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1. Premessa  

 

Il presente rapporto è elaborato a seguito della decisione di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Recupero di Iniziativa Privata 

denominato “Motto” nel Comune di Cremia (CO). 

 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione 

Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a 

livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che 

siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti 

piani. 

A livello nazionale D.Lgs 152/2006 e s.m.i., demanda alla regione la 

regolamentazione, mentre a livello regionale la Deliberazione Giunta regionale 10 

novembre 2010 - n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica 

ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 

8/10971” disciplina i contenuti, specificando gli aspetti procedurali. 

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare il piano (o 

programma) a VAS. 

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all’art. 12 

norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell’autorità 

competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica. 

Nel caso in esame, Autorità Procedente è il Comune di Cremia, che con atto formale, 

ai sensi della normativa regionale, individua l’Autorità Competente; proponente il 

piano è la proprietà dei terreni interessati dalla lottizzazione. 

Infine legge 106/2011 ha stabilito una nuova tempistica per il procedimento di VAS 

collocandolo tra l’adozione e l’approvazione dei Piani Attuativi. 



Comune di Cremia – Rapporto Ambientale VAS Piano di Recupero MOTTO 

 5/73

2. Introduzione  

 

2.1 Obbiettivo della Valutazione Ambientale Strategi ca 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico inteso a 

valutare le conseguenze sull'ambiente di piani o programmi al fine di assicurare 

l'integrazione nei processi decisionali, fin dalle prime fasi, degli aspetti ambientali che 

vanno presi in considerazione accanto a quelli economici e sociali. 

L'obiettivo, come definito nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è quello di "garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile". 

La VAS si applica a piani e programmi, elaborati e/o adottati da un'autorità 

competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e si applica ai settori 

agricolo, forestali, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli. Per valutazione ambientale si intende l'elaborazione di un 

rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto 

ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a 

disposizione delle informazioni sulla decisione. La procedura deve garantire 

l'inclusione di obiettivi di qualità negli strumenti di pianificazione e programmazione e 

il loro concreto perseguimento; ciò implica un processo che si sviluppa in precedenza 

e durante il processo di pianificazione, con una verifica successiva alla sua 

formazione. La Valutazione Ambientale Strategica assolve quindi al compito di 

verificare la coerenza delle proposte programmatiche e di pianificazione con gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Visto la scala architettonica degli interventi inerenti il Piano di Recupero, la V.A.S. si 

concentrerà sull’analisi degli aspetti peculiari, soprattutto storico paesaggistici, oltre 

che sull’impatto sull’ambiente naturale degli interventi proposti 

 

2.2 Riferimenti normativi e linee guida 
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Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute 

nella direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico 

• Direttiva 2001/42/CE – Allegato II 

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Allegati I e VI 

Decreto Legislativo 13 maggio 2011, num. 70 “Decreto sviluppo” 

• Si è tenuto conto delle indicazioni della LR 12/2005 e dei documenti attuativi 

della legge: 

Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – 

documento attuativo dell’art. 4, l.r. 11.03.2005, n. 12, approvato dal Consiglio 

regionale con delibera del 13 marzo 2007; 

D.G.R. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 - Modalità per la pianificazione comunale 

(L.R.12/05 art. 7) • DGR n. 8/1563 del 22.12.2005 - Valutazione Ambientale di 

piani e programmi (VAS) 

DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e allegati - Determinazione della procedura 

per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS 

Deliberazione della G.C. n. 36 del 27.11.2007 – Indirizzi per la valutazione 

ambientale strategica del piano di Governo del territorio 

Deliberazione della G.C. 10 novembre 2010 - n. 9/761 “Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 

12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 

giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 

2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” 

Circolare della Regione Lombardia 18 dicembre 2010 num. 13071 Allegato A 

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali 

linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, 

sia precedenti all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive, ovvero, in 

via indicativa e non esaustiva: 

• Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di 

determinati Piani e Programmi sull’ambiente. Studio DG Ambiente CE (2004); 

• Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm) (2004); 

• Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 

2000-2006, Allegato 2. 
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• Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente informa n. 9, 

1999; 

• Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”. 

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea. Agosto 1998 

 

2.3 Percorso metodologico adottato 

 

2.3.1 Riferimenti Metodologici 

 

Il processo di VAS Piano di Recupero è effettuato in riferimento all’art. 12 del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali 

della D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007. 

Riferimento metodologico per l’impostazione del processo è lo schema dell’Allegato1 

alla Deliberazione della G.C. 10 novembre 2010 - n. 9/761 “Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 

12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 

giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 

8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. 

 

2.3.2 Fasi operative del percorso di valutazione individuato 

 

Fase I – Fase di Orientamento 

Tale fase risulta avviata con il precedente Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

Fase II – Quadro Conoscitivo 

A partire dai dati forniti dall’Amministrazione Comunale, dalle analisi storiche e 

naturalistiche sulla base delle considerazioni emerse dalla fase di scoping ed in 

seguito al reperimento di tutti i dati necessari, sarà definito il quadro conoscitivo dello 

stato attuale finalizzato a descrivere un rapporto delle componenti ambientali / 

antropiche coinvolte nelle scelte del Piano di Recupero. Si tratterà di un’analisi 

finalizzata alla definizione delle principali criticità / opportunità che indirizzeranno le 

principali scelte. 
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Verranno analizzati gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua 

evoluzione probabile in coerenza con la le scelte di programmazione. 

Le informazioni desunte dall’analisi saranno rappresentate a livello qualitativo e 

grafico, all’interno della “Carta delle criticità”. 

La cartografia rappresenterà schematicamente la fotografia dello stato attuale del 

territorio, in essa saranno riportate le rilevanze, il sistema vincolistico e i limiti alle 

trasformazioni, che emergeranno dall’analisi delle componenti ambientali. 

 

Fase III –Individuazione degli Obiettivi Generali e Specifici del Piano di Recupero e 

delle Alternative 

In questa fase, sulla scorta di quanto definito nelle precedenti due fasi, sarà 

elaborata una sintesi dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano di Recupero, 

per ogni singolo obiettivo saranno individuate soluzioni specifiche. 

 

Fase IV – Valutazione della Congruenza Interna ed Esterna 

Tale fase prevedrà l’analisi della coerenza degli obiettivi del Piano di Recupero con il 

quadro programmatico sovraordinato e di settore (es. rete ecologica, ecc. ) e gli 

obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità stabiliti a livello superiore 

(nazionale regionale e provinciale). 

In questa fase saranno messe in relazione le alternative del Piano di Recupero, 

individuate come risposta alle criticità evidenziate nel corso della fase conoscitiva, 

con i criteri di compatibilità ambientale sovra locale o settoriale. 

 

Fase V - Effetti del Piano sull’Ambiente 

In questa fase saranno valutati gli effetti ambientali delle scelte del Piano di 

Recupero sul territorio, per far questo verranno introdotti alcuni indicatori significativi 

riferiti alle componenti selezionate nella fase di Scoping. 

Saranno confrontati gli scenari del Piano di Recupero che meglio rispondono alle 

criticità ed esigenze territoriali. 

La scelta dello scenario sarà effettuata in base alle considerazioni emerse in fase di 

Conferenza di Valutazione, alle prescrizioni legislative, agli indirizzi di sostenibilità e 

agli obiettivi del Piano di Recupero. 



Comune di Cremia – Rapporto Ambientale VAS Piano di Recupero MOTTO 

 9/73

La sintesi cartografica di tali valutazioni sarà rappresentata dalla Cartografia di 

Analisi Territoriale, in cui saranno schematizzati gli interventi in termini di sviluppo 

sostenibile. 

 

Fase VI - Misure previste per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi 

significativi sull'Ambiente dovuti all'Attuazione del Piano di Recupero 

In questa fase saranno individuate all’interno del documento Modalità di Intervento le 

misure previste per impedire ovvero mitigare e compensare possibili effetti negativi 

dovuti all’evoluzione degli scenari oggetto della precedente valutazione. 

Il documento Modalità di Intervento avrà come principale scopo la verificare che il 

Piano di Recupero prenderà in considerazione le idonee misure di mitigazione e/o 

compensazione. 

Le schede dovranno contenere: 

- suggerimenti strategici, che trovano applicazione nell'ambito del documento 

Modalità di Intervento in via di formazione; 

- suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora impatti 

residui nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione; 

- suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello progettuale delle 

infrastrutture 

 

Fase VII - Programma di Monitoraggio 

Parte degli indicatori sopra menzionati andranno a costituire il Programma di 

Monitoraggio. Per gli indicatori ove fossero disponibili solo informazioni di tipo 

qualitativo, il Programma di Monitoraggio indicherà le modalità di definizione, 

organizzazione e raccolta dei dati che l’Amministrazione dovrà osservare per il 

controllo nel tempo dell’attuazione del Piano di Recupero e del conseguimento dei 

suoi obiettivi ambientali. Il monitoraggio ha come finalità la misurazione dell'efficacia 

degli obiettivi per proporre azioni correttive a breve-medio termine. 

 

2.4 Contenuti e struttura del documento 

 

Il presente Rapporto Ambientale è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 

del decreto 152/2006 e s.m.i. e comprende una descrizione del piano e le 
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informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

attesi dall'attuazione del piano. 

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità 

dell’Allegato 1 al decreto (che ricalca l’Allegato II alla direttiva). 

Nella tabella alla pagina seguente è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto 

dall’Allegato 1 al decreto e i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

Tabella 2.4.1 – Corrispondenza tra contenuti di R.A. e Criteri dell’Allegato I al D. Lgs 

152/2006 e s.m.i. 

 

Criteri Allegato 1 D. Lgs 152/2006 Contenuti nel Ra pporto cfr 

1. Caratteristiche del piano, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

  

in quale misura il piano stabilisce un 

quadro di riferimento per progetti ed 

altre attività, o per quanto riguarda 

l'ubicazione, la natura, le dimensioni e 

le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse 

Il piano è attuativo di scelte pianificatorie 

(riguardo l'ubicazione, la natura, le 

dimensioni) operate in sede di PRG, 

strumento non valutato dal punto di vista 

ambientale. Nel presente Rapporto sono 

state dunque analizzate le scelte 

urbanistiche e progettuali del PR che 

interessano l’uso di risorse e aspetti 

ambientali 

Cap.4 

in quale misura il piano o il programma 

influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati 

Il PR non influenza altri piani o 

programmi; è stato verificato che le scelte 

progettuali e fossero in linea con le 

indicazioni dei piani ambientali settoriali e 

che fossero rispettate nel PR le 

indicazioni ambientali di PTCP 

 

la pertinenza del piano o del 

programma per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare 

al fine di promuovere lo sviluppo 

Nel PR le considerazioni ambientali 

possono essere integrate a livello di scala 

progettuale dell’intervento; sono state 

analizzati gli impatti attesi dalle scelte 

Cap. 4.2 



Comune di Cremia – Rapporto Ambientale VAS Piano di Recupero MOTTO 

 11/73

sostenibile progettuali le mitigazioni previste 

problemi ambientali pertinenti al piano o 

al programma 

Sulla base del quadro dello stato 

ambientale (con particolare riferimento 

alle criticità ambientali e pressioni attuali) 

sono state considerate le scelte del Piano 

di Recupero 

Cap. 3 

la rilevanza del piano o del programma 

per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente 

(ad es. piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione 

delle acque) 

Esclusa già in fase preliminare  

2. Caratteristiche degli impatti e delle 

aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi 

  

probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti 

Cap. 

4.3.4 

carattere cumulativo degli impatti 

Sono stati individuati e caratterizzati 

qualitativamente pressioni e impatti attesi 

dalla realizzazione del PR. Relativamente 

alla salute umana, è stata considerato 

oltre all’impatto atteso dalla realizzazione 

del PR, l’impatto subito dalla futura 

popolazione residente nell’area di PR in 

riferimento alla salubrità dell’intorno. 

 

natura transfrontaliera degli impatti Esclusi già in fase preliminare  

rischi per la salute umana o per 

l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

Esclusi già in fase preliminare  

entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

È stata individuata l’area di influenza del 

PR 

 

valore e vulnerabilità dell'area che 

potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o 

Sulla base del Contesto Ambientale, sono 

state verificate sensibilità, vulnerabilità e 

criticità dell’area di influenza del PR. In 

particolare sono state considerate le 

Cap. 3 
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del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo de l suolo 

particolare sono state considerate le 

criticità che potrebbero essere influenzate 

dalla realizzazione del PR 

– per tipologia di intervento e/o per 

relazioni spaziali). Inoltre, attraverso 

sopralluoghi è stata verificata la presenza 

nell’area di elementi di interesse. 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale 

Esclusa già in fase preliminare la 

presenza di aree protette a livello sovra-

provinciale nell’area di influenza del P/P 

 

 

2.5 Fonti utilizzate 

 

- Documentazione inerente lo stato delle urbanizzazioni dall’ufficio lavori pubblici 

del comune di Cremia 

 

- Relazione Paesaggistica del Piano di Recupero 

 

- Relazione illustrativa del Piano di Recupero 

 

- Relazione Storico Paesaggistica 

 

- Elaborati grafici del Piano di Recupero 

 

- Relazione geologica per il Piano di Recupero 

 

- Rapporto Ambientale della VAS del PGT di Cremia 
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3. PROCESSO DI PARTECIPAZIONE 

 

3.1 Il processo di partecipazione integrato nel pian o o programma 

 

La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 ratificata con legge 108/2001, la 

direttiva 2003/4/CE, il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 

2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e la direttiva 

2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del pubblico e, in 

modo più specifico, il Protocollo UNECE sulla Valutazione Ambientale Strategica 

prevede l'allargamento della partecipazione del pubblico a tutto il processo di 

pianificazione/programmazione. Attualmente la partecipazione del pubblico nella 

pianificazione/programmazione tende a essere concentrata unicamente nella fase di 

consultazione sul Piano, con scarse possibilità di interazione. In realtà la diversità dei 

metodi di partecipazione non è regolata, così che la loro applicazione dipende dalla 

volontà politica dell'organismo che sviluppa il Piano. 

Perché i processi di partecipazione nell'ambito della VAS abbiano successo e 

producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli cittadini ma anche 

associazioni e categorie di settore, è opportuno sia coinvolto in corrispondenza di 

diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità. Tali momenti devono 

essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci e 

devono disporre delle risorse economiche e organizzative necessarie. Gli strumenti 

da utilizzare nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i 

soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna 

fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. 

Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e 

ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo 

informatico e possono essere attivati forum on line su siti web. I risultati della 

partecipazione è opportuno vengano resi pubblici al pari di quelli dei processi di 

negoziazione / concertazione e di consultazione. E’ inoltre opportuno che essi 

divengano parte integrante del percorso di VAS, incidendo sulla elaborazione del 

Piano. 

La partecipazione integrata è supportata da forme di comunicazione e informazione 

e dalla consultazione che si avvale della conferenza di valutazione. 
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Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato e 

sono volte ad informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione 

per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 

 

 

 

 

L’autorità procedente, relativamente alla fase di comunicazione e informazione, 

provvede a: 

- informare circa le conclusioni adottate nell’eventuale verifica di esclusione, 

comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS; 

- informare circa la messa a disposizione del pubblico del P, del rapporto ambientale 

e della relativa sintesi non tecnica, di cui all’allegato I della direttiva 2001/42/CE; 

- informare circa il parere motivato espresso dall’autorità competente per la VAS, 

d’intesa con l’autorità procedente; 

- mettere a disposizione la dichiarazione di sintesi; 

- informare circa le misure adottate in merito al monitoraggio. 

Nella consultazione l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la 

VAS, richiede pareri e contributi a soggetti competenti in materia ambientale; tali 

momenti intervengono durante: 

- la fase di orientamento e impostazione; 

- l’eventuale verifica di esclusione (screening) circa l’opportunità o meno di procedere 

alla VAS del Piano; 



Comune di Cremia – Rapporto Ambientale VAS Piano di Recupero MOTTO 

 15/73

- la fase di elaborazione e redazione anche al fine di definire i contenuti del rapporto 

ambientale (scoping); 

- al momento della pubblicazione della proposta del Piano di Recupero e del rapporto 

ambientale. 

L’identificazione di soggetti competenti in materia ambientale, l’individuazione del 

pubblico interessato, la costruzione della “mappa” dei possibili attori da coinvolgere 

sono altrettante componenti delle attività di impostazione del Piano. 

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta del Piano di 

Recupero, del relativo rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e 

presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi 

e valutativi. 

L’autorità procedente istituisce la conferenza di valutazione e, d’intesa con l’autorità 

competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale, i 

settori del pubblico e gli enti, territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario 

titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte del Piano di Recupero. 

 

3.2 Soggetti coinvolti 

 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

A.R.P.A. Lombardia sede Como 

A.S.L. di Como 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) della Provincia di Como 

Enti territorialmente interessati: 

Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica, D.G. Qualità,dell’Ambiente 

Provincia di Como - Settore Segreteria generale, Settore Agricoltura e Pesca, 

Settore Cultura e Politiche per la Tutela e Valorizzazione dei Beni Architettonici e 

Artistici, Settore Ecologia e Ambiente, Settore Grande Viabilità, Parchi, Progr. e 

Teritorio, Grandi Opere Strategiche, Trasporti e Motorizzazione. 

Provincia di Como 

Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 

Sindaci dei Comuni confinanti 
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Consorzio del Lario e dei Laghi Minori 

 

4.3 Divulgazione del materiale 

 

La documentazione relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è 

reperibile sul sito internet del comune ed è visionabile presso gli sportelli durante gli 

orari di ricevimento al pubblico. 

 

3.4 Recepimento osservazioni 

 

A seguito della prima conferenza di servizi sono pervenute le osservazioni che si 

allegano: 

 

- Provincia di Como prot. 3241 del 28.09.2011 

- Soprintendenza BBAA prot. 3240 del 28.09.2011 

- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio prot. 3244 del 28.09.2011 

- ARPA prot. 3127 del 16.09.2011 

- “La Nuova Torre” del 27.09.2011 
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4. Inquadramento Paesaggistico e Territoriale  

 

4.1 PTR Regione Lombardia 

 

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 

 

 

 

 

 

Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Istituzioni per la tutela della natura 

 

 

 

 

 

Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Quadro di riferimento delle tutele dei laghi Insubrici: Lago di Lugano, Lago di Como e 

di Lecco 

 

 

 

 

 

Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

 

 

 

 

 

Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree 

di attenzione regionale 
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Il territorio in esame è inserito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

nell’ambito geografico del Lario Comasco e appartenente all'unità tipologica di 

paesaggio della fascia Prealpina, paesaggio dei laghi Insubrici, entro gli ambiti 

urbanizzati. 

 

In base al PTPR non sono presenti nel territorio comunale ambiti di particolare 

criticità; i luoghi salienti citati dal PTPR e correlati alla scala sovra comunale con 

l'area in questione sono:  

- Quale strada panoramica: la Statale Regina 340/dir  

- Quale tracciato guida paesistica: l'Antica Strada Regina 

 

Il comune di Cremia presenta elementi connotativi rilevanti, censiti nell’Abaco alla 

scheda CO 13082, ed è inserito nelle Aree di particolare interesse ambientale – 

paesaggistico ed assoggettato alla disciplina dell’art. 17 “Ambiti di elevata naturalità” 

Al comma 8 lettera a) non si pone limiti agli interventi edilizi dalla manutenzione 

ordinaria alla ristrutturazione edilizia, purché gli interventi siano rispettosi dell’identità 

e della peculiarità del costruito esistente. Mentre alla lettera b) si ammettono le opere 

di adeguamento funzionale e tecnologico degli impianti e infrastrutture esistenti. 

Trova anche applicazione l’art. 19 “Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi” in cui 

operare valorizzazione e recupero dei nuclei di antica formazione, con specifica 

attenzione ai caratteri morfologici, matrici e cromatici che li caratterizzano e al 

contesto paesaggistico di riferimento con particolare attenzione al sistema dei 

percorsi di antropizzazione del territorio. 

Una particolare attenzione andrà posta alla corretta contestualizzazione degli 

interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale, per l’elevata percepibilità 

dallo specchio lacuale. 

Promovendo le azioni finalizzate alla riqualificazione di strutture in degrado e alla 

ricomposizione paesaggistica dei luoghi. 

Il Nucleo del Motto rientra nelle individuazioni dell’art. 25 “Individuazione e tutela dei 

Centri, Nuclei e Insediamenti Storici” con i relativi indirizzi di tutela. 
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4.2 PTCP Provincia di Como 

 

IL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE 

IL PAESAGGIO – Dettaglio elementi di paesaggio tav. A2.a 
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IL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE 

LA DIFESA DEL SUOLO tav. A1/a 
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La Rete Ecologica - tav. B3C4_SANSIRO 
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Nel Sistema Paesistico Ambientale il nucleo del Motto è censito nella Tabella 2 

Elenco degli elementi puntuali di rilevanza paesaggistica come Area complesso 

fortificato medioevale al punto 7.4 degli Elementi del Paesaggio 

 

Dal punto di vista della difesa del suolo non si rilevano particolari criticità, mentre 

nella Rete Ecologica l’area è individuata come urbanizzata. 

 

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del all’art. 11 “La Rete Ecologica provinciale” 

comma 8 lett. a.5 viene consentita la realizzazione di piste forestali e ciclabili. 

 

Ai sensi dell’art. 18 “La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e 

artistico” il nucleo del Motto aderisce alla definizione del comma 5 per i quali è 

prevista la possibilità di recupero e riqualificazione, in coerenza con le attività di 

tutela, e il loro inserimento in programmi attuativi (art. 13) 

 

Caratteri idrogeologici del suolo 

 

L’area nella quale sarà eseguito l’intervento, ha un andamento semiplanare con 

spazi semiaperti ora gerbidi e risultato di crolli successivi più che di trasformazioni 

antropiche volontarie. 

Il sottosuolo è costituito da depositi sciolti prevalentemente incoerenti (sabbia e 

ghiaie) mediamente da addensanti a molto addensanti, di origine glaciale e 

fluvioglaciale. La falda acquifera, in zona, o è assente o situata a profondità tale da 

non interferire con le strutture di fondazione. 
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4.3 PRG comune di Cremia 
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Il Comune di Cremia è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 13/08/2007e pubblicato sul BURL n. 36/07 

del 05/09/2007. 

 

Previsione delle N.T.A. per le aree interessate al Piano di Recupero 

 

11.1 ZONE A 

Comprendono parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 

carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o porzioni di queste, 

comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli 

agglomerati stessi. Ricadono nella definizione di centro storico e di nuclei di 

interesse storico artistico e ambientale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15 gennaio 2001 

n. 1 le sole zone A1, individuate sulla scorta del Cessato Catasto rilevato nel 1859 e 

dei relativi aggiornamenti rilevati nel corso del 1898. 

 

 

11.1.1 ZONA A1 

Rientrano in questo ambito le aree costituite dai nuclei antichi sparsi sul territorio 

comunale, che pur non sempre caratterizzati dalla presenza di significative opere di 

architettura, costituiscono importante testimonianza culturale della storia economica, 

sociale e delle tradizioni locali attraverso le diverse epoche. Le modalità di intervento 

sono finalizzate al mantenimento, al ripristino ed alla valorizzazione dei caratteri 

morfologici, tipologici e di uso dei materiali che determinano la tipicità dei singoli 

edifici e degli insediamenti di antica formazione pur con i necessari adeguamenti alle 

esigenze dell’abitare contemporaneo. 

Gli ambiti di zona A1 sono identificati quali zone di recupero ai sensi dell’art. 27 della 

legge n. 457/1978, le tavole di azzonamento individuano i perimetri dei Piani di 

recupero. In aggiunta alle zone perimetrate è facoltà degli operatori privati proporre 

altre aree in cui intervenire con Piani di Recupero; in questi casi le modalità di 

intervento sui singoli edifici dovranno rispondere in modo puntuale alle tipologie di 

intervento individuate per ciascun edificio dalle tavole di azzonamento in scala 1:500. 

 

11.1.2 Destinazioni d'uso non ammissibili 
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Sono escluse dalla possibilità di insediamento, anche nel caso di mutamento di 

destinazione d’uso in assenza di opere, tutte le attività che determino qualsivoglia 

forma di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del terreno, con particolare riferimento 

all’inquinamento acustico, ed elettromagnetico, in misura superiore a quanto 

consentito dalle vigenti disposizioni di salvaguardia delle aree residenziali. In tutti i 

casi sarà obbligo del richiedente depositare documentazione preventiva atta a 

comprovare la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici che consentano di 

rientrare nei parametri previsti dalle norme vigenti ed in sede di ultimazione delle 

opere e richiesta di licenza d’uso, il deposito di relazioni tecniche supportate da 

verifiche sul campo comprovanti il pieno rispetto delle specifiche normative. 

Non sono egualmente ammissibili le attività commerciali con superficie di vendita 

superiore a 150 mq, i depositi, a qualunque titolo, di materiali tossici e/o esplosivi ed i 

depositi all’aperto di materiali, connessi ad attività commerciali , produttive o di 

qualsiasi altra natura. 

 

11.1.3 Tipologie di intervento 

In assenza di un Regolamento Edilizio aggiornato ai “Criteri ed indirizzi generali per 

la redazione dei Regolamenti edilizi comunali”, si definiscono di seguito le tipologie di 

intervento consentite nell’ambito delle zone A1. Le diverse possibilità operative 

definite dall’articolo 27 della L.R. n. 12/2005 trovano, nelle norme che seguono, una 

ulteriore definizione alla luce delle puntualizzazioni contenute nell’allegato A al 

D.G.R. 25 settembre 1998 n. 6/38573 e delle valutazioni conseguenti alle indagini 

svolte nella specifica realtà del territorio di Cremia. 

 

A) Manutenzione ordinaria 

 

B ) Manutenzione straordinaria 

 

C1) Restauro – C2) Risanamento conservativo 

Si intendono per interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi 

edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 

funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 

tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni 
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d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 

e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli 

elementi estranei all’organismo edilizio. 

 

C3) Recupero morfologico 

Vengono individuati in questa modalità gli edifici che in anni recenti sono stati 

oggetto di interventi che ne hanno alterato, in misura diversa, le originarie qualità 

formali, gli aspetti materici, gli elementi di finitura, le superfici accessorie aperte, i 

volumi, ecc. sino a renderli dissonanti rispetto al contesto ambientale mediante 

l’introduzione di uno o più elementi completamente estranei all’intorno. Gli edifici 

richiedono una attenta opera di valorizzazione di quanto rimane dei caratteri originari 

del fabbricato con eliminazione o, laddove è possibile, la riconversione degli aspetti 

dissonanti rispetto al contesto. 

 

D) Ristrutturazione edilizia 

Si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare 

gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare 

ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito 

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 

nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria 

preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 

Il dettaglio delle prescrizioni a cui attenersi come riferimento per le diverse tipologie 

di intervento è contenuto nel quadro riassuntivo allegato al presente articolo e nelle 

disposizioni del successivo articolo n. 11.1.4. 

La puntuale valutazione degli edifici esistenti nei nuclei storici dell’abitato di Cremia 

consente di escludere la necessità e l’opportunità di interventi di Ristrutturazione 

urbanistica, che pertanto non vengono contemplati dalle presenti norme e sono 

escluse dalle possibilità operative consentite dal P.R.G. 
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Le tipologie di intervento previste per ciascun edificio nelle tavole di azzonamento 

hanno carattere comprensivo delle possibilità operative individuate con lettere 

collocate nell’ordine alfabetico in posizione antecedente quella della tipologia 

prevista in azzonamento. A titolo di esempio la tipologia C1- restauro - consente 

l’utilizzazione delle tipologie alle lettere A,B,C1, ed esclude in modo tassativo il 

ricorso alle tipologieC2,C3 e D. 

 

11.1.7 Demolizioni e recuperi volumetrici 

Le tavole di progetto identificano i manufatti edilizi di cui è prevista la demolizione. 

Questa costituisce condizione imprescindibile in caso di intervento sul fabbricato 

principale. In ambiti sottoposti a restauro, la presenza di manufatti con carattere di 

superfetazione, ne comporta la demolizione anche qualora la tavola di progetto 

individui questi quale oggetto di restauro. In generale nel piano sono oggetto di 

demolizione pensiline e tettoie coperte con lastre di materiali ondulati trasparenti e 

non. 

La demolizione di manufatti incongrui che siano stati realizzati con regolare titolo a 

costruire o siano stati oggetto di condono può comportare la possibilità di recupero 

volumetrico qualora costituiscano volume ai sensi dell’art. 7 (volume edificabile V) 

delle N.T.A. del Piano Regolatore. La facoltà può essere esercitata solo all’interno di 

un piano di recupero. 

Sono tassativamente esclusi dalla possibilità di intervento, riferito a qualsivoglia 

tipologia, gli edifici ed i manufatti che siano stati realizzati in assenza di titolo 

adeguato. 

 

11.1.10 Strade 

La sostituzione dei materiali di finitura delle sedi stradali interne ai nuclei storici, non 

destinate alla rete principale di collegamento tra le frazioni e pertanto con prevalente 

utilizzo pedonale, è previsto secondo diverse modalità alternative che si elencano di 

seguito: 

1) realizzazione di acciottolato sull’intera superficie stradale, con esclusione di fasce 

centrali in pietra lavorate a bocciarda posate in modo da consentire la percorribilità 

con carrozzine e passeggini; 
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2) realizzazione di acciottolato con materiali preesistenti sulla sede stradale 

eventualmente integrati con materiali di recupero, posati con utilizzo di malta e con le 

facce usurate rivolte verso l’alto al fine di ottenere una sufficiente planeità dei 

percorsi; 

3) posa di materiale lapideo a pianta rettangolare, di piccole dimensioni, analogo per 

forma e dimensioni alla tipologia denominata 

 

Nello specifico è prevista una viabilità carrabile di collegamento con gli insediamenti 

di recente realizzazione nella frazione Motto tra la stessa e la Antica Strada Regina, 

che in questo tratto ha già subito diverse manomissioni. 

La realizzazione di questa previsione porterebbe alla distruzione dell’attuale via 

selciata di collegamento tra percorsi matrice della antropizzazione del territorio 

(mezzacosta e fondovalle) 
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4.4 Identificazione Catastale 
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Il Comparto è ubicato in Comune di Cremia (CO), ed identificato nel Catasto Terreni 

e Fabbricati coi seguenti mappali: 

 

Catasto Terreni 

 

Foglio 9 mapp. 3410 

Foglio 9 mapp. 3626 

Foglio 9 mapp. 3430 

Foglio 9 mapp. 3433 

Foglio 9 mapp. 3434 

Foglio 9 mapp. 3551 

Foglio 9 mapp. 3552 

Foglio 9 mapp. 3555 

Foglio 9 mapp. 3556 

Foglio 9 mapp. 3525 

Foglio 9 mapp. 3526 

Foglio 9 mapp. 3527 

Foglio 9 mapp. 3528 

Foglio 9 mapp. 3529 

Foglio 9 mapp. 3540 

Foglio 9 mapp. 3544 

Foglio 9 mapp. 3545 

Foglio 9 mapp. 3546 

Foglio 9 mapp. 3207 

Foglio 9 mapp. 7252 

 

Foglio 9 mapp. 3431 

Foglio 9 mapp. 3547 

Foglio 9 mapp. 3548 

Foglio 9 mapp. 3435 

Foglio 9 mapp. 3517 

Foglio 9 mapp. 3450 

Foglio 9 mapp. 3449 
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Foglio 9 mapp. 3515 

Foglio 9 mapp. 3514 

Foglio 9 mapp. 3519 sub. 1 

Foglio 9 mapp. 3515 sub. 2 

Foglio 9 mapp. 3465 

Foglio 9 mapp. 3309 

Foglio 9 mapp. 3503 

 

Foglio 9 mapp. 3511 

 

Foglio 9 mapp. 3537 

Foglio 9 mapp. 3554 

Foglio 9 mapp. 3553 

Foglio 9 mapp. 3541 

Foglio 9 mapp. 3423 

 

Foglio 9 mapp. 3518 sub. 1 

Foglio 9 mapp. 3518 sub. 2 

Foglio 9 mapp. 3514 sub. 1 

 

Catasto Fabbricati 

 

Foglio 14 mapp. 9864 

Foglio 14 mapp. 9865 

Foglio 14 mapp. 9867 sub. 1 

Foglio 14 mapp. 9867 sub. 2 

Foglio 14 mapp. 9862 

Foglio 14 mapp. 9861 

 

Foglio 14 mapp. 9866 

Foglio 14 mapp. 9863 

Foglio 14 mapp. 9873 
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Foglio 14 mapp. 9874 

Foglio 14 mapp. 9872 

 

Foglio 14 mapp. 3511 sub. 1 

 

Foglio 14 mapp. 9867 sub. 701 
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5. Il regime dei Vincoli Paesaggistici  
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L’area oggetto di intervento, così come tutto il territorio di Cremia, è sottoposta a 

vincolo di tutela Paesistico Ambientale, con Decreto Ministeriale D.M. del 16 agosto 

1955, ai sensi della Legge 29.06.1939 n° 1497 sulla Pr otezione delle Bellezze 

Naturali e con Decreto Ministeriale D.M. del 11 settembre 1973 “torrente Val 

Guaradella o Calseno”. 

 

Il nucleo storico risulta escluso dal vincolo lacuale e compreso nel vincolo di bellezza 

d’insieme e, parzialmente, in quello del torrente Guaradella 
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6. Analisi dello Stato di Fatto delle aree incluse nel Piano di 

Recupero e ad esse limitrofe  
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Sezione Territoriale T2 
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6.1 Inquadramento a scala Urbana dell’area del Piano di Recupero 

 

Il Comune di Cremia è situato sulla sponda occidentale del Lago di Como e dista 50 

km. dal Capoluogo di Provincia, sorge sulla sponda occidentale del lago di Como alle 

pendici del Monte Bregagno. Esso fa parte della zona settentrionale del lago 

denominata Alto Lario. Confina con i comuni di Garzeno, Pianello del Lario, Dervio, 

San Siro, Plesio. 

Il territorio di Cremia ha un’estensione territoriale di 10.20 kmq, partendo da una 

quota minima di 199 m (s.l.m.) arrivando ad un’altezza massima di 2025 m (s.l.m.). 

Il Comune di Cremia comprende le seguenti frazioni: Cadreglio, Cantone, Cheis, 

Colceno, Ghiano, Marnino, Motto, Prato, Pusgnano, Raviscedo, Samaino, San Vito, 

Semurano, Somano, Vezzedo, Vignola. 

Il comune è caratterizzato da uno sviluppo edile che trova i punti di maggiore 

concentrazione edilizia e origine alle espansioni nelle frazioni che lo compongono.  

Le frazioni sono veri e propri agglomerati urbani con impianti e tipologie caratteristici 

del lago. Alcune sono collocate in parte marginale a diretto contatto con il lago e le 

altre su un primo altipiano che caratterizza morfologicamente il comune, (fra le quali 

la frazione Motto). Negli anni recenti, hanno subito una trasformazione di 

completamento e consolidamento urbano. 

Questo processo ha inciso anche in aree limitrofe all’agglomerato storico, ma non 

così pesantemente da pregiudicarne la percezione. 

 

Le frazioni di Cremia sono attestate sui percorsi generatori secondo uno schema 

tipico delle fasi di antropizzazione del territorio, riflesso della sicurezza 

nell’occupazione e nella gestione territoriale. Per quanto riguarda le porzioni di 

territorio più prossime all’insediamento da recuperare le frazioni di Sommano, 

Vignola e Cantone si sono consolidate stessa via di mezzacosta che rappresenta 

uno dei percorsi generatori del nucleo del Motto, mentre Ghiano su un percorso di 

fondovalle. 

L’altro percorso generatore è stato la via di collegamento con la Antica Strada 

Regina (percorso di fondovalle) 
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Probabilmente il nostro insediamento è successivo a quest’ultima antropizzazione e 

risale sulla mezzacosta a causa di una situazione di pericolosità del territorio, infatti 

dopo i secoli di governo che vanno dall’impero romano al regno longobardo, nel 

primo medio evo le popolazioni hanno avuto la necessità di ritirarsi in piazze 

fortificate. L’insediamento si caratterizza per una distribuzione polare, individuata 

dalla intersezione dei due percorsi di mezzacosta e di collegamento con il fondovalle. 

La morfologia del terreno, terrazzo o dosso morenico, ben si prestava alla 

realizzazione di un borgo fortificato. 

 

6.2 Paesaggi e Colture 

 

Il territorio del Comune di Cremia è contraddistinto da un paesaggio collinare 

montagnoso affacciato sul bacino del lago. 

Il paesaggio si caratterizza su vari altipiani, collocati uno sopra l’altro, raccordati da 

una serie di pendii, con una appendice a nord di antica formazione. 

Le frazioni, concentrate a ridosso del lago e sugli altipiani, lasciano liberi da 

concentrazioni urbane le porzioni del pendio che più si affacciano sul lago. 

Gli agglomerati più importanti e di più antica formazione sono le frazioni arroccate 

sulla mezzacosta, caratterizzate da edifici tipicamente risalenti all’impianto, sono 

raccordati da edifici di carattere storico - culturale. 

Le altre frazioni sono caratterizzate da un agglomerato di antica formazione, 

all’esterno dei quali, si è sviluppato l’insediamento urbano residenziale recente; più 

esternamente sono completate da ampie zone a verde cadenziati da boschi, parchi e 

colture. 
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6.3 Inquadramento a Scala Architettonica ed Interventi Edilizi del Piano di Recupero 
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edificato esistente da recuperare 
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Nello sviluppo ed attuazione del Piano di Recupero, ci si dovrà confrontare per 

quanto attiene agli edifici esistenti, con le caratteristiche architettoniche e tipologiche 

dell’impianto di antica formazione, mentre per le parti nuove aggiunte, ci si dovrà 

confrontare con le caratteristiche tipologiche degli edifici presenti di recente 

costruzione. 

 

Il paesaggio che si osserva quindi nei dintorni nella comparto, è caratterizzato da 

un’architettura residenziale, con edifici agglomerati e sparsi, con pochi terrazzamenti, 

muri di pietra a secco e recinzioni in ferro, che incidono solo parzialmente, vista 

l’orografia, sulla percezione della morfologia del luogo. 

 

L’area di intervento è isolata e si individua nella originaria frazione Motto, è collegata 

mediante percorso di crinale con la antica via Regina. La matrice dell’insediamento è 

la polarità individuata dall’intersezione del percorso di mezzacosta con quello di 

crinale. 

Si tratta con tutta probabilità di un ex borgo fortificato, trasformato successivamente 

in luogo di residenza rurale e, infine, dei dipendenti delle vicine attività manifatturiere.  

L’incuria ha portato al suo degrado, con il crollo di diversi manufatti edilizio 

architettonici e il degrado di altri. 

Gli edifici si articolano in diversi aggregati, quello più antico è posto all’estremità est, 

ed è anche il meglio conservato, mentre quelli in area centrale e sud ovest 

presentano maggiori cenni di degrado. 

I materiali utilizzati e la loro strutturazione sono quelli caratteristici del linguaggio 

locale. L’intera frazione non è percepibile dall’abitato, ma solo dalla zona lacustre. 

L’intervento proposto sarà il recupero dell’originaria frazione Motto, rispettando le 

concentrazioni volumetriche come si sono sviluppate nella storia di antropizzazione 

del luogo 

 

Il più importante episodio a scala edilizia che si è conservato è un esempio di edificio 

rurale di valore testimoniale che si trova immediatamente all’esterno del borgo 

fortificato. Questo episodio edilizio ha conservato intatto le caratteristiche 

linguistiche, tipologiche, formali e strutturali dell’edificio rurale, anche in riferimento al 

sistema di approvvigionamento e scorrimento dell’acqua. La migliore destinazione di 
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questo manufatto è quella della cessione all’amministrazione comunale, permettendo 

ai proprietari di recuperare la volumetria relativa in altra posizione, al fine di inserirlo 

nel sistema museale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio. 

Analogamente le aree verdi limitrofe dovranno essere cedute in proprietà pubblica 

per una migliore conservazione e tutela di spazi verdi paesaggistici, caratterizzanti il 

valore paesaggistico dei luoghi. 

Insieme ai primi due edifici, ove si trova l’affresco conosciuto come la “Madonna del 

Latte”, che fanno parte del nucleo possiamo individuare un sottosistema 

paesaggistico di pregio, sicuramente degno di tutela e promozione. Infatti per questi 

manufatti la prescrizione sarà quella della manutenzione straordinaria, al fine di 

procedere alle modifiche necessarie per il loro recupero senza stravolgere le 

caratteristiche fondamentali dei fabbricati, con particolare riguardo all’affaccio sull’ 

edificio rurale di valore testimoniale. 

Al contrario di una lettura superficiale, gli episodi edilizi più antichi sono quelli che 

hanno meglio resistito al passare del tempo, probabilmente perché realizzati in modo 

non speculativo, mentre le strutture più recenti denunciano gravi e irrimediabili 

episodi di degrado. 

In questi casi gli interventi edilizi potranno essere volti alla ristrutturazione dei 

fabbricati, anche con la loro sostituzione, pur mantenendo una articolazione coerente 

con quella dell’aggregato storico. 

Un abaco dettagliato degli interventi è esplicitato nell’allegato: MODALITA’ 

D’INTERVENTO 
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7. Stato delle Urbanizzazioni  

 

Approvvigionamento Idrico Acqua Potabile 

 

La frazione è servita dall’acquedotto pubblico mediante una tubazione da 75 mm, 

che appare sufficiente a soddisfare le esigenze derivate dal recupero degli edifici. 

Nonostante ciò l’intero intervento ha come elemento qualificante il basso impatto 

sulle risorse naturali scarse e non rinnovabili, per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua 

potabile, questo sarà limitato agli aspetti legati al consumo diretto umano 

(alimentazione o esigenze di igiene), mentre per quanto riguarda le acque di 

evacuazione dei reflui verranno riutilizzate, dopo adeguata depurazione, le risorse 

idriche già impegnate in precedenza per alimentazione o igiene. 

Si installerà a questo proposito un sistema di depurazione tipo BIODEP  

 

che permetterà il riutilizzo di queste acque per l’evacuazione dei reflui. 



Comune di Cremia – Rapporto Ambientale VAS Piano di Recupero MOTTO 

 61/73

Similmente verranno captate anche le acque meteoriche e riutilizzate per gli usi 

irrigui necessari al complesso 

 

Smaltimento acque e reflui 

 

la frazione è lambita dal sistema di fognatura dinamica pubblica, con canalizzazione 

di diametro pari a 200 mm. 

Occorre sottolineare che, benché il sistema pubblico sia in grado di soddisfare la 

nuova urbanizzazione, solo una parte delle acque di scarico verranno inoltrate al 

sistema pubblico, come citato solo quelle derivante dalla diretta evacuazione dei 

reflui. 

Il sistema di riutilizzo delle acque meteoriche per usi irrigui permette anche una 

gestione dell’afflusso delle stesse nella valle Gottri, che rappresenta il naturale 

deflusso verso lago. 

 

Accessi 

Attualmente l’accesso alla proprietà avviene dalla Via Motto (Carraio, fino ai limiti 

della stessa, e Pedonale sul perimetro). 
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È possibile realizzare un collegamento con la Antica Strada Regina con lievi 

interventi di allargamento dell’attuale percorso in selciato, coerenti con la normativa 

di attuazione del PTR e del PTCP. La soluzione sarà il recupero dell’attuale manto 

selciato, adatto anche ad un traffico veicolare leggero, e la rettifica del calibro con la 

realizzazione di una strada bianca con opportuni accorgimenti di rinforzo. 

In questo modo si conserverà e valorizzerà la via di collegamento alla Antica Regina 

che si sviluppa fregio all’agglomerato. 
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In una porzione del terreno in fregio alla parte diruta del nucleo, ma compresa in 

zona urbanizzata del PTCP, sarà possibile realizzare un parcheggio interrato 

sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi normativi in materia di standards 

urbanistici. 

 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 

Benché l’area sia servita dal servizio di raccolta e trasporto di rifiuti, verrà realizzata 

una nuova piazzola ecologica interrata completa di tutti i servizi (rifiuti solidi urbani, 

vetro, carta e tetrapak, pet e lattine) all’incrocio tra la via Antica Regina, già oggi 

pavimentata in asfalto e utilizzata dai camion della nettezza urbana. 

Apposito contenitori per la produzione di COMPOST saranno collocati all’interno 

delle aree del Piano di recupero per ridurre l’apporto del materiale organico. 

 

Energia elettrica 

L’allacciamento alla rete Elettrica esistente garantisce la fornitura necessaria, anche 

in questo caso il basso impatto energetico si concretizzerà nella posa di apposite 

tegole fotovoltaiche integrate nelle coperture ricostruite, salvaguardando quelle che 

si sono conservate. In questo modo si tenderà al bilancio zero nell’emissione di CO2 

per usi di produzione elettrica. 

 

Gas Metano 

La rete del gas metano è sufficiente per pressione e portata, anche in questo caso si 

integrerà con il solare termico la produzione di acqua calda sanitaria e per il 

riscaldamento. 

Un’ulteriore intervento di gestione della produzione di calore si avrà con 

l’installazione di una unica centrale termica e l’applicazione di contacalorie presso 

ogni unità abitativa. 
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8 Analisi dell’impatto del progetto sulla realtà na turale e sulla realtà 

costruita  

 

8.1 Criteri per una progettazione sostenibile, rappo rto con il tessuto 

circostante e rispetto dell’articolazione dei manufa tti 

 

4.1.1 Inquadramento dell’ intervento – impatto sul paesaggio 

 

L’intervento che si propone, considerando l’area di intervento in cui si colloca, si 

inquadra sotto il profilo urbanistico come Piano Attuativo di Recupero di iniziativa 

privata, conformemente a quanto previsto dalla Articolo 30, Legge 5 Agosto 1978, n° 

457, e Articoli 12 e 14, Legge Regionale 11 Marzo 2005 n° 12. 

Gli edifici rivestono una notevole importanza nel contesto edificato, in quanto risalenti 

al primo impianto, quindi massima attenzione è stata rivolta al loro recupero, 

prevedendo modalità di intervento che sono classificate di ristrutturazione edilizia 

dalle vigenti normative, ma che devono tendere al restauro scientifico. 

Si dovrà procedere con la demolizione delle superfetazioni esistenti, recuperando ed 

aggregando i volumi, al fine di armonizzare i corpi esistenti, che meglio si integrano 

nel contesto edificato. 

Inoltre si procederà alla ricostruzione degli edifici diruti, secondo le evidenze 

volumetriche individuate dalle porzioni di muratura e dai maschi angolari ancora 

presenti. 

 

Le modifiche proposte, dovranno avere la finalità di garantire una maggiore tutela del 

paesaggio e di garantire un minor impatto dai punti di vista pubblici. 

 

Il riordino delle volumetrie, con l’abbattimento delle superfetazioni, il recupero degli 

edifici preesistenti e dei giardini, l’inserimento di alcuni elementi architettonici 

tipologici riconducibili al linguaggio locale, il mantenimento di quelli esistenti, 

valorizzeranno la percezione dai punti di vista circostanti. 

 

Lo sviluppo, così previsto, si propone di riqualificare un comparto, ora abbandonato, 

e diventare  un insediamento perfettamente integrato all’esistente. 



Comune di Cremia – Rapporto Ambientale VAS Piano di Recupero MOTTO 

 65/73

 

8.1.2 I materiali di finitura 

 

I materiali di finitura degli edifici recuperati e delle volumetrie ristrutturate nel 

comparto, dovranno essere rispettosi del linguaggio locale e dell’articolazione 

tipologica del contesto, sia in riferimento agli edifici del tessuto storico, sia in 

riferimento agli edifici di più recente costruzione. 

Le parti a vista saranno in pietra naturale, le murature in mattone intonacato al civile 

e finito con tinte delle terre naturali, le coperture degli edifici saranno in cotto 

assimilati al contesto; le finestre saranno in legno con gelosie in legno con forma e 

tipologia delle esistenti, le parti esterne orizzontali, saranno rivestite in legno e pietra. 

Tutti i muri di contenimento a vista, saranno mitigati da impianto rampicante vegetale 

permanente, con essenza tipica (ficus repens). 

 

8.2 Criteri per una progettazione sostenibile, rappo rto con la realtà naturale e 

sue ricomposizioni 

 

8.2.1. Elementi vegetativi 

 

La parte circostante gli edifici sarà a giardino, risistemata, e impreziosita, mantenuta 

per quanto possibile nel suo andamento orografico, valorizzata con il mantenimento 

delle alberatura storiche esistenti, ed arricchita con alberi di alto fusto. 

La filosofia che ha guidato il pensiero e la proposta di progetto del verde di questo 

intervento, ha trovato origine nella concezione del Paesaggio come considerato 

come manifestazione della Relazione ternaria tra Uomo, Natura e Società. La 

complessità di questo rapporto spinge a non sottovalutare nessun aspetto 

dell'ambiente e dell'architettura del luogo rispettando sempre quelli che sono i 

desideri della Committenza e il valore del Territorio dove si va ad operare. Il progetto 

del giardino e la sua realizzazione divengono così un progetto lungo e complesso, 

dove vengono valutate costantemente tutte le variabili in atto, dalle quali si parte per 

arrivare alla creazione  del paesaggio stesso. Si dovrà partire da un disegno iniziale 

degli spazi a verde, creato in base alle prime sensazioni che il luogo suscita, e lo si 
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elaborerà, di volta in volta, grazie ad una più approfondita conoscenza e 

frequentazione degli spazi a verde e delle persone che vivranno il giardino. 

Con questo atteggiamento ci si pone sempre in ascolto del Luoghi e del Territorio 

che essi definiscono, permettendo così un disegno sapiente del giardino, 

proseguimento e proiezione naturale dell'interno verso l'esterno, dall'Immobile verso 

il mondo. 

 

Gli obiettivi principali da perseguire nel progetto saranno i seguenti:  

- cercare un equilibrio tra gli spazi, 

- ampliare con giardini pensili le dimensioni del verde, 

- annullare il più possibile con il verde l'impatto del costruito, 

- studiare delle prospettive, capaci di suggestionare e spingere a conoscere e 

visitare il giardino, 

- creare delle suggestioni diverse a seconda del carattere e del colore dei vegetali 

impiegati in relazione agli spazi dove questi sono inseriti. 

 

Tutto questo tenendo presente sempre le esigenze della Comunità, gli aspetti 

funzionale degli spazi, la loro motivazione d'essere, la morfologia e la natura del 

terreno. L'attenzione posta nella scelta dei materiali e nello studio del Colore, 

completano il progetto che, studiato in tutti i suoi dettagli, dona armonia e 

proporzione agli spazi esterni dei fabbricati. 

Il risultato finale (se di fine si può parlare nella storia di un giardino), sarà quello di 

creare degli spazi motivati che ristabilissero l'armonia e le giuste proporzioni rispetto 

all'architettura dei fabbricati, creando un giardino formale che sfuma e si riallaccia 

dolcemente nella natura, proiettato verso la città con generosa mostra del suo 

disegno e proporzione. 

 

8.2.2. Elementi del progetto - il sistema delle relazioni 

 

L'architettura del manufatto edilizio– la Committenza – il Luogo 

L'obiettivo principale del progetto naturale sarà quello di creare delle aree a verde 

che, grazie al loro disegno nel senso più ampio del termine (forma, colore, scelta dei 
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vegetali) e alla loro motivazione, rendano il luogo destinato alla residenza godibile e 

fruibile in tutti momenti della giornata. 

Il verde è così considerato come intervento antropico, rappresentazione non solo 

della funzione di complemento per l'architettura costruita, ma anche immagine di un 

nuovo modo di vivere il luogo. Gli spazi verdi diventano capaci di generare emozioni  

piacevoli, che spingono  a fruire e vivere i luoghi all'aperto prossimi alla residenza e 

intorno ad essa. 

Le essenze vegetali, inserite in un preciso disegno, servono a mitigare gli elementi 

strutturali orizzontali e verticali, ma il verde non è mai combinazione mimetica con il 

paesaggio esistente bensì continuazione motivata di questo e momento didattico per 

chi la scopre e lo vive. 

 

8.2.3 Impianti a verde 

 

La scelta della specie rappresenta il punto nodale, dalla quale dipende la possibilità 

di realizzare un verde non solo dotato di idonei caratteri estetici ma anche in grado di 

resistere nel tempo. 

L'attenzione posta nella scelta dei vegetali riguarda ovviamente tutti i vari strati 

dell'impianto a verde, dalle essenze arboree a quelle erbacee, ricordando che la 

superficie a verde serve anche a valorizzare il costruito. La formazione di ombra, 

dovuta alle piante di grandi dimensioni e alla pergola permette la formazione di nuovi 

spazi di passaggio, di sosta e di gioco. 

Uno dei criteri fondamentali che si è osservato, nella scelta delle piante, riguarda la 

loro valenza estetica: il Colore. Nel progetto si nota la presenza di colori luminosi e 

vivi: bianco come base cromatica e rosa. 

Per quanto riguarda il colore dei fogliami, prevale la presenza di verdi luminosi come 

il verde argenteo dell'ulivo, verdi brillanti e verdi accesi come quelli delle palme. 

Si dovrà mantenere il più possibile gli alberi storici esistenti del luogo (magnolia, 

palme, bambù, abeti, pini e araucaria), che creeranno un indice storico del luogo. 

 

8.3 Incidenza del progetto 
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La nuova articolazione dei volumi, con l’eliminazione delle superfetazione e il 

recupero delle relative volumetrie, non altererà la morfologia e la tipologia delle unità 

edilizio architettoniche presenti nel comparto, mantenendo inalterata morfologia e 

orografia del sito, anche nei confronti degli ambiti circostanti 

 

8.3.1 Volumi e Distanze 

 

La volumetria complessiva degli edifici esistenti e relativi accessori è pari a circa mc. 

7.900 (Volumetria Virtuale definita con altezza virtuale di mt. 3,00). Ottenuta con il 

semplice recupero delle consistenze esistenti. 

 

Mentre le distanze sono quelle preesistenti. 

 

8.3.2. Standard  Urbanistici 

 

La volumetria del P.R. prevede un incremento della popolazione pari a mc. 7.900 / 

100= abitanti 79 le aree che non sarà possibile reperire all’interno del P.R., saranno 

monetizzate, ai sensi della Legge Regionale n° 12/200 5, suddivise in aree di 

ristrutturazione e di traslazione volumetrica. 

 

4.3.3 Indicazioni per le N.T.A. del Piano di Recupero 

 

Con la proposta del Piano di Recupero, si prevede di poter eseguire i seguenti 

interventi con le destinazioni d’uso di seguito specificate: 

 

Interventi Ammessi 

Quelli previsti dalle N.T.A. del vigente P.R.G. per le zone A1 

Ammessa aggregazione su unità contigue 

Ammessa la traslazione di volumi  

Possibilità recuperare ad uso abitativo il sottotetto, purché abbia i requisiti che ne 

consentano l'abitabilità/agibilità. 

Possibilità rifondere all'edificio da ristrutturare i volumi delle superfetazioni che 

saranno demolite, nel rispetto della tipologia, e fatte salve le altezze esistenti. 
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Destinazioni Ammesse 

Funzione principale Residenza, complementari commercio diffuso, pubblici esercizi, 

uffici, ambulatori, turistico alberghiero, tutte le attività terziarie che possono integrarsi 

nel tessuto urbano senza richiedere una caratterizzazione tipologica specifica. 

 

Parcheggi 

Realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, in applicazione delle Legge 

122/89, al servizio di edifici localizzati nel nucleo, in ogni caso le aree dovranno 

essere rinaturalizzate annullando la percezione dei manufatti 

 

8.3.4 Incidenza ambientale 

 

l’intervento non pregiudica la piena fruizione sensoriale paesistica dei luoghi, non 

comportando la modifica dello skyline e risolvendo al suo interno la nuova 

articolazione dei volumi edilizi. Non è prevista l’installazione di alcuna attività 

inquinante di qualsiasi natura. 

 

8.3.5 Incidenza Linguistica, Tipologica e Morfologica 

 

La ristrutturazione parziale dei volumi nel rispetto del linguaggio e della strutturazione 

attuale degli organismi edilizio architettonici determinano una incidenza tipologica e 

morfologica molto bassa. 

Il linguaggio architettonico sarà rispettoso della realtà locale, caratterizzata da 

materiali e strutturazione degli stessi analoghi a quelli presenti nel comparto. 

 

8.4 Analisi delle trasformazioni sull’ambiente circo stante 

 

la Direttiva Europea 2001/42/Ce, recepita ed integrata dalle orme nazionali e 

regionali, richiede la verifica dei possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi gli 

aspetti relativi alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora e alla 

fauna, al suolo all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio 
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culturale, a quello architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interrelazione tra i 

fattori citati. 

 

8.4.1 Popolazione e salute umana 

 

Uso del suolo: anche se il sito di intervento è inserito all’interno dell’area urbanizzata, 

necessita verificare l’aspetto del consumo del suolo, poiché sono risorse naturali 

scarse. Da questo punto di vista l'impatto che il Piano di Recupero produrrà sul sito 

oggetto di intervento è di trascurabile rilevanza poiché riconducibile esclusivamente 

alla trasformazione e riqualificazione di un'area già edificata anche se attualmente 

inutilizzata. 

 

Accessibilità, viabilità e inquinamento acustico: L'intervento andrà a produrre un certo 

indice di affollamento che comporterà insorgenza di traffico superiore all’attuale, 

specialmente nelle stagioni di maggior afflusso turistico. La suddivisione degli 

accessi ai diversi edifici appare una soluzione appropriata al problema. 

 

Rifiuti: L'intervento andrà a produrre un certo indice di affollamento che comporterà 

un incremento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani prodotti. Tuttavia, in relazione 

all'esiguo numero delle unità immobiliari in progetto e alla realizzazione della nuova 

piazzola ecologica, l'impatto legato alla produzione di nuovi rifiuti è da considerarsi  

di  trascurabile rilevanza e controllabile attraverso una corretta gestione della 

raccolta dei rifiuti, prevedendo un ciclo che privilegi la differenziazione e il 

frazionamento di tutto ciò che può essere riciclato (compost per la frazione umida, 

raccolta condominiale dei rifiuti differenziati, etc.) 

 

8.4.2 Suolo, acqua, aria, fattori climatici 

 

Suolo e sottosuolo: L'attuazione del Piano di Recupero potrebbe generare un elevato 

impatto sul suolo e sottosuolo a causa dei problemi che può creare la di superfici 

permeabili. Dovrà essere introdotto ogni accorgimento per riuscire ad avere una 

superficie drenante nella misura minima del 30% dell'area interessata dall'intervento. 

Insieme al riutilizzo delle acque meteoriche, l’installazione di vasche di prima pioggia, 
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che possano disciplinare l’afflusso delle acque meteoriche alla rete pubblica e 

possano essere utilizzate come raccolta delle acque meteoriche in vista di un loro 

riutilizzo. 

 

Acqua: La trasformazione dell'area comporterà l'aumento del consumo di risorse 

idriche nonché l'aumento del numero degli scarichi. Le reti tecnologiche esistenti 

sono sufficienti, sia per tracciato che per dimensionamento, a garantire 

l'allacciamento delle nuove unità immobiliari che verranno realizzate nell'ambito del 

Piano di Recupero, senza produrre impatti nel sistema acqua. Il recupero delle acque 

meteoriche a fini irrigui e il recupero delle acque utilizzate a scopi di igiene e di 

consumo saranno utili alla riduzione dell’impatto del piano attuativo. 

 

Aria: II mantenimento di un adeguato livello di qualità dell'aria è condizione 

necessaria per assicurare uno standard di vivibilità e salubrità degli ambienti sia per 

l'uomo che per l'ecosistema. L'intervento non ha incidenza rilevante sotto l'aspetto 

olfattivo o inquinante di altra natura poiché le sorgenti di emissioni, individuabili 

esclusivamente nelle centrali termiche e nel traffico, sono molto limitate sia per 

l'esiguo numero di unità immobiliari previste nel progetto che per l'utilizzo di tecniche 

e accorgimenti tecnologici utili ad abbattere tali emissioni (caldaia comune a 

condensazione, pannelli solari termici, ecc). 

 

Consumi energetici: L'intervento prevede la realizzazione di un nuove unità e 

conseguentemente la necessità del mantenimento al suo interno del confort abitativo 

e più in generale del funzionamento degli impianti e delle apparecchiature 

elettroniche, con conseguente incremento del consumo energetico. Le caratteristiche 

dell'involucro e degli impianti dovrà essere tale da rispondere ai requisiti di legge in 

materia di efficienza energetica e controllo dei consumi energetici, senza produrre 

impatto sul sistema energia. L’installazione di un sistema di produzione di energia 

elettrica mediante pannelli fotovoltaici con incidenza di picco pari a 0,5 kw per unità 

immobiliare dovrebbe essere sufficiente per compensare le necessità di consumo 

dell’intero complesso. 

 

Biodiversità, flora, fauna 
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Presenza di ecosistemi/biodiversità: L'area di intervento è inserita in un ambito già 

densamente abitato, pertanto il Piano di Recupero non interferisce con ecosistemi o 

ambiti di biodiversità e rispetta quanto previsto nell'ambito di Zona essendo 

compatibile con le funzioni edilizie del circondario prevalentemente residenziali. 

Presenza di flora: Il perimetro del Piano di Recupero si sviluppa in area urbanizzata 

per cui non vi è presenza di piante o essenze di pregio da tutelare. 

Presenza di fauna: Il perimetro del Piano di Recupero si sviluppa in area urbanizzata 

per cui non vi è presenza di specie animali da tutelare. 

 

8.4.3 Paesaggio 

 

Presenza di beni e/o monumenti storico architettonici: L'area di intervento è parte 

integrante del sistema paesistico di interesse storico – artistico, benché nelle sue 

vicinanze siano stati realizzati interventi che hanno stravolto gli elementi locali di 

interesse storico, artistico e monumentale. Non si ha incidenza su questi poiché le 

modalità di intervento non modificano le visuali panoramiche pubbliche. 

 

Struttura e paesaggio urbano: L'area di intervento non interferisce con punti di vista 

panoramici, con percorsi di fruizione paesistico - ambientale e con elementi locali di 

interesse storico, artistico e monumentale. Anche a livello sovralocale, ossia 

valutando le caratteristiche del sito e le relazioni percettive che intrattiene con un 

intorno più ampio, non si rilevano interferenze o contiguità con elementi rilevanti dal 

punto di vista vedutistico né tanto meno la vicinanza a percorsi o svincoli di 

importanza strategica nella gestione del traffico cittadino verso altri comuni. 

Anche le infrastrutture necessarie saranno adeguatamente mascherate ed inserite 

nel territorio 

 

Sistema degli spazi pubblici: Considerato che il piano si colloca in un'area 

urbanizzata, nell'intorno esistono spazi e servizi pubblici con i quali non si rileva 

alcun conflitto. 
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9. Monitoraggio  

 

Le fasi di massima su cui articolare il monitoraggio del Piano di Recupero saranno le 

seguenti: 

 

1. Presentazione dei progetti per l’ottenimento del Permesso di Costruire che dovrà 

essere unitario e corredato di tutti gli elaborati tecnici e tecnologici atti a 

dimostrare la qualità e la sostenibilità delle tecniche adottate per realizzare le 

previsioni del Piano di Recupero. 

 

2. realizzazione della strada di cantiere con realizzazione definitiva della livelletta di 

collegamento con la strada antica regina 

 

3. verifica del mantenimento delle trame murarie da conservare mediante periodiche 

visite in cantiere delle autorità preposte 

 

4. monitoraggio sulla realizzazione degli impianti con verifica della loro realizzazione 

 

5. collaudo degli impianti con simulazioni delle varie fasi di funzionamento 

 

Il programma dettagliato di monitoraggio delle opere e impianti potrà essere redatto 

prima del rilascio del titolo esecutivo. 




