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1 - INTRODUZIONE 
 
 
1.1 - PREMESSA 
 
Il presente documento ha la finalità di definire la proposta di Rapporto Preliminare (R.P.) per la 
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla Variante 
Urbanistica (V.U.) al Piano delle Regole (P.d.R.) ed al Piano dei Servizi (P.d.S.) vigenti 
(componenti del Piano di Governo del Territorio – P.G.T.), ai sensi dell’art. 13, tredicesimo comma, 
L.R. 12/05; la valutazione è da riferirsi, nello specifico, al territorio del comune di Gironico 
(Como). 
La sua redazione richiede che la descrizione del processo risponda effettivamente a esigenze di 
chiarezza; il Rapporto Preliminare costituisce il documento principale del processo di consultazione 
e di partecipazione del pubblico che può concludere la redazione della V.U. prima della sua 
adozione e approvazione. A esso sono affidate funzioni di informazione, consultazione, 
partecipazione che sostanziano la legittimità del processo di valutazione; la consultazione delle 
autorità con competenze ambientali, promossa in merito al presente documento, ha anche lo scopo 
di contribuire a fornire, in particolare, osservazioni, suggerimenti e proposte di integrazione, 
eventuali correzioni e modifiche. 
 
In particolare, nell’ottica condivisa della non duplicazione procedimentale e documentale, il R.P. 
qui prodotto arriva direttamente a definire gli elementi aggiuntivi di valutazione, facendo proprie le 
analisi e le conclusioni già contenute nel R.A. elaborato per la 2^ conferenza V.A.S. (novembre 
2008) riguardante il Piano vigente. 
Sono pertanto da considerarsi invariati e consultabili nella suddetta edizione, in particolare, le 
argomentazioni seguenti: 
 
CAPITOLO 3 

• Par. 3.3.2 Analisi di contesto 
� Descrizione generale, aspetti storici e patrimonio culturale 
� Aspetti socio-economici generali 
� Aria e clima 
� Acqua 
� Suolo 
� Biodiversità, vegetazione, flora, fauna 
� Rumore – Radiazioni 
� Rifiuti 
� Energia 
� L’insediamento e la popolazione 
� Il sistema della mobilità e dei servizi locali 

 
CAPITOLO 5 

• Par. 5.1 Descrizione fase “2”, post-scoping 
5.1.1 Determinazione degli obiettivi generali (fase P2.1) 
5.1.2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP (fase P2.2) 
5.1.3 Analisi di coerenza esterna (fase A2.2) 
5.1.4 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di 

sviluppo e definizione azioni (fase P2.3) 
5.1.5 Effetti ambientali attesi ed indicatori (fase A2.3) 
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5.1.5.1 Stima degli effetti ambientali attesi (fase A2.3) legati ad ambiti di 
trasformazione/riqualificazione e valutazione delle alternative (fase A2.4) 

5.1.6 Analisi di coerenza interna (fase A2.5) 
5.1.7 Progettazione del sistema di monitoraggio (fase A2.6) 
5.1.8 Studio di Incidenza (fase A2.7) 

 
 
1.2 -  OGGETTO E NATURA DELLA VAS 
 
La valutazione strategica dei Piani o Programmi, come in questo caso riferita al processo di 
formazione della V.U. qui trattato, fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea (2001/42/CE) e 
non riguarda le opere, come nella nota Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ma appunto i 
Piani e Programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La VAS, nata concettualmente alla fine degli anni ottanta, è un processo sistematico di valutazione 
delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste 
vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi 
economici e sociali all’interno dei modelli di “sviluppo sostenibile”, a partire dalle prime fasi del 
processo decisionale. La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso 
stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se 
stesso. 
Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull’aggettivo “strategico”, che la 
differenzia in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del 
territorio di collegamento trasporti: la VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti 
ambientali rispetto ad una decisione già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad 
un punto B; la VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere 
“strategicamente” risolto. 
Nelle valutazioni riguardanti la pianificazione territoriale-urbanistica spesso si assiste ad una 
sottolineatura delle valenze ambientali, trascurando in tutto o in parte i concetti di sviluppo 
sostenibile. Ma quando nella valutazione non vengono considerate anche le valenze economiche e 
sociali, non si dovrebbe parlare di valutazione di sostenibilità ma invece di valutazione di 
compatibilità ambientale. La VAS quindi è ben lungi da costituire una VIA applicata ai piani.  
La VAS permea il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. 
È importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS 
deve intervenire al momento giusto del processo decisionale. 
Sempre più, negli ultimi tempi, l’attenzione si è spostata dalla metodologia all’efficacia: si può 
semplificare il modello concettuale della formazione di un piano con e senza VAS così: 
 

 
Modello concettuale di VAS 
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La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su di un più 
ampio set di prospettive, obbiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal 
proponente. 
La VAS viene vista come uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore: 
inserendo la VAS nel processo lineare “avvio-obiettivi-iter”, in effetti si giunge ad una 
impostazione che prevede il ricorso a feedback in corso d’opera, così da meglio calibrare l’intero 
processo. 
 

 
Schematizzazione del processo lineare connesso alla VAS 

 
In effetti la VAS deve essere vista più come uno “strumento” di formulazione del piano che come 
un documento in senso stretto. La preparazione del report finale è forse la parte meno rilevante della 
VAS in quanto tale report dovrebbe essere visto non solo come esito della valutazione ma, anche e 
soprattutto, come una documentazione del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti.  
La VAS deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, se si vuole che il processo 
sia efficace e deve accompagnare tutto il processo decisionale. La VAS ha tra i suoi fini principali 
quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto importanti informazione ai 
decisori e al pubblico e rappresentando quindi un rafforzamento del processo di pianificazione 
partecipata. 
Dal punto di vista operativo la VAS deve basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate 
espressamente al livello strategico, dall’altro su dati organizzati, senza il cui supporto è impossibile 
qualsiasi valutazione. 
Solitamente le metodologie di valutazione sono di due tipi: 
- una valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo costruttivo 
pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte d’analisi e di sintesi;  
- una valutazione del piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, così da valutare le 
possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione dello strumento pianificatorio. 
 
Per quanto concerne le disposizioni comunitarie di riferimento si rimanda all’apposito paragrafo. 
 
La menzionata direttiva comunitaria è stata recepita: 
• dal D.lgs 152/06 del 03.04.2006, a livello statale, modificato con successivo D.lgs 4/08 del 

16.01.2008 e dal D.lgs 128/10 del 29.06.2010; 
• dalla L.R. 12/05 dell’11.03.2005 della Lombardia che, all’interno dell’art. 4, ha voluto 

anticipare una serie di indicazioni tese a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio 
assicurando, contemporaneamente, un elevato livello di protezione ambientale. 
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La VAS, così come emerge dall’attenta analisi di questa normativa, si pone come uno strumento 
che, predisposto anteriormente all’avvio della procedura legislativa di adozione della V.U., cresce e 
si sviluppa in parallelo al Piano stesso, accompagnandolo in tutto il suo iter di formazione, 
consultazioni incluse. 
La VAS prevede un’approfondita conoscenza sia del contesto ambientale di riferimento, 
generalmente espressa in termini di indicatori di stato e di pressione, sia dei criteri generali e 
specifici di sostenibilità, consentendo di gettare le basi per condurre il confronto e quindi procedere 
correttamente alla valutazione ambientale stessa. 
 
Dal suddetto quadro conoscitivo la VAS recepisce gli indirizzi e gli obiettivi di tutela e salvaguardia 
ambientale ed al contempo ne verifica e misura lo stato in essere e quindi, una volta effettuate 
nuove scelte programmatiche, ne rivaluta gli effetti diretti, secondari, cumulativi, sinergici 
prevedibili a breve, medio e lungo termine. In tal modo è possibile assicurare la sostenibilità ed un 
elevato livello di protezione ambientale in riferimento alle diverse azioni che andranno ad 
esprimersi sul territorio attraverso i programmi pianificatori. 
Le scelte di pianificazione non sono solo da verificare e misurare, ma per ognuna di queste occorre 
effettuare una valutazione anche rispetto a ragionevoli e possibili alternative. 
 
 
1.3 – QUADRO NORMATIVO SIGNIFICATIVO 
 
Schema norme di riferimento generali: 

• Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, 
n. VIII/168; 

• Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e 
integrazioni; 

• Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – Deliberazione 
Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351; 

• Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS 
Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420; 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato con 
successivo Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 

• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente; 

• Decisione 871 CE del Consiglio del 20.10.2008 - Protocollo sulla valutazione ambientale 
strategica alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in Protocollo; 

• Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS – 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16.01.08 n. 4, modifica, integrazione e 
inclusione di nuovi modelli. Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 
VIII/10971; 

• Decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
3 aprile 2006 n. 152 …”; 

• Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi - VAS – 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29.06.10 n. 128, con modifica ed integrazione 
delle dd.g.r. 27.12.08 n- 8/6420 e 30.12.09 n. 8/10971. Deliberazione Giunta regionale 10 
novembre 2010, n. IX/761. 

• Circolare R.L. 14.12.2010 n. 13071, Allegato A, l’applicazione della Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale. 
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• D.L. 13.5.2011 n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (G.U. 
13 maggio 2011 n. 110), convertito in legge 12.07.2011 n. 106 (G.U. 12 luglio 2011 n. 160). 

 
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27 giugno, riguarda la valutazione degli effetti 
di determinati Piani e Programmi. La Delibera di Consiglio 13 marzo 2007 n. 351 della Regione 
Lombardia ne ha recepito i contenuti ed affinato la procedura. 
 
Definizioni significative tratte dalla Direttiva: 
1. Valutazione Ambientale 

• l’elaborazione di un Rapporto Preliminare; 
• lo svolgimento di consultazioni con il pubblico e i soggetti istituzionali; 
• la valutazione del Rapporto Preliminare; 
• la valutazione dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale; 
• la messa a disposizione e la divulgazione delle informazioni sulla decisione. 

2. Rapporto Preliminare - parte della documentazione del piano o del programma contenente 
l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del 
piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce 
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. In sintesi esso deve (punti 
aggiornati con disposizioni dettate dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.): 

a) illustrare i contenuti, gli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 

b) illustrare gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell' ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 

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

d) contemplare qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (istituzione delle Zone di 
Protezione Speciale - ZPS) e 92/43/CEE (direttiva "Habitat": istituzione dei Siti di Importanza 
Comunitaria - SIC), nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

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

f) analizzare i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori (includendo anche gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a 
breve, medio e lungo termine, permanenti, temporanei, positivi e negativi); 

g) valutare le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

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

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

j) presentare la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
3. Possibili effetti significativi  - correlati ai seguenti elementi:  

a) in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
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quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 

b) in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  
c) la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 
d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
e) la rilevanza del piano 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); 
f) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
g) carattere cumulativo degli effetti; 
h) natura transfrontaliera degli effetti; 
i) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
j) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
k) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale 
o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo; 

l) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

 
4. Integrazione ambientale del piano – ovvero il processo effettivo e continuo che si  sviluppa 

durante tutte le quattro fasi del ciclo di vita del piano: 
0.  Orientamento e Impostazione; 
1.  Elaborazione e Redazione; 
2.  Consultazione e Adozione/Approvazione; 
3.  Attuazione, Gestione e Monitoraggio. 

 
In riferimento al D.lgs. 152/06 e s.m.i., si statuisce nella Parte Prima all’art. 3-quater, quanto segue: 
 
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio 
dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali 
non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione 
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi 
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio 
culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello 
sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse 
ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della 
produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare 
la qualità dell'ambiente anche futuro. 
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella 
prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e 
l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività 
umane. 
 
L’art. 4, Parte Seconda, Capo I, riporta: 
 
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività 
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità 
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione 
dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della 
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e 
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. 
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4. In tale ambito: 
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente 
ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un 
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità 
di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, 
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente 
decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 
1) l'uomo, la fauna e la flora; 
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra. 
 
L’art. 11, Parte Seconda, Capo II, evidenzia quanto segue: 
 
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di 
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: 
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
b) l'elaborazione del Rapporto Preliminare; 
c) lo svolgimento di consultazioni; 
 d) la valutazione del Rapporto Preliminare e gli esiti delle consultazioni; 
 e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; 
g) il monitoraggio. 
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle 
politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:  
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione 
ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, 
nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Preliminare e le modalità di monitoraggio di cui 
all'articolo 18; 
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia 
ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul Rapporto Preliminare 
nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse 
finanziarie. 
3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 
anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano 
presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i 
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte 
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione 
adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di 
legge. 
 
L’art. 12, Parte Seconda, Capo II, prosegue: 
 
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 
tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o 
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 
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dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente 
decreto1. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 
parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta 
giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 
definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico2. 
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 

strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di 
cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che 
non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati3. 

 
La Delibera di Giunta 27 dicembre 2007 n. 6420 della Regione Lombardia (Determinazione della 
procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS) e s.m.i., ultima la 
Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761, ha approvato in via principale dei 
modelli metodologici, procedurali e organizzativi, in riferimento alla valutazione ambientale di 
Piani e Programmi (VAS). 
Questi modelli, e la relativa modulistica di stampo procedurale, sono stati organizzati e 
personalizzati in riferimento alla tipologia di P/P da sottoporre ad assoggettabilità o VAS. 
In merito alla Circolare R.L. 14.12.2010 n. 13071, Allegato A, l’applicazione della Valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale, l’estratto pertinente al caso può 
essere il seguente sotto riportato. 
 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA 

 
Estratto articolo 4, comma 2-bis, l.r. 12/2005 e s.m.i. 
 
Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, 
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per 
l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale). 
 
Criterio per la Verifica di Assoggettabilità 
 
Sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i casi esclusi dall’ambito di 
applicazione della VAS che vengono trattati al punto successivo, le varianti per le quali sussiste la 
contemporanea presenza dei seguenti requisiti: 
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I 

e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III 
e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero i progetti da sottoporre a verifica di VIA o VIA); 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS); 
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 

 

                                                        
1 Comma così modificato dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. 
2 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 
3 Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. 
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4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS/VERIFICA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
 
Avvio del procedimento 
La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale - VAS e la VAS, sono procedimenti 
avviati di norma contestualmente al procedimento di elaborazione del P/P, secondo le indicazioni 
previste al punto 5.2 e 6.2 dei modelli. 
 

 
 

 
 
Nell’atto di avvio del procedimento di verifica/VAS sono di norma individuate l’Autorità procedente 
e l’Autorità competente per la VAS. 
L’avviso di avvio del procedimento di elaborazione del P/P e della relativa verifica/VAS è reso 
pubblico, ad opera dell’autorità procedente, mediante pubblicazione sul sito web sivas e secondo le 
modalità previste dalla normativa specifica del P/P. 
La VAS avviata a seguito di verifica di assoggettabilità è effettuata secondo le indicazioni di cui agli 
articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs 152/06 e s.m.i., ed in assonanza con il punto 5.0 degli 
Indirizzi generali. 
Sono pertanto fatti salvi i passaggi compiuti in sede di verifica con particolare riferimento a: 

• avviso di avvio del procedimento; 
• individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 
• la Conferenza di verifica può essere considerata quale prima conferenza di Valutazione, così 

come il rapporto preliminare assume la funzione del documento di scoping. 
 
Il percorso VAS, di cui al paragrafo 6 dei modelli, riprende quindi dalla redazione del rapporto 
ambientale e si articola poi nei passaggi previsti. 
Gli atti e le risultanze dell’istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta 
durante la verifica di assoggettabilità devono essere utilizzate nel procedimento di VAS. 
 
Individuazione dei soggetti 
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 
individua e definisce: 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di 
valutazione; 

• le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione; 
• i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni. 
 
Tale atto è rilevante ai fini dell’efficacia dell’intero procedimento in quanto si definiscono prima sia 
gli attori in gioco che le regole del processo integrato volto alla costruzione del P/P. 
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Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, 
per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati 
agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P. 
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: 

• ARPA; 
• ASL; 
• Enti gestori di aree protette; 
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
• Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); 
• Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA). 

 
I soggetti sopra indicati possono essere integrati, a discrezione dell’autorità procedente, in 
relazione alla specificità locale, con soggetti che possono portare un loro fattivo contributo e che 
sono riconducibili alla fattispecie indicata. 
Sono enti territorialmente interessati:  

• Regione; 
• Provincia; 
• Comunità Montane; 
• Comuni interessati; 
• Autorità di Bacino. 

 
Relativamente ai PGT la Provincia competente partecipa alle Conferenze di verifica e valutazione 
portando il contributo in merito a tutti gli aspetti di propria competenza. 
Sono enti territoriali di contesto transfrontaliero/di confine, da consultare se si ritiene possano 
essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P: 

• Svizzera – Cantoni; 
• Regioni, Province e Comuni confinanti 

 
Gli enti sopra indicati, in relazione alla specificità del P/P e del territorio interessato, possono 
essere integrati a discrezione dell’autorità procedente anche con soggetti funzionalmente interessati 
e con le parti economiche e sociali. 
Il Pubblico e il Pubblico interessato, come definiti al punto 3.4 dei modelli, 
 

 
 
partecipano al processo di valutazione; a tal fine l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 
competente per la VAS, provvede a: 

• individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
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• definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 
 
Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno: 

• individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità; 
• avviare momenti di informazione e confronto (es. forum pubblici). 

 
6. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE 
 

Informazione e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti 
territorialmente interessati, del pubblico e del pubblico interessato sono aspetti rilevanti e 
indispensabili del procedimento di VAS. 
Essi trovano esplicitazione mediante: 

• la Conferenza di verifica per i P/P soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS; 
• la Conferenza di valutazione per i P/P soggetti a VAS; 
• altre forme di informazione e coinvolgimento del pubblico e del pubblico interessato. 

 
Di norma pertanto sono invitati alle conferenze di verifica/valutazione i soggetti competenti in 
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche 
confinanti/transfrontalieri, chiamati ad esprimere i pareri di competenza: per questo vengono 
informati dall’Autorità procedente della messa a disposizione del rapporto preliminare (nel caso di 
verifica di assoggettabilità a VAS), del Documento di scoping e del Rapporto Ambientale (nel caso 
di procedimento di VAS). 
Vengono inoltre definite le modalità di informazione e partecipazione dei soggetti funzionalmente 
interessati e del pubblico, i quali sono chiamati ad esprimere eventuali contributi e osservazioni (es. 
tramite semplice pubblicazione on-line dei documenti previsti e raccolta dei contributi, oppure 
tramite questionari, forum on line, forum pubblici, incontri tematici, workshop ecc). 
La Conferenza di Verifica e/o di Valutazione è finalizzata ad acquisire elementi informativi per 
costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati. 
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti 
in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, 
alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione. 
Spetta alla conferenza di verifica esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P 
contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, 
sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva. 
Spetta alla Conferenza di Valutazione esprimersi in merito al documento di scoping e al Rapporto 
Ambientale. 
La conferenza è articolata in almeno due sedute: 

• la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire 
pareri, contributi ed osservazioni nel merito; 

• la seconda finalizzata a valutare la proposta di P/P e di Rapporto Ambientale, esaminare le 
osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori 
(eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti. 

 
La pubblica amministrazione procedente, nella predisposizione di un P/P, può attivare altre forme di 
informazione e consultazione al fine di coinvolgere i soggetti funzionalmente interessati e il 
pubblico. 
 

7. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 
 
Il provvedimento di verifica deve evidenziare le motivazioni dell’assoggettabilità/non 
assoggettabilità a VAS del P/P richiamando i criteri previsti dall’Allegato II della Direttiva, ovvero: 
 
I. Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:  
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1. in quale misura il P/P 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; 

2. in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
3. la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
4. problemi ambientali relativi al P/P; 
5. la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

(ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 

II. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
• carattere cumulativo degli effetti; 
• natura transfrontaliera degli effetti; 
• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

− delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
− del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
− dell’utilizzo intensivo del suolo; 
− effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
 

 
Schema generale 

 
L’Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, si pronuncia 
sull’assoggettabilità a VAS del P/P con atto formale reso pubblico. 
Il provvedimento di verifica deve essere messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web 
sivas. 
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A tal fine l’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate per l’avviso di avvio del 
procedimento. 
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato. 
In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, 
tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. 
L’adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento 
delle eventuali condizioni in esso contenute. 

 
 
1.4 – MODALITA’ DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZ IONE 
 
La Giunta Comunale, con propria deliberazione 25.03.13 n°. 18 ha dato avvio al procedimento di 
formazione della presente variante al suddetto P.G.T., unitamente alla connessa Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.), confermando le autorità procedente e competente già individuate 
secondo le disposizioni impresse dall’art. 4, commi 3bis e 3ter, L.R. 12/05 e s.m.i. 
 
Alla scadenza del corrispondente pubblico avviso il 06.05.2013 sono pervenute ventuno istanze da 
parte di soggetti privati; un ulteriore contributo è stato successivamente protocollato. 
 
In ogni caso, espletati gli adempimenti di cui all’art.13, comma 2 pari legge, con Det. 22.10.13 
n°. 168/95, è stato conferito l’incarico esterno per le incombenze professionali finalizzate alla 
redazione della variante stessa. 
 
Dovranno pertanto assolversi le conseguenti azioni amministrative volte a definire il percorso 
finalizzato alla verifica di non assoggettabilità alla V.A.S. della presente V.U. 
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2 – LA VARIANTE URBANISTICA  
 
 
2.1 – RAGIONI ED OBIETTIVI 
 
A più di quattro anni dall’approvazione del P.G.T. è emersa la necessità di apportarne un 
adattamento previsionale limitato ad un modesto riassetto del compendio urbanizzato per favorire e 
incentivare gli interventi edificatori (soprattutto di recupero del patrimonio edilizio esistente) ivi 
contemplati. 
A tale proposito la variante offre l’occasione per introdurre un organico aggiornamento normativo, 
quale anticipazione della fase di monitoraggio delle azioni e degli interventi consentiti dal P.G.T.. 
Essa infatti sarà intrapresa in occasione della prima verifica ed aggiornamento del Documento di 
Piano. 
 
 
2.2 – GLI AMBITI OGGETTO DI VARIANTE 
 
Con successione alfabetica vengono ora elencati e dettagliati gli ambiti oggetto di variante (vedasi 
anche tavola CV-A, R2 V1 e CV-A, R2■). 
 
 

AMBITO A 
 

 

   
 

Concerne l’inserimento in cartografia del progetto preliminare, redatto nel luglio 2012, dell’innesto 
della S.P. n°. 19 sulla S.P. n°. 17 e della razionalizzazione e messa in sicurezza del tratto della 
S.P. n°. 17 stessa decorrente dall’imbocco di via Lanscian verso ovest, secondo gli accordi stabiliti 
dal protocollo d’intesa sottoscritto il 26.04.2012 dal Comune di Gironico e dalla Provincia. 
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AMBITO B 
 

 

   
 

Provvede alla soppressione della previsione viabilistica denominata “Garibaldina bis” (in quanto di 
fatto superata) ramo est a partire dal raccordo con la S.P. n°. 19. 
 
 

AMBITO C 
 

 

   
 

Elimina la previsione di nuovo collegamento stradale fra via Salvadonica e l’agglomerato posto a 
est della frazione, optando per la riqualificazione del percorso esistente. 
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AMBITI D 

 

 

   
 

   
 

In esito alle richiamate iniziative pianificatorie attivate dopo l’entrata in vigore del P.G.T., i 
comparti ATR-2 e RFR-1 vengono classificati come PAVR con la relativa disciplina normativa 
(art. 17.3 N.T.A. vigenti). 
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AMBITO E 
 

 

   
 

Ripianifica un’area di proprietà pubblica contermine a via Leonardo da Vinci, inserendola in ambito 
TUC, coerentemente con il tessuto urbano di pertinenza. Essa infatti non rientra nelle proprietà di 
interesse fruitivo pubblico e se ne prevede l’alienabilità per mc 1.305. 

 
 

AMBITO F 
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Per favorire la predisposizione del Piano Attuativo contemplato dal comparto ATR-1 viene 
perfezionato, in riduzione, il perimetro unitamente al consequenziale ridimensionamento della 
capacità insediativa da mc 7.200 a mc 6.300. 
Nel contempo il riconoscimento del carattere pertinenziale di un edificio esistente, al terminale nord 
di via Verdi, comporta una analoga contrazione volumetrica derivante dal nuovo ambito TUV -1 
impresso rispetto al TUC attribuito dal P.G.T. (mc - 485). 

 
 

AMBITO G 
 

 

   
 

L’area libera, inserita nel P.R n°. 2 entro il compendio NAF di Gironico al Piano, presenta per 
collocazione e natura strategica caratteristiche idonee ad essere accorpata con il comparto RFR-3 
con cui condivide il confine nord dove è previsto il collegamento stradale fra le vie Ragnone e Rià. 
Questa soluzione offre altresì al suddetto P.R. la possibilità di interessare un’unica proprietà per la 
sua concreta realizzabilità, semplificando peraltro gli obblighi convenzionali. Il bilancio insediativo 
resta inalterato. 
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AMBITO H 
 

 

   
 

Il comparto RFR-5 per centralità urbana e potenzialità fruitiva rappresenta una delle componenti 
programmatiche cui affidare il prioritario sviluppo dell’azione amministrativa per le importanti 
ricadute di valenza pubblica che ne scaturiscono. 
L’obbligo, sancito dal P.G.T., di subordinare gli interventi edificatori all’approvazione di un unico 
Piano Attuativo, a fronte di tre soggetti proprietari di cui soltanto uno portatore di un’area libera, ha 
di fatto impedito il decollo dell’iniziativa. Inoltre la presenza di immobili recanti un’attività 
produttiva primaria in esercizio determina la necessità di subordinare l’apprestamento di ogni 
intervento di riconversione funzionale, parzialmente sostitutiva dell’impianto edilizio originario, al 
suo trasferimento nei siti agro colturali (AAC) previsti dal P.G.T. 
Ne è derivata la decisione di salvaguardare da una parte l’unitarietà dell’ambito e dall’altra di 
consentire percorsi autonomi anche temporalmente per le singole parti patrimoniali, purché 
finalizzati, pro-quota, al perseguimento degli obiettivi di natura pubblica riconducibili al comparto 
in commento. 
Operativamente la variante provvede a ridefinire il perimetro d’ambito come “ compendio unitario 
di intervento” (C.U.I.) identificando nel contempo al suo interno tre sub-aree denominate RFR-5a, 
5b e 5c dotate delle coordinate e dei parametri riportati nelle schede sostitutive, appositamente 
predisposte, allegate alla presente relazione. Il tutto richiamato nell’elaborato normativo del P.G.T., 
(R3-V1) conseguentemente modificato. 
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AMBITO I 
 

 

   
 

Introduce una rettifica nel compendio di Via Monte Cucco per adeguare la classificazione 
urbanistica vigente alle reali pertinenze fondiarie di un edificio ivi insistente, a valere come 
riconfinamento funzionale. 
 
 

AMBITO J 
 

 

   
 

Riconduce alla più idonea classificazione AAC, per caratteristiche agronomiche e appartenenza ad 
una azienda locale operante nel settore primario, rispetto alla destinazione RNP impressa dal 
P.G.T., attesa in ogni caso la inalterata appartenenza alla Rete Ecologica sovraordinata. 
 
 
2.3 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE OGGETTO DI VARIA NTE 
 
L’entrata in vigore a partire dal 2008, di nuove disposizioni legislative di natura 
urbanistico/ambientale, nazionali e regionali, nonché del Piano Territoriale Regionale (con il 
connesso Piano Paesistico) approvato con D.G.R. 19.01.2010 n°. 8/951 (B.U.R.L. 17.02.2010 
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n°. 6), ha indotto la necessità di rivedere le N.T.A. vigenti in modo sistematico per conseguire il 
dovuto adeguamento. Ne è derivato il coinvolgimento degli artt. 1-2-3-4-5-8-9-10-11-13-14-16.1-
17.1-17.2-17.4-18.1-18.2-20.1-22-23-28-32, e l’aggiunta degli artt. 9 bis-13 bis-14 bis-14 ter. 
 
 
2.4 – CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Dato atto che la variante, pur non coinvolgendo il Documento di Piano, ha ridotto di mq 1.872 la 
soglia del consumo di suolo indicata dal P.G.T. vigente, il riassestamento impresso all’ambito 
urbanizzato stesso ne ha ulteriormente diminuito la capacità insediativa (Variante “E” + 1.305 mc  
= + 8 ab / Variante “F” - 1.385 mc  = - 9 ab / TOTALE - 80 mc  = - 1 ab) entro un quadro della 
città pubblica ampiamente superiore, nelle varie componenti tipologiche, ai minimi quantitativi di 
legge, migliorando peraltro l’offerta qualitativa soprattutto in tema di viabilità, tenuto conto delle 
rotatorie previste lungo il tratto comunale della S.P. n°. 17, come prima accennato; circostanza di 
grande interesse funzionale, considerata la definitiva rinuncia provinciale alla realizzazione della 
variante recepita nel P.G.T. e suscettibile di stralcio da siffatta previsione sovraordinata. 
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3 – LE PREVISIONI SOVRAORDINATE 
 
 
3.1 – IL LIVELLO COMUNITARIO/NAZIONALE 
 
Un’importante distinzione, da verificare con i soggetti preposti, appare quella tra gli obiettivi 
direttamente perseguibili da un piano urbanistico comunale, e quelli comunque di interesse, ma il 
cui perseguimento dipende da altri strumenti esterni/locali a cui il piano può concorrere. 
 
 

• Livello comunitario:  si riprendono gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di 
Barcellona 2002, opportunamente scremati per le finalità del presente documento.  

 Schematicamente: 
 

Lotta ai cambiamenti climatici 
Garantire la sostenibilità dei trasporti  
Affrontare le minacce per la sanità pubblica  
Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile 

 
Un accenno al sistema di Rete Natura 2000. 
 
Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea 
“Natura 2000”: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia 
animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la 
cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità 
presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente 
relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad 
elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui 
ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma 
vicini per funzionalità ecologica. 
La Rete è costituita da: 

• Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 
(79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie 
ornitiche contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono 
istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con 
particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della 
Convenzione di Ramsar. Gli stati membri richiedono la designazione dei siti, 
precedentemente individuati dalle regioni, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, presentando l’elenco 
dei siti proposti accompagnato da un formulario standard correttamente compilato e 
da cartografia. Il Ministero dell’Ambiente trasmette poi successivamente i formulari 
e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione 
Speciale entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000.  

• Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale 
(allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 
92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri 
definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla 
base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per 
l’approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione 
Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, 
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ad una scheda standard informativa completa di cartografia. Spetta poi 
successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, designare, 
con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella 
lista ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC). 

 
Sostanzialmente la logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata 
attraverso un sistema integrato d’aree protette, buffer zones e sistemi di connessione, così da 
ridurre e/o evitare l’isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le 
popolazioni biologiche. 

 
• Livello nazionale: vengono indicate sommariamente le strategie d’azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002). Dalle liste iniziali, sensibilmente più 
articolate, sono stati estratti quegli obiettivi teoricamente più pertinenti per una situazione 
quale quella in oggetto. 

 Schematicamente: 
 

Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel periodo tra il 2008 e il 2012. 
Formazione, informazione e ricerca sul clima 
Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine 
Conservazione della biodiversità 
Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste 
Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione 
Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli 
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale, sul mare e sulle 
coste 
Riequilibrio territoriale ed urbanistico 
Migliore qualità dell’ambiente urbano 
Uso sostenibile delle risorse ambientali 
Valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione 
Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti 
che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale 
Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta 
Riduzione esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana e l’ambiente naturale 
Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione 
Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita 
Conservazione o ripristino della risorsa idrica 
Miglioramento della qualità della risorsa idrica 
Gestione sostenibile del sistema produzione/ consumo della risorsa idrica 
Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 

 
 
3.2 – IL LIVELLO REGIONALE 
 
Il P.T.R. (Piano Territoriale Regionale), prevede che l’area in questione appartenga al: 
 

• Sistema Territoriale Pedemontano (rif. DdP del P.T.R. art. 2.2.3). 
OBIETTIVI 
ST3.1: Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (reti ecologiche) 
ST3.2: Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse 
ST3.3: Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
ST3.4: Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 
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ST3.5: Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 
ST3.6: Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della 
fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 
ST3.7: Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano 
ST3.8: Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell' 
ambiente e del paesaggio caratteristico 
ST3.9: Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 
l'accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel". 

 
ABACO 

 
 

 
RIFERIMENTI SPECIFICI AL TERRITORIO LOCALE (ABACO PTR) 
 
ESTRATTO TAVOLA A 
 

  
 
L’ambito geografico del paesaggio della Lombardia è il n. 5 “Comasco e Canturino”. 
 
UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 

Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici 
Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei movimenti 
glaciali quaternari, assume una precisa individualità di forma e struttura. Sono segni di 
livello macroterritoriale che occupano con larghe arcature concentriche i bacini inferiori 
dei principali laghi nel Varesotto, nel Comasco, nella Franciacorta e nella parte orientale 
della provincia di Brescia. L'originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle 
colline pedemontane di formazione terziaria, attiene dunque sia alla conformazione 
planimetrica e altitudinale con elevazioni costanti e non eccessive, sia alla costituzione 
dei suoli (in genere ghiaiosi) e alla vegetazione naturale e di uso antropico. Caratteristica 
è anche la presenza di piccoli (Montorfano, Sartirana) o medi laghi (Varese, Annone... ) 
rimasti chiusi fra gli sbarramenti morenici, di torbiere e altre superfici palustri. Il 
paesaggio attuale delle colline moreniche è il risultato di un'opera di intervento umano 
tenace che ha modellato un territorio reso caotico dalle eredità glaciali, povero di 
drenaggi e formato da terreni sterili.  
Il palinsesto territoriale su cui poggia questa unità possiede un suo intrinseco pregio 
ambientale e pur conoscendo in passato altrettante, seppur meno dirompenti, fasi di 
sfruttamento antropico. Anzi è proprio il connubio fra le modificazioni di antica data ti lo 
scenario naturale a offrirle i massimi valori estetici. Basta riferirsi ad alcuni dei molti 
estimatori che nel Settecento gustarono qui le delizie della villeggiatura per ricavare 
l'idea di un contesto già fortemente permeato dalla presenza dell'uomo: ville o 'palagi 
camperecci', impreziositi di 'horti, giardini et altre delitie insigni', ma anche modesti e 
contenuti nuclei di sorprendente coerenza architettonica, di felice inserimento 
urbanistico; e poi un mosaico di appezzamenti coltivi, terrazzati e tutti alacremente 
condotti, nei quali allignavano specie delle più diverse: vigneti, castagni e noccioli, 
frumento e granturco; ma soprattutto gelsi, dai quali dipese a lungo l'economia della 
famiglia contadina, produttrice di bozzoli e fornitrice di larga manodopera per filande e 
filatoi.  

Indirizzi di tutela (paesaggi delle 
colline e degli anfiteatri morenici) 
I paesaggi delle colline e degli 
anfiteatri morenici hanno un valore 
eccezionale sia dal punto di vista della 
storia naturale, sia da quello della 
costruzione del paesaggio umano. Sono 
paesaggi che offrono richiami quasi 
mediterranei benché impostati su forme 
del suolo prodotte dal glacialismo. 
Ogni intervento che può modificare la 
forma delle colline (crinali dei cordoni 
morenici, ripiani. trincee, depressioni 
intermoreniche lacustri o palustre) va 
perciò escluso o sottoposto a rigorose 
verifiche di ammissibilità. Deve anche 
essere contemplato il ripristino di 
situazioni ambientali deturpate da cave 
e manomissioni in genere. Vanno 
salvaguardati i lembi boschivi sui 
versanti e sulle scarpate collinari, i 
prati aridi di crinale, i luoghi umidi, i 
siti faunistici, la presenza, spesso 
caratteristica, di alberi, di gruppi di 
alberi di forte connotato ornamentale 
(cipresso, ulivo).  
Questi elementi introducono alla tutela 
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L'eredità di questo disegno non va dispersa. Il paesaggio raggiunge qui, grazie anche alla 
plasticità dei rilievi, livelli di grande suggestione estetica. Un'equilibrata composizione 
degli spazi agrari ha fatto perdurare aree coltive nelle depressioni più ricche di suoli 
fertili e aree boscate sulle groppe e sui declivi. In tal uni casi alla coltivazione, tramite 
l'interposizione di balze e terrazzi si sono guadagnate anche pendici molto acclivi. Infine 
l'alberatura ornamentale ha assunto un significato di identificazione topologica come 
rivelano, ad esempio nel paesaggio dell'anfiteatro morenico gardesano, gli 'isolini' di 
cipressi o le folte 'enclosures' dei parchi e dei giardini storici. Gli insediamenti colonici 
non si presentano nelle forme auliche e estensive della pianura. I.:appoderamento è 
frazionato così come frazionata risulta la composizione del paesaggio agrario. I 
fabbricati si raccolgono attorno a modeste corti cintate o, nei casi più rappresentativi, 
formano nuclei di piccola dimensione ma di forte connotazione ambientale. 
I.:organizzazione plurima di queste coti, delle cinte perimetrali dai portali ronati, la 
dominanza dell'edificio padronale, l'enfasi degli spazi collettivi creano un'articolazione di 
visuali, prospetti, fondali di notevole pregio (valga il caso esemplare di Castellaro 
Lagusello).  
Un'organizzazione territoriale non priva di forza e significato, nel contempo attenta al 
dialogo con la natura, i cui segni residui vanno recuperati e reinseriti come capisaldi di 
riferimento paesaggistico. La vicinanza di questa unità tipo logica alle aree conurbate 
della fascia pedemontana lombarda ne ha fatto un ricétto preferenziale di residenze e 
industrie ad alto consumo di suolo. Ciò ha finito per degradarne gli aspetti più originali e 
qualificanti. Gli stessi imponenti flussi di traffico commerciale che si imperniano su 
tracciati stradali pensati per comunicazioni locali (il caso, davvero critico, del1'area 
brianzola) generano una situazione di congestione e inquinamento cui occorre porre 
urgente rimedio.  

del paesaggio agrario, presente spesso 
con la viticoltura praticata sui terreni a 
terrazzo o su ripiani artificiali; contesti 
che vanno rispettati insieme con il 
sistema insediativo tradizionale, 
rappresentato da corti e case contadine 
costruite generalmente con ciottoli o 
pietra locale, da ville signorili con 
parchi e giardini. I.:insediamento e la 
trama storica centrata talora sui 
castelli, su chiese romaniche (pievi), su 
ricetti conventuali aggreganti gli 
antichi borghi, vanno salvaguardati nei 
loro contenuti e nelle loro emergenze 
visive. Una particolare attenzione va 
posta agli interventi che possano 
alterare gli scenari collinari resi famosi 
da eventi storici (battaglie 
risorgimentali nell'anfiteatro morenico 
del Garda) e dalla loro significatività 
rispetto all'immagine colta e popolare.  

P.T.R. estratto 
 
ESTRATTO TAVOLA E 

 
 
Tracciati guida paesaggistici art. 26 comma 10: 
Non presenti. 
 
Strade panoramiche art. 26 comma 9: 
Non presenti. 
 
R.E.R. 
Un breve accenno ora sulla Rete Ecologica della Regione Lombardia (RER). 
Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i contenuti 
generali al cap. 1.5.6.. 
Con la deliberazione n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta Regionale della Lombardia ha 
approvato i prodotti realizzati nella 2^ fase del progetto Rete Ecologica Regionale, come già 
previsto nelle precedenti deliberazioni n.6447/2008 (documento di piano del PTR contenente la 
tavola di Rete Ecologica) e n.6415/2007 (prima parte dei Criteri per l’interconnessione della Rete 
con gli strumenti di programmazione degli enti locali). 
La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
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La RER, e i criteri per la sua implementazione, si propongono di fornire al Piano Territoriale 
Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi 
portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di 
opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiutare il P.T.R. a svolgere una funzione di 
indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiutare il P.T.R. a svolgere una 
funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, aiutandoli ad 
individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto 
delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le pianificazioni regionali di 
settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità 
per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi 
per misure di tipo agroambientale indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo 
del sistema. 
Il documento “RER - Rete Ecologica Regionale” illustra la struttura della Rete e degli elementi che 
la costituiscono, rimandando ai 99 settori in scala 1:25.000, in cui è suddivisa l'area di pianura, 
ossia il contesto più problematico, rimando non attuato per l'ambito montano, ossia il contesto 
regionale che ad esclusione di alcune aree abbastanza circoscritte, presenta un quadro di 
connettività ecologica per fortuna ancora sufficientemente salvaguardato. Il documento “Rete 
ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali” fornisce indispensabili 
indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di 
pianificazione e programmazione. 
La RER viene definita e realizzata con i seguenti obiettivi generali: 

• Riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 
• Individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio 

ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli territoriali; 
• Fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali per: 

• L’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 
(Direttiva Comunitaria 92/43/CE); 

• Il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema 
delle Aree Protette nazionali e regionali; 

• L’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse 
procedure di Valutazione Ambientale; 

• L’integrazione con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Po 
che costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti 
ecologiche; 

• Articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il 
riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 

In sostanza la RER, insieme con la Rete Verde Regionale si configura come sistema, e 
congiuntamente perseguono gli obiettivi di presidio e salvaguardia definiti nell’ambito del sistema 
rurale, paesistico e ambientale della Lombardia individuato al punto 1.5.1 del Documento di PTR e 
in coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico. 
 
 
3.3 – IL LIVELLO PROVINCIALE 
 
Riferimenti territoriali-programmatici P.T.C.P. 
 
L’Amministrazione Provinciale di Como ha avviato la procedura di adozione del P.T.C.P. che si è 
conclusa con la deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale 02.08.06 n°. 59 
(B.U.R.L. 20.09.06 n°. 38). 
 



COMUNE DI GIRONICO – VARIANTE AL PDR E PDS - RAPPORTO PRELIMINARE dicembre 2013 

pag. 29 

Il Comune di Gironico appartiene all’ambito omogeneo n.22 Colline occidentali e Valle del Lanza. 
Sotto il profilo storico-ambientale, viene qui riportata, a stralci, la definizione di unità tipologica di 
paesaggio come illustrata nella “Relazione del PTCP”, nonché la descrizione del suddetto ambito. 
 
La definizione delle unità tipologiche di paesaggio (UTP) deriva da una lettura del territorio articolata 
principalmente, ma non esclusivamente, su basi morfologiche ed ambientali. Essa costituisce aggiornamento 
e modifica dell’articolazione territoriale suggerita nel contesto degli studi propedeutici alla redazione dei 
Piani paesistici provinciali. 
In riferimento a questi ultimi, che individuavano per il territorio comasco un numero di unità tipologiche di 
paesaggio sostanzialmente analogo a quello proposto nel presente PTCP, se ne sottolinea la validità 
dell’analisi e dei contenuti propositivi e di merito, non a caso sovente ripresi anche integralmente nella 
trattazione delle unità tipologiche di paesaggio. Agli stessi si fa quindi rimando per approfondimenti inerenti 
l’evoluzione storica del paesaggio e per il relativo corredo iconografico. 
In linea generale il tracciamento dei confini tra le unità tipologiche di paesaggio ha risposto a criteri di 
omogeneità dei contesti paesaggistici, con particolare riferimento all’univocità dei contesti descritti e della 
loro percezione visiva, così come delineata dall’esistenza di vette, crinali, spartiacque ed altri elementi fisico-
morfologici agevolmente riconoscibili nelle loro linee costitutive essenziali. Tuttavia in pochi casi, relativi 
alle unità di collina e pianura, l’oggettiva difficoltà nell’identificazione di tali elementi ha condotto a 
privilegiare l’utilizzo, per convenzione, di confini di origine antropica, coincidenti con alcune delle principali 
arterie stradali del territorio. 
 
Unità tipologica di paesaggio n. 22 – Colline occidentali e Valle del Lanza  
Sintesi dei caratteri tipizzanti 
La denominazione di alcune aree protette contiene già in sé i connotati peculiari che ne caratterizzano il 
paesaggio; nessuna di esse è però altrettanto efficace nel disegnare un contesto visivo quanto la Spina Verde. 
La città di Como si estende infatti senza soluzione di continuità in direzione di Chiasso, disponendosi 
parallelamente ad una conurbazione più rada, posta a sud e dislocata lungo il tracciato dell’antica strada 
“Garibaldina”. Le due aree costituirebbero un continuum paesaggistico non fosse per l’esistenza di una 
dorsale stretta ed allungata, morbida verso la collina comasca e strapiombante verso Como, che si incunea 
come una benefica spina nel cuore del tessuto urbanizzato. Il crinale comprende alcuni rilievi arrotondati e 
culmina in corrispondenza dell’interessante parete del Sasso di Cavallasca (604 m). La vegetazione è 
prevalentemente costituita da boschi di suoli acidi, con locale dominanza del castagno, del pino silvestre e 
della robinia; nelle aree più scoscese si insediano inoltre pregevoli brughiere rupestri. 
Il versante meridionale della Spina Verde si inserisce nel contesto di un’ampia unità di paesaggio articolata 
lungo la direttrice Como–Varese e morfologicamente caratterizzata dall’alternarsi di morbidi rilievi e valli 
incassate. 
Queste ultime si sviluppano generalmente da nord a sud e sono solcate da corsi d’acqua di una certa 
importanza, quali il Seveso, il Lura, il Faloppia e il Lanza. Le variazioni collinari non obbediscono a leggi 
organizzative facilmente percepibili per l’estrema varietà di dossi, pendenze, conche e piane. 
Va detto che la presenza di depositi alluvionali di sabbia e ghiaia ha determinato nell’ultimo secolo un 
diffuso sviluppo dell’attività estrattiva, con ripercussioni localmente significative sull’assetto del paesaggio. 
Inoltre il paesaggio agro-forestale e l’originaria maglia dei percorsi risultano oggi un po’ ovunque stravolti 
da infrastrutture non adeguatamente mitigate e dall’incontrollata espansione dell’edilizia residenziale e 
produttiva, anche se l’antropizzazione non ha ancora raggiunto in tale contesto l’irreversibile saturazione di 
altre zone. La situazione di elevato rischio di perdita dei valori paesaggistici nella quale versa da tempo 
l’unità di paesaggio giustifica senz’altro l’inserimento della stessa tra gli “ambiti di criticità” identificati dal 
PTPR. 
Il paesaggio conserva ancora la riconoscibilità dei propri tratti entro alcuni lembi di territorio, ad esempio in 
Val Grande, nei dintorni di Solbiate e lungo il solco della Valle del Lanza. 
Quest’ultima, ubicata all’estremo limite occidentale del comprensorio, è ancora in gran parte caratterizzata 
da un armonico complesso di boschi, aree agricole e zone umide e risulta tutelata dalla presenza di un parco 
locale di interesse sovracomunale, di recente riconoscimento. Un’analoga tipologia di parco è attualmente in 
fase istitutiva e interesserà gran parte delle aree verdi che si dipanano a contorno dell’alto corso del torrente 
Lura. 
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Il territorio è ricco di testimonianze archeologiche, tra le quali vanno citati i numerosi resti rinvenuti in 
Rodero, sul colle di San Maffeo, e i reperti della civiltà di Golasecca. 
L’intera zona venne più volte coinvolta nelle vicende storiche del capoluogo, soprattutto in epoca 
medioevale, durante la guerra tra Milano e Como. Anche episodi di storia più recente hanno dato notorietà a 
questi luoghi, come San Fermo della Battaglia, che deve il proprio nome alla vittoria di Garibaldi sugli 
austriaci del 1859. Qualche esempio di prestigiosa villa arricchisce il paesaggio dei lieti colli, edificate 
generalmente quali residenze di villeggiatura di nobili comaschi, come Villa Imbonati a Cavallasca e Villa 
Odescalchi a Parè. Interessanti edifici legati allo sfruttamento dell’acqua sono ancora visibili lungo la Valle 
dei Mulini, solcata dal torrente Faloppia, e lungo il torrente Lanza: la forza idraulica vi ha azionato fin dal 
tardo medioevo mulini e segherie e durante l’800 alcuni stabilimenti industriali (seterie, cartiere, fornaci). 
Lo scenario che più esaustivamente racchiude l’unità di paesaggio, nonché parte del Canton Ticino, può 
essere ammirato dalla Chiesa di San Maffeo, posta su un rilievo tondeggiante che si eleva per 504 m nei 
pressi di Rodero. Da diversi punti del territorio è possibile inoltre godere di ampie viste sulle Alpi 
occidentali, nelle quali campeggia il massiccio profilo del Monte Rosa. 
Il Sentiero Italia e il Sentiero Confinale si sviluppano, in coincidenza di tracciato, lungo l’intero settore 
settentrionale dell’unità di paesaggio, arricchiti nell’area del Parco Regionale Spina Verde dalla presenza di 
percorsi tematici di interesse archeologico, religioso e naturalistico. Da ultimo una citazione merita anche il 
tracciato dell’antica ferrovia a Valmorea. 
 
Landmarks di livello provinciale 
Villa Imbonati a Cavallasca 
Sasso di Cavallasca 
Villa Odescalchi a Paré 
Paesaggi agro-forestali della Val Grande 
Nucleo di Gironico al Monte 
Testimonianze di archeologia industriale della Valle dei Mulini 
Colle di San Maffeo 
Paesaggi forestali e zone umide della Valle del Lanza 
 
Principali elementi di criticità 
Perdita di valore del paesaggio, per la progressiva e non controllata espansione dell’edificato e l’abbandono 
di percorsi e manufatti storici 
Diffusa presenza di ambiti estrattivi 
Interruzione dei corridoi ecologici 
Presenza di specie estranee al contesto ecologico 
 
Elementi del paesaggio P.T.C.P. riscontrabili nel territorio comunale 
 
Elenco degli elementi areali 
Non presenti 
 
Elenco degli elementi puntuali 
ID TIPOLOGIA TOPONIMO 
P6.51 Edificio Storico Culturale villa Raimondi-Rusca-Odescalchi 
P10.93 Luogo di Culto parrocchiale dei SS.Nazaro e Celso 
P16.133 Punto panoramico Gironico al Monte 

 
Il territorio provinciale è stato tradotto dal PTCP in ambiti urbanizzati (cartograficamente retinati in 
rosso) e in ambiti appartenenti alla rete ecologica (retinati genericamente in tonalità di verde) per le 
quali le previsioni urbanistiche vengono fortemente limitate al fine di salvaguardare queste 
importanti presenze di rilievo prettamente ambientale. 
In sintesi le definizioni tratte dalla “Relazione del PTCP” esplicano a tal proposito: 
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Rete Ecologica PTCP, ambito di studio 

 
SORGENTI DI BIODIVERSITA’ DI PRIMO LIVELLO (CORE AREAS) 
Aree generalmente ampie, caratterizzate da elevati livelli di biodiversità e da ecomosaici continui. Sono 
equiparabili alle “matrici naturali primarie” della rete ecologica di altri PTCP. Da tutelare con attenzione. 
Sono aree ove prioritariamente promuovere e sostenere iniziative di istituzione/ampliamento di aree 
protette. Vedi NTA. 
 
SORGENTI DI BIODIVERSITA’ DI SECONDO LIVELLO (CORE AREAS) 
Aree più o meno ampie, caratterizzate da valori medi di biodiversità e da ecomosaici continui. Sono 
equiparabili ai “gangli” della rete ecologica di altri PTCP. Da tutelare con attenzione. Sono aree ove 
prioritariamente promuovere e sostenere iniziative di istituzione/ampliamento di aree protette. Vedi NTA. 
 
CORRIDOI ECOLOGICI (ECOLOGICAL CORRIDORS) 
Strutture lineari caratterizzate da continuità ecologica, in grado di connettere le sorgenti di biodiversità 
mantenendo i flussi riproduttivi. Sono ulteriormente categorizzati in due livelli in relazione all’importanza 
delle aree che essi connettono. I corridoi ecologici di primo livello coincidono con i “varchi ineliminabili” 
della rete ecologica. Da tutelare con attenzione attraverso corrette strategie di conservazione del paesaggio 
Sono aree ove prioritariamente promuovere e sostenere iniziative di istituzione/ampliamento di aree 
protette. Vedi NTA. 
 
ELEMENTI AREALI DI APPOGGIO ALLA RETE (STEPPING STONES) 
Aree di modeste dimensioni che costituiscono punti di appoggio alla rete ove mancano corridoi ecologici. 
Da tutelare con attenzione attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio. 
Vedi NTA. 
 
ZONE TAMPONE DI PRIMO LIVELLO (BUFFER ZONES) 
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Aree con funzione di interposizione tra aree naturali o paranaturali ed aree antropizzate, caratterizzate da 
ecomosaici sufficientemente continui e mediamente diversificati. Da gestire con attenzione in aderenza ai 
principi dello sviluppo sostenibile, allo scopo di consolidare ed integrare la rete ecologica. 
 
ZONE TAMPONE DI SECONDO LIVELLO (BUFFER ZONES) 
Aree con funzione di interposizione tra aree naturali o paranaturali ed aree antropizzate, caratterizzate da 
ecomosaici discontinui e poco diversificati. Da gestire in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile, 
attivando politiche locali polivalenti. 
 
ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (RESTORATION AREAS) 
Aree ove attuare progetti di ricucitura della rete (in prima istanza identificati con gli ambiti territoriali 
estrattivi). Da gestire mediante progetti di ricucitura e de-frammentazione della rete ecologica. 
 
In particolare per Gironico si può sintetizzare la seguente situazione paesaggistico-ambientale del 
PTCP (vedi tav. A2.2 DdP del PGT vigente): 
 

• CAP ambiti sorgenti di biodiversità di primo livell o: l’ambito risulta compreso nella 
parte nord del territorio, principalmente attorno al rilievo di Salvadonica, da est area Paù ad 
ovest a ridosso della S.P. 17. 

• CAS ambiti sorgenti di biodiversità di secondo livello:  l’ambito racchiude idealmente 
l’abitato di Gironico al Monte, partendo da nord dal limite della zona industriale di via L. da 
Vinci, sino al confine comunale posto più a sud. 

• ECP corridoi ecologici di primo livello: tre ambiti riconoscibili, ovvero l’area a nord 
della via Tettamanti verso Olgiate Comasco, l’area ad est del centro sportivo sino a 
scavalcare la S.P. 17 e sino al confine con Parè/Olgiate Comasco, l’area a nord della collina 
di Salvadonica sino al confine con Parè/Cavallasca. 

• ECS corridoi ecologici di secondo livello: fondamentalmente cinge il nucleo agricolo di 
Campo Amato. 

• BZP zone tampone di primo livello: ne esistono quattro, dislocate così: una significativa 
posta nella parte sud, sino alla S.P. 19, della zona Paù, una a ridosso del centro sportivo sino 
ai limiti stradali della S.P. 17 e 19, una a ridosso dell’ambito industriale “Fillattice”, una 
coincidente con il nucleo agricolo di Campo Amato. 

• BZS zone tampone di secondo livello: la più significativa sotto il profilo dimensionale è 
quella posta a sud del centro sportivo, sino ai confini comunali ricomprendendo l’area 
agricola Cerè, un’altra è posta ad ovest del territorio comunale con funzione di corona 
rispetto al nucleo insediativo posto ad ovest della S.P. 17. 

 
 
3.4 – IL LIVELLO COMUNALE 
 
Il Comune di Gironico è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con 
D.C.C. 20.04.09 n°. 11 (B.U.R.L. 09.12.2009 n°. 49). 
Dopo il conseguimento di siffatta efficacia giuridica sono stati approvati: 
• P.A. ambito ATR-2 con D.G.C. 13.03.2012 n°. 16, in conformità urbanistica; 
• P.A. ambito RFR-1 con D.C.C. 30.04.2013 n°. 15, in variante urbanistica. 
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4 – LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE SOVRACOMUNALE  E 
COMUNALE  

 
Nell’ottica condivisa della non duplicazione procedimentale e documentale, per la trattazione in 
oggetto, si faccia riferimento al R.A. elaborato per la 2^ conferenza V.A.S. e l’adozione (novembre 
2008) riguardante il Piano vigente. 
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5 – ANALISI E VERIFICA TEMATICA DEGLI EFFETTI DELLA  
PROPOSTA DI V.U. 

 
 
5.1 – L’APPROCCIO VALUTATIVO CALIBRATO AGLI AMBITI IN VAR IANTE 
 
In questa sezione, per ogni singolo ambito, verranno definiti gli effetti significativi e le misure 
mitigatorie applicabili. Metodo da riferire ai criteri previsti dall’Allegato II della Direttiva 
2001/42/CE ai fini della verifica dell’assoggettabilità/non assoggettabilità, in funzione dei possibili 
fattori di pressione significativi associabili. 
 

EFFETTI SINTETICI RELATIVI AGLI AMBITI IN VARIANTE 
 
 

AMBITO A 
 

VEDASI DOCUMENTAZIONE INERENTE IL PROGETTO PRELIMINARE AGLI ATTI 
 
IN BREVE 
 
TEMATICA PAESAGGISTICA E BIODIVERSITA’ 
Parte nel PLIS “Sorgenti del torrente Lura” 
L’area di intervento risulta parzialmente interessata dal vincolo D.Lgs. 42/04 art. 142 c.1 lett. g) – 
boschi, per la parte ricadente nelle porzioni boscate (interventi di sistemazione delle rive in 
particolare) come definite dalla normativa vigente. 
Gli effetti imprimibili dalla realizzazione dell’intervento sono raggruppabili in nella componente 
ambientale-paesistica. 
L’area di intersezione SP17/SP19 è indubbiamente il tratto di maggior criticità associabile alle 
scelte progettuali. 
Gli effetti associabili di tipo ambientale sono da rapportare al parziale depauperamento di suolo 
boscato soprattutto nell’area rotatoria e lungo i margini stradali sulla SP17 direzione Olgiate. 
Tuttavia, le scelte impresse a livello progettuale e le relative opere di mitigazione-compensazione 
previste, definiscono un quadro complessivo non impattante e con conseguenze di fatto irrilevanti. 
Per l’aspetto paesistico, non si rilevano elementi negativi, percettivi, tali da modificare il quadro 
delle sensibilità; non vengono alterate le componenti visuali ivi riscontrabili. 
Non sono presenti nel contesto di studio elementi di interesse storico-artistico né tracce di una 
struttura insediativa storica nei confronti dei quali possa interferire la rettifica dell’infrastruttura: il 
nucleo insediativo “storico” della cittadina risulta essere distante, a sud-est della rotatoria, in 
posizione “protetta” e separata. 
Adiacente risulta essere l’insediamento prettamente residenziale posto a cavallo della SP17 e sul 
lato orientale della SP19, prevalentemente sorto nel dopoguerra e sviluppatosi in modo anche 
disordinato a partire dagli anni ’70-’80 (traspare questo aspetto di crescita urbana a ridosso 
dell’arteria stradale). 
Le interferenze causate dalle scelte progettuali qui commentate, anche di tipo funzionale, non sono 
rilevabili 
Per quanto attiene la valutazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle 
ragioni della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e 
tipologiche, occorre effettuare una breve riflessione. 
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Indubbiamente la scelta localizzativa effettuata, di mantenimento massimale delle direttrici 
preesistenti, impedisce l’occupazione di nuove aree naturali; l’alternativa selezionata è sicuramente 
l’unica percorribile. 
Una possibile diversa localizzazione avrebbe comportato infatti la creazione dell’innesto 
SP17/SP19 più ad ovest, lontano dagli insediamenti residenziali, collocandolo nel punto più alto del 
dosso sulla SP17. 
E’ pleonastico affermare che i vantaggi (allontanamento dagli insediamenti dell’innesto) sarebbero 
stati decisamente inferiori rispetto agli elementi negativi derivanti (depauperamento di nuovo suolo, 
impatti paesistici, costi, …). 
La conformazione morfologica dei luoghi e la presenza di aree urbanizzate a ridosso delle 
provinciali non consentono realisticamente di ipotizzare sistemazioni viabilistiche che prevedano la 
formazione di svincoli a livelli differenziati né, come detto, interventi in sede nuova. 
Sotto il profilo tipologico la scelta risulta coerente con gli attuali standard di sicurezza e di 
mitigazione ambientale. 
Osservando nel dettaglio il contesto su cui insiste la proposta progettuale emerge una morfologia 
territoriale caratterizzata dalla presenza nell’intorno di colline, in parte coperte da aree boschive. 
Sotto il profilo ambientale risultano significative le seguenti aree di interferenza/occupazione del 
rettificato sedime stradale, ovvero, sintetizzando (zona intersezione SP17/19): 
 

 
 

• in azzurro aree di definitiva occupazione dell’infrastruttura, a prevalenza boscata entro la 
quale si rinviene principalmente robinia ed in parte nocciolo ed acero riccio; le formazioni 
arbustive completano il quadro tipico vegetazionale (sanguinella e sambuco); 

• in rosa aree di più intensa risistemazione geometrica, scarpate, oggetto di risagomatura, con 
parziale intervento di taglio delle essenze ivi riscontrabili. 

Il progetto, in sostanza, interessa in maniera marginale le superfici boscate poste a lato della SP 17 
soprattutto, per le quali si prevede un’occupazione di circa 1.500 mq. 
Avendo delineato la situazione contestuale all’interno della quale si inserisce la nuova 
infrastruttura, si intende ora illustrare le risoluzioni formali che rendono l’intervento un “sistema 
integrato”, considerando come elemento fondamentale la qualità delle componenti progettuali e 
d’assieme. 

a) Il tracciato stradale proposto manterrà il sostanziale sedime dell’attuale sistema viario, salvo 
il necessario ampliamento superficiale dell’intersezione SP17/SP19 e via 
Matteotti/Lanscian, interferendo in minima parte sulle aree in banchina (con parziale 
ricomposizione ambientale e geometrica dei raccordi inclinati nel tratto della SP17 oggetto 
di abbassamento della livelletta). 

b) La scelta di fondo progettuale esclude l’insorgere di un incremento dell’effetto “barriera” 
già connesso all’attuale struttura. 
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c) Inserendosi in un contesto territoriale di discreto valore paesaggistico, l’intervento proposto 
non prevede in alcun modo la possibilità di lasciare spazi residui ai lati della strada su cui 
possano svilupparsi situazioni di degrado o indefinitezza formale. 

d) Il progetto proposto sottende fra l’altro la valorizzazione delle aree contermini 
l’infrastruttura come aspetto nodale dell’intervento, prevedendo di realizzare una serie di 
opere complementari, finalizzate non solo alla mitigazione delle opere, ma anche ad 
un’integrazione vera e propria di questa con il contesto ambientale-paesaggistico 
circostante. 

e) L’intervento tiene conto anche degli aspetti idraulici relative al corpo stradale proponendo la 
creazione di adeguate tombinature di fossi di guardia o tombinature che possano consentire 
di convogliare le acque meteoriche a vicine rogge anziché la loro dispersione ai margini 
della sede stradale. 

La determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli interventi di ripristino, parte 
dalla constatazione della assenza di muri di sostegno o controriva e dalla realizzazione di fossi di 
scolo non rivestiti per evitare alterazioni significative della percezione delle immagini e delle forme 
del contesto ambientale circostante rendendo minime le modificazioni delle componenti naturali ed 
antropiche nelle loro forme consolidate di vita. 
La volontà progettuale è quella di realizzare un elemento comunque qualificante, che introduca 
anche fattori di maggiore vivibilità in rapporto alle presenti e future esigenze viabilistiche. 
Il progetto prevede la sistemazione a verde di tutte le scarpate a sostegno della nuova strada; la 
sistemazione a verde e la successiva manutenzione delle aiuole spartitraffico e di quella centrale 
della rotatoria. 
Al termine dei lavori è comunque previsto il recupero e ripristino allo stato di primitivo di tutte le 
aree interessate dai lavori ed anche l’attuazione delle opere di manutenzione permanente allo scopo 
di tener sotto controllo la vegetazione spontanea ed assicurare la crescita e la manutenzione di 
quella coltivata. 
In sostanza il complesso delle opere ambientali di mitigazione/compensazione applicabili a livello 
progettuale, riscontrabile più in dettaglio nel documento “PA-00_03 - Valutazione dei costi”, può 
essere il seguente: 

• Fornitura e messa a dimora di piante della specie conifere, di altezza fino a m 3.00. 
• Fornitura e messa a dimora di piante di lauro per la formazione di siepe. 
• Formazione di manto erboso su superfici inclinate. 
• Piantumazione della superficie interessata dai movimenti di terra, con essenze arbustive 

autoctone, delle seguenti varietà: Cornus mas (Corniolo), Cornus sanguinea (Sanguinella), 
Corylus avellana (Nocciolo), Evonymus europaeus (Berretta del prete)  e Sambucus nigra 
(Sambuco), di altezza media di cm 100-150, e messe a dimora con un sesto d’impianto di m 
3x3. Le specie scelte hanno una buona adattabilità al luogo in quanto già presenti nelle aree 
limitrofe a quelle di intervento. La piantumazione dovrà essere eseguita in modo da evitare 
allineamenti regolari delle piante, per limitare l’artificiosità dell’intervento, mediante 
sfalsamento delle file, parziale raggruppamento delle piante per specie, variazione della 
distanza tra le singole piante. 

 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Per i necessari allargamenti e le rettifiche della piattaforma si dovrà procedere alla realizzazione di 
fondazioni stradali mediante formazione di rilevato ovvero scavo di sbancamento, alla posa di 
geotessuto ed infine alla formazione di cassonetto con sovrastante pavimentazione con 
conglomerati bituminosi. 
Per quanto riguarda le piccole opere idrauliche relative al corpo stradale il progetto propone la 
creazione di adeguate tombinature di fossi di guardia o tombinature che consentiranno di 
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convogliare le acque meteoriche a vicine rogge anziché la loro dispersione ai margini della sede 
stradale. 
Si prevede di realizzare di realizzare una nuova tombinatura del diametro di 60 cm lungo le 
comunali Via Matteotti e Via Volta, necessaria ad allontanare le acque meteoriche che in occasione 
di precipitazioni particolarmente intense fuoriescono dai collettori comunali e, incanalandosi sulla 
SP 17, creano gravi allagamenti in corrispondenza di Via Lanscian, andando ad invadere le 
proprietà private frontiste. 
Occorre attenersi al rispetto dei vincoli derivanti dagli studi idraulici. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Non si ravvedono altri vincoli di diversa natura (idropotabile, cimiteriale, ecc.). 
Non si incide diversamente rispetto a quanto vigente in merito al complesso del bilancio idrico. 
Medesima considerazione per “Rifiuti”, “Inquinamento elettromagnetico”. 
 
MOBILITA’ 
L’intervento ha come oggetto , lo ribadiamo, la sistemazione e messa in sicurezza di due tratti 
adiacenti delle strade provinciali SP 17 “Garibaldina” ed SP 19 “di Gironico e Cassina Rizzardi” 
nel territorio comunale di Gironico. 
I rilievi del traffico eseguiti nella prima metà del 2010 hanno evidenziato un TGM di 13.350 
veicoli/giorno per la SP 17 mentre la SP 19 risultava essere interessata da un TGM di 12.200 
veicoli/giorno. 
Occorre però evidenziare che in seguito all’apertura del Nuovo Ospedale S. Anna nel comune di 
San Fermo della Battaglia, inaugurato nell’ottobre 2010, entrambe le provinciali, in maggior misura 
la SP 19,  sono state oggetto di un consistente incremento del transito veicolare. 
Infatti la posizione geografica del nuovo ospedale, facilmente raggiungibile attraverso le due 
provinciali, ha determinato un aumento del carico veicolare quantificato nell’ordine del 5-6 %, 
anche a causa della già compromessa situazione viabilistica lungo la statale 342 che ne disincentiva 
l’utilizzo soprattutto nelle ore di punta. 
Il costante aumento del traffico ha negli anni determinato un abbassamento del livello di sicurezza 
lungo entrambe le provinciali, caratterizzate da un susseguirsi di intersezioni a raso ed accessi quasi 
senza soluzione di continuità. 
Un punto particolarmente delicato è rappresentato dall’intersezione tra le due provinciali ed i tratti 
ed essa limitrofi. 
L’incrocio, del tipo a T con corsia centrale di attesa ed accelerazione posta lungo la SP 17, è spesso 
teatro di incidenti anche di notevole gravità. 
La situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza, lungo la SP 17, di un dosso in prossimità 
dell’intersezione in direzione Olgiate Comasco e dall’attestazione di una serie di comunali e di 
accessi privati su entrambi i lati per un tratto lungo circa 300 metri in direzione Como. 
In quest’ultimo tratto le attestazioni sono attualmente gestite da una serie di corsie di svolta 
intervallate da aiuole spartitraffico centrali che però non garantiscono l’effettuazione delle 
immissioni con il necessario livello di sicurezza. 
Il tratto iniziale della SP 19, caratterizzato anch’esso dall’attestazione di tre strade comunali e di 
alcuni accessi privati, è stato invece teatro di diversi incidenti, anche con esito tragico, causati 
perlopiù dal mancato rispetto del codice della strada (eccessiva velocità, svolte imprudenti) che 
hanno in qualche occasione coinvolto anche gli utenti deboli della strada. 
Il presente progetto si pone l’obiettivo, attraverso interventi lungo l’attuale sede stradale, di 
eliminare le sopraccitate criticità aumentando il livello di sicurezza e limitando quanto più possibile 
il consumo di territorio e le ricadute sulla popolazione residente nelle aree adiacenti le due 
provinciali. 
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E’ prevista la realizzazione di due nuove rotatorie lungo la SP 17 “Garibaldina”, la prima (diametro 
esterno 34 metri) in corrispondenza dell’intersezione con la SP 17, l’altra (diametro esterno 32 
metri) 270 metri più ad Est, in corrispondenza dell’attestazioni delle comunali Via Lanscian e Via 
Matteotti. 
La realizzazione di queste due rotatorie consente di raggiungere diversi obiettivi: 

• migliorare il livello di sicurezza sulle intersezioni ed aumentare la capacità di 
smaltimento dei flussi veicolari; 
• spezzare il flusso veicolare lungo la provinciale, garantendo l’attraversamento 
dell’area urbanizzata con velocità più contenute rispetto a quelle attuali, con notevole 
incremento del livello di sicurezza in particolare per i residenti e per l’utenza debole ed 
il conseguente abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 
• permettere di istituire obbligo di svolta a destra per tutte le comunali e gli accessi 
privati che si attestano tra le due rotatorie, eliminando in tal modo le rischiose manovre 
di immissione con svolta a sinistra che saranno invece effettuate in modo indiretto sulle 
nuove rotatorie. 

Tra le due nuove rotatorie verrà realizzato uno spartitraffico centrale per la separazione fisica dei 
flussi sulle due corsie; lungo tale spartitraffico, largo 1,50 metri e realizzato di altezza tale da 
garantirne la sormontabilità con i mezzi di soccorso, sarà posto un attraversamento pedonale 
protetto atto a garantire un ulteriore sicurezza per i pedoni. 
Altri attraversamenti pedonali saranno realizzati in corrispondenza delle nuove rotatorie. 
Lo stesso impianto viabilistico potrà essere istituito lungo la SP 19, su cui sarà possibile inibire le 
svolte a sinistra utilizzando la nuova rotatoria tra la SP17 e la SP 19 e quella già esistente 500 metri 
più a Sud, in corrispondenza dall’intersezione con le comunali Via Don Sturzo e Via Don Riva. 
In questo caso lo spartitraffico centrale sarà realizzato, con le medesime caratteristiche tipologiche, 
per un tratto di circa 200 metri compreso tra l’attestazione delle comunali Via Volta e Via Rià. 
Al contempo si provvederà ad ampliare la piattaforma stradale, attualmente di larghezza 
insufficiente, adeguandola alla sezione C2 delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle strade” (due corsie di 3.50 m ciascuna più banchine laterali di 1,25 m) ed uniformandola agli 
altri tratti della medesima provinciale recentemente riqualificati. 
Anche lungo la SP 19 si prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto in 
corrispondenza della comunale Via Pascolo tramite la quale si raggiunge il centro sportivo 
comunale. 
Sulla SP 17 “Garibaldina” si provvederà inoltre all’abbassamento di un dosso pericoloso che 
pregiudica il rispetto della distanza di visibilità lungo la provinciale ed il corretto avvistamento 
dell’intersezione con la SP 19 per chi proviene da Ovest. 
Attualmente il dosso ha un raccordo verticale di circa 700 metri; in seguito alla sistemazione verrà 
portato a 2.000 metri, garantendo il rispetto della distanza di visibilità per l’arresto fino ad una 
velocità di 70 km/h. 

 
 

AMBITO B 
 

TEMATICA PAESAGGISTICA 
Classificazione paesistica vigente assegnata: molto alta (ambito non urbanizzato) 
Parte nel PLIS “Sorgenti del torrente Lura” 
Positiva e significativa la variazione ascrivibile considerato che non viene confermata la 
realizzazione di un tratto stradale insinuato in un ambito paesisticamente delicato. 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
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Ambito contrassegnato da una rete complessa sotto il profilo idrico superficiale e sotterraneo. Esito 
estremamente positivo sotto questo aspetto e sotto l’aspetto della caratterizzazione geologica. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Vedasi tematica paesaggistica. I caratteri vegetativi e faunistici reali e potenziali avvalorano ancor 
più la scelta volta alla soppressione della previsione viabilistica. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Nell’ambito considerato si annoverano anche vincoli: 

• idrogeologico 
• di fattibilità (classe 4) geologica 
• di interferenza elettromagnetica (presenza di elettrodotto di A.T.) 

 
 

AMBITO C 
 

TEMATICA PAESAGGISTICA 
Classificazione paesistica vigente assegnata: molto alta (ambito non urbanizzato) 
Nel PLIS “Sorgenti del torrente Lura” 
L’eliminazione della previsione di nuovo collegamento stradale fra via Salvadonica e l’agglomerato 
posto a est della frazione, che ha condotto alla scelta della riqualificazione del percorso esistente 
non può che generare effetti positivi. 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Variazioni non significative. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Vedasi tematica paesaggistica. I caratteri vegetativi e faunistici reali e potenziali avvalorano ancor 
più la scelta volta alla soppressione del raccordo. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Non si ravvedono altri vincoli di diversa natura (idropotabile, cimiteriale, ecc.). L’unico vincolo ivi 
riscontrabile attiene l’idrogeologico (in parte interferente). 
Non si incide diversamente rispetto a quanto vigente in merito al sistema reti fognarie e 
depurazione, nonché al complesso del bilancio idrico. 
Medesima considerazione per “Rifiuti”, “Inquinamento elettromagnetico”, “Inquinamento acustico” 
ed “Inquinamento luminoso”. 

 
 

AMBITI D 
 

L’ambito di pianificazione attuativa ex RFR-1 è già stato oggetto di procedimento VAS. 
 
TEMATICA PAESAGGISTICA 
Invariata. 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Invariata. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
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Invariata. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Invariate. 

 
 

AMBITO E 
 

TEMATICA PAESAGGISTICA 
Classificazione paesistica vigente assegnata: bassa (ambito urbanizzato) 
Variazioni non significative consideratane la modestìa (inferiore a 2.000 mq.). 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Variazioni non significative. 
Qualora l’utilizzo pregresso delle aree in oggetto abbia potuto comportare una potenziale insalubrità 
del suolo, dovrà essere presentata idonea proposta di Piano di Indagine Ambientale preliminare, 
finalizzata a verificare la salubrità del suolo e sottosuolo ai fini del giudizio di risanamento di cui al 
punto 3.2.1 del R.L.I. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Variazioni non significative. Ambito caratterizzato da aree prative. 
Non si rilevano interferenze con la perimetrazione del corridoio ecologico da salvaguardare. 
 
ALTRE TEMATICHE 
La dotazione teorica di 8 abitanti (1.305/150) non determina alcuna variazione significativa anche 
per altre tematiche. 
Non si ravvedono altri vincoli di diversa natura (idropotabile, cimiteriale, ecc.). 
Non si incide diversamente rispetto a quanto vigente in merito al sistema reti fognarie e 
depurazione, nonché al complesso del bilancio idrico. 
Medesima considerazione per “Rifiuti”, “Inquinamento acustico” ed “Inquinamento luminoso”. 
In merito alla tematica “Inquinamento elettromagnetico” occorre precisare che il lotto è interessato 
dal passaggio di una linea aerea di A.T. Occorrerà in sede esecutiva verificare la rispondenza delle 
costruzioni in progetto ai dettami normativi ivi stabiliti. 

 
 

AMBITO F 
 

TEMATICA PAESAGGISTICA 
Classificazione paesistica vigente assegnata: media (ambito non urbanizzato) 
L’inserimento in ambito RNP di una parte dell’area di trasformazione contribuisce sensibilmente a 
ridurre l’impatto paesistico nel complesso, parimenti alle riduzioni volumetriche previste (- 1.385 
mc complessivi). 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Variazioni non significative. 
Qualora l’utilizzo pregresso delle aree in oggetto abbia potuto comportare una potenziale insalubrità 
del suolo, dovrà essere presentata idonea proposta di Piano di Indagine Ambientale preliminare, 
finalizzata a verificare la salubrità del suolo e sottosuolo ai fini del giudizio di risanamento di cui al 
punto 3.2.1 del R.L.I. 
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TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Variazioni non significative. Ambito caratterizzato da aree agricolo-prative. 
L’impostazione espressa nella tematica paesaggistica permette di garantire una maggior 
preservazione delle suddette aree. 
 
ALTRE TEMATICHE 
La dotazione teorica del decremento di abitanti (1.385/150=9) non determina alcuna variazione 
significativa per altre tematiche. 
Non si ravvedono altri vincoli di diversa natura (idropotabile, cimiteriale, ecc.). 
Non si incide significativamente rispetto a quanto vigente in merito al sistema reti fognarie e 
depurazione, nonché al complesso del bilancio idrico. 
Medesima considerazione per “Rifiuti”, “Inquinamento elettromagnetico”, “Inquinamento acustico” 
ed “Inquinamento luminoso”. 
 
 

AMBITO G 
 

La proposta non altera il bilancio insediativo. 
 

TEMATICA PAESAGGISTICA 
Invariata. 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Invariata. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Invariata. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Invariate. 

 
 

AMBITO H 
 

La proposta non altera il bilancio insediativo. 
 

TEMATICA PAESAGGISTICA 
Invariata. 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Invariata. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Invariata. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Invariate. 
 
La presenza di immobili recanti un’attività produttiva primaria in esercizio determina la necessità di 
subordinare l’apprestamento di ogni intervento di riconversione funzionale, parzialmente sostitutiva 
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dell’impianto edilizio originario, al suo trasferimento nei siti agro colturali (AAC) previsti dal 
P.G.T. 

 
 

AMBITO I 
 

Trattasi di mero riconfinamento funzionale. 
 

TEMATICA PAESAGGISTICA 
Invariata. 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Invariata. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Invariata. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Invariate. 

 
 

AMBITO J 
 

Riconduce alla più idonea classificazione AAC, per caratteristiche agronomiche e appartenenza ad 
una azienda locale operante nel settore primario, rispetto alla destinazione RNP impressa dal 
P.G.T., attesa in ogni caso la inalterata appartenenza alla Rete Ecologica sovraordinata. 

 
TEMATICA PAESAGGISTICA 
Invariata. 
 
TEMATICA ACQUA E SUOLO-SOTTOSUOLO 
Invariata. 
 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
Invariata. 
 
ALTRE TEMATICHE 
Invariate. 
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CONCLUSIONI 
 
Mediamente la situazione può essere così sintetizzata per tutti gli ambiti in variante considerati: 
 

V.U. 1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 

ACCADIMENTO 
SIGNIFICATIVO          
ACCADIMENTO 

POCO 
SIGNIFICATIVO 

         

ACCADIMENTO 
NON 

SIGNIFICATIVO 
         

Matrice sintetica del valore significativo in funzione delle caratteristiche degli effetti 
 
Legenda: 
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 

1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 
2. carattere cumulativo degli effetti; 
3. natura transfrontaliera degli effetti; 
4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo; 

7. effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 
Commento: 

1. Effetti con durata perenne (ovvero da legare al ciclo di vita delle opere e delle 
trasformazioni connesse) e con significatività trascurabile in quanto il contesto naturale 
preesistente (dell’intorno, e dei comparti medesimi oggetto di V.U.) viene mantenuto 
strutturalmente integro. 

2. Effetto cumulativo non apprezzabile per gli stessi motivi di cui al p.to 1 precedente. 
3. Elemento nullo nel caso specifico. 
4. Elemento nullo nel caso specifico. 
5. Effetti esclusivamente locali 
6.1 Vulnerabilità associabile ai fattori di pressione della presente tematica non 

significativamente incidente sul valore naturalistico, delle aree oggetto di V.U.; non 
significativa la correlazione incidente da riferirsi al patrimonio culturale, anche in 
relazione alla ubicazione degli elementi areali-puntuali significativi per il territorio locale. 

6.2 Vulnerabilità non riscontrabile considerando le destinazioni impresse dalla variante 
urbanistica. 

6.3 Vulnerabilità non significativa considerando lo stato di fatto. 
7. Vedasi sostanzialmente il prec. p.to 6.1, considerando oltremodo che non risultano sensibili 

alle trasformazioni e nemmeno contermini siti SIC. 
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MISURE MITIGATORIE 
 
CRITERI ATTUATIVI E MITIGAZIONI PROPONIBILI PER I S INGOLI AMBITI  
 
Misure generali valide per tutti gli ambiti 
 
� previsione di aree a verde, da attuarsi prevalentemente nelle aree comuni/private non edificate 
� previsione di opportune piantumazioni autoctone e distribuite 
� utilizzo di materiali di finitura consoni acchè la percezione volumetrica degli edifici non venga 

incrementata (anche per pavimentazioni) 
� utilizzo di gradazioni cromatiche adeguate 
� permeabilità pedonale e vedutistica in modo da rendere più armonico il rapporto con gli ambiti 

naturalistici eventualmente circostanti 
� adeguata dotazione e previsione di opere di urbanizzazione primarie/secondarie 
� gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento 
� previsione di opportuno sistema di percorsi pedonali da rapportare alle condizioni specifiche 

dell’intorno 
� previsione consistente di parcamenti interrati onde evitare la presenza massiccia di auto/mezzi 

visibili 
� utilizzo fonti alternative (solare termico, fotovoltaico, geotermico previa verifica acquiferi, …) 
� verifica/ottimizzazione servizio di trasporto pubblico locale 
� gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento 
� prevedere caratteri di fonoassorbenza delle residuali superfici stradali carrabili 
� realizzazione edifici con adeguate performance termiche 
� verifica puntuale ed estesa della profondità di falda al fine di garantire l’intangibilità delle 

funzioni idrologiche naturali (soluzioni tecnico-costruttive idonee) 
� realizzare sistemi di dispersione/allontanamento acque reflue-meteoriche conformi ai dispositivi 

di legge 
� prevedere sistemi di prelievo idrico che ne favoriscano il controllo (usi domestici, usi parti 

comuni a verde) 
� realizzazione di superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali interne 

agli ambiti 
� installare vasche di prima pioggia, atte a convogliare l’acqua di dilavamento delle superfici 

impermeabili 
� raccogliere l’acqua piovana in apposite e adeguate cisterne, utilizzandola per irrigare le aree a 

verde 
� limitare all’indispensabile l’entità degli scavi e dei riporti 
� verifica in sede di esecuzione degli aspetti geotecnici, con adozione delle migliori soluzioni 

tecnico costruttive, verificando al contempo l’entità degli scavi 
� prestare attenzione alla realizzazione di eventuali manufatti di contenimento 
� accertamento preventivo, se del caso, (in sede di verifica del titolo abilitativo ad edificare, con 

apposita approfondita relazione geologico-tecnica compatibile con lo Studio Geologico 
comunale) in merito alla stabilità degli edifici circostanti ed all’assetto geologico complessivo 

� previsione di aree adibite a conferimento RSU 
� realizzazione di recinzioni permeabili alla fauna, integrabili con piante rampicanti 
� impianti di illuminazione: dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di 

inquinamento luminoso, in modo da evitare dispersione di luce e laddove è possibile utilizzando 
lampade a spettro di emissione ristretto (come le lampade al sodio di bassa pressione); corpi 
illuminanti ad alta efficienza e con fascio orientato a terra, con inibizione di fasci luminosi 
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disperdenti; impianti di illuminazione esterna conformi ai criteri antinquinamento luminoso e a 
ridotto consumo energetico (LR 17/2000 e LR 38/2004) 

� evitare superfici vetrate di grandi dimensioni e riflettenti 
FASE CANTIERE/EDIFICAZIONE 
� prevedere la bagnatura delle piste di cantiere e la copertura dei cumuli di terra con teli, specie in 

condizioni di forte vento, per limitare il sollevamento e la propagazione delle polveri 
� evitare di effettuare le lavorazioni di cantiere più rumorose, laddove possibile, nel periodo 

primaverile-estivo e limitare la presenza delle macchine operatrici e dei mezzi di estrazione e 
coordinare i mezzi che operano per limitare l’aumento di rumore; riduzione dei livelli di 
rumorosità con l’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione e rispondenti alle norme 
(veicoli di nuova generazione): se possibile utilizzare veicoli con il motore elettrico (garantita 
anche una minore quantità di emissione di inquinanti atmosferici) 

� realizzare gli interventi di maggior entità, che prevedono demolizione o rimozione di precedenti 
strutture, nel minor tempo possibile 

� separare preventivamente l’orizzonte pedologico e le zolle erbacee dallo strato inferiore di 
terreno minerale, e ricollocarli nello stesso ordine in fase di ricomposizione per accelerare la 
formazione della copertura erbacea dove è eventualmente previsto il ripristino. 

 
CRITERI/AZIONI/COMPORTAMENTI VIRTUOSI  
 
In questa sezione vengono identificate, a scopo meramente indicativo e non certo esaustivo, una 
serie di componenti, di livello generale, suddivise per i tematismi precedentemente trattati. 
Identificano anche comportamenti che ogni singola persona potrebbe assumere concretamente al 
fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente (sostanzialmente tutto quanto attiene lo stile di vita, da 
legare soprattutto ai temi attinenti l’energia, i rifiuti e la mobilità). 
 
PAESAGGIO 
 
FASE PROGETTUALE 
Per un primo approccio ad una progettazione consapevole, vengono di seguito riportati dei criteri 
generali di riferimento che possono essere assunti calibrandoli e dosandoli in funzione della 
specificità di ogni intervento (stralcio tratto dal testo “Criteri e Indirizzi per la Tutela del 
Paesaggio”, Regione Piemonte, Assessorato ai Beni Ambientali). 
ADEGUATA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO 
E’ indispensabile un’approfondita conoscenza e lettura del contesto e delle caratteristiche 
paesaggistiche specifiche dei luoghi interessati dall’intervento, attraverso le differenti componenti 
fisico-naturali, storico-culturali, umane, percettive; un’esaustiva interpretazione del paesaggio 
permette di individuare gli elementi di valore, vulnerabilità e rischio e di valutare in maniera 
corretta le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell’intervento. 
INTERDISCIPLINARIETA’ E TRANSDISCIPLINARIETA’ 
Ogni intervento sul paesaggio necessita dell’apporto di figure professionali differenti (ingegneri 
architetti, urbanisti, paesaggisti, geometri, geologi, agronomi, forestali, geografi, botanici, ecc…), 
che nella specificità delle rispettive competenze, permettano una visione e una lettura globale di 
fenomeni e contesto: l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà discendono direttamente dalla 
forte complessità implicita nella definizione di paesaggio. 
UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse energetiche, i materiali, il territorio sono risorse non rinnovabili, delle quali si è fatto nel 
tempo un uso indiscriminato: pertanto, nell’ottica di una politica di tutela che promuova uno 
sviluppo sostenibile, è necessario contenerne il più possibile il consumo eccessivo e non 
giustificato, ad esempio limitando gli interventi sul territorio dal punto di vista dimensionale e 
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promuovendo le operazioni di recupero di manufatti già esistenti, sfruttando al meglio le 
potenzialità abitative delle aree edificate. 
RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE OROGRAFICHE E MORFOLOGICHE 
Ogni intervento sul paesaggio deve correlarsi ed integrarsi in maniera armonica con le 
caratteristiche orografiche e morfologiche dei luoghi: la realizzazione di manufatti non dovrebbe 
comportare eccessivi movimenti di terra e modifiche del naturale andamento del terreno; le opere di 
viabilità dovrebbero adattare il loro tracciato ai principali caratteri ambientali e alla giacitura dei siti 
e dovrebbe essere altresì salvaguardato, nella sua naturalità, l’andamento dei corsi d’acqua. 
COMPATIBILITA’ ECOLOGICA 
Gli interventi dovrebbero essere realizzati in modo da non compromettere in maniera irreversibile 
l’ambiente e l’equilibrio degli ecosistemi; bisognerà pertanto tener conto delle influenze dell’opera 
sui meccanismi di funzionamento di questi ultimi, salvaguardare le caratteristiche di naturalità 
esistenti, promuovere la conservazione della biodiversità e compensare situazioni di degrado; a tal 
fine si dovrà promuovere l’introduzione di elementi di naturalità e privilegiare l’utilizzo di tecniche 
e materiali di basso impatto ambientale e paesaggistico. 
COMPATIBILITA’ VISUALE 
Le opere dovrebbero avere una bassa incidenza rispetto alle visuali apprezzabili dalle principali 
percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi e dovranno tener tenendo conto delle 
nuove visuali che vengono a crearsi a seguito dell’intervento. In particolare dovranno essere 
privilegiate soluzioni progettuali che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la 
percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio. 
LOCALIZZAZIONI ALTERNATIVE 
E’ necessario valutare diverse alternative prima di definire l’ubicazione dell’intervento, per ottenere 
un miglior inserimento dell’opera rispetto al contesto circostante; lo studio di compatibilità tra 
insediamento e paesaggio permette di identificare le zone che subirebbero un danno inferiore in 
seguito alla realizzazione dell’opera e che pertanto, nel bilancio complessivo tra costi e benefici, 
possono essere considerate siti preferenziali per la realizzazione. 
RISPETTO DI ELEMENTI, TECNICHE, MATERIALI TRADIZIONALI 
In genere, la progettazione deve rispettare, in contesti storicamente antropizzati, criteri congruenti 
con il sito d’intervento, impiegando tipologie, tecnologie costruttive e materiali della tradizione o 
comunque di provenienza locale, nell’ottica della semplicità e linearità delle scelte. 
L’aspetto formale degli edifici e dei manufatti dovrà essere coerente con il contesto, evitando in 
ogni caso scelte di pura imitazione delle tipologie tradizionali presenti o meno all’interno 
dell’ambito considerato al fine di non determinare la compresenza di elementi appartenenti a 
tradizioni differenti. 
INTEGRAZIONE NEL CONTESTO 
Considerato che ogni intervento sul territorio può produrre una certa discontinuità con le immediate 
vicinanze, la progettazione deve prevedere opportuni accorgimenti ed interventi (rinaturalizzazione, 
mitigazione, compensazione, ecc.) affinché si realizzi l’integrazione dell’opera con il contesto. 
Pertanto deve essere considerata parte integrante del progetto l’area ad esso adiacente, alla quale 
dovranno essere dedicate le medesime attenzioni progettuali. È sempre preferibile, in contesti 
naturali o seminaturali, privilegiare l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, integrare 
l’intervento con l’utilizzo di vegetazione autoctona, evitando il ricorso ad eccessive geometricità e 
ricercando soluzioni cromaticamente compatibili. 
COMPENSAZIONE 
Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell’intorno dovrebbe 
essere adeguatamente compensata con interventi complementari di entità commisurata 
all’intervento da eseguirsi, che possano apportare un miglioramento alla qualità dell’intorno (ad 
esempio attraverso l’introduzione di nuovi elementi di qualità naturalistica). 
 
ESEMPI CONCRETI: 
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� mantenimento sostanziale del layout e della tipologia preesistente e attribuzione di valore alla 
conservazione della memoria storica dei manufatti 

� previsione di aree a verde, da attuarsi, ove possibile nelle aree da trasformare 
� utilizzo di materiali di finitura consoni (anche per pavimentazioni), nonché di scelte cromatiche 

opportune 
� prestare attenzione alla realizzazione di eventuali manufatti di contenimento, per i quali si può 

optare per una mascheratura vegetale adeguata con essenze autoctone e per la possibilità di 
effettuare un trattamento superficiale a pietra locale (rif. muri a secco ivi riscontrabili). 

 
ARIA 
 
COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELL'ARIA 
(stralcio da fonte Regione Lombardia, azioni di contenimento) 
Durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo 
sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di 
seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore 
contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a 
livelli elevati di polveri fini: 

• rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale; 
• incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio 

mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel; 
• utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti 

(car-sharing, car-pooling); 
• tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate; 
• limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano; 
• effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella 

obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli 
non catalizzati e in particolare quelli diesel; 

• limitare le temperature nelle abitazioni e negli uffici ad un massimo di 19-20°C e rispettare 
gli orari di accensione degli impianti; 

• revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati; 
• limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente 

necessario per il riscaldamento dell'abitazione; 
• non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva. 

 
ACQUA 
 
REFLUE/METEORICHE 
 
E’ bene ricordare che l’acqua potabile è un bene finito, indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri 
viventi.  
La sua disponibilità ed accesso devono essere garantiti a tutti in quanto diritti inalienabili ed 
inviolabili della persona.  
Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una 
risorsa che deve essere salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.  
In oltre qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato considerando le aspettative e i diritti delle 
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 
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AZIONI PRATICHE ATTUABILI CONNESSE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE AL 
TEMATISMO: 
� realizzare sistemi di dispersione/allontanamento acque reflue-meteoriche conformi ai dispositivi 

di legge 
� prevedere sistemi di prelievo idrico che ne favoriscano il controllo (usi domestici, usi parti 

comuni a verde) 
� realizzazione di superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali interne  
� installare vasche di prima pioggia, atte a convogliare l’acqua di dilavamento delle superfici 

adibite a parcheggio 
� raccogliere l’acqua piovana di grondaia in apposite e adeguate cisterne, utilizzandola per irrigare 

le aree a verde. 
 
ACQUA 
 
POTABILE 
 
Fatta salva la qualità (parametri organolettici) e potabilità delle acque immesse in rete (per le quali 
occorre monitorare costantemente la presenza di sostanze inquinanti, fisico-chimiche), si dovrebbe 
incentivarne l’utilizzo della stessa al fine di minimizzare l’impatto ambientale ed i costi connessi, 
anche attraverso la realizzazione dei distributori di acqua pubblici, con risparmi anche nella 
gestione del rifiuto derivante dalle bottiglie in plastica. 
 
SUOLO 
 
AZIONI PRATICHE ATTUABILI CONNESSE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE AL 
TEMATISMO: 
� limitare all’indispensabile l’entità degli scavi e dei riporti in caso di nuova edificazione 
� prestare attenzione alla realizzazione di eventuali manufatti di contenimento, per i quali si può 

optare per una mascheratura vegetale adeguata con essenze autoctone e per la possibilità di 
effettuare un trattamento superficiale a pietra locale (rif. muri a secco ivi riscontrabili) 

� prestare attenzione al trattamento cromatico dei corpi di fabbrica 
� prevedere una corretta distribuzione/tipologia di aree a verde ed essenze 
� realizzazione di superfici drenanti anche in funzione della pavimentazione di sedi stradali interne 
� verifica in sede di esecuzione degli aspetti geotecnici, con adozione delle migliori soluzioni 

tecnico costruttive, verificando al contempo l’entità degli scavi 
� accertamento preventivo, se del caso, (in sede di verifica del titolo abilitativo ad edificare, con 

apposita approfondita relazione geologico-tecnica compatibile con lo Studio Geologico 
comunale) in merito alla stabilità degli edifici circostanti ed all’assetto geologico complessivo. 

 
BIODIVERSITA’ 
 
AZIONI PRATICHE ATTUABILI CONNESSE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE AL 
TEMATISMO: 
 
A-FASE CANTIERISTICA (IN ATTUAZIONE DI INTERVENTI EDIFICATORI TRASFORMATIVI/RIQUALIFICATIVI) 
� limitare la diffusione di polveri in atmosfera condizionando il grado di umidità dei materiali 

oggetto di scavo 
� separare preventivamente l’orizzonte pedologico e le zolle erbacee dallo strato inferiore di 

terreno minerale, e ricollocarli nello stesso ordine in fase di ricomposizione per accelerare la 
formazione della copertura erbacea dove è previsto il ripristino 
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� realizzare gli interventi di maggior entità, che prevedono demolizione o rimozione di 
precedenti strutture, nel minor tempo possibile 

� limitare la presenza delle macchine operatrici e dei mezzi di estrazione e coordinare i mezzi 
che operano per limitare l’aumento di rumore 

� riduzione dei livelli di rumorosità con l’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione e 
rispondenti alle norme (veicoli di nuova generazione): se possibile utilizzare veicoli con il 
motore elettrico (garantita anche una minore quantità di emissione di inquinanti atmosferici) 

� verifica dei livelli di rumorosità all’esterno dell’area di lavoro 
� prevedere l’attuazione degli interventi di cantiere più rumorosi al di fuori del periodo centrale 

della nidificazione dell’avifauna (tra il 1 aprile e il 30 giugno) 
� gestione produzione di rifiuti ritenuti pericolosi ai sensi di legge e non pericolosi 
 
B-FASE PROGRAMMATICA-NORMATIVA 
� prevedere una corretta distribuzione/tipologia di aree a verde ed essenze (da evitare 

l’inserimento di specie non autoctone) 
� prediligere l’utilizzo di specie autoctone in modo da creare una piccola zona tampone tra gli 

edifici e il bosco, se presente e limitrofo 
� nel caso venga prevista una recinzione, in situazione di edificazione verso aree boscate, si 

suggerisce di realizzarla rialzata dal suolo di almeno 20 cm, per fare in modo che non 
costituisca una barriera ecologica per il passaggio della microfauna 

� programmare una corretta gestione territoriale delle aree caratterizzate da balze e 
terrazzamenti; inoltre si ricorda come sia importante mantenere la pratica dello sfalcio, attività 
che permette il mantenimento dell’area e la sua funzione e ne impedisce anche la sua 
proliferazione eccessiva, potenzialmente dannosa 

� limitare all’indispensabile l’entità degli scavi e dei riporti 
� prevedere caratteri di fonoassorbenza delle superfici stradali carrabili 
� mitigazione livelli sonori con previsione di quinte a verde lungo le infrastrutture principali 
� prevedere l’installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza e con fascio orientato a terra, 

con inibizione di fasci luminosi disperdenti 
� prevedere l’utilizzo di impianti di illuminazione esterna conformi ai criteri antinquinamento 

luminoso e a ridotto consumo energetico (LR 17/2000 e LR 38/2004). 
 
RUMORE 
 
AZIONI PRATICHE ATTUABILI CONNESSE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE AL 
TEMATISMO: 
� gerarchizzazione viabilità di comparto/viabilità di collegamento 
� velocità di percorrenza rete infraurbana ≤ 30 km/h 
� prevedere caratteri di fonoassorbenza delle superfici stradali carrabili pavimentate 
� previsione di opportuno sistema di percorsi pedonali da rapportare alle condizioni specifiche 

dei luoghi 
� corretta applicazione disposti del previsto Piano di Zonizzazione Acustica, soprattutto in 

merito all’esercizio delle attività produttive-artigianali 
 
RADIAZIONI LUMINOSE 
 
AZIONI PRATICHE ATTUABILI CONNESSE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE AL 
TEMATISMO: 
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� prevedere installazione di corpi illuminanti (ad alta efficienza e tecnologicamente avanzati) 
con fascio orientato a terra ed inibizione fasci luminosi disperdenti e a ridotto consumo 
energetico (LR 17/2000 e LR 38/2004) 

 
RIFIUTI 
 
AZIONI PRATICHE ATTUABILI CONNESSE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE AL 
TEMATISMO: 
� comprare meno per gettare meno; utilizzare un oggetto il più possibile e quando si rompe, 

cercare di ripararlo 
� comprare in negozi o mercati dell'usato 
� passarsi gli abiti in famiglia e tra gli amici oppure portarli presso le associazioni che 

raccolgono questi materiali per chi potrebbe ancora riutilizzarli 
� riutilizzare fogli già scritti su di un lato per ulteriori appunti; le buste di plastica per fare di 

nuovo la spesa o mettere i rifiuti 
� cercare di comprare oggetti resistenti e non usa e getta, possibilmente non in plastica: 

prediligere vetro e cartone 
� acquistare, se possibile, prodotti in plastica biologica fatta con sostanze vegetali (come il mais) 

che risultano biodegradabili 
� scegliere prodotti con meno imballaggi 
� acquistare pile più durevoli con dose minore di mercurio, acquistare modelli ricaricabili 
� fare correttamente la raccolta differenziata 
� portare i materiali usati, già separati, presso le stazioni ecologiche e le piattaforme 
� riutilizzare gli scarti organici come concime per il giardino 
� in ufficio e a casa: non stampare se non è strettamente necessario; le cartucce esaurite di 

stampanti e fotocopiatrici possono essere ricaricate nuovamente 
� riciclare l'alluminio che non è biodegradabile ed è raro e costoso da produrre. 

 
Inoltre: un acquisto, per essere sostenibile, deve: 
� essere necessario 
� essere durevole 
� essere fatto con materiale riciclato 
� avere poco imballaggio 
� essere possibilmente di seconda mano 
� essere un prodotto biologico 
� favorire il risparmio energetico 
� essere prodotto localmente, prodotti a “km. 0” 
� essere prodotto senza sfruttamento dei lavoratori 
� essere un prodotto "equo e solidale". 

 
ENERGIA 
 
AZIONI E COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER CONTRIBUIRE ALLA MINIMIZZAZIONE DEI 
CONSUMI CONNESSI E GENERATI DAGLI EDIFICI 
(stralcio da sito www.viviconstile.org, al quale si rimanda per una più esaustiva informazione ) 
 
1- L'EDIFICIO 
 
A- la casa passiva 
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Verso la casa a consumo zero. Una casa passiva, per essere certificata come tale, può consumare per 
il riscaldamento sino ad un massimo di 15 kWh di energia per metro quadro all'anno (1,5 litri di 
combustibile al metro quadro). Il suo consumo totale di energia deve essere inferiore a 40 kWh per 
metro quadrato all'anno, comprensivo di riscaldamento, acqua calda sanitaria ed elettricità utilizzata 
per illuminazione ed elettrodomestici. Meno di un quarto rispetto a una casa europea media. In 
generale, una casa passiva in Italia consente un risparmio energetico sul riscaldamento invernale di 
circa il 90% rispetto ad un edificio tradizionale e dell'80% rispetto a una moderna casa standard 
conforme ai regolamenti edilizi europei. 
Come progettare una Casa Passiva. Per costruire una casa passiva alle nostre latitudini è necessario 
in fase di progettazione prendere in considerazione i seguenti aspetti: 

• la forma dell'edificio: tanto più la superficie che racchiude il volume è elevata, tanto più 
elevato è lo scambio termico e quindi le perdite di calore. Le dispersioni sono minori se 
l'edificio ha una “forma compatta”: balconi e terrazze si possono comunque costruire ma 
all'esterno dell'involucro termico.  

• l'orientamento: in una casa passiva la maggior parte del fabbisogno energetico viene coperta 
dagli apporti solari. Soggiorno e camere da letto dovranno pertanto essere esposti a sud e 
dotati di ampie finestre vetrate. Sul lato nord, cucina e bagni con aperture più ridotte e ben 
isolate. 

• le schermature: devono essere progettate in modo tale da consentire ai raggi del sole di 
raggiungere l'edificio d'inverno e di proteggerlo d'estate dal surriscaldamento 

• l'utilizzo di fonti rinnovabili: i bassi consumi elettrici totali di una casa passiva possono 
essere coperti totalmente mediante l'uso di fonti rinnovabili locali  

• il super-isolamento: la coibentazione delle pareti e del tetto impedisce al calore di 
disperdersi verso l’esterno nella stagione invernale e per contro riduce l’entità della calura 
estiva. Un opportuno sistema di isolamento, ad esempio “a cappotto”, consente di eliminare 
i ponti termici (discontinuità tra materiali), via privilegiata per gli scambi di calore da e 
verso l'esterno. Nel caso di tetti piani, il verde pensile favorisce l'isolamento della casa e 
riduce il fabbisogno estivo, migliorando contemporaneamente la qualità dell'aria circostante.  

• ventilazione con recupero di calore: nelle case passive il ricambio d'aria viene affidato a 
sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Si tratta di impianti che 
prelevano l'aria dall’esterno, la filtrano, immettono aria pulita all’interno dell’abitazione e 
prelevano quella viziata per recuperarne il calore e poi espellerla fuori. Risultato: il ricambio 
d'aria viene assicurato in ogni momento della giornata riducendo al minimo le dispersioni di 
calore.  

• serramenti: devono essere altamente isolati per evitare il più possibile le fughe termiche. Le 
finestre sono munite di speciali vetri basso emissivi, generalmente tripli.  

• illuminazione: una casa passiva deve essere dotata delle migliori tecnologie a risparmio 
energetico per i sistemi di illuminazione e degli elettrodomestici. Quelli poco efficienti, oltre 
a consumare di più, contribuiscono a riscaldare l'ambiente anche d'estate. 

 
B la casa con il cappotto 
Allungare la strada al freddo. Ridurre le dispersioni verso le pareti o il tetto della casa è certamente 
una spesa. Ma è anche un investimento che si tramuta in un risparmio immediato sulle spese di 
riscaldamento, in un maggior comfort di vita e, in futuro, in una valorizzazione dell'immobile. In 
tutta l'Unione Europea è in vigore la certificazione edilizia, obbligatoria per legge anche in Italia per 
le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, la compravendita (dal 2009 anche quella di singole unità 
abitative) e presto anche per i contratti di locazione. Molte regioni, province e comuni hanno varato, 
o si accingono a varare, nuovi regolamenti edilizi per rendere più confortevoli ed efficienti le case 
nuove o ristrutturate.  
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Pareti interne. Si ottiene l'effetto di riscaldare più rapidamente il locale e di eliminare muffe e 
condense, anche se a discapito dello spazio disponibile. L’isolamento dall’interno è consigliabile 
soprattutto nelle abitazioni che hanno un utilizzo saltuario come le seconde case o le case per le 
vacanze.  
Pareti esterne. Isolare una parete dall'esterno (isolamento a cappotto) è indubbiamente la soluzione 
più efficace. Se eseguito con materali isolanti che abbiano caratteristiche meccaniche e tecniche per 
resistere agli agenti atmosferici e consentire una posa adeguata (in genere, polistirene espanso e 
lana minerale), questo tipo di coibentazione permette di eliminare i “ponti termici”, vale a dire 
quelle zone critiche dell'involucro, in genere in corrispondenza di infissi o nei punti di accostamento 
di materiali costruttivi diversi, che facilitano la dispersione di calore, favorendo spesso anche la 
formazione di muffe e di umidità. Il momento migliore per isolare con un cappotto l'edificio è 
quando il condominio ha in previsione di restaurare la facciata: una volta deciso di montare il 
ponteggio (spesa fissa) decidere di isolarla è sempre conveniente, oltretutto si tenga presente che 
norme nazionali e regionali consentono deroghe volumetriche agli standard sugli spessori aggiunti 
per interventi di isolamento termico di pareti e solai. Un’alternativa interessante, ma più cara, è 
l'isolamento a parete ventilata (rivestimento esterno alla parete con intercapedine areata): in estate il 
sole non batte sulla parete interna, che si conserva più fresca. 
Coperture. I pavimenti posti al di sopra di porticati o di garage e piani non riscaldati possono essere 
mantenuti caldi solo applicando pannelli isolanti sotto la pavimentazione, oppure ricoprendo il 
soffitto dei locali non riscaldati. L'isolamento dei tetti o dei solai è in genere l'intervento più 
conveniente, perché il calore si disperde verso l'alto. Convenienza che aumenta se l'intervento viene 
effettuato su una copertura che si è degradata negli anni. L'operazione più semplice consiste nella 
copertura isolante del pavimento del sottotetto, se non abitato. In alternativa si può isolare il tetto: 
per quelli a falda, si deve disporre l'isolante sotto le tegole, lasciando uno spessore e aperture 
esterne per la ventilazione. 
 
C come difendersi dal solleone 
Il sole è una fonte energetica potente: fa la differenza d'inverno, può renderci la vita insopportabile 
d'estate. E se molte costruzioni moderne rendono indispensabile il ricorso a sistemi di 
raffreddamento attivi, o persino a condizionatori elettrici, per molte abitazioni tradizionali alcuni 
semplici accorgimenti e attenzioni permettono un buon comfort estivo con poca spesa.  
Prima regola: protezioni e schermi solari. 
Seconda regola: ridurre le fonti di calore interne. 
Terza regola: sbarazzarsi del calore di troppo. 
Quarta regola: vestirsi leggero. 
Quinta regola: il verde. L'ombra delle latifoglie in estate protegge dal sole e l'evaporazione del 
fogliame di un solo albero ad alto fusto ha la potenza di 5 condizionatori split. Gli alberi spogli 
permettono invece ai tiepidi raggi invernali di raggiungere la facciata. I “tetti verdi”, cioè uno strato 
di terreno sul tetto ben impermeabilizzato dell'abitazione, isola perfettamente dal caldo l'ultimo 
piano. 
 
D finestre e ricambio d'aria 
Fermare le dispersioni. Un modo semplice e poco costoso per combattere le fughe di calore, e 
quindi per ridurre sprechi e spese di riscaldamento, è quello di eliminare le infiltrazioni, isolando 
porte e finestre con le apposite guarnizioni di gomma o di metallo, oppure impiegando il silicone. In 
ordine di costo, viene poi l'applicazione di doppi vetri sul telaio esistente. Costituiti da una coppia 
di lastre sigillate in modo da impedire la formazione di condensa tra i due strati, hanno il pregio (se 
applicati su tutte le finestre di casa) di fare da barriera al freddo, riducendo fastidiosi spifferi e 
differenze di temperature rilevanti all'interno dello stesso locale. Senza trascurare che possono 
aiutare a ridurre il rumore che proviene dall'esterno. La sostituzione dell'intero infisso è senz'altro 
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l'ideale, ma ha prezzi piuttosto elevati. Per ottenere le migliori prestazioni, si può ricorrere a vetri 
basso-emissivi (vetri con la superficie trattata con particolari depositi metallici) nonché a 
vetrocamere con l'intercapedine riempita da gas inerti a bassa conducibilità: anche l'aria va bene, ma 
l'argon e il kripton sono ancora meglio. Per i telai, quelli ad elevata prestazione sono in PVC, legno 
o alluminio con taglio termico. Ma è sempre bene controllare le certificazioni rilasciate dai 
distributori.  
Cambiare aria. La quantità di calore offerta dall'impianto di riscaldamento in inverno non serve 
solo per portare a temperatura ottimale (20 gradi) i locali abitati, ma deve anche compensare il 
regolare ricambio d'aria ogni volta che si aprono le finestre. Il ricambio è necessario per espellere 
inquinanti chimici dannosi (spesso maggiori di quelli presenti nell'aria esterna), vapori e odori 
molesti e per evitare la formazione di muffe e condense tanto che la normativa su igiene e sicurezza 
prevede un ricambio d'aria pari a 0,25 volumi/ora e la presenza nelle cucine di aperture per 
consentire l'apporto di ossigeno necessario a compensare quello usato nella combustione dei fornelli 
a gas (si tratta in genere di un buco circolare sulla parete esterna). Peccato, però, che ogni volta che 
si apra la finestra si butti un litro di gasolio al vento. Per contenere le dispersioni di calore, il 
ricambio dovrà avvenire sempre in modo controllato. Aprire per pochi minuti due finestre su lati 
opposti è sufficiente: si crea una corrente che rinnova velocemente l'aria senza raffreddare le 
strutture.  
Ventilazione meccanica controllata. Nell'esperienza di certificazione edilizia a Bolzano, in Austria 
e in Svizzera, grandi risultati in termini di soddisfazione degli abitanti sono stati raggiunti dai 
sistemi di ventilazione meccanica controllata dell'aria, che permettono di avere in ogni momento 
della giornata un adeguato. 
 
2 RINNOVABILI 
 
A collettori solari per l'acqua calda 
Il solare termico è una tecnologia matura, basata su un principio di funzionamento semplice e reso 
affidabile da numerosi anni di esperienza sul campo. La radiazione del sole scalda una superficie 
scura, attraversata da tubi contenenti acqua e antigelo. L'acqua così riscaldata viene poi veicolata in 
un serbatoio di accumulo. In genere il collettore è ricoperto da una superficie in vetro che ha la 
proprietà di intrappolare la radiazione infrarossa (i raggi invisibili caldi), favorendo così l'ulteriore 
riscaldamento della superficie scura e dell'acqua. Alle nostre latitudini, cinque metri quadri di 
collettori solari termici soddisfano in un anno gran parte del fabbisogno di acqua calda sanitaria di 
una famiglia di quattro persone: nei sei mesi più caldi la disponibilità di acqua calda è superiore a 
quanto se ne consuma, mentre, per sopperire il fabbisogno rimanente di energia nei mesi freddi, è 
necessario un sistema integrativo di tipo tradizionale, come una caldaia a metano o a biomasse. 
 
B i pannelli fotovoltaici 
I pannelli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica tramite degli 
elementi base, sensibili alla luce, collegati a circuiti elettrici. Il dispositivo elementare che sta alla 
base di questa tecnologia è la cella fotovoltaica, costituita da un materiale semiconduttore 
opportunamente trattato, in genere il silicio mono o poli cristallino, che esposto al sole si comporta 
come un generatore di corrente, tanto più potente quanto maggiore è la radiazione e la temperatura. 
Un insieme di celle fotovoltaiche, collegate tra di loro in serie o in parallelo, costituisce il modulo 
fotovoltaico. Più moduli, connessi elettricamente tra di loro in serie, costituiscono il pannello 
fotovoltaico. La corrente elettrica generata dai moduli fotovoltaici è di tipo continuo, come quella 
delle batterie. Per essere utilizzata dai nostri elettrodomestici e per essere immessa nella rete 
elettrica nazionale, deve essere trasformata in corrente alternata, attraverso apparecchi chiamati 
inverter. L'energia elettrica prodotta da un impianto è garantita in genere per 20 o 25 anni. Con il 
tempo l'impianto perde una parte del rendimento dell’ordine del 10% in 12 anni e del 20% in 25 
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anni, ma si stima che possa funzionare, con rese decrescenti, anche per mezzo secolo, producendo 
energia elettrica praticamente senza costi e senza inquinare. Ogni impianto fotovoltaico deve poi 
essere dotato di contatori specifici, necessari per contabilizzare l’energia prodotta dall’impianto e 
l’energia consumata sul posto. Un impianto può essere collegato alla rete elettrica, ma anche 
rappresentare un’intelligente opzione per le abitazioni isolate, come le baite e i rifugi in montagna. 
In questi casi dovrà essere dotato di una o più batterie di accumulo per le ore notturne e di speciali 
apparecchiature per la loro carica (regolatori di carica). 
 
3 RISCALDAMENTO 
 
A la caldaia e l'impianto autonomo 
Essere a norma. L'impianto di riscaldamento è un po' come l'automobile: per funzionare bene, 
consumare poco e inquinare meno occorre un'accurata manutenzione. Proprio per questa ragione la 
legge ha reso obbligatori i controlli sulla sicurezza e sull'efficienza degli impianti termici anche per 
le piccole caldaie autonome. 
Tempo di sostituire la caldaia. Se la caldaia è vecchia, richiedete un preventivo per sostituirla e 
controllate i possibili vantaggi di riduzione dei consumi. Le migliori caldaie a gas oggi disponibili 
sono quelle così dette a condensazione, perché capaci di sfruttare anche il calore latente del vapore 
acqueo contenuto nei tubi di scarico. Per questa ragione consentono un aumento del rendimento 
fino al 30% se si interviene anche sul sistema di distribuzione del calore. Non oltre i 19 gradi. 
Ciascun utente è sempre direttamente responsabile del periodo annuale di accensione (in Pianura 
Padana dal 15 ottobre al 15 aprile) e del mantenimento della temperatura entro i 19 gradi (con una 
tolleranza di un grado in più o in meno nelle diverse parti dell'appartamento). Non esagerate con la 
temperatura, meglio un maglione in più. La temperatura di benessere è 19 gradi e un solo grado di 
temperatura in più del necessario fa aumentare i consumi anche del 10%. 
Programmare la temperatura. La regolazione della temperatura interna ai vari locali non è sempre 
facile a causa di diversi fattori: la differente esposizione (le stanze a nord sono più fredde), le 
variazioni del tempo e la presenza di finestre (in una bella giornata si può persino spegnere il 
calorifero della camera soleggiata). Quando la differenza di temperatura nello stesso appartamento è 
notevole si può applicare una valvola termostatica al calorifero: si tratta di un semplice apparecchio 
che sostituisce la normale valvola di chiusura e consente di regolare automaticamente l’afflusso di 
acqua calda in base alla temperatura impostata su un'apposita manopola graduata. La valvola, che 
costa poche decine di euro, si chiude via via che la temperatura ambiente misurata da un sensore si 
avvicina a quella desiderata. Per chi vuole essere lungimirante, sono oggi in genere convenienti, nel 
lungo tempo o nel caso di ristrutturazione, collettori solari (per l'acqua calda), pompe di calore che 
sfruttano l'acqua di falda e sistemi di distribuzione del riscaldamento a bassa temperatura con 
serpentine a pavimento o alle pareti. 
 
B caloriferi, pannelli radianti, ecc. 
Caloriferi. I vecchi caloriferi in ghisa avevano il vantaggio di erogare ancora calore, anche quando 
l'impianto era stato spento, ma di converso avevano bisogno di un certo tempo prima di riscaldarsi e 
occupavano molto spazio: per queste ragioni sono caduti in disuso. I nuovi radiatori in acciaio o 
alluminio, al contrario, si riscaldano appena accesi e sono meno ingombranti.  
Ventilconvettori. L'utilizzo di ventilconvettori o di termoconvettori consente di accelerare la 
diffusione del calore nell'ambiente, grazie ad un ventilatore incorporato nell'impianto che accelera 
la circolazione dell'aria riscaldata. Un aspetto che rende questi impianti particolarmente adatti ad 
abitazioni o locali frequentati saltuariamente. 
Pannelli radianti. Per godere di un buon livello di comfort abitativo, l'ideale è ricorrere a sistemi di 
diffusione del calore (o persino del fresco) a pannelli radianti: serpentine di tubi in plastica nascoste 
nel pavimento o nell'intonaco delle pareti veicolano acqua calda a bassa temperatura (32/36 gradi), 
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che provvede a riscaldare lentamente e uniformemente l'ambiente. In questo modo, niente più moti 
convettivi dell'aria, spesso causa di allergie, sbuffi neri accanto ai termosifoni, niente più sbalzi di 
temperatura e sensazione di freddo proveniente dai muri. Il risparmio energetico consentito dal 
riscaldamento a pannelli radianti e dal conseguente utilizzo di sistemi di produzione di acqua a 
bassa temperatura, come caldaie a condensazione o pannelli solari, raggiunge il 30% dei consumi. 
Ventilazione meccanica controllata. 
Nell'esperienza di anni di certificazione edilizia delle regioni dell'arco alpino, grandi risultati in 
termini di soddisfazione degli abitanti sono stati raggiunti dai sistemi di ricambio e ventilazione 
controllata dell'aria. Questo sistema garantisce un costante ricambio d'aria, l'espulsione degli 
inquinanti che si formano in casa, comfort termico e risparmi energetici notevoli. Ne fanno uso le 
case di “classe energetica A”, capaci di ridurre i consumi di energia del 90% rispetto alle abitazioni 
costruite ordinariamente oggi. 
 
C le pompe di calore 
Una pompa di calore è un dispositivo che estrae energia termica da una sorgente a bassa 
temperatura e la rende disponibile, sempre sotto forma di energia termica, ad una temperatura più 
alta. Insomma è una macchina concettualmente simile ai frigoriferi o ai condizionatori, ma che 
svolge la funzione opposta: invece di generare freddo ed espellere calore di scarto, le pompe di 
calore generano caldo e raffreddano l'ambiente esterno. 
Il rendimento di simile macchine si misura come rapporto tra l'energia (in genere elettrica) 
consumata per il funzionamento e l'energia termica (riscaldamento) portata all'interno degli 
ambienti da riscaldare. In inglese questo rendimento si definisce coefficient of performance, da cui 
la sigla tecnica “c.o.p.”. 
Ebbene il rendimento, cop, di un buon impianto di pompa di calore raggiunge e supera il valore di 
3: se la macchina consuma 1 chilowattora di elettricità, apporta almeno 3 chilowattora di calore nei 
locali abitati. Per questa ragione viene considerata una tecnologia di grande interesse, da almeno 
una cinquantina d'anni. 
Come mai una tecnologia in grado di triplicare il rendimento dei sistemi di riscaldamento non si è 
diffusa in tutte le abitazioni? 
Essenzialmente per due ragioni: il costo più elevato rispetto alle caldaie tradizionali e la maggior 
complessità nella progettazione dell'impianto di riscaldamento. 
Il costo è ormai di poco superiore e pienamente recuperabile in pochi anni grazie agli elevati 
risparmi sui combustibili (gasolio o metano) usati per il riscaldamento. Rimane una maggior 
complessità nella progettazione. 
 
AZIONI PRATICHE ATTUABILI CONNESSE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE AL 
TEMATISMO: 
� sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza con lampade a basso consumo (Compatte 

Fluorescenti, CFL) 
� evitare di tenere lampade accese inutilmente 
� pulire regolarmente gli apparecchi di illuminazione: polvere e fumo si depositano riducendo 

fino al 20% la quantità di luce normalmente emessa 
� nell’utilizzo di dispositivi elettrici scegliere la modalità risparmio di energia ed evitare lo 

stand-by collegando tutti gli apparecchi ad una presa multipla e spegnendo l’interruttore della 
presa quando non sono utilizzati 

 
MOBILITA’ 
 
INFRASTRUTTURE DI RACCORDO 
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Il presente paragrafo riassume, per brevità di consultazione, l’elenco discorsivo generale delle 
misure mitigatorie applicabili alla fase di realizzazione delle infrastrutture di raccordo previste 
dalla proposta urbanistica. 
 
� Gestione vegetazionale 

1. Previsione di “quinte” a siepe lungo i margini stradali. 
Le migliori caratteristiche fonoassorbenti sono espresse dalle bordure di arbusti con fogliame 
folto e di media dimensione: lauroceraso, lillà, oleandro, pittosforo e sommaco danno buoni 
esiti, assieme al bambù che copre il rumore. 

� Gestione costruttiva 
1. Tipologie costruttive. 

In termini di tipologie costruttive e di materiali da utilizzare sono da considerare scelte 
prioritarie quelle proprie dell’ingegneria naturalistica, così come indicate nel “Quaderno opere 
tipo di ingegneria naturalistica” approvato con DGR 29 febbraio 2000 N. 6/48740. 

2. Previsione di asfalti fonoassorbenti. 
Gli asfalti fonoassorbenti (definiti anche attraverso l’acronimo CDF, “conglomerati drenanti 
fonoassorbenti”) sono miscele nelle quali gli aggregati presentano una particolare curva 
granulometrica, e una percentuale di vuoti molto superiore a quella degli asfalti 
convenzionali. 

3. Previsione di asfalti fotocatalitici, anche alternativi a quelli fonoassorbenti per caratteristiche 
di impedimento acustico. 
Il principio è quello della fotocatalisi [i pigmenti fotocatalitici contengono biossido di titanio 
e, attraverso l’azione della luce, svolgono una fotocatalisi in grado di ossidare sostanze 
inquinanti ad anidride carbonica (CO2) ed acqua, quanto i composti dell’azoto a ioni nitrati 
(NO3-)]: all'impatto dei raggi solari sulla superficie stradale si attiva la conversione delle 
sostanze nocive in compositi innocui che evaporano lasciando pulito il manto. II risultato è 
triplice: si abbatte la necessità di pulizia della superficie contribuendo ad allungarne la 
durabilità nel tempo; si migliora di conseguenza la sicurezza grazie allo scioglimento ad 
esempio delle sostanze oleose; si riduce enormemente l'immissione di CO, in atmosfera. 

4. Previsione di sistemi di protezione passivi laterali funzionali a possibili incidenti con uscite di 
mezzi dalla carreggiata. 

5. Utilizzo fonti alternative specifiche per i luoghi al fine di alimentare il sistema di 
illuminazione. 

6. Prevedere installazione di corpi illuminanti (ad alta efficienza e tecnologicamente avanzati, 
illuminazione a led ad es.) con fascio orientato a terra ed inibizione fasci luminosi disperdenti 
e a ridotto consumo energetico (LR 17/2000 e LR 38/2004). 

 
 
5.2 – ALTRE TEMATICHE 
 
In merito alle variazioni impresse dalla presente variante, la popolazione insediabile è da rapportare 
ad una diminuzione pari a 1 abitante (calcolati su un incremento di volumetria residenziale 
dell’ambito di variante ambito E ed un decremento dell’ambito F, per complessivi - 80 mc) 
parametrato a 150mc/ab. 
 
 
5.3 – ATTIVITA’ TEMPORANEE 
 
Emissioni in fase di cantiere 
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Gli scavi, la realizzazione delle opere e il temporaneo accumulo del terreno producono: 
• PAESAGGIO: 

• locale alterazione del profilo della superficie 
• FLORA: 

• Perturbazioni, seppur minimali per via della quantità assoluta, indotte dagli 
scavi alla copertura vegetale, alle essenze arbustive e arboree; alle essenze 
vegetali al contorno possono essere indotte turbative dal deposito di polveri 
sugli apparati fogliari 

• perdita della copertura vegetale erbacea, arborea e di eventuali cespugli 
• FAUNA: 

• aspetto nel caso specifico non apprezzabile 
• ARIA: 

• turbative indotte dalla potenziale sospensione di polveri in sede di scavo e 
dalla generazione di agenti inquinanti (deterioramento qualità dell’aria, 
polveri e fumi dai veicoli) 

• ACQUA: 
• interferenze con la falda acquifera non apprezzabili: controllare comunque le 

macchine operatrici onde evitare la perdita di sostanze oleose 
• RUMORE: 

• incremento del livello di sonorità durante il lavoro delle macchine di cantiere 
e durante il transito dei veicoli adibiti al trasporto dei materiali 

• MOBILITA’: 
• effetti connessi all’aumento del traffico veicolare di cantiere 

• SALUTE: 
• perturbazioni psico – fisiche indotte dai lavori ai residenti (improbabile) 
• potenziali negatività connesse al possibile sopraggiungere di infortuni alle 

maestranze e perturbazioni ai ricettori più prossimi alle aree di scavo; ulteriori 
turbative sono connesse al contingente aumento di traffico veicolare per il 
trasporto dei materiali 

• temporaneo peggioramento delle condizioni ambientali. 
 
E’ opportuno quindi: 
1) limitare quanto più possibile la potenza delle macchine operatrici durante la fase di 

cantierizzazione 
2) coordinare i mezzi che operano nell’area per limitare l’aumento di sonorità nel cantiere e per 

contenere le alterazioni all’ambiente naturale 
3) prevedere la bagnatura delle piste di cantiere e la copertura dei cumuli di terra con teli, specie 

in condizioni di forte vento, per limitare il sollevamento e la propagazione delle polveri. 
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6 – CONCLUSIONI  

 
Il presente documento ha illustrato: 
 
1. I sistemi delle “previsione sovraordinate” (cap. 3) ritenuti significativi: 
 
COMUNITARIO/NAZIONALE 
REGIONALE 
PROVINCIALE 
COMUNALE 
 
2. I sistemi della “programmazione di settore sovracomunale” (cap. 4, R.A. novembre 2008) 
ritenuti significativi. 
 
3. Il sistema della “programmazione di settore comunale” (cap. 4, R.A. novembre 2008) ritenuto 

significativo e disponibile. 
 
4. Il complesso delle analisi e verifiche tematiche degli effetti della proposta di V.U. (cap. 5), 

ovvero: 
 
TEMATICA PAESAGGISTICA 
TEMATICA ACQUA-SUOLO-SOTTOSUOLO 
TEMATICA BIODIVERSITA’ 
ALTRE TEMATICHE 
ATTIVITA’ TEMPORANEE 
 
Come enunciato al paragrafo 1.3, il provvedimento di verifica deve evidenziare le motivazioni 
dell’assoggettabilità/non assoggettabilità a VAS della V.U. richiamando i criteri previsti 
dall’Allegato II della Direttiva, ovvero: 
 
Caratteristiche della V.U., tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 
A. in quale misura la V.U. 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; 

B. in quale misura la V.U. influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
C. la pertinenza della V.U. per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
D. problemi ambientali relativi alla V.U.; 
E. la rilevanza della V.U. per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

(ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
Pertanto si può definire che: 
 
A. La V.U. non stabilisce significativamente un quadro di riferimento in quanto obiettivamente 

limitato sotto il profilo quantitativo rispetto a possibili condizionamenti sull’utilizzo di 
risorse. 

 
B. L’influenza della V.U. su altri P/P può essere schematicamente individuata con la verifica 

della analisi di coerenza esterna. 
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L'analisi di coerenza esterna assume un rilievo decisivo nella verifica che le prerogative 
fondanti della V.U. siano coerenti con quelli del quadro programmatico nel quale si inserisce. 
Ai fini pratici viene ora illustrata qualitativamente, con l’ausilio di relazioni matriciali 
l’analisi di coerenza esterna di tipo verticale e di tipo orizzontale. 
 
ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE 
 
L'analisi della coerenza esterna verticale è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di 
coerenza tra obiettivi e strategie generali della V.U. e obiettivi di sostenibilità ambientale, 
sociale, territoriale ed economica desunti da documenti programmatici di livello diverso da 
quello del P/P (Piano/Programma) considerato, nonché da norme e direttive di carattere 
internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale. Tale analisi deve verificare 
numerosi riferimenti: 

1. la coerenza dello scenario di riferimento elaborato per la V.U. con gli scenari previsti 
dagli altri livelli di pianificazione sovraordinati facendo riferimento alle modalità di 
recepimento e di eventuale adeguamento alla realtà locale, all’integrazione con gli 
obiettivi specifici di livello locale; 

2. la coerenza delle informazioni utilizzate per la definizione della base di dati con 
quelle utilizzate in altri livelli di pianificazione/programmazione. 

 
I riferimenti di cui al punto 1. sono quelli enunciati al capitolo 3, ovvero  

a. Livello COMUNITARIO (Consiglio Europeo di Barcellona 2002, Direttive 
92/43/CE e 79/409/CEE) 

b. Livello NAZIONALE (Del. CIPE 02.08.2002) 
c. P.T.R. 
d. P.T.C.P. 
e. P.G.T. Comune di Gironico 

 
La coerenza risulta soddisfatta, in quanto ogni singolo livello programmatico è stato 
recepito/verificato, come peraltro desumibile dal presente documento e considerando che a 
livello provinciale il PTCP condensa sul proprio territorio i riferimenti gerarchicamente 
superiori (comunitario, nazionale e regionale). 
 
Per i riferimenti di cui al punto 2. si ritiene inutile approfondire il legame di coerenza esterna 
per questa condizione, in quanto le informazioni reperite sono, per quanto confrontabili, le 
medesime utilizzate per i P/P sovraordinati. 

 
C. La coerenza con gli aspetti ambientali risulta automaticamente verificata considerando le 

impostazioni della V.U. 
 
D. I problemi ambientali attinenti la V.U. sono stati ampiamente commentati e verificati al 

capitolo 5, ove si consideri che le risultanze di ogni singola tematica indagata non 
risultano in nessuno caso significativi in funzione dei fattori di pressione individuati. Il 
complesso delle misure mitigatorie, peraltro già previste dalla proposta di V.U. o applicabili, 
può in ogni caso ridurre le vulnerabilità segnalate. 

 
E. Il tema della rilevanza per l’attuazione delle normative ambientali comunitarie è verificato, 

considerando quanto commentato al punto 2 precedente e considerando che risulta verificato 
anche in funzione dei sistemi della “programmazione di settore sovracomunale” e “comunale” 
(cap. 4). 
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Pertanto, sinteticamente: 
 

 A B C D E 

SIGNIFICATIVO      

POCO 
SIGNIFICATIVO      

NON 
SIGNIFICATIVO      

 
Legenda: 
Caratteristiche della V.U., tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 

A. in quale misura la V.U. 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; 

B. in quale misura la V.U. influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
C. la pertinenza della V.U. per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile; 
D. problemi ambientali relativi alla V.U.; 
E. la rilevanza della V.U. per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. P/P connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

 
In conclusione per le considerazioni effettuate, non si reputano significativi gli effetti ambientali, 
sociali ed economici conseguenti alla attuazione degli interventi connessi alla proposta urbanistica, 
ovvero come configurati dalla proposta di V.U. esaminata. 
 
Non sussistono, in ultima analisi, le condizioni per l’applicazione della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica. 


