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        Premessa 
 

Questo documento rappresenta la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale redatto per la Valutazione 

Ambientale Strategica della Variante al PGT del comune di Cremia.  

 

Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n. 03 del 28/01/2013, e pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 24 del 12 giugno 2013. 

 

Dopo un primo periodo di vigenza del PGT, l’Amministrazione Comunale intende ora procedere alla redazione 

di una variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio, finalizzata al raggiungimento di differenti 

obiettivi: 

 

q individuazione di nuovi ambiti di trasformazione ipotizzati a seguito dell’accoglimento di alcune istanze 

pervenute all’Amministrazione; 

q individuazione di nuovi ambiti da destinare ad attrezzature pubbliche; 

q individuazione di nuovi tracciati viabilistici di progetto o adeguamento di tracciati esistenti; 

q adeguamento e aggiornamento della sezione normativa del Piano; 

q Aggiornamenti cartografici e rettifica di alcuni errori materiali, correzione di errate sovrapposizioni,  

valutazione di eventuali cambi d’uso, nonché specificazioni e chiarimenti a seguito del raccordo tra Data 

Base comunale e cartografie catastali; 

q introduzione del Registro dei Diritti Edificatori (art.11, comma 4 LR 12/2005). 

 

Tale Variante interesserà, in differente misura, tutti gli atti costituenti il PGT, ossia il Documento di Piano, il 

Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole. 

 

Il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica sono quindi inserite nella procedura di Variante al PGT e 

sono propedeutiche allo svolgimento della seconda conferenza di valutazione. 

 

La Sintesi non Tecnica del Rapporto ambientale viene redatta, a conclusione delle analisi valutative, con il 

compito di riassumere con termini non tecnici, quindi comprensibili anche da chi non opera nel settore della 

pianificazione, i contenuti del processo di Valutazione Ambientale Strategica, ottemperando, tra l’altro, alle 

prescrizioni dell’allegato 1 della Direttiva 2001/42/Ce). 

 

Si procederà nel seguito a presentare una sintesi del Rapporto Ambientale, offrendo una descrizione delle 

tematiche ambientali analizzate, una sintesi degli obiettivi di Piano individuati di concerto con 

l’amministrazione comunale, e una descrizione delle strategie di sviluppo individuate per il territorio in oggetto.  

 

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all’allegato 01 della VAS – Rapporto Ambientale.  
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        La Valutazione Ambientale Strategica 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un procedimento che accompagna l’elaborazione del Piano di 

Governo del Territorio e relative Varianti; serve a verificare la coerenza delle opzioni di cambiamento e di 

trasformazione del territorio e ad indirizzare l’elaborazione verso criteri di maggiore sostenibilità ambientale. 

 

Il percorso di VAS della Variante al PGT del Comune di Cremia è volto a garantire la sostenibilità delle scelte 

di Piano e ad integrare le considerazioni di carattere ambientale fin dalle fasi iniziali del processo di 

pianificazione. 

 

Per questo motivo, le attività di VAS sono impostate in stretto rapporto con i tempi e gli indirizzi per il processo 

di Piano, in accordo allo schema metodologico-procedurale di Piano/VAS predisposto dalla Regione 

Lombardia. 

Schema del percorso metodologico di PGT e VAS 

 

La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano ed è estesa all’intero percorso 

decisionale (sino all’adozione ed alla successiva approvazione dello stesso). 

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin dall’avvio delle attività, i 

seguenti elementi: 

 

q aspetti ambientali, costituenti le linee ambientali fondamentali, ovvero lo scenario di riferimento rispetto 

1 
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al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte di piano sulle singole componenti ambientali; 

 

q strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Documento di Piano, su cui 

calibrare il sistema di monitoraggio delle componenti ambientali. 

 

A tale scopo la VAS si configura come un processo fondamentale per integrare gli obiettivi ambientali 

significativi per il territorio comunale all’interno del sistema degli obiettivi di PGT. 

 

Questa integrazione è stata ricercata a partire dalla costruzione di una visione comune e condivisa di 

sostenibilità per il territorio, declinata a partire dalle istanze, dalle aspettative e dai punti di vista dei portatori di 

interesse locali. 
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        Quadro conoscitivo socio-economico e ambientale 
 

 

2.1 / Identificazione e aggiornamento delle componenti ambientali  
 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come primo passaggio costruisce un quadro di riferimento 

ambientale entro il quale sono analizzati elementi del contesto socio-economico e dello stato dell’ambiente. 

Ogni tematica viene approfondita ponendo in evidenza punti di forza e criticità. 

 

In particolare sono riportati i dati analizzati entro il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, cui è 

stato sottoposto il Documento di Piano vigente.  I dati riguardano fattori ambientali individuati esplicitamente 

dalla direttiva 2001/42/CE, all’allegato I, lettera f) e altri temi particolarmente rilevanti per una valutazione 

ambientale. 

 

Di seguito si riporta un sunto delle tematiche affrontate all’interno del rapporto ambientale e al quale si 

rimanda per una esplicitazione più esaustiva. 

 

 

Quadro socio-economico: Quadro ambientale: 

q Dinamica demografica q Aria e fattori climatici 

q Le abitazioni q Acqua 

q Le attività economiche q Suolo 

 q Flora, fauna e biodiversità 

 q Paesaggio e beni culturali 

 q Rumore 

 q Rifiuti 

 q Inquinamento luminoso 

q Inquinamento elettromagnetico 

 q Mobilità e trasporti 

 

 

Per ognuno dei temi individuati è stato fatto riferimento principalmente a quanto riportato nella relazione del 

Rapporto  Ambientale, allegato alla VAS del PGT vigente. I dati sono integrati ed aggiornati, per quanto 

possibile, attingendo a dati messi a disposizione dalla Provincia, Regione, ARPA, ASL, ISTAT, Camera di 

Commercio di Como, Dati Comunali.  
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2.2 / Sintesi del quadro ambientale 
 

Viene proposta di seguito l’elenco delle tematiche socio-economici ed ambientali analizzate e viene offerto un 

giudizio sintetico sullo stato dell’ambiente in cui il territorio di Cremia si inserisce. 

 

Dall’esame del quadro si evidenzia che, nel complesso, non esistono elementi di criticità inaccettabile sulle 

componenti territoriale, ambientale, economica, sociale e della salute umana.  

 

Si evidenziano tuttavia alcuni elementi di debolezza-criticità significativi in ordine ai tradizionali elementi di un 

contesto interessato da antropizzazione.  

 

Legenda: 

 

Stato buono  

 

Stato buono con criticità 

 

Stato critico 

 

 

2.1 Quadro socio-economico 

 

 

 

La dinamica demografica mostra negli ultimi anni una leggera tendenza di crescita 

insediativa. Si assiste al  recupero di alcuni manufatti storici di montagna che 

vengono restaurati e convertiti in seconde case. Nell’estate 2011 è stato 

inaugurato Rifugio “La Canua” 

2.2 Aria 

 

 

 

 

 

Il Comune di Cremia si trova ai margini della Zona C1 caratterizzata da una 

concentrazione di PM10 più limitata rispetto ad altri contesti territoriali di pianura, 

una minore densità di emissioni di PM10, NOx, COV e NH3 ed una situazione 

meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti. 

Non vengono evidenziate particolari situazioni di criticità; ciononostante, vista 

l’incidenza della qualità dell’aria sullo stato della salute umana, l’attività di 

monitoraggio assume per tale tematica un’importanza particolarmente rilevante. 

2.3 Acqua 

 

 

 

 

Il territorio comunale urbanizzato è interessato dalla presenza di un impianto di 

depurazione delle acque che ha consentito importanti miglioramenti sulla qualità 

delle acque immesse nel Lago.  Si registrano alcune problematicità (piccole 

esondazioni, erosioni e lievi danni alle aree urbane) legate al sistema delle 

canalette di scolo presenti in forte numero sul territorio comunale. 

2.4 Suolo 

 

 

 

Gran parte del territorio di Cremia è interessato da ampie zone appartenenti alla 

classe di fattibilità quarta o terza che limitano le nuove edificazioni o consentono 

l’edificabilità previa realizzazione di necessari interventi di consolidamento o opere 

di difesa.  
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2.5 Flora, fauna e biodiversità 

 

 

 

 

 

Il sistema ambientale comunale è ricco di elementi significativamente rilevanti e si 

compone in ambienti con caratteristiche e patrimoni vegetazionali differenti.  

Tuttavia, l’abbandono dei territori di montagna e delle attività legate alla silvicoltura 

rappresenta per il territorio in analisi una delle principali criticità per lo stato di 

manutenzione e di pulizia delle aree boscate e per il controllo delle specie 

vegetazionali presenti. 

2.6 Elementi del Paesaggio 

 

 

 

 

Il territorio di Cremia è caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi di alto 

valore paesaggistico ambientale e storico culturale che rappresentano un punto di 

forza per uno sviluppo turistico del Comune. Tuttavia, il progressivo abbandono 

delle pratiche agricole e pastorali è causa principale dalla perdita di valore del 

paesaggio, dei percorsi e dei manufatti  storici presenti sul territorio.  

Alcuni manufatti presenti sul territorio comunale versano in stato di abbandono e 

necessitano opere di ristrutturazione e recupero. 

2.7 Rumore 

 

 

 

Il monitoraggio acustico non registra livelli di pressione sonora eccedenti i limiti di 

norma. La maggior parte del territorio è stata inserita nelle classi acustiche I e II, 

classi che individuano aree particolarmente protette o ad uso prevalentemente 

residenziale. Viene però sottolineata la presenza di traffico pesante sulla strada 

Statale 340 Regina che inserisce il tracciato stradale e le aree limitrofe in classe 

IV, classe che individua aree di intensa attività umana.   

2.8 Rifiuti 

 

 

 

La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Cremia è notevolmente 

migliorata nell’ultimo decennio. Tuttavia, la percentuale di raccolta differenziata 

registra un dato inferiore rispetto alla media provinciale che si attesta al 51,7% 

2.10 Inquinamento luminoso 

 

 

 

Il territorio di Cremia non è interessato da fasce di rispetto di Osservatori 

Astronomici, pertanto non si registrano particolari criticità legate all’inquinamento 

luminoso. 

2.11 Inquinamento elettromagnetico 

 

 

 

 

Il territorio di Cremia è attraversato da un elettrodotto ad alta tensione 

2.12 Mobilità e trasporti 

 

 

 

Il servizio di trasporto pubblico di gomma garantisce un minimo servizio di 

collegamento tra il Cremia, i comuni contermini e il capoluogo di Provincia.  

Sul territorio è presente una fitta rete di percorsi pedonali di importanza valore 

paesaggistico ambientale. I collegamenti con le frazioni e con le località di mezza-

costa presentano una serie di problemi legati ad una scarsa manutenzione del 

fondo stradale o di contenimento e di problemi riguardanti la regimazione delle 

acque. Il trasporto su lago non è in funzione perché l’approdo di Cremia risulta 

fuori servizio. 
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        Gli obiettivi del PGT vigente e la Variante al Piano 

 

3.1 / Il PGT vigente: obiettivi e strategie 
 

La presente Variante al PGT, pur articolata nelle proprie azioni, si fonda sul presupposto di non alterare 

finalità e traguardi che rappresentano la base del vigente strumento urbanistico. 

Pertanto, la Variante di Piano, riconferma gli obiettivi di Piano riportati nel PGT vigente che rappresentano i 

traguardi di lungo termine. 

Di seguito sono riportati e riassunti gli obiettivi generali e secondari così come definiti nel Documento di Piano 

del PGT vigente: 

 

AMBIENTE URBANO 

 OBIETTIVO AZIONE 

 

 

 

1 

 

Identificazione limiti 

fisici di espansione e 

riconoscimento della 

struttura urbana 

1.1 Riduzione del consumo di suolo 

Sia relativamente ai centri storici e alle frazioni (dove si propongono azioni 

improntate a tutela, recupero e riuso) che relativamente alle aree di 

edificazione più recente (dove è prioritario un recupero della qualità urbana) 

obiettivo prioritario del Pgt è il contenimento del consumo di suolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di 

nuove centralità 

 

 

2.1 Servizi strategici / Città pubblica 

Il PGT individua sul territorio comunale una serie di aree che per posizione 

strategica e possibilità di trasformazione rappresentano o possono divenire 

nuova centralità 

 

2.2 Offerta turistica / ricettiva 

Il PGT individua nel turismo un ruolo di vocazione privilegiata per lo sviluppo 

economico del territorio. Le strutture turistiche saranno incentivate (sia a 

livello di accoglienza – alberghi, campeggi, bed and breakfast prima che 

seconde case – che di attrazioni – musei, aree a lago, zone monumentali, 

percorsi) con attenzione alle opportunità non ancora sviluppate e ad 

un'attenta localizzazione. 

 

2.2 Offerta abitativa 

Nell’ambito delle politiche abitative, PGT individua come obiettivo prioritario 

il recupero del patrimonio abitativo dismesso con modalità architettoniche e 

tecnologiche innovative e qualitative. Oltre a questo, il PGT individua ambiti 

di nuova edificazione ipotizzati in rapporto alle effettive necessità della 

popolazione residente e localizzate rafforzando la struttura morfologica 

attuale degli abitati, evitando uno sprawl indistinto nel territorio. 

 

3 
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AMBIENTE NATURALE 

 OBIETTIVO AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela e 

valorizzazione 

degli ambiti naturali 

 

 

3.1 Valorizzazione e tutela degli affacci a lago 

Il PGT propone per questa tematica azioni di tutela volte ad evitare usi 

impropri della risorsa e al contempo azioni volte a valorizzare i paesaggi del 

lago (borghi storici, aree di pregio monumentale, boschi che raggiungono il 

lago, aree verdi di pregio, strutture pubbliche). 

 

3.2 Salvaguardia di corridoi e coni verdi e delle aree di maggior 

sensibilità paesistica e ambientale 

Il PGT individua e tutela i corridoi e coni verdi presenti sul territorio ed in 

particolare i corridoi verdi che da monte scendono fino alla costa del lago. In 

tali ambiti, identificati e definiti, saranno vietate opere di trasformazione del 

territorio. 

 

3.3 Salvaguardia delle aree agricole 

Il PGT individua e tutela le aree destinate a questa funzione. Inoltre, 

promuove azioni volte all’incentivazione di un'agricoltura sostenibile, 

biologica e in linea con le colture tipiche del luogo.  

 

3.4 Tutela e valorizzazione del “Monti” 

Le azioni individuate dal PGT per le aree dei Monti, alpeggi e zone oltre la 

fascia dei 600/800 metri di altitudine sono volte alla tutela del particolare 

contesto rurale e boschivo. Inoltre, la normativa di Piano individua le 

modalità di recupero e incremento del patrimonio edilizio esistente, con una 

definizione dettagliata e precisa delle azioni ammesse e non. 

 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

 OBIETTIVO AZIONE 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Razionalizzazione del 

sistema viabilistico 

 

 

4.1 Minimizzazione degli impatti ambientali 

Il PGT,  individua modalità e forme per la mitigazione degli impatti dovuti 

alla Statale Regina, nei settori dove corre a raso e all'intero dei centri 

abitati. Relativamente ai collegamenti trasversali, il PGT individua  opere di 

miglioramento della viabilità (adeguamenti di calibro o rettifiche di 

percorso) il tutto nell'ottica della razionalizzazione delle percorrenze e della 

minimizzazione degli impatti. 

Non secondarie sono le azioni volte ad incentivare le percorrenze ciclo-

pedonali all'interno del Comune e rafforzare la possibilità di collegamenti 

attraverso acqua (battelli). 
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3.2 / La Variante di Piano: azioni e strategie 
 

La proposta di Variante al PGT conferma la definizione del quadro conoscitivo contenuto nel PGT approvato e 

gli obiettivi strategici di sviluppo, miglioramento e conservazione descritti nel Documento di Piano e riportati 

nel paragrafo precedente. 

 

La variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio, oltre a correggere errori materiali ed errate 

sovrapposizioni dovute al raccordo tra Data Base comunale e cartografie catastali; propone l’introduzione di 

nuovi ambiti di trasformazione, l’ampliamento dell’area sportiva in località Vignola, la realizzazione e 

l’adeguamento di tracciati infrastrutturali e l’introduzione del Registro dei Diritti Edificatori, così come previsto 

dall’art.11, comma 4, della Legge regionale  12/2005. 

 

Si riportano di seguito le modifiche che la Variante Generale agli atti del Piano di Governo del Territorio 

intende apportare agli elaborati di Piano attraverso un percorso di revisione del PGT che interesserà tutti gli 

atti vigenti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole.  

 

Documento di Piano: 

 

q AT5b – Ambito di trasformazione località Ghiano 

Viene proposto l’ampliamento dell’ambito di trasformazione AT5, posto in località Ghiano, che verrà 

suddiviso in due subalterni, AT5a ed AT5b; L'ampliamento dell'ambito, denominato AT5b, interesserà 

una superficie territoriale di circa 1.240 mq che avrà destinazione residenziale. 

 

q AT10 – Ambito di trasformazione località Samaino 

Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale in Località Samaino; 

L'area in oggetto interesserà una superficie territoriale di circa 704 mq e sarà suddivisa in due sub-

ambiti: l’area dell’ambito SUB 01 sarà ceduta alla Rete Ecologica (335 mq), mentre il SUB 02 

rappresenterà l’area  di concentrazione volumetrica (369 mq). 

 

q AT11 – Ambito di trasformazione località Cheis 

Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale posta ai margini del nucleo storico di 

Cheis che interesserà una superficie territoriale di circa 368 mq. 

 

q AT12 – Ambito di trasformazione località Samaino 

Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale posta ai margini del nucleo storico di 

Samaino che interesserà una superficie territoriale di circa 220 mq. 

 

q AT3  – Ambito di trasformazione località Motto - ridefinizione ambito PGT vigente 

In occasione della Variante di Piano viene proposto l’annullamento di una parte dell’Ambito di 

Trasformazione “At3 – Cremia Motto Alto” individuato tra le previsioni di trasformazione del PGT 

vigente. In particolare, la porzione dell’ambito posta a monte (sub b) viene eliminata,  l’area viene 

ceduta alla Rete Ecologica e la relativa superficie (990 mq) viene ricondotta nel residuo di Piano 

utilizzabile per espansioni. Per la  porzione dell’abito posto a valle (sub a) sono confermate le 

indicazioni contenute entro la scheda d’ambito del PGT Vigente. 
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q ARI 1 B  – Ambito di Riqualificazione – ridefinizione ambito PGT vigente 

In occasione della Variante di Piano viene proposta una ridefinizione dell’Ambito di riqualificazione e 

la cessione alla Rete Ecologica  di una parte della superficie in oggetto. In particolare, l’ambito viene 

suddiviso in due sub-aree.  La porzione posta ad ovest (ARI 1B) viene eliminata e l’area ceduta alla 

Rete Ecologica e la relativa superficie  (4500 mq) viene ricondotta nel residuo di Piano utilizzabile 

per espansioni. Le previsioni per l’ambito ARI 1A definite attraverso il PGT vigente vengono 

confermate e l’ambito ridimensionato su una superficie di 11.000mq  

 

Piano dei Servizi: 

 

q AT9 – Ambito di trasformazione Ampliamento Centro Sportivo Comunale 

Viene proposto l’ampliamento dell’area sportiva esistente in Località Vignola. L'area in oggetto 

interesserà una superficie territoriale di circa 660 mq posta ad ovest del campo sportivo esistente e 

sarà destinata ad attrezzature pubbliche sportive (locali di servizio e spogliatoi); 

 

q NT 1 - Realizzazione di un nuovo tracciato in località Vignola/Cantone 

Viene proposta la realizzazione di un nuovo tracciato di collegamento stradale tra la località di 

Vignola e cantone; 

 

q NT 2 – Adeguamento di un tracciato esistente in località Cheis 

Viene proposta la riqualificazione di un tracciato pedonale esistente in Località Cheis che sarà 

inserito entro le azioni legate al Piano dei Servizi. 

 

q NT 3 - Adeguamento di un nuovo tracciato in località Motto 

Viene proposta la riqualificazione di un tracciato pedonale esistente in località Motto che permette il 

collegamento tra il Comune di Cremia e Pianello. 

L’ampliamento del tracciato esistente si svilupperà per 150 ml circa e una superficie territoriale di 285 

mq e sarà realizzato privilegiando l’ampliamento dello stesso verso monte e adottando tutte le 

misure necessarie per minimizzare gli impatti sull’area oggetto di trasformazione. 

 

Piano delle Regole: 

 

q Correzione di errori materiali, errate sovrapposizioni e rettifiche  a seguito del raccordo tra Data 

Base comunale e cartografie catastali; 

 

q Revisione delle Norme Tecniche 

revisione delle Norme Tecniche al fine di semplificare, precisare e integrare le norme vigenti; 

 

q Introduzione del Registro dei Diritti Edificatori  

Sarà introdotto lo strumento del Registro dei Diritti Edificatori, così come previsto dall’art.11, comma 

4 della Legge Regionale 12/2005; 

 

Alcune delle azioni e strategie sopra riportate sono il risultato dell’accoglimento di alcune richieste dei 

cittadini, presentate a seguito dell’avvio del procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio e  
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finalizzate ad apportare modifiche alle previsioni urbanistiche. 

 

Le azioni e le strategie proposte con la Variante al Piano, sono state introdotte in coerenza con gli obiettivi di 

Piano del PGT vigente.   

 

Pertanto, i nuovi ambiti di trasformazione proposti trovano coerenza con l’azione di Piano 2.2 - Offerta 

Abitativa, direttamente legata all’obiettivo di piano 2 – Definizione di nuove centralità. 

 

L’ampliamento del centro sportivo trova invece coerenza con l’azione di Piano 2.1 - Servizi strategici / Città 

pubblica, mediante cui, il PGT individua sul territorio comunale una serie di aree che per posizione strategica 

e possibilità di trasformazione rappresentano o possono divenire nuova centralità. 

 

La realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali o l’adeguamento di alcuni percorsi esistenti è invece 

da ricondurre all’obiettivo 4 - Razionalizzazione del sistema viabilistico, declinato a sua volta nell’azione 4.1 

Minimizzazione degli impatti ambientali con cui il PGT individua  opere di miglioramento della viabilità 

(adeguamenti di calibro o rettifiche di percorso) il tutto nell'ottica della razionalizzazione delle percorrenze e 

della minimizzazione degli impatti.  

 

L’introduzione del registro dei diritti edificatori concorre al raggiungimento dell’obbiettivo 1 - 

Identificazione limiti fisici di espansione e riconoscimento della struttura urbana, ed in particolare all’azione 1.1 

- Riduzione del consumo di suolo. Scopo dell’introduzione del registro dei diritti edificatori è di favorire la 

circolazione dei diritti edificatori virtuali in favore di una densificazione del tessuto urbanizzato. 
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        La Valutazione Ambientale 
 

 

4.1 / Verifica della coerenza di Piano 
 

Questa fase del processo di VAS prevede l’analisi e la valutazione degli elaborati del Documento di Piano 

rispetto agli obiettivi interni generali, alle politiche ed azioni del Piano stesso, agli obiettivi di sostenibilità, alla 

sua coerenza e conformità con gli strumenti urbanistici vigenti a livello regionale, provinciale e sovracomunale 

ed agli effetti ambientali delle azioni di Piano previste dal DdP. 

 

La Variante viene quindi valutata a scala macro, secondo lo stesso modello valutativo utilizzato per il 

Rapporto Ambientale del PGT, eventualmente integrato per effetto delle evoluzioni registratesi nel periodo di 

vigenza del PGT. 

 

L’ analisi di coerenza esterna verifica la congruenza degli obiettivi perseguiti dal Documento di Piano rispetto 

ai principi di sostenibilità ambientale, agli obiettivi e agli indirizzi specifici previsti da Piani e Programmi di 

livello superiore. 

 

Per un’analisi contestualizzata è necessario anche considerare il grado di correlazione tra azioni e obiettivi di 

Piano, anche al fine di determinare eventuali incoerenze tra gli stessi obiettivi di PGT (Coerenza interna). 

 

Le analisi proposte sono sintetizzata all’interno di una “matrice di valutazione” che serve ad evidenziare le 

possibili interazioni, coerenze o incoerenze tra i vari livelli di pianificazione analizzati. 

 

Nel caso in cui emerga un'interazione negativa con un determinato aspetto ambientale sarà necessario 

rispondere agli elementi critici considerando i seguenti elementi: 

 

q suggerimenti di compensazione, per quelle situazioni che evidenzino ancora impatti residui 

nonostante l'applicazione delle misure di mitigazione; 

q suggerimenti attuativi nella pianificazione attuativa e di settore, e nelle procedure urbanistiche 

ordinarie; 

q suggerimenti di mitigazione, che trovano applicazione a livello progettuale delle infrastrutture o dei 

grandi interventi insediativi. 

 

 

4.2 / Verifica della coerenza esterna 
 

L’analisi di coerenza esterna è volta ad indagare il grado di coerenza tra gli obiettivi del Documento di Piano e 

i piani e programmi vigenti sul territorio con cui esso immediatamente si relaziona, con particolare riguardo ai 

suoi contenuti ambientali. 

 

In questa fase sono stati presi in considerazione i principali Piani e Programmi redatti a livello regionale e 

4 
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provinciale, focalizzando l’attenzione sui due strumenti di pianificazione territoriale: il Piano Territoriale 

Regionale (PTR) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Di seguito vengono riportate le 

tabelle gli obiettivi del PTR della Regione Lombardia e del PTCP della Provincia di Como e gli obiettivi del 

PGT del Comune Cremia. 

 

Dalle analisi riportate entro il Rapporto Ambientale si osserva che gli obiettivi generali del Documento di Piano 

risultano coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano di Coordinamento 

Territoriale Provinciale (PTCP) della Provincia di Como. 

 

 

4.3 / Valutazione delle coerenze 
 

Le matrici di valutazione della coerenza interna ed esterna della Variante di Piano mostrano una coerenza 

piena o con limitate incoerenze sia tra gli obiettivi specifici del Piano e le azioni di Piano che tra obiettivi del 

PGT e obiettivi individuati dal P.T.R. e dal P.T.C.P.della Provincia di Como. 

 

Nel merito dalla valutazione di come si articola la coerenza esterna, è da segnalare come tutti gli obiettivi di 

Piano intercettino proficuamente almeno uno dei criteri di sostenibilità ambientale del P.T.C.P. di Como e del 

P.T.R. In parallelo, da segnalare come dato positivo il fatto che nessun obiettivo del PGT oappaia incoerente 

con i criteri di sostenibilità dei due documenti sovraordinati di riferimento. 

 

Per quanto riguarda la coerenza interna, si osserva come gli orientamenti progettuali di Piano e le azioni 

introdotte con la Variante al PGT presentino una complessiva coerenza con gli obiettivi specifici del territorio 

di Cremia. 

 

In generale dalla matrice di valutazione emergono numerosi casi di piena coerenza; si rilevano, inoltre, molte 

azioni di Piano che hanno potenziali effetti positivi che potranno essere meglio valutati con l’attuazione del 

PGT; da ultimo, l’analisi di coerenza interna valuta positivamente il fatto che nessuna azione di Piano 

manifesti incoerenza rispetto agli obiettivi individuati. 
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        Gli ambiti di trasformazione 
 

La variante al PGT vigente, oggetto di valutazione nel presente Rapporto Ambientale, promuove l’introduzione 

di alcuni nuovi ambiti di trasformazione residenziale e a destinazione pubblica, la ridefinizione di due ambiti di 

trasformazione relativi al PGT Vigente, la realizzazione o l’adeguamento di alcuni tracciati infrastrutturali. 

 

 

Si riportano di seguito le azioni e le proposte che la Variante Generale agli atti del Piano di Governo del 

Territorio intende apportare agli elaborati di Piano attraverso un percorso di revisione del PGT che interesserà 

tutti gli atti vigenti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole.  

 

Documento di Piano: 

 

q AT5b – Ambito di trasformazione località Ghiano 

Viene proposto l’ampliamento dell’ambito di trasformazione AT5, posto in località Ghiano, che verrà 

suddiviso in due subalterni, AT5a ed AT5b; L'ampliamento dell'ambito, denominato AT5b, interesserà 

una superficie territoriale di circa 1.240 mq che avrà destinazione residenziale. 

 

q AT10 – Ambito di trasformazione località Samaino 

Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale in Località Samaino; 

L'area in oggetto interesserà una superficie territoriale di circa 704 mq e sarà suddivisa in due sub-

ambiti: l’area dell’ambito SUB 01 sarà ceduta alla Rete Ecologica (335 mq), mentre il SUB 02 

rappresenterà l’area  di concentrazione volumetrica (369 mq). 

 

q AT11 – Ambito di trasformazione località Cheis 

Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale posta ai margini del nucleo storico di 

Cheis che interesserà una superficie territoriale di circa 368 mq. 

 

5 
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q AT12 – Ambito di trasformazione località Samaino 

Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale posta ai margini del nucleo storico di 

Samaino che interesserà una superficie territoriale di circa 220 mq. 

 

q AT3  – Ambito di trasformazione località Motto - ridefinizione ambito PGT vigente 

In occasione della Variante di Piano viene proposto l’annullamento di una parte dell’Ambito di 

Trasformazione “At3 – Cremia Motto Alto” individuato tra le previsioni di trasformazione del PGT 

vigente. In particolare, la porzione dell’ambito posta a monte (sub b) viene eliminata,  l’area viene 

ceduta alla Rete Ecologica e la relativa superficie (990 mq) viene ricondotta nel residuo di Piano 

utilizzabile per espansioni. Per la  porzione dell’abito posto a valle (sub a) sono confermate le 

indicazioni contenute entro la scheda d’ambito del PGT Vigente. 

 

q ARI 1 B  – Ambito di Riqualificazione – ridefinizione ambito PGT vigente 

In occasione della Variante di Piano viene proposta una ridefinizione dell’Ambito di riqualificazione e 

la cessione alla Rete Ecologica  di una parte della superficie in oggetto. In particolare, l’ambito viene 

suddiviso in due sub-aree.  La porzione posta ad ovest (ARI 1B) viene eliminata e l’area ceduta alla 

Rete Ecologica e la relativa superficie  (4500 mq) viene ricondotta nel residuo di Piano utilizzabile 

per espansioni. Le previsioni per l’ambito ARI 1A definite attraverso il PGT vigente vengono 

confermate e l’ambito ridimensionato su una superficie di 11.000mq  

 

Piano dei Servizi: 

 

q AT9 – Ambito di trasformazione Ampliamento Centro Sportivo Comunale 

Viene proposto l’ampliamento dell’area sportiva esistente in Località Vignola. L'area in oggetto 

interesserà una superficie territoriale di circa 660 mq posta ad ovest del campo sportivo esistente e 

sarà destinata ad attrezzature pubbliche sportive (locali di servizio e spogliatoi); 

 

q NT 1 - Realizzazione di un nuovo tracciato in località Vignola/Cantone 

Viene proposta la realizzazione di un nuovo tracciato di collegamento stradale tra la località di 

Vignola e cantone; 

 

q NT 2 – Adeguamento di un tracciato esistente in località Cheis 

Viene proposta la riqualificazione di un tracciato pedonale esistente in Località Cheis che sarà 

inserito entro le azioni legate al Piano dei Servizi. 

 

q NT 3 - Adeguamento di un nuovo tracciato in località Motto 

Viene proposta la riqualificazione di un tracciato pedonale esistente in località Motto che permette il 

collegamento tra il Comune di Cremia e Pianello. 

L’ampliamento del tracciato esistente si svilupperà per 150 ml circa e una superficie territoriale di 285 

mq e sarà realizzato privilegiando l’ampliamento dello stesso verso monte e adottando tutte le 

misure necessarie per minimizzare gli impatti sull’area oggetto di trasformazione. 

 

In termini quantitativi, le aree di trasformazione individuate dalla Variante al PGT ammontano 

complessivamente a 3.841 mq dei quali 3.241 mq esterni al perimetro del tessuto urbano  Consolidato. 
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Di seguito vengono presentate le schede relative ad ogni ambito di trasformazione previsto dal Piano. Le 

schede offrono una descrizione generale dell’ambito, fotografando lo stato attuale dell’area di intervento e le 

indicazioni di progetto. 

Per ogni ambito di trasformazione viene riportato un giudizio specifico degli impatti e delle criticità previste 

rispetto ai vari aspetti ambientali, sociali ed economici la cui legenda è riportata nella tabella di seguito: 

 

 colore punteggio 

Effetti molto positivi                                   +1.5 

Effetti positivi                                   +1 

Effetti leggermente positivi                                   +0.5 

Nessun effetto                                     0 

criticità bassa                                    -0.5 

criticità moderata                                    -1 

criticità elevata                                    -1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aria e clima Qualità e tutela dell’aria  
Acqua Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche 
Suolo Consumo di suolo 
Flora, fauna, biodiversità Interferenza con la Rete Ecologica 
Paesaggio e beni culturali Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e 

culturale 
Rumore e vibrazioni Inquinamento acustico 
Rifiuti rifiuti e raccolta differenziata 
Energia Utilizzo di tecniche di risparmio energetico 

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura 
Mobilità e trasporti Connessione con la rete del trasporto pubblico 

Connessione percorsi ciclo-pedonali 
Geologia Fattibilità geologica 
Aspetti economici e sociali Social housing (interventi di edilizia convenzionata) 

economia locale 
dotazione di attrezzature e servizi pubblici 
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5.1 / AT5b – Ambito di trasformazione località Ghiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene proposto l’ampliamento dell’ambito di trasformazione AT5, posto in località Ghiano, inserito tra le 

previsioni di Piano del PGT vigente. L’ambito AT5 sarà suddiviso in due sub-ambiti, AT5a ed AT5b. 

L’ampliamento è delimitato ad ovest dal tracciato della Strada Statale 340 (Regina) e a sud da un tracciato 

torrentizio. 

 

L’ampliamento dell’ambito, denominato AT5b, interesserà una superficie territoriale di circa 1.240 mq ed avrà 

destinazione residenziale. 

 

Superficie territoriale (St) 1.240 mq (1.118 mq consumo suolo) 
Destinazione urbanistica Edilizia residenziale 
Indice di edificabilità * 
Altezza massima consentita 9 ml 

Rapporto di copertura (Rc) 30% 
Dotazione arborea 20% 
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Abitanti teorici insediabili 9,5 abitanti 
Strumento attuativo Piano attuativo / programma integrato di intervento 

* slp assegnata tramite atto unilaterale d’impegno tra Comune di Cremia e Baia Blu S.r.l. per la realizzazione    

  di opere di interesse pubblico. 

 

Azioni di Piano L’ambito sarà interessato da un intervento di edilizia residenziale 

Localizzazione L’ambito si colloca lungo il margine tessuto urbanizzato, in località “Ghiano”. 

L’accessibilità all’area è garantita della Strada Statale SS340 posta in adiacenza 

all’ambito di trasformazione 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area prativa con presenza di alcune piante posta ai margini di un’area boschiva. 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

 

Il nuovo inserimento edilizio dovrà essere curati per quanto riguarda la morfologia e 

la tipologia, tenendo conto della particolare situazione ambientale, per limitare 

l’impatto paesaggistico e non comportare  dequalificazione del profilo insediativo 

dell’area. L’ubicazione del sito, posto ai margini di nuclei abitati si presenta in via 

preliminare favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione prevista. 

Indicazioni per la 

sostenibilità 

dell’attuazione degli 

interventi 

La progettazione degli interventi deve rispondere ad elevati standard qualitativi sia 

dal punto di vista progettuale architettonico che dal punto di vista del corretto 

inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo anche interventi di mitigazione 

ambientale. I nuovi inserimenti edilizi dovranno utilizzare di tecniche di risparmio 

energetico e un utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati a basso impatto 

ambientale. 

 
Valutazione dell’ambito di trasformazione 

 

Qualità e tutela dell’aria  

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +1 

Consumo di suolo - 1 

Interferenza con la Rete Ecologica -1 

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale - 0,5 

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata + 0,5 

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico +1,5 

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura +1,5 

Connessione con la rete del trasporto pubblico +1 

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale  

Incremento dotazione di servizi pubblici  

TOTALE +4 
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Punteggio totale Interventi/indicazioni 

Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 

Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 

Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico delle 

costruzioni, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione 

con filari arborei e siepi arbustive. 
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5.2 / AT10 – Ambito di trasformazione località Samaino 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A sud del nucleo storico della Località Samaino, viene proposto un nuovo ambito di trasformazione 

residenziale. 

 

Tale ambito, sviluppato su una superficie territoriale di circa 700 mq, prevede il cambio di destinazione d’uso 

dell’area che da ambito ad elevata naturalità: aree vegetative (art.58 Nta del PdR) sarà destinato ad habitat di 

completamento (art.49 Nta del PGT). L’accesso all’area potrà avvenire da nord, in corrispondenza del 

tracciato stradale che collega Samaino con le località di monte. 

 

Superficie territoriale (St) 704 mq (369 mq area di concentrazione volumetrica) 
Destinazione urbanistica Edilizia residenziale 
Indice di edificabilità 0,35 mq/mq 
Altezza massima consentita 9 ml 

Rapporto di copertura (Rc) 30% 
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Dotazione arborea 20% 
Abitanti teorici insediabili 5 abitanti 
Strumento attuativo Piano attuativo / programma integrato di intervento 

 
Valutazione dell’ambito di trasformazione 

 

Azioni di Piano L’ambito sarà interessato da un intervento di edilizia residenziale 

Localizzazione L’ambito si colloca in un’area compresa tra la località Samaino e Cadreglio. 

L’accesso all’area potrà avvenire da nord, in corrispondenza del tracciato stradale 

che collega Samaino con le località di monte. 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area boscata 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

 

Il nuovo inserimento edilizio dovrà essere curati per quanto riguarda la morfologia e 

la tipologia, tenendo conto della particolare situazione ambientale, per limitare 

l’impatto paesaggistico e non comportare dequalificazione del profilo insediativo 

dell’area. L’ubicazione del sito, posto ai margini di nuclei abitati si presenta in via 

preliminare favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione prevista. 

Indicazioni per la 

sostenibilità 

dell’attuazione degli 

interventi 

La progettazione degli interventi deve rispondere ad elevati standard qualitativi sia 

dal punto di vista progettuale architettonico che dal punto di vista del corretto 

inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo anche interventi di mitigazione 

ambientale. I nuovi inserimenti edilizi dovranno utilizzare di tecniche di risparmio 

energetico e un utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati a basso impatto 

ambientale. 

 

Qualità e tutela dell’aria  

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +1 

Consumo di suolo - 1 

Interferenza con la Rete Ecologica -1 

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale - 0,5 

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata + 0,5 

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico +1,5 

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura +1,5 

Connessione con la rete del trasporto pubblico  

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale  

Incremento dotazione di servizi pubblici  

TOTALE +3 

 

 

 
Punteggio totale Interventi/indicazioni 
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Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 

Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 

Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico delle 

costruzioni, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione 

con filari arborei e siepi arbustive. 
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5.3 / AT11 – Ambito di trasformazione località Cheis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale posta ai margini del nucleo storico di Cheis 

che interesserà una superficie territoriale di circa 368 mq. 

 

 

L’area individuata sarà inscritta entro l’ambito appartenente agli habitat di completamento (art.49 Nta del 

PGT).  

 

Superficie territoriale (St) 367 mq  
Destinazione urbanistica Edilizia residenziale 
Indice di edificabilità 0,35 mq/mq 
Altezza massima consentita 9 ml 

Rapporto di copertura (Rc) 30% 
Dotazione arborea 20% 
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Abitanti teorici insediabili 2,5 abitanti 
Strumento attuativo Piano attuativo / programma integrato di intervento 

 
Valutazione dell’ambito di trasformazione 

 

Azioni di Piano L’ambito sarà interessato da un intervento di edilizia residenziale 

Localizzazione L’ambito si colloca a margine della località Cheis. L’accesso all’area potrà avvenire 

attraverso il tracciato stradale posto a sud dell’ambito che sarà oggetto di 

adeguamento e trasformazione. 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area ad uso agricolo. 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

 

Il nuovo inserimento edilizio dovrà essere curati per quanto riguarda la morfologia e 

la tipologia, tenendo conto della particolare situazione ambientale, per limitare 

l’impatto paesaggistico e non comportare dequalificazione del profilo insediativo 

dell’area. L’ubicazione del sito, posto ai margini di nuclei abitati si presenta in via 

preliminare favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione prevista. 

Indicazioni per la 

sostenibilità 

dell’attuazione degli 

interventi 

La progettazione degli interventi deve rispondere ad elevati standard qualitativi sia 

dal punto di vista progettuale architettonico che dal punto di vista del corretto 

inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo anche interventi di mitigazione 

ambientale. I nuovi inserimenti edilizi dovranno utilizzare di tecniche di risparmio 

energetico e un utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati a basso impatto 

ambientale. 

 

Qualità e tutela dell’aria  

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +1 

Consumo di suolo - 1 

Interferenza con la Rete Ecologica -1 

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale  

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata + 0,5 

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico +1,5 

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura +1,5 

Connessione con la rete del trasporto pubblico  

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1,5 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale  

Incremento dotazione di servizi pubblici  

TOTALE +4 

 

 

 
Punteggio totale Interventi/indicazioni 

Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 
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Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 

Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico delle 

costruzioni, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione 

con filari arborei e siepi arbustive. 
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5.4 / AT12 - Ambito di trasformazione località Samaino 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viene proposto un nuovo ambito di trasformazione residenziale posta ai margini del nucleo storico di Samaino 

che interesserà una superficie territoriale di circa 220 mq. 

 

L’area individuata è classificata dal PGT vigente come “ambiti agricoli” (art.57 Nta del PdR) e parzialmente 

come “ambiti di elevata naturalità (art.58 Nta del PdR). Si prevede quindi una modifica ala destinazione 

urbanistica in habitat di completamento (art.49 Nta del PGT).  

 

Superficie territoriale (St) 220 mq  
Destinazione urbanistica Edilizia residenziale 
Indice di edificabilità 0,35 mq/mq 
Altezza massima consentita 9 ml 

Rapporto di copertura (Rc) 30% 
Dotazione arborea 20% 
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Abitanti teorici insediabili 1,5 abitanti 
Strumento attuativo Piano attuativo / programma integrato di intervento 

 
Valutazione dell’ambito di trasformazione 

 

Azioni di Piano L’ambito sarà interessato da un intervento di edilizia residenziale 

Localizzazione L’ambito si colloca a margine della località Samaino. L’accesso all’area potrà 

avvenire attraverso il tracciato stradale posto a nord dell’ambito. 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area prativa parzialmente boscata. 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

 

Il nuovo inserimento edilizio dovrà essere curati per quanto riguarda la morfologia e 

la tipologia, tenendo conto della particolare situazione ambientale, per limitare 

l’impatto paesaggistico e non comportare dequalificazione del profilo insediativo 

dell’area. L’ubicazione del sito, posto ai margini di nuclei abitati si presenta in via 

preliminare favorevole sotto il profilo acustico rispetto alla funzione prevista. 

Indicazioni per la 

sostenibilità 

dell’attuazione degli 

interventi 

La progettazione degli interventi deve rispondere ad elevati standard qualitativi sia 

dal punto di vista progettuale architettonico che dal punto di vista del corretto 

inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo anche interventi di mitigazione 

ambientale. I nuovi inserimenti edilizi dovranno utilizzare di tecniche di risparmio 

energetico e un utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati a basso impatto 

ambientale. 

 

Qualità e tutela dell’aria  

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +1 

Consumo di suolo - 1 

Interferenza con la Rete Ecologica -1 

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale  

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata + 0,5 

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico +1,5 

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura +1,5 

Connessione con la rete del trasporto pubblico  

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1,5 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale  

Incremento dotazione di servizi pubblici  

TOTALE +4 

 

 

 
Punteggio totale Interventi/indicazioni 

Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 
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Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 

Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico delle 

costruzioni, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione 

con filari arborei e siepi arbustive. 
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5.5 / AT9 - Ampliamento centro sportivo Comunale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene proposto l’ampliamento del centro sportivo esistente in località Vignola. A valle del campo da calcio 

sarà realizzata una tribuna e strutture a servizio dell’attività sportiva (locali di servizio e spogliatoi); 

 

L’area in oggetto interesserà una superficie territoriale di circa 660 mq posta ad sud del campo sportivo 

esistente e sarà destinata ad attrezzature pubbliche sportive. 

 

 

Superficie territoriale (St) 660 mq  
Destinazione urbanistica Attrezzature pubbliche di interesse collettivo 

 
Valutazione dell’ambito di trasformazione 
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Azioni di Piano L’ambito sarà interessato da un intervento di ampliamento del centro sportivo 

comunale esistente. 

Localizzazione L’ambito si colloca nella parte centrale del Comune, dove sono collocate la Chiesa 

Parrocchiale, il Municipio, la biblioteca e il cimitero comunale. L’accesso all’area 

potrà avvenire attraverso il tracciato stradale posto a margine dell’area di 

espansione. 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area prativa parzialmente boscata. 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

 

I nuovi manufatti edilizi saranno progettati ed inseriti nel contesto prestando molta 

attenzione alla situazione ambientale, per limitare l’impatto paesaggistico e non 

comportare dequalificazione del profilo insediativo dell’area. 

Indicazioni per la 

sostenibilità 

dell’attuazione degli 

interventi 

La progettazione degli interventi deve rispondere ad elevati standard qualitativi sia 

dal punto di vista progettuale architettonico che dal punto di vista del corretto 

inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo anche interventi di mitigazione 

ambientale. I nuovi inserimenti edilizi dovranno utilizzare di tecniche di risparmio 

energetico e un utilizzo di sistemi tecnologicamente avanzati a basso impatto 

ambientale. 

 

Qualità e tutela dell’aria +0,5 

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +0,5 

Consumo di suolo - 1 

Interferenza con la Rete Ecologica -1 

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale  

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata  

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico +1 

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura +1 

Connessione con la rete del trasporto pubblico  

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1,5 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale + 0,5 

Incremento dotazione di servizi pubblici +1,5 

TOTALE +4,5 

 

 

 
Punteggio totale Interventi/indicazioni 

Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 

Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 
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Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico delle 

costruzioni, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione 

con filari arborei e siepi arbustive. 
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5.6 / NT1 - Nuovo tracciato in località Vignola/Cantone 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viene proposta la realizzazione di un nuovo tracciato di collegamento stradale tra la località di Vignola e 

Cantone. Il tracciato ipotizzato collegherà l’abitato di Cantone con l’ambito di trasformazione AT4 definito e 

previsto entro i documenti del Piano di Governo del Territorio vigente. 

 

L’area oggetto di intervento interesserà una superficie territoriale di circa 83 mq e si svilupperà per circa  40 

metri lineari. 

 

Valutazione dell’ambito di trasformazione 

 

Azioni di Piano Realizzazione di un tracciato stradale di collegamento tra l’ambito AT4 (PGT Vigente) 
e la frazione di Cantone. 
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Localizzazione L’ambito si colloca a margine della località Samaino. L’accesso all’area potrà 

avvenire attraverso il tracciato stradale posto a nord dell’ambito. 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area prativa 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

Il nuovo tracciato dovrà essere realizzato tenendo conto della particolare situazione 

ambientale, per limitare l’impatto paesaggistico e non comportare dequalificazione 

del profilo insediativo dell’area. 

 

Qualità e tutela dell’aria  

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +0,5 

Consumo di suolo -0,5 

Interferenza con la Rete Ecologica  

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale +1 

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata  

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico  

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura  

Connessione con la rete del trasporto pubblico  

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1,5 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale  

Incremento dotazione di servizi pubblici +1,5 

TOTALE +4 

 

 

 
Punteggio totale Interventi/indicazioni 

Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 

Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 

Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico del 

tracciato, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione con 

filari arborei e siepi arbustive. 
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5.7 / NT2 - Adeguamento tracciato in località Semurano/Cheis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene proposta la riqualificazione di un tracciato pedonale esistente in Località Cheis che sarà inserito entro le 

azioni legate al Piano dei Servizi. L’area oggetto di intervento interesserà una superficie territoriale di circa 

253 mq ed il tracciato si svilupperà per circa 110 metri lineari. 

 

Il percorso ipotizzato è parzialmente tracciato e costituito da un sentiero sterrato che ha origine dall’abitato di 

Semurano. 

 

 
Valutazione dell’ambito di trasformazione 

 

Azioni di Piano Ampliamento di un tracciato stradale parzialmente esistente di circa 253 metri lineari 
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Localizzazione l tracciato in oggetto si colloca in località Cheis. 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area prativa seminativa e parzialmente boscata 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

Il nuovo tracciato dovrà essere realizzato tenendo conto della particolare situazione 

ambientale, per limitare l’impatto paesaggistico e non comportare dequalificazione 

del profilo insediativo dell’area. 

 

Qualità e tutela dell’aria  

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +0,5 

Consumo di suolo -0,5 

Interferenza con la Rete Ecologica  

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale +1 

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata  

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico  

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura  

Connessione con la rete del trasporto pubblico  

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1,5 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale  

Incremento dotazione di servizi pubblici +1,5 

TOTALE +4 

 

 

 
Punteggio totale Interventi/indicazioni 

Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 

Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 

Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico del 

tracciato, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione con 

filari arborei e siepi arbustive. 
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5.8 / NT3 - Adeguamento tracciato in località Motto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene proposta la riqualificazione di un tracciato esistente di collegamento tra la località Motto e il Comune di 

Pianello.  

 

L’area oggetto di intervento interesserà una superficie territoriale di circa 282 mq e si svilupperà per circa  150 

metri lineari e sarà realizzato privilegiando l’ampliamento dello stesso verso monte e adottando tutte le misure 

necessarie per minimizzare gli impatti sull’area oggetto di trasformazione. 

 

Valutazione dell’ambito di trasformazione 

 

Azioni di Piano Ampliamento di un tracciato stradale parzialmente esistente di circa 150 metri lineari 
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Localizzazione Il tracciato stradale permetterà il collegamento tra la località Motto e il Comune di 
Pianello 

Caratteri morfologici  

e funzionali 

Area prativa seminativa e parzialmente boscata 

Fattori  

di potenziale 

impatto 

Il nuovo tracciato dovrà essere realizzato tenendo conto della particolare situazione 

ambientale, per limitare l’impatto paesaggistico e non comportare dequalificazione 

del profilo insediativo dell’area. 

 

Qualità e tutela dell’aria  

Tutela, risparmio, riutilizzo delle risorse idriche +0,5 

Consumo di suolo -0,5 

Interferenza con la Rete Ecologica  

Conservazione/valorizzazione patrimonio ambientale, storico e culturale +1 

Inquinamento acustico  

Rifiuti e raccolta differenziata  

Utilizzo di tecniche di risparmio energetico  

Progettazione con criteri ispirati alla bioarchitettura  

Connessione con la rete del trasporto pubblico  

Connessione percorsi ciclo-pedonali +1,5 

Fattibilità geologica  

Social housing (interventi di edilizia convenzionata)  

Incremento economia locale  

Incremento dotazione di servizi pubblici +1,5 

TOTALE +4 

 

 

 
Punteggio totale Interventi/indicazioni 

Criticità molto bassa > 8 Nessuna mitigazione necessaria 

Criticità bassa 4 - 8 Mitigazione necessaria 

Criticità moderata 1 - 4 Mitigazione e compensazione necessaria 

Criticità elevata < 0 
Mitigazione e compensazione necessaria. 

E’ suggerita un’analisi critica del progetto 

 
Gli interventi di mitigazione ambientale previsti saranno volti a migliorare l’inserimento paesaggistico del 

tracciato, a salvaguardare i coni di visuale, a provvedere a piantumazioni di mascheramento/mitigazione con 

filari arborei e siepi arbustive. 
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5.9 / Considerazioni di sintesi  
 
Con riferimento alle previsioni di Piano, si evidenziano le seguenti considerazioni circa i principali indicatori 

ambientali interessati dalla Variante al PGT del Comune di Cremia: 

 

q Consumo di suolo 

Come emerso dalle analisi effettuate nelle schede di valutazione degli ambiti di trasformazione, la 

variante apporta alcune modifiche alla definizione del tessuto urbano consolidato attuale, operando un 

modesto consumo di suolo contenuto entro i limiti ammissibili di espansione definiti dalla Provincia di 

Como e quantificato in 3.241 mq.  

 

La Variante ha inoltro eliminato la previsione di un Ambito di Trasformazione previsto dal Vigente PGT. E’ 

stato infatti ridefinita una parte dell’Ambito di Trasformazione “At3 – Cremia Motto Alto” individuato tra le 

previsioni di trasformazione del PGT vigente. 

In particolare, l’ambito AT3 viene suddiviso in due sub-ambiti. Per il primo, AT3 A vengono confermate le 

previsioni del PGT Vigente. La porzione posta a monte (AT3 B) viene invece eliminata e  l’area viene 

ceduta alla Rete Ecologica e la relativa superficie (990 mq) viene ricondotta nel residuo di Piano 

utilizzabile per espansioni. 

 

Oltre a questo, In occasione della Variante di Piano viene proposta anche la ridefinizione di un altro 

Ambito di riqualificazione e la relativa cessione alla Rete Ecologica  di una parte della superficie in 

oggetto. 

 

In particolare, l’ambito ARI 1, viene suddiviso in due sub-aree.  La porzione posta ad ovest (ARI 1B) 

viene eliminata e l’area ceduta alla Rete Ecologica e la relativa superficie  (4500 mq) viene ricondotta nel 

residuo di Piano utilizzabile per espansioni. Le previsioni per l’ambito ARI 1A definite attraverso il PGT 

vigente vengono confermate e l’ambito ridimensionato su una superficie di 11.000mq. 

 

Sono dunque ceduti alla Rete Ecologica 5.490 mq a fronte di un consumo di suolo quantificato in 3.241 

mq.  

 

Al contempo, la Variante di Piano ha permesso un contenimento dell’Area Urbanizzata del Comune 

mediante una ridefinizione dei margini del tessuto urbano consolidato. La base cartografica degli 

elaborati di ciascun atto del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) è stata 

aggiornata alla luce del raccordo tra Data Base comunale e cartografie catastali. A partire, quindi, dal 

puntuale controllo dell’intero territorio amministrativo comunale, la base cartografica del Data Base 

comunale è stata rivista ed aggiornata laddove, in seguito alla sovrapposizione della base catastale, si è 

effettivamente verificata una modifica sostanziale della mosaicatura delle destinazioni urbanistiche e 

degli elementi stessi del DBT comunale. 

 

q Elementi del paesaggio e del sistema ecologico 

Nelle schede proposte, in riferimento alla sostenibilità degli interventi, vengono segnalate specifiche 

indicazioni per l’attuazione degli interventi in relazione al contesto di inserimento. 

Particolare attenzione sarà rivolta all’inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti edilizi o dei nuovi 
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tracciati infrastrutturali proposti con la Variante al PGT. 

 

q Sistema della mobilità e traffico veicolare 

In relazione ai potenziali incrementi dei flussi veicolari, non si ravvisano, in generale, elementi di rilevanza 

in relazione alle previsioni urbanistiche della Variante al PGT. Al contrario, come individuato entro le 

schede di Valutazione Ambientale, l’adeguamento, il recupero e l’allargamento di alcuni tracciati 

infrastrutturali permetterà di risolvere alcune problematiche legate alla mobilità su strade secondarie 

spesso realizzate con un calibro stradale inadeguato. 
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        Il Sistema di Monitoraggio 
 

 

6.1 /  Le finalità 
 

Il processo di VAS prevede, dopo l’approvazione del Piano, nella fase di attuazione e di gestione dello stesso, 

l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali, finalizzato ad una lettura critica ed 

integrata ed alla continua valutazione delle condizioni dello stato dell’ambiente e delle dinamiche in atto. 

 

Il monitoraggio viene definito come l’attività di controllo degli effetti ambientali ed è l'elemento chiave per la 

Valutazione Ambientale Strategica e che consente di verificare il grado di raggiungimento degli 

effetti/obbiettivi desiderati. 

 

Ha il  duplice compito di: 

 

q fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal 

Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di 

qualità ambientale che il Piano si è posto; 

 

q permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero 

rendersi necessarie. 

 

La Variante al PGT, in quest’ottica, è un occasione per effettuare una revisione del Sistema di Monitoraggio 

definito del PGT Vigente aggiungendo alcuni parametri o eliminandone alcuni ritenuti non essenziali o incisivi 

per monitorare l’evolversi dello stato dell’ambiente e valutare l’efficacia ambientale delle misure previste dal 

Documento di Piano. 

 

6.2 / Gli indicatori 
 

I parametri (indicatori di monitoraggio) riportati reperibili nel Rapporto Ambientale del PGT Vigente sono stati 

integrati con alcuni indicatori  

 

Il Piano di monitoraggio definisce in questa sede una serie di parametri (indicatori di monitoraggio), che 

periodicamente dovranno essere misurati con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione del PGT (ed in 

particolare del Documento di Piano) e le prestazioni ambientali e territoriali che derivano dalle previsioni in 

essere. 

 

Per ogni indicatore di monitoraggio corrispondente ad una componente ambientale specifica vengono 

individuate le reti di monitoraggio ambientale, le metodologie e le frequenze di controllo. Vengono stabilite, 

inoltre, le responsabilità di rilevazione ed il coinvolgimento eventuale di altri Enti. 

Gli indicatori di monitoraggio sono stati scelti in base a determinati requisiti che devono:  

 

6 
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q essere facilmente rilevabili; 

q essere di tipo non qualitativo, ma enumerabili; 

q che descrivano direttamente elementi di criticità ambientale. 

 

Il monitoraggio ambientale prevede una serie di attività da ripetere periodicamente, finalizzate a verificare lo 

stato di avanzamento e le modalità di attuazione del Piano, a valutare gli effetti ambientali indotti e, di 

conseguenza, a fornire indicazioni per eventuali correzioni da apportare ad obiettivi e linee d’azione. 

 

L’Amministrazione Comunale sarà preposta al reperimento dei dati, al loro aggiornamento e controllo, al fine 

di verificare la corretta attuazione delle indicazioni del Piano e attivare per tempo, se necessario azioni 

correttive. 

 

I dati del monitoraggio saranno raccolti in un report almeno triennale (meglio se annuale) che sarà messo a 

disposizione del pubblico al fine di aggiornare, comunicare e coinvolgere la popolazione nella gestione dello 

strumento di pianificazione. 

 

La cadenza ottimale per un monitoraggio accurato è quella annuale, se questa frequenza non dovesse essere 

attuabile si suggerisce di adottare la seguente tempistica: 

 

1° monitoraggio dopo 18 mesi; 

2° monitoraggio dopo 3 anni; 

3° monitoraggio pochi mesi prima della scadenza del Documento di Piano che ha valenza quinquennale. 

 

La durata del monitoraggio sarà di 5 anni e i report saranno pubblicati sul sito web del Comune.  

 

Nella tabella seguente sono riportati gli indicatori individuati per gestire la fase di monitoraggio, in relazione 

agli obiettivi di sostenibilità più significativi per Cremia.  
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Componente ambientale Descrizione indicatore Indicatore di monitoraggio Fonte 

Aria * Concentrazione principali inquinanti atmosferici emissioni inquinanti (kg/ab/anno) Arpa/Inemar 

Giorni di superamento della soglia Pm10 numero giorni/anno Arpa/Inemar 

Rumore * Popolazione esposta ad inquinamento acustico dannoso  % incremento/decremento Arpa/Inemar 

Acqua * Abitanti serviti dalla rete dell’acquedotto * numero abitanti serviti Ente gestore 

Abitanti serviti dalla rete fognaria numero abitanti serviti Ente gestore 

Consumo idrico potabile per abitante quantità pro-capite/anno (mc/ab/anno) Ente gestore 

Suolo Indice di consumo di suolo mq urbanizzati/anno Comune 

Patrimonio storico-culturale Recupero e riqualificazione patrimonio storico mq complessivi recuperati Comune 

Natura e biodiversità Aree verde attrezzata (parchi e giardini pubblici) mq complessivi realizzati Comune 

Superficie comunale occupata da aree protette (rete eco) % incremento/decremento Comune 

Rifiuti Rifiuti totali prodotti su territorio comunale quantità pro-capite/anno (kg/ab/anno) Ente gest/Provincia 

Raccolta differenziata % incremento/decremento Ente gestore 

Energia * Consumi annui di energia elettrica * quantità pro-capite/anno (Kwh/ab/anno) Ente gestore 

Impianti di solare termico istallati * numero impianti istallati Comune 

Impianti di fotovoltaico istallati * numero impianti istallati Comune 

Popolazione Crescita demografica numero abitanti al 31/12 ISTAT 

Mobilità * Rete ciclo-pedonale ml complessivi realizzati Comune 

Parcheggi * mq complessivi realizzati Comune 

Turismo * Presenze turistiche * % incremento/decremento Provincia/Comune 

Attività ricettive * numero strutture ricettive Comune 

Costa del Lago Lunghezza costa vergine / lunghezza costa artificiale ml complessivi Comune 

Agricoltura * Superficie destinata ad agricoltura biologica * % incremento/decremento Provincia/Comune 

Servizi e attrezzature * Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche * mq complessivi realizzati Comune 

 

* nuovi indicatori introdotti con la Variante al PGT 


