 1952
all. Pruno-Rubion fruticosi Tx. 1952 corr. Doing 1962 em.
suball. Sarothamnenion Oberd. 1979
cl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970
ord. Molinietalia Koch 1926

Specie vegetali caratteristiche
Calluna vulgaris, Molinia arundinacea, Cytisus scoparius, Carex pilulifera, Quercus petreae, Danthonia
decumbens, Potentilla erecta, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula, Frangula alnus, Genista
tinctoria, G. germanica, Salix rosmarinifolia, Pteridium aquilinum, Gentiana pneumonanthe, Arnica
montana, Nardus stricta.

Evoluzione naturale
Le brughiere evolvono spontaneamente verso espressioni forestali, in tempi più o meno lunghi.
Esse si conservano solo con il pascolo o l’incendio reiterati.

Indicazioni gestionali
Queste aree rivestono una fortissima importanza nel mantenimento della biodiversità locale,
nonché da un punto di vista dinamico svolgono il ruolo di serbatoio per la ricostituzione del
bosco acidofilo. Al fine di bloccare l’evoluzione della formazione verso espressioni forestali, sono
consigliati sia lo sfalcio sia il pascolo, meglio se con animali appartenenti a specie diverse. È
invece da escludere il ricorso al fuoco, anche se un tempo era uno degli elementi principali di
controllo dell’evoluzione della vegetazione.

Particolare habitat 4030.

M
au

ro
 P

er
ra

ci
no



96

ATLANTE DEI SIC DELLA LOMBARDIA

SIC in cui è presente l’habitat descritto

Monte Legnone e Chiusarella
Monte Martica
Brughiera del Dosso
Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate
Val Veddasca
Pineta Pedemontana di Appiano Gentile
Val Codera
Pian Gembro
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Pineta di Cesate
Boschi delle Groane
Boschi della Fagiana
Basso corso e sponde del Ticino

IT2010002
IT2010005
IT2010012
IT2010014
IT2010016
IT2020007
IT2040018
IT2040025
IT2040040
IT2040041
IT2050001
IT2050002
IT2050005
IT2080002

È anche richiesto un periodico monitoraggio per contrastare sul nascere l’invasione da parte di
specie esotiche. Sono anche da proibire i rimboschimenti.
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Arnica montana. Gentiana pneumonanthe.
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*FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS, RICCHE DI SPECIE, SU SUBSTARTO SILICEO DELLE ZONE MON-
TANE (E DELLE ZONE SUBMONTANE DELL’EUROPA CONTINENTALE)

*Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas,
in continental Europe)

6230

Codice CORINE: 35.1, 36.31

Struttura ed ecologia della vegetazione
I nardeti sono praterie di sostituzione dominate da Nardus stricta, una graminacea con forte
capacità di accestimento, resistente al calpestamento, favorita nella concorrenza con le altre spe-
cie su suoli poveri in nutrienti, compatti e regolarmente pascolati. La secondarietà dei nardeti è
causata dalle azioni di dissodamento della vegetazione naturale e dalla conduzione del pascolo,
interventi antropici di origine ultramillenaria o secolare che producono cambiamenti nella com-
posizione floristica delle fitocenosi originarie nei limiti della flora spontanea locale.

Inquadramento fitosociologico
La grande estensione delle praterie dominate da Nardus stricta e la loro stretta relazione con la pasto-
rizia furono gli elementi determinanti per richiamare l’attenzione dei geobotanici. Il primo ad occu-
parsene fu Kerner von Marilaun (1863) che ne segnalò la presenza sulle Alpi e sui Carpazi in termi-
ni sostanzialmente fisionomici. L’analisi fitosociologica dei nardeti iniziò più tardi per opera della
scuola di Zurigo con gli studi di Rübel (1912) sulle Alpi svizzere e di Braun (1915) sul Massiccio
Centrale francese. Successivamente, si estesero le ricerche nell’intero areale dei nardeti e in Italia in
particolare le analisi iniziarono proprio dalle Alpi Lombarde (GIACOMINI e PIGNATTI, 1955, GIACOMINI,
PIROLA e WIKUS, 1962), estendendosi quindi all’intero arco alpino e all’Appennino. I tentativi di
classificare le associazioni a Nardus stricta si possono ricondurre a tre diverse interpretazioni:
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– la scuola spagnola, assume come elemento prevalente l’origine antropogena svoltasi in tempi
molto lunghi e su una grande superficie geografica, strettamente collegata alla pastorizia
nomadica preneolitica e prolungata attraverso le epoche storiche fino ai nostri giorni; questa
base permetterebbe di riconoscere una categoria di elevato livello gerarchico, la classe Nardetea
strictae Riv. God. et Borja 1961 con il solo ordine dei Nardetalia strictae Prsg. 1949, in cui collo-
care tutti i nardeti;

– gli autori francesi (GEHU, 1992) e austriaci (ELLMAUER, 1993; GRABHERR, 1993) che riconoscono
l’affinità floristica dei nardeti delle zone sottoposte a clima oceanico o suboceanico, estesi
nelle regioni dell’Europa centro-occidentale, derivati dalle brughiere ad Ericaceae collinari
contrapponendole ai nardeti subalpini e alpini con edafismo simile, ma posti in clima conti-
nentale; queste ultime praterie sono le stesse studiate per prime e collocate nell’alleanza del
Nardion strictae collegato floristicamente e dinamicamente con le praterie acidofile del Caricetalia
curvulae Br.–Bl. et Jenny 1926;

– Oberdorfer (1959), assume una posizione intermedia ai precedenti, in quanto riunisce tutti i
nardeti, inclusi quelli subalpini e alpini nella classe Nardo-Callunetea Prsg. 1949.

La classificazione fitosociologica ha lo scopo di riconoscere affinità e differenze su basi floristiche,
facilmente percepibili, ed ecologiche espresse dai gruppi di specie differenziali. Ai fini del rile-
vamento degli habitat, si deve tenere presente questo rapporto di effetto/causa, che è uno dei

Particolare habitat 6230 (Pascoli Crocedomini).
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cardini della fitosociologia; tuttavia, senza procedere
in una disamina della sinsistematica dei nardeti, si
possono assumere come elementi caratteristici: la loro
natura antropogena, i legami dinamici con la vege-
tazione naturale dei siti in cui si trovano e, più in
generale, il grado di oceanicità del clima.

Specie vegetali caratteristiche
Nell’orizzonte alpino, la vegetazione climax su roc-
ce silicee e calcaree è costituita prevalentemente da
pascoli alpini, nei quali dominano poche specie di
erbe acide e non, mentre le specie compagne carat-
teristiche riempiono gli spazi vuoti. Proprio in que-
sti ambienti, i nardeti, inizialmente insediati sui
solchi creati dalle slavine a lungo coperti dalla neve,
con scarse esigenze edafiche e resistenti al calpe-
stio e al brucare del bestiame, entrano in concor-
renza soprattutto con le brughiere e i cespugli nani
(Rhododendreta, Vaccinieta, Calluneta); verso l’altro si
mescolano con il pascolo alpino vero e proprio a
Carex curvula (Curvuletum). Anche sui monti
calcarei, ma soprattutto sui monti calcareo silicei,
su humus acido, il nardo può formare associazioni
miste con Carex sempervirens. Le foglie morte del
Nardus, dure e solo lentamente attaccabili dagli
agenti atmosferici, formano sul terreno un tappeto difficilmente penetrabile e in tal modo il
nardo lascia poco spazio ad altre specie (REISIGL e KELLER, 1990).
In generale, la specie Nardus stricta è quella dominante, accompagnata da Luzula multiflora, Carex
pilulifera, Pulsatilla alpina ssp. apiifolia, Trifolium alpinum, Hieracium glaciale, H. hoppeanum, H. auricula,
Gentiana kochiana, Leucorchis albida, Solidago alpestris, Leontodon helveticus, Potentilla aurea, Arnica
montana, Antennaria dioica, Carex pallescens, Coeloglossum viride, Potentilla erecta, Avenella flexuosa,
Ligusticum mutellina, Carlina acaulis, Festuca nigrescens, Anthoxanthum alpinum, Geum montanum,
Crocus vernus.

Evoluzione naturale
I nardeti sono di origine secondaria, ottenuti da tempi non determinabili dal dissodamento dei
boschi montani, ma anche subalpini. Questa origine è dimostrata dalla presenza di ericacee
(Vaccinium spp., Calluna vulgaris) e ginepri nelle stazioni in cui il pascolo non è condotto in modo
omogeneo o sospeso. La stabilità dei nardeti è elevata se pascolati regolarmente e in modo non
estensivo, condizioni che assicurano anche la maggiore biodiversità floristica: sfruttamenti in-
tensi provocano, infatti, la banalizzazione del pascolo, con riduzione della diversità floristica e
coperture sempre maggiori del nardo, fino alla formazione di una copertura erbacea fitta e com-
patta, che inibisce lo sviluppo di altre specie erbacee.
Nei casi in cui il pascolo subisce un alleggerimento del carico di bestiame o, addirittura, una sua
sospensione, si assiste ad un recupero da parte delle specie tipiche dei consorzi originari, la cui
velocità di reinsediamento è proporzionale allo stato iniziale di degradazione del pascolo. Que-
sto risultato cui si riferisce l’indicazione di habitat prioritario, si verifica con maggiore frequenza
nel piano subalpino per le Alpi interne lombarde.

Nardus stricta.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

Indicazioni gestionali
In ogni parte della zona occupata da queste fitocenosi si trovano nardeti poveri in specie e con
dominanza assoluta di Nardus stricta, come risultato di un iperpascolamento. Dopo la sospen-
sione del pascolo i nardeti sono occupati da arbusti e successivamente da alberi (Larix decidua,
Betula verrucosa). La conservazione dell’habitat ricco di specie è condizionata ad una gestione
equilibrata del pascolamento, di conseguenza è opportuno eseguire verifiche locali per indivi-
duare i nardeti con elevata diversità e stabilire piani di utilizzo con monitoraggio degli effetti.

IT2010016
IT2020009
IT2040002
IT2040003
IT2040005
IT2040006
IT2040007
IT2040010
IT2040011
IT2040012
IT2040016

Val Veddasca
Valle del Dosso
Motto di Livigno - Val Saliente
Val Federia
Valle della Forcola
La Vallaccia - Pizzo Filone
Passo e Monte di Foscagno
Valle del Braulio - Cresta di Reit
Monte Vago - Val di Campo - Val Nera
Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta

Gentiana kochiana.
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6410

Codice CORINE: 37.31

Struttura ed ecologia della vegetazione
L’habitat è identificato da formazioni erbacee secondarie con copertura costituita da specie
perenni tra cui domina la poacea Molinia cerulea, che caratterizza con i suoi cespi la fisionomia
della vegetazione. A seconda del tipo di gestione e del livello della falda, la coltre vegetale può
risultare uniforme, quando soggetta a pratiche regolari di sfalcio con cadenza annuale,  o vice-
versa composta dai grandi cespi di molinia separati da un reticolo di depressioni, che identifi-
cano invece praterie in via di abbandono o comunità erbacee primarie di interramento di de-
pressioni umide. Il corteggio floristico è ricco e l’habitat ospita specie a fioritura vistosa e
spesso protette.
Si tratta di cenosi igrofile generalmente caratterizzate da un livello di falda oscillante ma che
deve conservarsi abbastanza elevato anche durante il periodo estivo. La disponibilità trofica
(nutrienti azotati e fosfatici) deve essere limitata per impedire l’ingresso di specie banali nitrofile
palustri o prative molto più competitive della molinia e del suo corteggio floristico.
Il substrato è variabile e può presentare matrice organica (suolo calcareo torboso) o minerale
(argilla). In Lombardia questo habitat, impostato in particolare sui substrati torbosi, è stato se-
gnalato più spesso a basse quote e in subordine nella fascia prealpina dove si presenta anche
nell’orizzonte montano e in quello subalpino. E’ molto significativa e probabilmente unica nel
quadro dell’intera pianura Padana, la presenza di un estensione molto grande (> 100 ha) di que-
sto habitat nelle Valli del Mincio. In alcune stazioni (laghi di Alserio, Pusiano e Montorfano),

PRATERIE CON MOLINIA SU TERRENI CALCAREI, TORBOSI O ARGILLOSI-LIMOSI (MOLINION

CAERULEAE)
Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
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questo habitat era stato segnalato e ciò risulta documentato in letteratura, ma tale presenza non
è stata più confermata in epoca recente.

Inquadramento fitosociologico
L’afferenza fitosociologica è insita nella definizione dell’habitat ed univoca:
cl. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
ord. Molinietalia caeruleae Koch 1926
all. Molinion Koch 1926

A livello sintassonomico inferiore la situazione è un più complessa e contempla associazioni
diverse (Plantagini altissimae-Molinietum caeruleae Marchiori et Sburlino 1982, Selino-Molinietum
caeruleae Kühn 1937) oltre ad aggruppamenti a Molinia caerulea inquadrati nell’alleanza.

Specie vegetali caratteristiche
Molinia caerulea, Gentiana pneumonanthe, Gratiola officinalis, Allium angulosum, A. suaveolens,
Ophioglossum vulgatum, Succisa pratensis, Serratula tintoria, Selinum carvifolia, Valeriana dioica, V.
officinalis, Crepis paludosa, Angelica sylvestris, Dianthus superbus, Juncus subnodulosus, Cirsium pa-
lustre, Genista tinctoria, Linum catharticum, Thalictrum flavum.

Compaiono con notevole frequenza anche specie delle torbiere basse su substrati basici (Caricetalia
davallianae Br.-Bl. 1949) o acidi (Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordhagen 1937) quali Parnassia
palustris, Epipactis palustris, Viola palustris, Schoenus nigricans, Spiranthes aestivalis, Carex panicea,
C. tumidicarpa, C. flava, Carex lepidocarpa, Orchis incarnata, Eriophorum latifolium, Carex stellulata.

Evoluzione naturale
Si tratta di stadi dinamici stabilizzati dalla esecuzione di pratiche regolari di sfalcio. La gestione
agricola non prevedeva concimazioni ed era giustificata dall’uso del materiale sfalciato come

Viola palustris.
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Molinia coerulea.
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lettiera. In generale tale habitat deriva dalla sostituzione di altri tipi di vegetazione palustre
(magnocariceti, basse torbiere).
In mancanza delle operazioni di sfalcio, dapprima si afferma la molinia, le cui foglie morte si
accumulano soffocando il restante corteggio floristico, e in seguito si ha l’affermazione di entità
arbustive igrofile (Frangula alnus, Salix cinerea soprattutto). Molinieti simili si possono anche
trovare nella zonazione vegetazionale che esprime la dinamica di interramento di specchi d’ac-
qua o di depressioni umide.
In queste situazioni il molinieto si può conservare anche naturalmente, nel medio periodo, quando
alla porzione colonizzata dagli arbusti igrofili corrisponde la formazione di nuovo molinieto a
scapito delle fasce di vegetazione più igrofile (cariceti, vegetazioni di torbiera bassa).

Indicazioni gestionali
Si tratta di cenosi costituenti stadi dinamici le cui estensioni rilevanti sono state conservate dal-
l’esecuzione regolari di pratiche di sfalcio; l’interruzione di tali pratiche implica la colonizzazione
da parte di specie arbustive e arboree, costituenti arbusteti e poi cenosi forestali igrofile. La loro
gestione conservativa ne impone lo sfalcio annuale (con asportazione del materiale tagliato) da
eseguirsi con le cautele rese necessarie dal substrato spesso cedevole e terminata la fioritura
delle entità più pregiate (orchidee per esempio).
La conservazione è basata anche sul mantenimento del livello dell’acqua, del suo regime annua-
le e della sua qualità (basso livello di nutrienti). Può eventualmente essere ipotizzato anche un

Crisium palustre.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010001
IT2010005
IT2010007
IT2010016
IT2020002
IT2020009
IT2030005
IT2040025
IT2040042
IT2060005
IT2060008
IT2060009
IT2060010
IT2060011
IT2070023
IT2070020
IT20B0017

Lago di Ganna
Monte Martica
Palude Brabbia
Val Veddasca
Sasso Malascarpa
Valle del Dosso
Palude di Brivio
Pian Gembro
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Valle Parina
Val Nossana - Cima di Grem
Valle del Freddo
Canto Alto e Valle del Giongo
Belvedere - Triplane
Torbiere d’Iseo
Valli del Mincio

pascolamento leggero e limitato nel tempo, ma solo se controllato da un programma di monito-
raggio degli effetti sulla composizione floristica e sulla conservazione della copertura erbacea.
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Codice CORINE: 54.6

Struttura ed ecologia della vegetazione
Questo habitat si sviluppa caratteristicamente in pozze di limitata profondità (qualche cm) im-
postate su substrato torboso. Anche quando in tali depressioni viene a mancare l’acqua superfi-
ciale, il sedimento torboso di fondo rimane comunque costantemente pregno di acqua. Le acque
circolanti devono essere povere di nutrienti (ambiente oligotrofo) e basi disciolte, e presentare
pH acido.
La vegetazione è costituita da comunità paucispecifiche pioniere formate da specie erbacee eliofile
perenni di piccole dimensioni (famiglia Cyperaceae, genere Rhyncospora) accompagnate da piante
carnivore (genere Drosera). L’estensione è ridotta e la copertura vegetale può essere bassa così da
lasciar trasparire il substrato torbigeno scuro su cui si sviluppa. La collocazione tipica è rappre-
sentata da piccole depressioni situate tra cuscinetti rilevati costituiti da sfagni; questi possono
penetrare anche nelle depressioni ma sempre con ruolo subordinato e costituendo coltri sottili.
In Lombardia questo habitat è stato segnalato a basse quote nelle Prealpi della provincia di
Varese e a quote maggiori nelle Alpi di Como.

Inquadramento fitosociologico
cl. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937
ord. Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1937
all. Rhynchosporion albae Koch 1926

7150 DEPRESSIONI SU SUBSTRATI TORBOSI DEL RHYNCHOSPORION
Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion
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A basse quote, a sud della catena alpina, si ritiene che tale vegetazione rappresenti un relitto
delle fasi microtermiche postglaciali, la cui ricostituzione nelle condizioni climatiche attuali può
risultare difficile o impossibile.

Specie vegetali caratteristiche
Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera intermedia, D. rotundifolia, Lepidotis inundata, Scheuchzeria
palustris Eriophorum vaginatum, E. angustifolium e E. latifolium, Viola palustris, Carex echinata.
Tra gli sfagni sono stati segnalati: Sphagnum palustre, S. papillosum, S. capillifolium.
Lepidotis inundata è considerata una entità molto rara.

Evoluzione naturale
Cenosi a dinamismo molto lento in permanenza delle condizioni ambientali tipiche. Un fattore
condizionante importante è rappresentato dalla vegetazione circostante. Mentre queste comunità
presentano un’evoluzione dinamica lenta dovuta alla loro ridotta attività torbigena, altre possibili
comunità confinanti (vegetazioni palustri di elofite di grandi dimensioni, megaforbie, arbusteti
igrofili ad es.) possono accelerare notevolmente, attraverso la deposizione delle spoglie vegetali
morte, i processi di interramento delle pozze provocandone la sparizione. A questo effetto si può
anche associare l’aumento del grado trofico dovuto alla decomposizione di tale materiale vegetale.

Indicazioni gestionali
È necessario controllare e salvaguardare regime e qualità delle acque con particolare riferimento
al pH, a un basso tenore di nutrienti; evitare ogni forma di drenaggio o di immissione di acque
superficiali con possibile carico torbido o di nutrienti dilavati. È opportuno monitorare l’esten-
sione delle depressioni e l’eventuale invasione da parte delle specie erbacee o arbustive della
vegetazione periferica. Pianificare rigorosamente l’accesso ed evitare il calpestamento incontrollato
della vegetazione causato dal possibile richiamo dovuto alla presenza delle piante carnivore.
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Particolare habitat 7150.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

IT2010001
IT2010006
IT2010007
IT2010016
IT2020009
IT2040016
IT2040025

Lago di Ganna
Lago di Biandronno
Palude Brabbia
Val Veddasca
Valle del Dosso
Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta
Pian Gembro

Drosera intermedia.
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9110 FAGGETI DEL LUZULO-FAGETUM
Luzulo-Fagetum beech forests

Codice CORINE: 41.11

Struttura ed ecologia della vegetazione
Foreste continentali, mesofile, generalmente localizzate nell’orizzonte montano su suoli profon-
di, acidificati o lisciviati. La copertura totale è alta e lo strato che maggiormente vi contribuisce è
quello arboreo. Nella forma tipica possiedono una struttura biplana, con strato arboreo
monospecifico a dominanza di Fagus sylvatica. La composizione floristica è paucispecifica e mo-
notona a causa dell’elevata copertura offerta dal faggio nello strato arboreo e dello spessore della
lettiera sottostante che ostacola lo sviluppo dello strato erbaceo.
Dove l’abbondanza di precipitazioni lo consente tali faggete si spingono a quote inferiori (500m)
costituendo cenosi a struttura verticale più articolata, dominata da uno strato arboreo
plurispecifico a cui partecipano specie tipiche dei piani altitudinali inferiori. Ugualmente, laddove
si creino condizioni di “suboceanicità” tali faggete possono spingersi a quote maggiori (1100-
1500m) entrando nell’ambito di pertinenza delle conifere e/o degli arbusteti a rododendro, ove
formano comunità miste di transizione.

Inquadramento fitosociologico
cl  Querco-Fagetea Br.-Bl. Et Vlieg. 1937
ord. Quercetalia roboris Tüxen 1931
all.  Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954
all.  Luzulo niveae-Fagetum Ellenberg et Klötzli 1972
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Specie vegetali caratteristiche
Fagus sylvatica, Picea abies, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus,
Calamagrostis arundinacea, Castanea sativa, Quercus petrea, Ilex aquifolium, , Luzula nivea, Prenanthes
purpurea, Rhododendron ferrugineum, Rubus idaeus, Dryopteris carthusiana, Avenella flexuosa,
Prenanthes purpurea, Athyrium filix-foemina, Veronica urticifolia, Gymnocarpium dryopteris, Oxalis
acetosella, Hieracium gr. murorum,Corallorhiza trifida (rara).

Evoluzione naturale
L’associazione rappresenterebbe uno stadio maturo finale (climax), tuttavia a causa del disturbo
dovuto alla ceduazione e allo sfruttamento produttivo del bosco, la dinamica delle cenosi riferite
all’habitat è bloccata ad uno stadio di incompleta maturità.

Indicazioni gestionali
La maggior parte delle faggete ascrivibili all’habitat sono governate a ceduo, o ceduo invecchiato.
La continua asportazione del legname, legato alla ceduazione con turni troppo brevi, innesca un
processo di acidificazione e di erosione del suolo che, dal punto di vista floristico, porta ad un
impoverimento dello strato erbaceo spesso ricco di specie rare e/o protette.
Una razionale selvicoltura naturalistica è compatibile evitando il taglio dei migliori esemplari arborei
ed evitando eccessive ripuliture del sottobosco. Si deve inoltre tendere al mantenimento della na-
turale disetaneità attraverso tagli mirati dello strato dominante al fine di favorire la rinnovazione
del sottobosco. Auspicabile sarebbe la conversione all’alto fusto in tutti i casi possibili o, almeno,
l’individuazione di aree da lasciare ad un’evoluzione naturale. Qualora invece si intenda mantene-
re il governo del bosco a ceduo, è necessario periodizzare i turni di taglio in grado di non  innescare
fenomeni di degrado strutturale e floristico del bosco o di dissesto idrogeologico.

Particolare habitat 9110.
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IT2010002
IT2010003
IT2010005
IT2010016
IT2020009
IT2040019
IT2040020
IT2040027
IT2040028
IT2040030
IT2040040
IT2060001
IT2060002
IT2060005

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Monte Martica
Val Veddasca
Valle del Dosso
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Mello - Piano di Preda Rossa
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Madre
Val Bodengo
Valtorta e Valmoresca
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana

SIC in cui è presente l’habitat descritto
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Luzula nivea.
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9180 *FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION
*Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

Codice CORINE: 41.4

Struttura ed ecologia della vegetazione
Si tratta di boschi misti di latifoglie nobili, ricchi di acero di monte (Acer pseudoplatanus). Lo
strato arboreo è, generalmente, molto sviluppato e presenta coperture intorno all’85% e altezze
medie pari a 22 m. Gli strati arbustivi sono discretamente sviluppati, presentando coperture
medie intorno al 25% e altezze medie pari a circa 5-6 m. Lo strato erbaceo presenta uno sviluppo
variabile, con coperture comprese tra il 20 e il 90% e altezze medie pari a circa 30 cm.

Inquadramento fitosociologico
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
L’alleanza Tilio-Acerion è più propriamente definibile come Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani
Klika 1955. Più difficoltosa e complessa risulta l’attribuzione delle cenosi a frassino, acero di
monte e/o tigli a tale alleanza e a ranghi gerarchicamente inferiori a essa. La denominazione
dell’habitat è restrittiva, perché indica come comunità a considerare solo quelle dell’alleanza
Tilio-Acerion. Tuttavia, sul nostro territorio sono presenti varianti e transizioni che rendono diffi-
coltosa la separazione dei diversi tipi, tra loro spesso in continuità, per cui si è preferito
ricomprendere in questo habitat anche boschi che la letteratura fitosociologica pone in altre alle-
anze, ma inquadra nello stesso ordine.
Gli aceri-frassineti con Aruncus dioicus, Petasites albus e Dryopteris sp. possono essere ricondotti
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all’Arunco-Aceretum Moor 1952, appartenente al Tilio-Acerion. Gli aceri-frassineti con Ilex
aquifolium, Fagus sylvatica e Carex alba, possono essere ricondotti al Cephalanthero-Fagenion R. Tx.
in R. Tx. et Oberd. 1958 e al Fagion sylvaticae Luquet 1926.
I frassineti ad Aruncus dioicus, Salvia glutinosa e Prunus avium possono essere ricondotti al Carpinion
betuli Issler 1931. I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia cordata, Betula pendula, Populus tremula, Vaccinium
myrtillus, possono essere ricondotti al Poo nemoralis-Tilietum cordatae Firbas et Sigmond 1928,
appartenente al Tilio-Acerion. I tiglieti o aceri-tiglieti a Tilia cordata, con Carex alba, C. digitata, C.
flacca, C. ornithopoda, possono essere ricondotti al Carici albae-Tilietum cordatae Müll. et Görs 1958,
appartenente Carpinion betuli Issler 1931.
I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia
platyphyllos possono essere ricondotti
all’Asperulo taurinae-Tilietum Trepp 1947
Hartmann et Jahn 1967, appartenente al
Tilio-Acerion.

Specie vegetali caratteristiche
Nei boschi del Tilio-Acerion, il faggio di-
venta secondario e può anche essere as-
sente, mentre tra le essenze arboree do-
minano il già citato Acer pseudoplatanus
ma anche Fraxinus excelsior, Tilia pla-
typhyllos e T. cordata, sporadicamente è
presente Ulmus glabra. In sintesi, i bo-
schi del Tilio-Acerion, si presentano, fi-
sionomicamente, come aceri-frassineti,
tiglieti e aceri-tiglieti.
Negli strati arbustivi sono tipicamente
presenti aceri (Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, A. campestre), nocciolo
(Corylus avellana) e frassino maggiore
(Fraxinus excelsior). Tra le erbe sono, co-
stantemente o quasi, presenti Actaea
spicata, Geranium robertianum, Polysti-
chum aculeatum, Polygonatum verticilla-
tum, Paris quadrifolia, Prenanthes purpu-
rea, Senecio fuchsii, Hepatica nobilis.
Gli aceri-frassineti si contraddistinguo-
no per la presenza, nello strato erbaceo,
delle specie Aruncus dioicus, Petasites
albus, Dryopteris affinis, D. carthusiana, D.
dilatata. Si possono presentare anche aceri-frassineti privi o quasi delle suddette specie, ma ca-
ratterizzati dalla presenza di Ilex aquifolium, Fagus sylvatica (quest’ultimo tra gli arbusti e gli
alberi, con coperture basse), Cyclamen purpurascens, Carex alba, Melittis melyssophyllum, Coronilla
emerus, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus vernus, Tamus communis, Daphne mezereum. Inoltre, si
possono presentare frassineti con Aruncus dioicus, Salvia glutinosa, Prunus avium, Viola riviniana,
Carex digitata, Festuca heterophylla, Castanea sativa, Quercus robur, Alnus glutinosa.
I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia cordata si distinguono per la presenza di Betula pendula, Castanea
sativa e Populus tremula, tra gli alberi; Vaccinium myrtillus, Sorbus aria e Castanea sativa, tra gli

Particolare habitat 9180 (acero-frassineto, Val del Giongo).
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arbusti; Polypodium vulgare, Poa nemoralis, Avenella flexuosa, Agrostis tenuis, Teucrium scorodonia,
Luzula nivea, Maianthemum bifolium, tra le erbe. Bisogna, tuttavia, sottolineare che sono presenti
sul territorio lombardo tiglieti o aceri-tiglieti a T. cordata, privi o quasi delle suddette specie, che
si contraddistinguono per la presenza di Carex alba, C. digitata, C. flacca, C. ornithopoda, Tamus
communis, Tanacetum corymbosum, Vinca minor, Festuca heterophylla, Ornithogalum pyrenaicum, Rosa
arvensis, Carpinus betulus, Prunus avium. I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia platyphyllos si distinguo-
no per la presenza di Asperula taurina, Cyclamen purpurascens, Tamus communis, Euonymus latifolius,
Convallaria majalis, Asarum europaeum, Arum maculatum; anch’essi possono presentare, tra le erbe,
Luzula nivea e Maianthemum bifolium.

Evoluzione naturale
Le formazioni più o meno miste di acero e di frassino sono considerate secondarie della faggeta,
alla quale evolutivamente tendono impiegando tempi più o meno lunghi, in ragione delle condi-
zioni ambientali e dell’uso antropico. I tiglieti e gli aceri-tiglieti sono generalmente stabili.

Indicazioni gestionali
Al fine di mantenere intatta la naturalità, il libero dinamismo sembrerebbe rappresentare la
migliore soluzione gestionale, per lo meno nei casi dei tiglieti e/o degli aceri-tiglieti, che di fatto
costituiscono comunità tendenzialmente stabili e pregiate. Essi possono anche sopportare un
uso selvicolturale mirato e leggero, nelle rare situazioni ove sussistono le condizioni per un
esbosco poco oneroso.
Nel caso degli aceri-frassineti, essi rappresentano comunità generalmente in evoluzione; in que-
sti casi, per quelli meno pregiati dal punto di vista floristico, se ne potrebbe favorire l’evoluzione
verso cenosi nemorali più complesse, ovvero favorire lo sviluppo del faggio. Bisogna, comun-
que tenere presente che anche in campo selvicolturale, tali cenosi rappresentano una novità che

Aruncus dioicus.
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SIC in cui è presente l’habitat descritto

solo recentemente stanno catturando l’attenzione dei forestali, con conseguente scarsa esperien-
za nella loro gestione.

Monte Legnone e Chiusarella
Versante Nord del Campo dei Fiori
Grotte del Campo dei Fiori
Val Veddasca
Lago di Piano
Valle del Dosso
Grigna Meridionale
Monte Barro
Val Codera
Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro
Val di Togno - Pizzo Scalino
Val Lesina
Valle del Bitto di Gerola
Valle del Bitto di Albaredo
Val Madre
Val Cervia
Valle del Livrio
Valle D’arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca
Val Bondone - Val Caronella
Val Fontana
Val Bodengo
Piano di Chiavenna
Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra
Alta Val di Scalve
Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana
Canto Alto e Valle del Giongo
Monte Cas - Punta Corlor

IT2010002
IT2010003
IT2010004
IT2010016
IT2020001
IT2020009
IT2030002
IT2030003
IT2040018
IT2040019
IT2040021
IT2040026
IT2040027
IT2040028
IT2040030
IT2040031
IT2040032
IT2040034
IT2040035
IT2040038
IT2040040
IT2040041
IT2060002
IT2060004
IT2060005
IT2060011
IT2070015




