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NOTA 1: le indagini e i sopralluoghi sono stati effettuati a ottobre 2009 e a giugno 2010 (per la parte dei nuclei storici); ulteriori aggiornamenti sono stati effettuati nell’inverno 2011 e nell’autunno 2012 

preliminarmente alla terza conferenza di VAS. 
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Q1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
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Q1.1 IL QUADRO PROGRAMMATORIO REGIONALE – PTR E PPR 

Q1.1.1 Il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesistico Regionale 

Il Consiglio Regionale ha adottato con deliberazione n.874 del 30 luglio 2009 il PTR (Piano 
Territoriale Regionale), principale strumento di pianificazione ed indirizzo di livello regionale. 
L’avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del PTR è stato pubblicato sul BURL n.33 del 19 
agosto 2009, Serie Inserzioni e Concorsi. 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti 
di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, 
consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione 
normativa.  
 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 
 
Oltre a quanto riportato di seguito per una completezza di informazioni si vedano anche le 
tavole Q4.a e Q4.b. 

Q1.1.2 Il Piano Paesistico Regionale (PPR) - contenuti 

Lo schema base del Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2001, e tutt’oggi vigente, viene 
riconfermato e rilanciato dall’aggiornamento 2009, effettuato alla luce del nuovo quadro normativo 
nazionale e regionale di riferimento, nonché alle maggiori conoscenze disponibili. Pertanto il Piano 
paesaggistico regionale, quale sezione specifica del Piano territoriale regionale, assume, aggiorna e 
integra il Piano territoriale paesistico vigente. 
Vengono infatti confermate sia la struttura normativa generale sia le letture dei differenti paesaggi 
regionali per Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici. 
 
In sintesi dunque Il Piano Paesaggistico Regionale ha una duplice natura: 
• quella di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo 
• quella di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio. La normativa per alcuni ambiti 
risulta infatti cogente e di livello superiore sia ai PGT che al PTCP provinciale. 

Q1.1.2.1 Valenza paesistica dei PGT 
Si ritiene essenziale evitare che ci siano più discipline del paesaggio sovrapposte nel medesimo luogo. 
A questo fine, si introduce il principio di maggiore definizione, in base al quale, per ogni parte del 
territorio e in ogni momento, la disciplina paesaggistica da rispettare è quella e solo quella espressa 
dall’atto a specifica valenza paesaggistica più dettagliato in quel momento vigente. 
L’approvazione di un atto più definito supera l’efficacia normativa degli atti più generali riferiti al 
medesimo territorio, anche se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni. 
Per questa ragione assume estrema importanza la certificazione del livello di definizione paesaggistica 
degli atti di pianificazione di livello comunale (PGT). 
In sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesaggistica, il medesimo provvedimento di 
approvazione ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla puntualità 
delle norme nonché all’ampiezza e qualità delle elaborazioni. 
 
Le indicazioni del PPR vengono quindi dettagliate a livello locale dal PGT. Specifici criteri guida 
regionali definiscono la trattazione del paesaggio nei Piani di Governo del Territorio (DGR 
VIII/1681/2005). Altre specifiche linee guida forniscono inoltre indicazioni per l'esame paesistico dei 
progetti ricadenti in ambiti non assoggettati a vincolo paesaggistico (DGR VII/11045/2002). 
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Q1.1.2.2 Contenuti cogenti ed indirizzi del PPR aggiornato 
In particolare, con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica 
del PTR, sono stati introdotti a livello cartografico e normativo i seguenti 
temi di attenzione: 
 tutela e valorizzazione dei laghi lombardi 
 rete idrografica naturale fondamentale 
 infrastruttura idrografica artificiale della pianura 
 geositi di rilevanza regionale 
 siti UNESCO 
 rete verde regionale 
 belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio 

 
In coerenza con il quadro legislativo nazionale e quello normativo e programmatorio regionale, sono 
stati inoltre aggiornati e integrati i riferimenti informativi e normativi relativi a: 
 sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000 
 strade panoramiche e tracciati guida paesaggistici 
 centri, nuclei ed insediamenti storici 
 infrastrutture per la mobilità, dei corridoi tecnologici e dei nuovi impianti di produzione di 

energia 
 
Il PPR introduce una particolare nuova normativa, complessa ed articolata, quella relativa alla “tutela 
e valorizzazione dei laghi lombardi”, che vuole porre l’attenzione di enti e operatori sulla grande 
rilevanza paesaggistica dei numerosi e diversi specchi e contesti lacuali. 
 
Per i sei grandi laghi insubrici, (Lago Maggiore, lago di Lugano, Lago di Como, Lago d’Iseo, Lago 
d’Idro e Lago di Garda) vengono in particolare individuati: 
>Un ambito di salvaguardia dello scenario lacuale con specifici indirizzi per la pianificazione e i 
progetti di trasformazione locale. 
> Indirizzi di maggior dettaglio per la pianificazione locale in riferimento alle sponde lacuali, intese 
come territori compresi nella fascia a lago di 300 metri oggetto di specifica tutela ope legis; questi 
territori, in virtù dell’elevata sensibilità del paesaggio ma anche delle forti pressioni che vi insistono, 
richiedono particolari cautele in fase di definizione delle politiche di sviluppo locale. Per questo sono 
previsti: 

 indirizzi specifici per i PGT  
 una norma transitoria di salvaguardia che sospende le trasformazioni più incidenti fino 

all’adeguamento della pianificazione comunale,  
 specifiche limitazione in riferimento ad alcune tipologie di intervento particolarmente 

impattanti, 
 un maggiore coordinamento tra gli enti locali in riferimento alla valutazione paesaggistica delle 

previsioni di nuovi porti o approdi,  
 l’invio in Regione dei nuovi PGT, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della l.r. 12/2005, per la verifica 

del recepimento delle suddette disposizioni; 
 
Per ciascun lago vengono inoltre evidenziate alcune specifiche peculiarità paesaggistiche da 
salvaguardare e valorizzare al fine di tutelarne l’identità morfologica, naturalistica e culturale. 

Q1.1.2.3 Le indicazioni del PPR per il Comune di Lezzeno 

COMUNE DI LEZZENO - COD. ISTAT 13126 
* APPARTIENE ALLA FASCIA PREALPINA E ALLA UNITA PAESISTICA DEL LARIO COMASCO 
* APPARTIENE AL SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI 
* DEVE ESSERE RECEPITA LA NORMATIVA RELATIVA AGLI ARTICOLI: 
 ART. 17 - TERRITORIO COMUNALE AL DI SOPRA DELLA LINEA DI LIVELLO 800 M. 
 ART. 19 COMMA 4 – LAGO DI COMO 
 ART. 19 COMMI 5 E 6  - LAGO DI COMO 
SONO PRESENTI NEL SUO TERRITORIO: 
 
* STRADE PANORAMICHE 
N.40 - CO - SS583 LARIANA DA COMO A BELLAGIO, DA BELLAGIO A MALGRATE 
 

* TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI 
N. 17 – VIA REGIA 
ITINERARIO ESCURSIONISTICO ‘DOLCE’ CHE SEGUE LA VECCHIA MULATTIERA DI COSTA SULLA 
SPONDA ORIENTALE DEL RAMO DI COMO DEL LARIO. PERCORSO RECUPERATO DALLA LOCALE 
COMUNITÀ MONTANA, DA BRUNATE A BELLAGIO. 
PUNTO DI PARTENZA: BRUNATE (COMO) 
PUNTO DI ARRIVO: BELLAGIO (PONTE DEL DIAVOLO) 
LUNGHEZZA O TEMPO COMPLESSIVI: 35 KM 
TIPOLOGIE DI FRUITORI: PEDONI. 
TIPOLOGIA DEL PERCORSO: SENTIERI 
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA INTERESSATI DAL PERCORSO: COMO 
PROVINCE ATTRAVERSATE: COMO. 
TIPOLOGIE DI PAESAGGIO LUNGO L’ITINERARIO: PAESAGGIO INSUBRICO. 
 
* VISUALI SENSIBILI 
N.27 - CO - BELVEDERE DAL M. S. PRIMO 
 

Q1.1.2.4 Estratto Relazione PPR – emergenze territorio di Lezzeno 

 
CAP 3.4 LARIO COMASCO 
 
Componenti del paesaggio fisico: crinali (sistema dei crinali prealpini: Bisbino, San Bernardo, Colma di 
Schignano; Costone, Monte di Tremezzo; Costone del Bregagno; Boletto, Bolettone, Palanzone, 
Monte San Primo), versanti, orridi (Nesso, Osteno), trovanti (Pietra Pendula, Pietra Lentina, Pietra 
Luna) e altri fenomeni legati al glacialismo; piramidi di terra di Rezzago; valli sospese (valli del Telo); 
dossi di Lavedo; Isola Comacina; cavità carsiche (Buco del Piombo); lago di Piano; grotte di Rescia; 
 
Componenti del paesaggio naturale: aree naturalistiche e faunistiche (Monti Lariani: alte vallate 
dell’Albano, del Livo e del Liro; parco del Galbiga e del San Martino a Tremezzo); ambiti forestali 
(foresta di resinose dell’alta Val Sanagra, foresta regionale della Valsolda); 
 
Componenti del paesaggio agrario: ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati (ronchi a 
uliveti della Tremezzina, ripiani roncati di Lezzeno, terrazzi a vigneto di Rezzonico, Cremia e 
Pianello, coltivi del Dosso di Lavedo, prati del Pian delle Noci, prati del lago di Piano); dimore rurali ‘a 
lòbia’ del Lario occidentale; dimore rurali dette ‘masòn’ e ‘tegiàd’ in Val Cavargna e Valle Albano, 
‘sostre’, ‘barek’ e ‘nevère’ (alpe di Mezzedo, di Ossuccio, di Carate), ‘bolle’, ‘tèc’ delle prealpi 
comasche, ‘pojatt’ o carbonaie, ‘mutate’ della Val Cavargna; insediamenti temporanei di mezza costa 
(‘munt’ e ‘cassine’ di Madrona, di Liscione, di Urio, di Lenno, di Carate, Baggio di Livo) e di alta quota 
(‘alp’: alpe Piella, alpe Pesciò, alpe di Lenno, alpe Livea, alpe Stabiello, alpe Darengo, alpe Vincino, 
alpe Camedo…); percorrenze tradizionali lago-monte con relative strutture: selciati, ponti, 
edicole, gradonate, cippi ecc.; equipaggiamenti collettivi ‘minori’: lavatoi, acquedotti, ‘riai’ 
montani, fontane; zone dei ‘crotti’ in val Menaggio, dintorni di Musso e Dongo; 
 
Componenti del paesaggio urbano: centri storici (Gravedona, Sorico, Domaso, Gera Lario, Careno, 
Bellagio, Nesso, Menaggio, Varenna, Colonno, Ossuccio, Lenno, Sala Comacina, Colonno, Argegno, 
Laglio, Torno, Pognana, Nesso, Lezzeno, Castiglione d’Intelvi, Pellio superiore, Molzano, Porlezza, 
Albonico, Osteno, Claino, Ramponio, Laino, San Fedele d’Intelvi, Castiglione d’Intelvi…); centri turistici 
di tradizione storica con relativi equipaggiamenti (Tremezzo, Menaggio, Bellagio, Cernobbio, 
Cadenabbia, Lanzo d’Intelvi); nuclei rivieraschi a impianto urbanistico longitudinale (Musso, Dongo, 
Careno, Brienno…); nuclei montani di terrazzo (‘piàna’) o di pendio (Palanzo, Lemna, Molina, Zelbio, 
Pigra, Ponna, Garzeno, Germasino, Stazzona, Semurano, Veleso…); nuclei, edifici e apparati decorativi 
murali delle valli del Liro e del Livo (Dosso del Liro, Garzeno, Consiglio di Rumo, Peglio, Livo, 
Montemezzo, Trezzone, Bugiallo, Caino…); nuclei storici della Valsolda e della Val Cavargna 
(Albogasio, Castello, Cima, Loggio, San Mamete, Cavargna, San Nazaro, San Bartolomeo, Cusino); 
 
Componenti del paesaggio storico-culturale: tracciati storici (in genere i percorsi di crinale, Strada 
Regina e percorrenze parallele alternative, mulattiere e strade militari della Linea Cadorna, sentieri 
‘degli spalloni’, strada del San Jorio e del Camedo, sentiero della ‘Bocchetta del Cannone’ a Livo, 
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‘oghe’ boschive); molini e folle (Cerano d’Intelvi, S. Pietro Sovera di Porlezza); recinti fortificati 
(Castello di Carlazzo, Santa Maria Rezzonico) e altri presidi difensivi; ville, parchi e giardini storici 
(villa Olmo, villa Carlotta a Cadenabbia, villa Pliniana a Torno, sponde lariane fra Torno e Blevio e fra 
Como e Cernobbio, giardino del Merlo a Musso, palazzo Gallio a Gravedona, villa del Balbianello, villa 
Beccaria a Sala Comacina, villa Sola Cabiati a Tremezzo, villa Taverna di Blevio, ville Serbelloni e 
Melzi a Bellagio, villa Vigoni a Loveno…); sistema dei porti lacustri, imbarcaderi e loro attrezzature 
(Cernobbio…), lungolago; architettura religiosa romanica del Lario (Santa Maria del Tiglio, Santo 
Stefano di Lenno, San Benedetto di Val Perlana, San Vincenzo di Sorico…); edifici religiosi d’impianto 
quattrocentesco dell’Alto Lario (Santa Maria delle Grazie di Gravedona, San Vincenzo di Gera Lario…); 
architettura religiosa barocca della Val d’Intelvi; conventi e monasteri (Acquafredda); monumenti 
isolati, edifici sacri di particolare evidenza paesaggistica (santuario del Bisbino, San Martino di 
Griante, santuario della Madonna del Soccorso a Ossuccio, oratorio di San Maurizio a Porlezza, Santa 
Margherita sul dosso di Musso, San Lucio in Val Cavargna, San Fedelino sul lago di Novate Mezzola; 
santuari, sacrari e altri luoghi commemorativi (Sacro Monte di Ossuccio, chiesa della Madonna del 
Ghisallo); espressioni ‘minori’ della religiosità popolare: ‘gesuoli’, croci, vie Crucis, eremi, 
pilastrelli votivi per la peste; luoghi sacrali e rituali (Isola Comacina, Bosco Sacro di Cavargna); 
infrastrutture storiche di trasporto (funicolare di Brunate, ex-funicolare di Santa Margherita 
Valsolda, servizio della navigazione sul lago); siti archeologici (Isola Comacina, Santa Maria 
Rezzonico, Caslé di Ramponio, Buco del Piombo, Buco dell’Orso); siti estrattivi storici (cave della 
‘pietra di Moltrasio’ e del ‘marmo di Musso’; miniere di ferro della Val Dongana), fucine e forni fusori; 
archeologia industriale (filande e filatoi a Cremia, Pianello); 
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: visuali paesistiche tramandate nell’iconografia 
regionale: immagini ‘Biedermaier’ e ‘Artaria’ (da repertoriare); luoghi letterari (Valsolda di Fogazzaro, 
Tremezzina e Cadenabbia nelle descrizioni di viaggio del XIX secolo); panorami, belvedere (Bisbino, 
San Primo, Boletto, Brunate, Sighignola, Generoso, Madonna del Ghisallo, punta di Bellagio, 
belvedere di San Martino a Tremezzo…); luoghi dell’identità locale (Centro lago e Tremezzina, Isola 
Comacina, Santa Maria del Tiglio a Gravedona, Madonna dei Ghirli a Campione d’Italia, villa Carlotta a 
Cadenabbia, ‘orridi’ del lago di Como…). 
 

 

Q1.1.2.5 Il Documento di Piano del PTR 
Il Documento di Piano è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del PTR poiché, in forte 
relazione con il dettato normativo della l.r.12/05, definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico 
della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto 
riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano. La declinazione degli 
obiettivi è strutturata secondo due logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista territoriale. 
La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati 
come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e si 
riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema 
Pedemontano, Sistema dei Laghi (a cui appartiene il Comune di Lezzeno), Sistema della Pianura 
Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 
 
I tre macro obiettivi sono: 
- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

-  riequilibrare il territorio lombardo 
- proteggere e valorizzare le risorse della regione. 
 
L’aspetto importante per il Comune di Lezzeno è rappresentato dalla lettura delle 
potenzialità, opportunità ed indirizzi (ovviamente di carattere generale) evidenziate in 
questo documento, e che riportiamo in sintesi di seguito: 
 
2.2.4 Sistema Territoriale dei Laghi 
 
* ANALISI 

 
Ambiente 
� Condizioni climatiche favorevoli 
� Elevata biodiversità 
� Riserva idrica fondamentale  
� Compromissione delle sponde dei laghi per urbanizzazioni e infrastrutturazioni disordinate, 
frammentazioni delle proprietà e privatizzazione degli arenili 
� Rischio di eventi esondativi nei centri abitati e di fenomeni di cedimento delle sponde 
� Espansioni insediative non armonizzate con il tessuto storico e che erodono il territorio libero e gli 
spazi 
 
Paesaggio e beni culturali 
� Rilevanza a livello globale dell’immagine dei grandi laghi lombardi 
� Presenza di un eccezionale patrimonio di ville storiche, centri storici e complessi monumentali 
� Elevato valore paesaggistico dei versanti lacuali per la forte percepibilità 
 
Governance 
� Mancanza di relazione e sinergie tra le aree lacuali e quelle della montagna vicina 
 
* OPPORTUNITA’ 
Paesaggio e beni culturali 
� Funzioni di eccellenza attratte da contesti di elevata qualità ambientale, paesaggistica e 
naturalistica pregevoli 
� Turismo influenzato positivamente e attratto dalla presenza di funzioni di eccellenza e di luoghi di 
fama e di bellezza riconosciute 
 
 
Economia 
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� Mercato immobiliare influenzato positivamente dalla presenza di attività e funzioni di eccellenza  
� Potenziale domanda indotta da nuove forme di turismo (congressuale, di studio, pesca turismo e 
ittiturismo…) 
� Sviluppo di una ricettività turistica selezionata (turismo culturale, slow food, mostre e fiere...) e 
non dipendente dalla stagionalità 
� Programmi di sviluppo intergrato per il commercio, il turismo, l’artigianato e i prodotti locali 
 
Governance 
� Definizione di modalità efficaci di governance a livello di bacino e coordinamento di azioni e 
strategie con i soggetti non regionali interessati 
 
* INDIRIZZI 
� Creare strumenti per una sistematica salvaguardia della complessa articolazione del paesaggio dei 
laghi lombardi, secondo un sistema economico produttivo che pone in stretta relazione lo specchio 
d’acqua, i centri storici rivieraschi, i nuclei e i percorsi di mezza costa, i pascoli e i boschi dei monti . 
 
� Mantenere la riconoscibilità dei centri storici di lungolago e dei nuclei di antica formazione di mezza 
costa, evitando le saldature. 
 
� Promuovere iniziative presso gli operatori pubblici e privati per migliorare la qualità della 
progettazione architettonica, attenta al corretto inserimento degli interventi edilizi e infrastrutturali nel 
contesto (incluse le attrezzature turistiche). 
 
� Favorire interventi per conservare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il sistema, quali: le ville 
storiche con relativi giardini e darsene, le coltivazioni tipiche (oliveti, limonaie, vigneti a terrazzo..) e i 
segni caratteristici emergenti del territorio. 
 
� Favorire, anche mediante specifiche forme di incentivazione, la diffusione di buone pratiche 
progettuali attente alla conservazione dei caratteri identitari dei centri storici e dei nuclei di antica 
formazione. 
 
� Pianificare la gestione integrata dei rischi legati all’esondazione dei laghi e ai dissesti lungo le 
incisioni vallive diffuse in tutte le aree lacuali; prestando attenzione anche al rischio sismico. 
 
� Costituire corridoi ecologici in considerazione della forte valenza naturalistica e della presenza di 
biodiversità. 
 
� Promuovere anche presso i residenti il servizio di navigazione pubblica di linea attualmente 
utilizzato prevalentemente a fini turistici, incentivando il passaggio dal mezzo privato a quello 
pubblico. 
 
� Proporre un sistema integrato competitivo grazie a progetti che associno la valorizzazione dei 
fattori paesistico/ambientali con il potenziamento dei servizi e la promozione dell’imprenditorialità 
locale. 
 
� Valorizzare il commercio di vicinato nelle strutture insediative di antica formazione integrandolo con 
i sistemi turistici, produttivi e artigianali tipici locali.  
 
� Progettare servizi ambientali (rifiuti, rete fognaria, rete idrica, ecc.) che tengano conto delle 
significative fluttuazioni della popolazione legate al turismo. 
 
� Sostenere le attività industriali presenti incentivando anche la modificazione dei processi di 
produzione verso forme ambientamenti compatibili. 
 
� Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi. 
 
� Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti. 
 
� Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte. 
 

� Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico. 
 
� Coordinare a livello sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e approdi. 
 
(estratto DP del PTR) 
 

Q1.1.2.6 Strumenti operativi, abaco e indirizzi di tutela del PTR 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Quindi in sintesi nel territorio di Lezzeno bisogna verificare: art.16/17/19 del PTR e i vincoli Dlgs 
42/2004 articoli 142 e 146. 
Inoltre, il PGT prende atto e sviluppa i contenuti della D.G.R. 9/999 del 15/12/2010, Documento 
“Indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a Expo 2015 nell’ottica della 
sostenibilità”. 
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INDIRIZZI DI TUTELA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abaco dei paesaggi lombardi  
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Q1.1.2.7 RER Regione Lombardia - Rete Ecologica Regionale 

 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di 
Rete Ecologica Regionale. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è 
stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. La Rete Ecologica Regionale è 
riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento 
orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
 
La RER definisce 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; aiuta 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; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di 
coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità 
prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio 
ecologico. 
 
I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la 
costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. Il 
documento sotto riportato fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta 
salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione, anche di livello 
comunale. 
 
Principali Obiettivi della RER sono: 
 

 consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la 
tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico; 

 riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”; 
 individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i programmi 

di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi 
ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in risposta ad 
eventuali impatti e pressioni esterni; 

 fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale 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 regionali e nazionali; 

 −�l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a 
queste ultime; 

 prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per 
gli aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di attenzione da considerare 
nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; 

 riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle 
Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni. 

 
 
Di seguito si riporta la scheda specifica della RER (n.48 e 49) ove però non si evidenziano particolari 
indicazioni per il comune di Lezzeno. 
 
 
 
 

 
Zoom su Lezzeno 
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Q1.2 IL QUADRO PROGRAMMATORIO PROVINCIALE – PTCP 

Q1.2.1 Finalità 

La valutazione del quadro programmatorio sovracomunale costituisce una premessa indispensabile sia 
per la lettura critica del territorio sia per la pianificazione. La lettura per macro sistemi territoriali ed 
ambientali permette di costruire uno schema di riferimento da utilizzare per verificare le ricadute dei 
fenomeni in atto sul comune di Lezzeno.  
Rispetto al quadro delle previsioni in senso più stretto, il quadro programmatorio permette inoltre di 
individuare i punti di relazione tra i progetti comunali e quelli sovracomunali, al fine di rendere 
conformi e coerenti le azioni e le politiche attuate alle diverse scale (regione, provincia e comuni). 

Q1.2.2 Strumenti e metodi di indagine 

Il PGT assume quale riferimento programmatico unitario il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale inteso come schema generale e strutturale da declinare e approfondire alla scala locale. 
Il PTCP della Provincia di Como è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 agosto 2006, con 
Deliberazione n. 59/35993.  
L’indagine è stata svolta a partire dall’analisi degli elaborati progettuali costituenti i PTCP seguita da 
una fase di approfondimento effettuata anche attraverso incontri diretti con gli uffici competenti della 
Provincia di Como. 

Q1.2.3 Le tematiche riguardanti il territorio di Lezzeno 

Per quanto riguarda il PTCP di Como si riscontra una netta prevalenza di indicazioni di natura 
ambientale legate alla rete ecologica provinciale e al paesaggio.1 
Le informazioni e le analisi di seguito riportate sono completate e integrate dagli elaborati grafici Q3 
(1,2,3,4). 

Q1.2.3.1 Paesaggio 

All’interno del PTCP il comune di Lezzeno è inserito nell’unità di paesaggio n° 15 “Costa di Lezzeno 
e promontorio di Bellagio”. 
Lungo l'intera sponda del lago di Como che comprende i territori dei comuni di Lezzeno e Bellagio, si 
evidenziano forti e costanti pendenze prive di significative emergenze geomorfologiche, ad eccezione 
della rocciosa parete del Nuvolone, che termina a lago nel lunare paesaggio che circonda il Ponte del 
Diavolo, e della profonda incisione della Valle di Villa, l'unica in grado di originare un conoide di 
dimensioni apprezzabili alla sua foce. Ostacoli ambientali determinati dalle forti pendenze e dalla 
difficoltosa accessibilità hanno contenuto i danni dell'espansione edilizia del dopoguerra. La 
strutturazione degli insediamenti permane dunque quella tipica "da lago a monte", sebbene Lezzeno si 
sviluppi di gran lunga in senso orizzontale, per le difficoltà morfologiche di cui sopra. A tale assetto 
territoriale fa da sfondo la costante ed intensa presenza di vegetazione forestale, con essenze 
dominanti di boschi misti di latifoglie. Alterazioni visive ed ambientali sono originate dall'introduzione 
incontrollata di specie arboree alloctone e/o estranee al contesto fitoclimatico.  
Tre grandi direttrici viabilistiche di carattere panoramico attraversano l'unità di paesaggio, l'una a 
lago, rappresentata dalla ex SS583 Como-Bellagio, le altre a monte, identificabili nel tratto 
settentrionale della Dorsale del Triangolo Lariano, compresa la sua diramazione verso il Monte 
Colmenacco, e nella SP41 Vallassina nel tratto da Bellagio alla Madonna del Ghisallo. 
 
Landmarks di livello provinciale  
 Versanti incisi sopra Lezzeno  
 Veduta delle rive e del bacino lacustre dalla SS583  
 Promontorio di Bellagio  
 Villa Serbelloni, Villa Melzi e Villa Giulia a Bellagio Pareti e profilo del Monte Nuvolone  
 
Principali elementi di criticità  
 Semplificazione del paesaggio determinata dall'abbandono delle pratiche agricole e pastorali  
                                          
1 Si veda l'apposito paragrafo di seguito riportato. 

 Perdita di significato funzionale dei percorsi verticali ed abbandono di percorsi e manufatti storici  
 Dissesto idrogeologico diffuso  
Elementi di rilevanza paesaggistica  
 Parete di interesse paesaggistico> Sponda di Lezzeno 
 

Q1.2.3.2 Difesa del suolo 

Il PTCP individua una prima valutazione dello stato di rischio idrogeologico per i singoli comuni 
derivante dagli "Studi preparatori per la definizione dei quadri di rischio" eseguiti nel 1999. 
Il Comune di Lezzeno è stato classificato ad “Alto rischio idrogeologico”. 
 

Q1.2.3.3 Commercio 

Lezzeno è stato classificato come “Comune con minima valenza commerciale” cioè un Comune in cui 
l'indice di densità (numero medio di abitanti per esercizio commerciale) assume un valore superiore 
alla media provinciale (quindi la rete di vendita è meno ricca), ed in cui sono completamente assenti 
medie o grandi strutture di vendita. Per un'analisi più approfondita si rimanda al capitolo “Analisi e 
valutazione dei servizi dei comuni limitrofi”. 

Q1.2.3.4 Indirizzi strategici generali 
In termini più generali è infine utile evidenziare alcuni degli indirizzi strategici che il PTCP detta allo 
scopo di avviare un processo di riordino e riqualificazione dei sistemi insediativi locali.  
La Provincia di Como indica la necessità che, in occasione della redazione degli strumenti urbanistici 
comunali e intercomunali, i Comuni si orientino verso una progettazione urbanistica: 
 sostenibile; 
 che possa essere sottoposta a continua verifica; 
 che preveda normative specifiche per la tutela del paesaggio e dei beni artistici e storici; 
 che promuova iniziative di edilizia pubblica; 
 che sappia confrontarsi e colloquiare con le attività di pianificazione dei comuni limitrofi in un’ottica 

allargata. 

Q1.2.3.5 La rete ecologica provinciale  
La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica il sistema 
delle aree e dei corridoi verdi che necessitano di essere salvaguardati al fine di costruire una struttura 
territoriale sovracomunale sostenibile dal punto di vista ambientale e di contrastare i fenomeni 
conurbativi.  
La rete si compone di unità ecologiche (aree e corridoi) la cui funzione è consentire il flusso 
riproduttivo tra le popolazioni e gli organismi viventi che abitano il territorio, rallentando in tal modo i 
processi di estinzione locale, l’impoverimento degli ecomosaici e garantendo una corretta 
conservazione della biodiversità. 
Gli elementi fondamentali della rete del PTCP di Como sono: 
 Le aree di massima naturalità. In assoluto le zone del territorio maggiormente conservate. 
 Le aree sorgenti di biodiversità di primo e di secondo livello. Sono ambiti territoriali di elevato 

pregio, poli di diffusione per molteplici popolazioni di organismi. 
 I corridoi ecologici di primo e secondo livello. Spazi lineari atti a collegare tra loro le suddette 

sorgenti di biodiversità. 
 Gli stepping stones. Aree di supporto funzionale alla rete ecologica, individuate in ambiti che sono 

privi di corridoi ecologici. 
 Le zone di riqualificazione ambientale. Aree di degrado dove è necessario attivare interventi di 

ricucitura della rete. 
 Le zone tampone di primo e di secondo livello. Cerniere ecologiche tra la rete e gli ambiti 

urbanizzati. 
 
All’interno di queste aree il PTCP detta una disciplina urbanistica precisa e puntuale che ne limita 
fortemente le trasformazioni sostenendo viceversa tutti gli interventi che migliorano le condizioni 
ecosistemiche. Tale normativa è di carattere prevalente rispetto alle possibili indicazioni derivanti dal 
PGT. 
La frazione “residua” di territorio costituisce la cosiddetta “matrice territoriale” o “urbanizzato” 
(macchia rossa). 
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Q1.2.4 La rete ecologica del PTCP nel territorio di Lezzeno 

Il territorio di Lezzeno è stato così classificato: 
 Ambito di massima naturalità (MNA) – comprendono le aree di elevata integrità ambientale del 
territorio provinciale montano; 
 Area sorgente di biodiversità di primo livello (CAP) – aree di ampia estensione caratterizzate da 
alti livelli di biodiversità che fungono da nuclei primari di diffusione popolazioni di organismi 
viventi; 
 Urbanizzato.  

 
L’ambito MNA interessa tutto il sistema montuoso fino a metà dei declivi che degradano verso il lago. 
In questo ambito sono compresi il monte Colmenacco, Monte San Primo, Monte Nuvole. 
 
Per quanto riguarda invece l’ambito CAP esso comprende tutto il versante che dalla fine degli ambiti 
di massima naturalità giunge a ridosso dell’ambito urbanizzato. Tale contesto è caratterizzato da 
numerose incisioni vallive, pressoché parallele fra loro, ove scorrono per la maggior parte corsi 
d’acqua, e da terrazzamenti e radure, in parte coltivate. 
L’urbanizzato (macchia rossa) dovrebbe riprendere le previsioni dei PRG vigenti. 
 
 

Q1.2.5 Revisione delle perimetrazioni della rete ecologica del PTCP di Como 

In ossequio a quanto previsto dalle norme del PTCP della Provincia di Como, si è proceduto alla 
verifica delle perimetrazioni degli ambiti appartenenti alla rete ecologica al fine di confrontarli con la 
situazione urbanistica comunale vigente alla data di pubblicazione del PTCP stesso 2. 
In particolare si sono riscontrate difformità tra la “macchia rossa” dell’urbanizzato proposta dal PTCP e 
la stessa derivante dal PRG vigente e dalla sue successive varianti. 
Tale analisi ha condotto all'individuazione di differenze o discordanze, segnalate all’ente provinciale, 
con apposita documentazione inviata nel maggio /giugno del 2010. 
L’ambito urbanizzato, definito dal PTCP, è stato dunque “aggiornato” riprendendo le previsioni 
urbanistiche del PRG vigente alla data di pubblicazione del PTCP approvato. 

Q1.2.6 Verifica del consumo di suolo (Art.38 PTCP) 

Il PGT ha definito i possibili limiti del consumo di suolo dettati dal PTCP all’art. 38 della sua normativa. 
L’incremento massimo ammissibile delle aree in ogni singolo comune è commisurato ai valori definiti 
nella tabella dei “Limiti ammissibili di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.)”. 
 
Il PTCP prevede la classificazione dei Comuni in cinque classi omogenee (dalla A alla E) in relazione al 
consumo di suolo, calcolato attraverso l’Indice del Consumo di Suolo (I.C.S.), che esprime il rapporto 
percentuale tra la superficie urbanizzata (A.U.) e la superficie territoriale complessiva del comune 
(S.T.).  
Ad ogni classe è attribuita una percentuale di incremento massimo ammissibile (L.A.E.) della 
superficie urbanizzata, secondo valori decrescenti al crescere del consumo di suolo.  
 
Il Comune di Lezzeno rientra nell’Ambito Territoriale del “n. 4 Triangolo Lariano”. 

estratto tabella art. 38 NTA del PTCP. 
 

                                          
2 La metodologia nonché la verifica delle aree è stata condotta con l'ausilio e il coordinamento del 

competente Ufficio della Provincia.  
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Q1.2.7 Le Linee di Indirizzo provinciali per i PGT 

Le “Linee di indirizzo propedeutiche alla formazione dei nuovi Piani di Governo del Territorio (PGT)” 
sono state predisposte nell’Aprile 2009 dalla Provincia di Como a seguito dell’accordo con i Comuni 
dell’Unione Lario e Monti e dei Comuni di Bellagio e Lezzeno, al fine di costituire un quadro di 
riferimento organico e condiviso per la pianificazione del territorio “comune”. 
Le tematiche considerate nelle Linee di Indirizzo sono fra le più rilevanti individuate nella realtà locale 
e sovracomunale. Ogni tema è schematicamente articolato all'interno della Relazione in due parti: 
 la prima sinteticamente descrittiva di analisi e individuazione delle criticità; 
 la seconda individua gli obiettivi (in totale ne sono elencati 28 di carattere generale) per la 

definizione dei PGT da declinare alla scala comunale in funzione delle specificità locali. 
 
Cosi come auspicato dal documento provinciale gli obiettivi di PGT definiti nel Documento di Indirizzi 
strategici del Comune di Lezzeno (Novembre 2009) sono in parte la precisazione e l’approfondimento 
di quelli “provinciali”. Il Documento di piano sviluppa la coerenza tra questi obiettivi e il PGT di 
Lezzeno. 
 

 
Tabella da: “Linee di indirizzo propedeutiche alla formazione dei nuovi Piani di Governo del Territorio 
(PGT)” 
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Q1.3 Il PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA - PIF 

Il Piano, in fase di redazione (la versione per la discussione con i comuni è del Novembre 2008), è 
stato redatto in coerenza con quanto previsto dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 13899 del 1 
agosto 2003 che definisce i criteri e contenuti dei P.I.F. 
Il Piano di Indirizzo Forestale comprende un programma d'interventi finalizzati alla valorizzazione delle 
molteplici funzioni dei boschi esistenti e alla gestione del patrimonio boschivo attuale e potenziale, 
consentendo un’ottimizzazione delle risorse finanziarie destinate al settore. 
 
Il piano è attualmente in fase di valutazione ambientale (VAS) e in attesa di adozione. 

Q1.3.1 Il PIF e il rapporto con il PTCP 

Secondo la nuova legge regionale forestale n.27 del 28.10.2004 i Piani di Indirizzo Forestale (PIF) 
costituiscono specifico Piano di Settore dei Piani Territoriali di Coordinamento della Provincia a cui si 
riferiscono. 
Il PTCP della Provincia di Como all’art. 14) La gestione dei boschi, definisce le competenze rinviate al 
PIF come specifico strumento di gestione dei boschi: 
 
Estratto art.14 (La gestione dei boschi) 
1. Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi in funzione naturalistica, protettiva, 
faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva. 
2. il PTCP rinvia alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF): 

Q1.3.2 Il PIF e il rapporto con il PGT 

La Legge Forestale Regionale prevede (art. 9 comma 3) che “Gli strumenti urbanistici Comunali (PGT) 
recepiscano i contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale e dei Piani di Assestamento Forestale. Le 
delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei Piani di 
Indirizzo Forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli 
strumenti urbanistici vigenti”. 

 

Q1.3.3 La Comunità Montana del Triangolo Lariano 

Il territorio della Comunità Montana del Triangolo Lariano interessa 31 Comuni, per una superficie 
complessiva di 25.273 ha. 
 
Il Triangolo Lariano è il territorio delimitato dai due rami del Lago di Como, dal ramo comasco ad 
occidente e dal ramo lecchese ad oriente, e nella parte meridionale dai Laghi della Brianza: lago di 
Alserio, Lago di Pusiano. 
I rilievi le cime che costituiscono la dorsale del Triangolo Lariano sono: Monte S.Primo (1686 m 
s.l.m.), il Monte Nuvolone (1094 m), M.Ponciv (1453 m), il M.Palanzone (1436 m), il Monte Bolletto 
(1236 m) e Bollettone (1317 m). 

Q1.3.4 Il territorio oggetto del piano  

Aspetti morfologica del territorio 
La struttura geologica dell’area si sviluppa in ambito tipicamente prealpino a morfologia accidentata 
con valli incise, creste pronunciate e notevole pendenza dei fianchi montuosi. È il risultato combinato 
dell'azione dell'orogenesi e dell'erosione che ha portato all'affioramento di una spessa sequenza 
carbonatica mesozoica, i cui singoli termini sono individuabili percorrendo le valli del Triangolo Lariano 
da Nord verso Sud. 
 
Reticolo idrografico 
Il reticolo idrografico si presenta complesso ed articolato: l’orogenesi dei substrati ha condizionato 
molto lo sviluppo della rete idrografica. L’area costituita da rocce carbonatiche presenta una 
circolazione idrica, sia superficiale che di profondità, tipicamente carsica: il fenomeno più appariscente 
è senz’altro la scomparsa delle acque superficiali (es. Val di Nesso e Piano del Tivano). Oltre ai laghi, 
complessivamente il reticolo idrografico è caratterizzato, ad esclusione dei corsi d’acqua principali, da 
una fitta rete di torrenti , lungo la fascia costiera, che scendono rapidamente a valle direttamente nel 
lago, dando origine molto spesso a valli sospese. 

Q1.3.5 I contenuti del Piano 

L’obiettivo dell’inventario del patrimonio forestale è stato la quantificazione e qualificazione delle 
risorse legnose con successiva individuazione delle tipologie forestali riscontrate e loro 
caratterizzazione dendro-auxometrica attraverso l’individuazione della composizione specifica, forma 
di governo prevalente, degli aspetti strutturali e delle dinamiche evolutive e/o di eventuali criticità. 
Per la restituzione grafica delle tipologie forestali presenti sul territorio comunale di Lezzeno si veda 
anche la tavola “Uso del suolo”. 
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La funzione protettiva del bosco è legata a due aspetti: al ruolo della foresta nella tutela della 
stabilità dei versanti e nella tutela delle risorse idriche dovuta all’azione antierosiva e regimante svolta 
dalla copertura forestale. La copertura forestale è in grado di mitigare l’azione erosiva dell’acqua 
battente e dilavante, che tende ad asportare le porzioni superficiali del terreno privandolo della parte 
più fertile. 
L’attitudine potenziale dei boschi a produrre beni che presentano una valenza economica quali 
principalmente legname e legna da ardere. Tuttavia osserviamo come spesso la produzione non si 
traduce in bene economico se non vi sono le condizioni che rendono giustificato un intervento di 
utilizzazione. Questo è fortemente condizionato dall’accessibilità dei boschi ai mezzi di trasporto del 
legname ed alle squadre di operai utilizzatori. 
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Q1.3.6 La VASP  

Tra i compiti del PIF rientra anche quello del censimento e della programmazione relativa alla VAS 
cioè alla  viabilità agro-silvo-pastorale. 
La viabilità agro-silvo-pastorale è costituita da strade ubicate nelle aree montane e collinari della 
Regione Lombardia, che non sono adibite al pubblico transito e non collegano centri abitati; realizzate 
prevalentemente in fondo naturale, svolgono spesso contemporaneamente molteplici funzioni in 
campo agricolo e forestale e in subordine turistico ricreativo. 
In questa categoria di strade vengono comprese tutte quelle infrastrutture di collegamento utilizzate 
prevalentemente, per lo svolgimento delle attività agricole e forestali periodiche. 
Strade agro-silvo-pastorali sono quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo 
prevalentemente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme 
del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto all’applicazione di uno specifico regolamento. 
 
Tenuto conto della delibera di giunta regionale sono state introdotte le seguenti classi, da applicarsi 
sia alla rete esistente, sia ai tratti che saranno realizzati o migliorati in futuro: 
I. la prima destinata al transito di autocarri privi di rimorchio con un peso complessivo inferiore a 250 
q; 
II. la seconda destinata al transito di trattori con rimorchio ed autocarri leggeri con peso complessivo 
inferiore a 200q; 
III. la terza destinata al transito di automezzi leggeri (fuoristrada, trattori di piccole dimensioni di 
potenza massima 90 CV, ecc.) con peso complessivo inferiore a 100 q; 
IV. la quarta destinata a mezzi leggeri con peso complessivo inferiore a 40 q. 

 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Nell’allegato inventario della viabilità agro-silvo-pastorale per ciascuna strada inventariata, oltre alle 
caratteristiche geometriche del tracciato, si ritrova una breve descrizione in dettaglio degli interventi 
ritenuti necessari per la manutenione e conservazione di ciascun tratto viario. 

 

Q1.3.7 Categorie forestali 
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Q1.3.8 Viabilità agro-silvo-pastorale a Lezzeno 

Il Piano VASP del PIF prevede tre specifici progetti, che riportiamo.(estratto tavola 7.1) 
 

A - (Madonna delle selve – Cascina Moncello): Tracciato esistente in parte già carrabile in parte  
 
 
 
 
 
 
 
 
B (Carvagnana – Sormazzana): Mulattiera esistente 
 
C (Diramazione strada Carzolina): Viabilità già esistente ma impraticabile per criticità legate al fondo e 
all’accessibilità da parte dei privati. 
 

 
 

 C  A  
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Q1.4 IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI CONFINANTI 

Q1.4.1 Finalità, strumenti e metodi di indagine 

La particolare situazione morfologica del Comune di Lezzeno (aree verdi che circondano il territorio 
urbanizzato fino ai confini comunali), potrebbe non rendere necessario l’analisi degli strumenti 
urbanistici dei Comuni limitrofi. Che però si è comunque ritenuta utile ed interessante non solo per 
individuare l’insieme delle condizioni al contorno che possono influire sulla lettura, sull’interpretazione 
e sulla pianificazione del territorio comunale; ma anche per cogliere gli elementi della realtà limitrofe 
come i servizi sovracomunali, gli aspetti sociali ed economici. 
La definizione del quadro programmatorio e pianificatorio sovracomunale ha interessato i comuni di 
Bellagio, Nesso, Veleso, Zelbio. Il quadro pianificatorio è stato analizzato attraverso apposite “schede” 
di analisi dei Piani Regolatori Comunali (PRG). 

Q1.4.2 Valutazioni dei risultati 

Sulla base delle informazioni raccolte emerge come al “contorno” del territorio comunale di Lezzeno 
non vi siano in atto e in previsione destinazioni urbanistiche tali da compromettere l’importante 
assetto paesistico – ambientale oggi consolidato.  
Tutti i Comuni confinanti sono in fase di revisione degli strumenti urbanistici. Si riverificherà 
(compatibilmente con i tempi di elaborazione dei diversi PGT) la nuova configurazione pianificatoria. 

Q1.4.3 Schede PRG comuni contermini 

Le informazioni e le analisi di seguito riportate sono completate e integrate dagli elaborati grafici Q5. 
 
COMUNE DI BELLAGIO (CO) 
Piano Regolatore Generale del 23/12/2004 
 

 
Si evidenzia come la fascia a lago “di confine” sia classificata come V2 di rispetto ambientale, mentre 
le altre aree di confine sono individuate come zone “Rurali” o “rurali di valore ambientale”. 

COMUNE DI NESSO (CO) 
Piano Regolatore Generale del 2/3/2004 
 

 
 

 
 
Si evidenzia come la fascia a lago “di confine” sia classificata come A2 di conservazione paesistica. 
Sempre nella zona di confine a lago troviamo che il nucleo di Cavagnola è classificato come “Nucleo di 
antica formazione”, mentre le altre aree di confine ricadono nella zona “boschivo – agricola”. 
Il tutto in coerenza con quanto previsto anche dal PRG di Lezzeno 
 
COMUNE DI VELESO (CO) 
Piano Regolatore Generale 18/01/1983 
 
COMUNE DI ZELBIO (CO) 
Piano Regolatore Generale del 1/10/1990 
 
Negli strumenti urbanistici dei Comuni di Veleso e Zelbio le aree di confine con il Comune di Lezzeno 
sono classificate come aree boscate e/o agricole – rurali. 

E2 V2 
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Q1.5 IL QUADRO PIANIFICATORIO COMUNALE – PRG 

 
Il Piano Regolatore Generale Vigente (PRG) è stato approvato con Delibera del C.C. N. 28 del 
28.09.2000. 
Ad esso sono succedute alcune varianti nel 2003 – 2004 relative a: 

 area ex cava in località Fornace; 
 individuazione di nuova viabilità, rettifica di errori materiali e revisione di alcune aree 

edificabili; 
 revisione di alcune aree a standard. 

Sono inoltre state elaborate alcune varianti di dettaglio con riferimento alla perimetrazione di piani 
attuativi o modifiche normative. 
 
In termini quantitativi il PRG vigente prevede: 
 Capacità insediativa 
2.913 residenti teorici 
1.050 presenze turistiche 
3.963 abitanti teorici totali 
 Servizi (standard) 
parcheggi = 16.480 mq 
istruzione = 13.420 mq 
attrezzature religiose e comunali = 14.940 mq 
verde pubblico e sportivo = 71.400 mq 
 
Le Varianti successive alla definitiva approvazione del PRG non hanno modificato in modo sostanziale i 
dati sopra riportati che pertanto possono essere presi come riferimento  generale per le successive 
valutazioni.  
La verifica preliminare sullo stato di attuazione del PRG ha evidenziato la presenza di una serie di 
previsioni edificatorie inattuate sia residenziali che produttive soggette a pianificazione preventiva 
nonché alcuni lotti liberi edificabili a destinazione residenziale. Sono infine presenti aree a standard 
non oggetto di acquisizione o di attuazione nonché previsioni infrastrutturali non ancora realizzate. 
 
Per quanto concerne la pianificazione attuativa in corso si evidenziano: 

 la parziale attuazione del Programma Integrato di Intervento Ex Mariani; 
 la recente approvazione del piano di lottizzazione residenziale di Calvasino 1; 
 la recente approvazione del piano di lottizzazione residenziale di Calvasino 2. 

 
In termini di ambiti pubblici sono stati, in via generale, rilevati: 

 la realizzazione di diverse aree a parcheggio (pubblico e privato sia lungo la fascia lago sia in 
prossimità dei nuclei storici) 

 la realizzazione delle reti gas, acqua e fogna nei nuclei storici 
 la ristrutturazione della Scuola Materna; 
 la sistemazione delle spiagge in località Salice (e in futuro anche in località Bagnana) 

 
Dai dati forniti dall'Ufficio Tecnico risulta che l'attività edilizia legata alle nuove costruzioni è alquanto 
ridotta mentre sono più frequenti casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente anche con 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti. Totale mc 4.300 concessi dal 1998 al 2009. 
 
Nell’anno 2007 è stato presentato e poi successivamente approvato il PII (programma integrato 
d’intervento) per il recupero dell’area industriale ex Mariani. 
 
Per una completezza di informazioni si veda la tavola “Stato di attuazione del PRG e individuazione 
delle istanze” dove è stata riportata la tavola di azzonamento aggiornandola allo stato di attuazione 
odierno. 

Q1.6 INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI LEZZENO 

 
Comune: 
Lezzeno  
 
Provincia: 
Como 
 
Frazioni: 
Bagnana, Calvasino, Carvagnana, Carzolina, Casate, Cavagnola, Cendraro, Chiesa, Crotto, Morbia, 
Pescaù, Ponisio, Rozzo, Sormazzana, Sossana, Sostra, Villa 
 
Distanza dal capoluogo: 
23 km    
 
Superficie Comunale: 
22,53 Kmq 
 
Popolazione a maggio 2012 
2.056 abitanti    
 
Densità territoriale: 
91,9 ab/kmq 
 
Comuni contermini: 
Confine a lago: Argegno, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Tremezzo; 
Confine a terra: Veleso, Zelbio. Bellagio, Nesso. 
 
Accessibilità: 
Viabilità sovracomunale: SS n.583  Lariana. 
Autostrade: A9 - uscita Como Sud, direzione Bellagio e proseguire fino a Lezzeno. 
Trasporto pubblico locale: ASF Autolinee - linea C30 Como-Bellagio. 
Trasporto ferroviario: stazione Como sulla linea Milano-Como. 
Trasporto lacuale: Gestione navigazione laghi - collegamenti rapidi, traghetti 
Trasporto aereo: Milano Malpensa a 75 km. - Milano Linate a 65 km. - Milano Orio al Serio a 65 km. 
 
Impianti: 
Depuratore comunale (loc. Chiesa) 
Piattaforma ecologica (loc. Casate) 
Entrambi gli impianti sono localizzati lungo la strada provinciale Lariana. 
 
Fonte dei dati: Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Lombardia 
 
Le informazioni e le analisi di seguito riportate sono completate e integrate dagli elaborati grafici Q13. 
 
In allegato al presente documento sono riportate le indagini demografiche e statistiche di supporto 
alle scelte del PGT. 
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Q1.7 GEOMORFOLOGIA  E IDROGRAFIA DEL TERRITORIO 

Il territorio comunale di Lezzeno fa parte della vasta placca di rocce mesozoiche e il principale 
elemento idrografico della zona è rappresentato dalla profonda incisione della Valle di Villa, che si 
snoda con andamento Nord-Sud, dal Monte S.Primo fino al lago.  
I versanti, per la maggior parte ricoperti da boschi, con pendenze diverse ma importanti, sono 
caratterizzati da numerose incisioni vallive ove scorrono corsi d’acqua a carattere torrentizio e di 
lunghezza non elevata. 
Le vali principali sono: Valle Fontana, Valle di Fonciallo, Valerna, Valle Magocc, Valle di Bagnana, Valle 
della Chiesa, Valle di Rozzo, Valle di Villa, Valle di Casate. 
Tali aste torrentizie sono contraddistinte da un regime estremamente irregolare. Questa situazione 
appare strettamente connessa alla elevata permeabilità del substrato lapideo che fa sì che, in gran 
parte dell'area in esame, l'infiltrazione idrica nel sottosuolo risulti nettamente privilegiata rispetto ai 
deflussi superficiali.  
Il substrato roccioso è composto in sintesi da: Calcare di Moltrasio, depositi eluvio-colluviali, depositi 
glaciali, conoidi alluvionali (localizzate in corrispondenza dello sbocco a lago delle valli principali), 
Calcare di Zu e Argillite di Riva di Solto (Retico). 
 
Nella zona a nord (a confine con il comune di Bellagio) in corrispondenza di una vasta area con 
substrato lapideo con media permeabilità dei suoli sono localizzate aree ad elevata instabilità dove si 
concentrano infatti la maggior parte dei crolli censiti. 
Solo in corrispondenza della valle di Villa è riscontrabile una zona di soliflusso e creep. Si tratta di 
zone dove avvengono movimenti di terra impercettibili verso valle (mm all'anno) in modo laminare e 
soprattutto di superficie (creep) o più massiccio con rimescolamento dei materiali coinvolti (soliflussi). 
 
Gli abitati di Bagnana e Pescaù (che si trovano in corrispondenza del conoide di sbocco a lago della 
Valle di Bagnana) sono interessati da un'area allagabile e alluvionabile a monte del quale è individuata 
un'area sovralluvionale. Tale situazione è derivata dal tipo di terreno costituito da depositi superficiali 
con una medio-elevata permeabilità dei suoli. Tali caratteristiche fanno sì che nei periodi di magra 
prevalga l'azione erosiva dei greti rispetto all'apporto minimo di detriti mentre nei periodi di piena gli 
eventi di maggior portata determinano sì il ripascimento naturale delle spiagge attraverso il deposito 
di detriti ma anche fenomeni di grande portata difficilmente assorbibili dal terreno. 
 
Oltre ai rischi e al degrado derivati dalla natura e dalle caratteristiche dei suoli sopra descritti, esiste 
un degrado di origine antropica. Si tratta del degrado derivato da cave  e discariche. In particolare nel 
comune di Lezzeno si può individuare una cava in località Villa mentre nel comune di Bellagio, ma a 
confine con Lezzeno, sono localizzate due discariche di inerti. 
 
Sul territorio comunale sono poi presenti elementi geomorfologici puntuali estremamente interessanti. 
Si tratta di alcuni massi erratici in località Carvagnana (testimonianze dell'antica presenza di ghiacciai) 
e di alcune grotte. La più conosciuta è la Grotta delle Carpe, chiamata anche Grotta dei Bulberi o 
Grotta Azzurra, famosa per gli effetti di colore creati dalla luce solare che si apre a filo dell’acqua nei 
pressi dei Sassi Grosgalli (scogliere con pareti a strapiombo sul lago) vicino al confine con il comune di 
Bellagio. 
 
Per la restituzione grafica si vedano gli allegati: 
Q14- Geomorfologia del territorio 
Q15- Idrografia del territorio 
Q16- Dissesti del territorio 
 
Fonte dei dati: Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Lombardia - Progetto GeoIFFI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Estratto dallo studio geologico comunale – dott. Geologo Flavio Rossini 
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Q1.8 USO DEL SUOLO 

 
L'indagine del territorio di Lezzeno e dintorni, che tende a mettere in evidenza le caratteristiche 
funzionali e le relazioni degli spazi edificati dentro e fuori i confini comunali, è stata compiuta sulla 
base sia delle informazioni desumibili dalla banca dati della Regione Lombardia (SIT) sia attraverso 
sopralluoghi e rilievi fotografici diretti. 
 
Il territorio di Lezzeno e dei comuni contermini è costituito prevalentemente da grandi aree non 
urbanizzate. Il limite amministrativo, infatti, si perde all'interno di grandi aree boscate che svolgono il 
vero ruolo di separatore tra i nuclei dei diversi comuni comaschi. Tali aree sono coperte, ad esclusione 
della porzione a lago, da boschi e vegetazione spontanea. Più precisamente si tratta di Boschi di 
latifoglie a densità media e alta, di Boschi misti a densità media e alta, Cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed arboree e, a quote più elevate, Praterie naturali d'alta quota 
dove alberi e arbusti sono praticamente assenti. 
Per una lettura più puntuale delle caratteristiche dell'ambito boscato si faccia riferimento al capitolo IL 
PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA - PIF. 
 
L'area urbanizzata invece si concentra lungo le sponde del lago. L'edificato si sviluppa parallelamente 
lungo la costa e la Strada Provinciale n. 583 Lariana. Vi è una sequenza di nuclei storici alternati da un 
tessuto di completamento più o meno denso. I nuclei storici sono suddivisibili in due categorie: fronte 
lago e di mezza costa. La loro posizione e la loro conformazione fa si che si rendano quasi sempre 
inaccessibili al traffico veicolare. 
L'edificato è prevalentemente di tipo residenziale, più compatto all'interno dei nuclei storici e più rado 
nelle restanti porzioni, dove non mancano ville e residenze di villeggiatura. Lungo la costa sono 
localizzati alcuni cantieri nautici mentre a mezza costa si trovano piccole zone artigianali. 
 
Le informazioni e le analisi di seguito riportate sono completate e integrate dagli elaborati grafici Q6 e 
Q6.1. 
 
 
 

CLASSE 1: AREE ANTROPIZZATE 
CLASSE 2: AREE AGRICOLE 
CLASSE 3: TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI 
CLASSE 5: CORPI IDRICI E LAGO 
Elaborazione dei dati studio consumo di suolo ‐ Legambiente Lombardia - INU 
Dati relativi all’uso del suolo anno 2007    I dati sono espressi in ettari (Ha) 

 
 

Q1.9 I NUCLEI STORICI 

 

Q1.9.1 Premessa 

L’analisi ha individuato 16 nuclei storici corrispondenti alle altrettante frazioni del comune di Lezzeno. 
Su questo tessuto è stata condotta una indagine più puntuale, individuando: 

 la funzione esistente o insediata; 
 i caratteri tipologici, funzionali, costruttivi e linguistici; 
 la qualità architettonica; 
 lo stato di conservazione. 

L’analisi ha inoltre rilevato lo stato di utilizzo degli edifici (dismessi, parzialmente in disuso), la 
presenza di autorimesse, i posti auto ai piani terra degli edifici... 
Non va dimenticato infine che l'analisi non si è limitata al confine di centro storico così come definito 
dal PRG vigente ma si è estesa agli edifici ritenuti significativi della tradizione locale o di particolare 
interesse posti anche all’esterno di tale perimetro, andando a definire così un nuovo margine. 
 
I dati e le informazioni rilevati vengono spiegati nei successivi paragrafi mentre la loro traduzione 
grafica è contenuta nei seguenti elaborati: 

 elaborato Q7_ Uso del suolo– Ambito storico; 
 allegati Q8.1,2,3,4_Caratteri morfo-tipologici. 

 
Provenendo da Como e percorrendo la strada provinciale Lariana da sud a nord in ordine troviamo: 
Cavagnola (isolata rispetto al resto dell'abitato) e Carvagnana; proseguendo il tessuto costruito 
comincia a farsi più corposo e troviamo i nuclei storici di Crotto, Sormazzana e Calvasino; un breve 
stacco evidenziato dall'area verde del monte degli Ulivi e si incontrano gli abitati (e i rispettivi nuclei 
storici) di Pescaù, Carzolina, Ponisio e Bagnana; l'edificato continua e, subito dopo il cuore 
amministrativo in località Chiesa troviamo il nucleo di Rozzo; infine si trovano Morbia (nucleo più a 
monte), Sossana e Sostra, Cendraro, Villa ed infine Casate. 
 
È possibile raggruppare questi nuclei storici in due famiglie: da un lato troviamo i nuclei lungo lago, 
dall'altra i nuclei a mezza costa. I nuclei lungo lago si sviluppano tra la costa e la Strada provinciale n. 
583. I nuclei di mezza costa invece si sviluppano oltre la Lariana spesso a confine con il grande 
ambito boscato. 
Questa distinzione diventa molto utile nella comprensione dei caratteri tipologici e distintivi della 
tradizione locale. 
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Q1.9.2 Uso del suolo 

I nuclei sono sostanzialmente composti da edifici residenziali. 
La loro conformazione molto compatta segue l'andamento del terreno. In collina le strade si 
arrampicano lungo i pendii in una stretta maglia di terrazzamenti, gradonate, vicoli e passaggi 
prevalentemente pedonali dove non esistono aree pertinenziali e/cortilizie. Vicino alla costa invece la 
maglia tende leggermente ad allargarsi trovando maggior superficie piana a disposizione. Così è 
possibile scorgere qualche giardino o belvedere affacciato sulla costa. 
In generale i fronti vista lago, se abitati, sono ben tenuti e cercano di rimanere coerenti con il 
contesto mentre i retro testimoniano in modo più evidente la sommatoria di più interventi eterogenei 
tra loro. 
In generale è possibile affermare che: 

 la qualità architettonica è mediamente buona; i caratteri originali riescono “a resistere”, anche 
nei casi di ristrutturazione; 

 raramente si assiste a ristrutturazioni completamente incoerenti, mentre è più facile trovare 
elementi isolati difformi dalla tradizione locale; 

 vi sono molti edifici dismessi. 
 
Di seguito si riporta una breve descrizione dei nuclei storici derivata dal sopralluogo. 
Cavagnola 
L'abitato di Cavagnola si affaccia direttamente sul lago ed è composto da pochissimi edifici; si tratta 
esclusivamente di residenze oltre a qualche accessorio. Il loro stato di conservazione è buono. 
 
Carvagnana 
Carvagnana è un nucleo di mezza costa composto da edifici in linea affacciati verso il lago disposto 
lungo tre strade parallele. È possibile raggiungere l'abitato in macchina grazie ad una strada che si 

stacca dalla Lariana subito dopo Cavagnola ma non è possibile accedere al suo interno con le 
autovetture. Dal rilievo puntuale è emerso quanto segue: 

 il fronte lago è tenuto sostanzialmente bene, ristrutturato in modo coerente; 
 ci sono molti edifici che mantengono caratteristiche originali e, in alcuni casi, uniche come i 

tetti in pietra; purtroppo gli edifici dismessi sono in numero considerevole. 
 
Crotto 
Il nucleo storico di Crotto è costituito sostanzialmente da due soli agglomerati affacciati direttamente 
sul lago: si tratta di un gruppo di case ristrutturate e di un corpo di fabbrica oggi parzialmente 
dismesso originale (“il crotto”). 
 
Sormazzana 
Questo nucleo si trova a monte di Crotto. Lo stato di conservazione è sostanzialmente buono, gli 
edifici dismessi non sono molti e anzi, è possibile rilevare una serie di interventi di ristrutturazione che 
hanno saputo mantenere i caratteri e le forme originali. 
 
Calvasino 
Il nucleo di Calvasino si sviluppa al confine con l'ambito boscato, in posizione isolata rispetto al nucleo 
urbanizzato al quale è collegato in modo veloce tramite la strada carrabile (proveniente da est, dagli 
abitati di Pescaù, Carzolina e Ponisio) e pedonalmente da una scalinata che si stacca dalla strada 
Lariana. Dal rilievo sono emersi molti edifici totalmente o parzialmente dismessi. 
 
Pescaù 
Il nucleo di Pescaù si trova tra il lago e la strada provinciale. Al suo interno corre una sola strada 
parallela alla provinciale e pochi passaggi pedonali alcuni dei quali di recente formazione e per questo 
non indicati dalla base aerofotogrammetrica. Durante il rilievo è stato deciso di rilevare in modo 
puntuale anche la porzione di territorio comprendente la casa di riposo comunale Villa Citterio e i 
giardini pubblici (che includono il parco giochi, il porticciolo e la sede della società canottieri di 
Lezzeno). Dal rilievo sono emersi sostanzialmente due dati significativi: non sono stati individuati 
edifici dismessi; gli edifici mantengono sostanzialmente caratteri originali salvo rari casi di edifici 
affacciati direttamente sulla Lariana. 
 
Carzolina e Ponisio 
Questi due nuclei si trovano al di sopra di Pescaù e sono in continuità tra loro. Entrambi sono 
raggiungibili con autovetture ma mentre Ponisio ha una strada carrabile asfaltata Carzolina è 
raggiunta da una strada sterrata. La continuità tra i due nuclei è garantita anche dalla presenza di una 
lunga scalinata che percorre da valle a monte tutta la profondità dei due abitati. È utile sottolineare 
che mentre a Carzolina non sono stati rilevati edifici dismessi Ponisio ha una serie di edifici dismessi 
oltre che vari edifici con caratteri incoerenti derivati molto probabilmente da interventi di 
ristrutturazione degli anni '60. 
 
Bagnana 
Bagnana ha uno tra i nuclei storici più sviluppati. Data la sua estensione molte strade e porzioni di 
nuclei sono raggiungibili con le autovetture; dove invece i percorsi diventano esclusivamente pedonali 
i passaggi coperti che si insinuano tra le case permettono di accorciare i tragitti tra una zona e l'altra. 
E proprio grazie alla sua estensione è possibile affermare che questo nucleo è molto eterogeneo. 
Troviamo infatti sia edifici originali o, se ristrutturati, edifici che hanno mantenuto caratteristiche 
coerenti con il contesto, sia edifici dismessi, o ancora edifici ristrutturati secondo tecniche poco 
coerenti che hanno teso a cancellare caratteri originali in favore di elementi più moderni. 
 
Rozzo 
Il nucleo di Rozzo si affaccia direttamente sulla strada provinciale e per questo, oltre agli edifici 
residenziali, sono presenti esercizi commerciali. Dal rilievo puntuale condotto si è deciso di ridurre il 
perimetro del nucleo storico escludendo porzioni ritenute incoerenti o poco interessanti dal punto di 
vista architettonico e storico-testimoniale. Attraverso il rilievo puntuale sono stati individuati pochi 
edifici dismessi. Da evidenziare invece che solo all'interno di una corte di questo centro storico è stato 
individuato un ballatoio originale in legno. 
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Morbia 
Come Crotto anche Morbia è da considerarsi uno tra i nuclei più piccoli del comune di Lezzeno. È 
inoltre il nucleo che si trova più a nord di tutti, in un'area isolata circondata dai boschi. Si evidenzia la 
presenza del Palazzo Silva. 
 
Sossana e Sostra 
Il nucleo di Sossana si affaccia direttamente sulla Lariana. È percorso da strade esclusivamente 
pedonali, da scalinate e da passaggi coperti. Anche in questo caso il rilievo puntuale ha portato ad 
analizzare parti di territorio non inseriti nel vecchio perimetro di centro storico (da PRG) ma ritenute, 
anche se dismesse, coerenti. 
Il nucleo di Sostra invece ha una conformazione molto originale. Si tratta di una “striscia” di edifici 
affacciati da un lato direttamente sulla spiaggia del lago e dall'altro sulla strada provinciale. Tale 
distribuzione implica dei fronti lago abbastanza curati e coerenti mentre i fronti che si affacciano sulla 
Lariana tendono a subire maggiormente cambiamenti e ristrutturazioni che badano di più alle 
necessità che alla forma; la conseguenza è, per esempio, la realizzazione di  una serie di autorimesse 
fronte strada, o l'utilizzo di soluzioni architettoniche, caratteri o materiali incoerenti (come tapparelle 
avvolgibili). 
 
Cendraro 
Cendraro è uno dei nuclei con la maggior possibilità di percorrenza carrabile. Ne consegue che spesso 
i piani terra degli edifici ospitano autorimesse.  Anche in questo caso comunque gli edifici presentano 
un buono stato di conservazione con molti elementi originali. 
 
Villa 
Il nucleo di Villa si distribuisce secondo due direzioni: una porzione è affacciata sul lago mentre l'altra 
corre lungo l'ansa della strada Lariana che qui scavalca il torrente della Valle di Villa appunto. Le 
strade del nucleo storico sono esclusivamente pedonali e si alternano a scalinate e passaggi coperti. 
Nel complesso sono presenti alcuni edifici dismessi ma sono molti anche gli edifici ristrutturati. La 
qualità architettonica è buona. 
 
Casate 
Casate, come Villa, è l'ultimo nucleo dell'area urbanizzata. Proseguendo verso nord infatti il territorio 
è coperto da boschi fino al confine con il comune di Bellagio. Dal rilievo non sono emersi edifici 
dismessi mentre la qualità architettonica si può considerare sufficiente. Da citare un lavatoio originale. 
Elementi architettonici tradizionali 
Nei nuclei lungo lago prevalgono residenze storiche di villeggiatura. L'edificio tipo è costituito da un 
unico corpo di fabbrica a pianta quadrata con 3 piani fuori terra e un piano sottotetto; quando 
l'edificio è a ridosso della costa i piani aumentano in rapporto al dislivello tra strada e sponda lago. Le 
4 facciate, rifinite ad intonaco, hanno una composizione molto semplice e sono sostanzialmente uguali 
per numero di aperture e composizione: i 2 fronti laterali sono semplicemente finestrati mentre i 2 
fronti principali (su strada e fronte lago) oltre alle finestrature hanno anche balconcini con mensole e 
lastre in pietra e ringhiere in ferro battuto. I sistemi di oscuramento prevedono persiane il legno; in 
legno è anche la struttura del tetto coperta principalmente da coppi. 
 
Appena ci si allontana dalla sponda del lago e nei nuclei storici di mezza costa invece la tipologia 
edilizia cambia. La struttura dell'edificio tipo si modifica in funzione delle caratteristiche morfologiche 
del terreno. Il fabbricato diminuisce la sua profondità e si "allunga" lungo la strada che corre parallela 
alla sponda del lago e agli orli di terrazzo/alle curve di livello. Le facciate sono quasi sempre lasciate al 
rustico così è possibile vedere i blocchi di pietra locale che costituiscono i muri. Anche in questo caso i 
piani fuori terra sono generalmente due anche se poi il dislivello che si crea tra fronte a monte e 
fronte a lago permette di recuperare uno o due piani sul fronte principale. I balconi sono pochi e di 
ridotte dimensioni; il materiale con il quale sono realizzati sono la pietra per le mensole e le lastre del 
piano di calpestio e ferro o, più raramente, legno per i parapetti. 
 
L'analisi degli elementi architettonici tipici del comune di Lezzeno è stata tradotta in un abaco che, per 
ogni elemento, ne descrive: 

 le caratteristiche; 
 i materiali; 
 la loro presenza all'interno dei nuclei storici; 
 la loro qualità. 

 

Q1.10 LA RETE DEI SENTIERI E DELLE SCALINATE 

Il territorio del Comune di Lezzeno è caratterizzato dalla presenza di due tipologie di percorsi: i 
sentieri e le scalinate. 
La rete sentieristica si dirama principalmente dai centri storici delle frazioni verso monte o a mezza 
costa, collegando tra di loro i diversi nuclei. Tra questi tracciati spicca quello della “strada Regia”, di 
cui tratteremo in modo approfondito nel paragrafo successivo. Alla funzione originaria di strumento 
per la conduzione del bosco e degli appezzamenti agricoli, si è affiancata quella escursionistica. 
La pavimentazione di questi tracciati è costituita da vari materiali come: selciati e acciottolati nelle 
zone più vicine ai centri urbani, sterrati e terra battuta mano a mano che ci si allontana dall’abitato. 
 
In merito alo stato di manutenzione, in generale, essa necessita di interventi precisi affinché i percorsi 
siano utilizzabili in maniera sicura ed agevole sia dagli agricoltori/conduttori dei boschi sia dagli 
escursionisti (sistemazione e pulizia del fondo, ricostruzione dei muretti a secco ove necessario, 
posizionamento di cartellonistica e di segnavia lungo i percorsi…). Sarebbe inoltre opportuno 
segnalare e dare maggiori informazioni su i beni storici, architettonici e paesistici toccati dai percorsi. 
 
Per quanto riguarda le scalinate esse si diramano dai centri storici seguendo la direzione “verticale” 
lago – mezza costa e viceversa. Esse sono tutte in pietra e da sempre svolgono il ruolo di principale 
percorso pedonale di collegamento all’interno dei nuclei storici e tra questi e l’edificato di recente 
costruzione.  
Le scalinate, oltre a fungere da veloce strumento di collegamento, rappresentano la memoria storica 
del paese, il loro segno sul territorio distingue, valorizza il paesaggio di questo tratto di lago. 
Anch’esse, come per la sentieristica, hanno necessità di una manutenzione attenta e costante. In 
generale lo stato attuale è sufficiente. 
 
Per la redazione del presente capitolo ci si è avvalsi, oltre che di sopraluoghi diretti, delle seguenti 
fonti: Carta dei sentieri APT Bellagio, Sito APT web Lecco, Carta dei sentieri Comunità Montana 
Triangolo Lariano. 
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Q1.11 LA STRADA REGIA 

La “Strada Regia” è un percorso storicoche seguendo la sponda orientale del ramo di Como, dal 
capoluogo arriva fino al comune di Bellagio. Essa fino ai primi anni del Novecento era il percorso che 
sostituiva le strade carrabili odierne. 
Il percorso, già censito sul catasto teresiano del ‘700, si sviluppa nella parte di mezza costa del 
Triangolo Lariano. 
 
Il percorso è di circa 32 Km è si snoda a media – bassa quota (altimetria media di circa 300-350 metri 
s.l.m). 
Esso si caratterizza per la varietà dei materiali e tipologie dei diversi tratti: ciottolato, selciato, 
sterrato, terra battuta, prati, asfalto. 
La Comunità Montana del Triangolo Lariano con la Società Archeologica Comense e i comuni 
interessati, hanno svolto una operazione di recupero fisico / culturale che ha portato alla possibilità di 
ripercorrere il vecchio percorso rendendolo agibile. Una segnaletica specifica individua questo 
itinerario. Il tracciato è quindi percorribile da normali escursionisti, anche se in qualche tratto incrocia 
la strada provinciale e la attraversa in più punti.  
 
La strada per quanto riguarda il territorio del Comune di Lezzeno, parte dalla frazione di Carvagnana 
(m 265) e prosegue verso Sormazzana e Calvasino. Da qui per un tratto su asfalto di circa 1 Km 
arriva fino a Ponisio, per poi proseguire con un tratto ciottolato verso Bagnana (m 240). 
Superata Bagnana si segue la strada provinciale Lariana fino al Municipio di Lezzeno; da qui, superata 
la Chiesa Parrocchiale, la strada Regia riprende “sterrata” ed impegnativa verso il tratto in salita che 
porta alla Chiesa della Madonna dei Ceppi (sec. XIV, m.335).  
Seguendo il bellissimo e panoramico percorso selciato si scende di nuovo verso lago e si incontra la 
frazione di Cendraro (m 232). Passata una valle si è a Casate (m 247), ultima frazione di Lezzeno, 
dove si ritorna sulla Provinciale, che si segue per un breve tratto; si riprendere poi un sentiero 
ciottolato, che attraversando splendidi boschi, porta in direzione di Bellagio. Si giunge quindi al 
confine comunale raggiungendo in tratto esposto, con un panorama unico verso il lago, il Ponte del 
Diavolo. 
 

 
Mappa tracciato generale della Via (strada) Regia (fonte: www.coatesa.blogspot.com) 

 
 

Immagini della Strada Regia a Lezzeno 
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(fonte: Carta dei Sentieri della Comunità Montana del Triangolo Lariano)   

Strada REGIA 
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Q1.12 BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI 

 
Il lavoro di analisi documentale e sul campo ha individuato i principali beni presenti sul territorio 
comunale. Tali dati sono frutto di specifici rilievi diretti, dall’interpolazione di dati del PTCP e di dati 
della Soprintendenza, dall’analisi della banca dati SIBA (Sistema Informativo Beni Ambientali della 
Regione Lombardia). 
Nei paragrafi successivi riportiamo l’elenco completo dei beni individuati e per alcuni di essi anche 
immagini e sintetica descrizione. 
 

Q1.12.1 SIBA 

Il Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia (disponibile on line) 
raccoglie i vincoli di tutela paesaggistico - ambientale conosciuti come "Vincoli L. 1497/39 e L. 
431/85", oggi normati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Parte III, Capo II) e successi decreti 
integrativi del 2008 (n. 62 e 63), e gli ambiti assoggettati alla tutela prevista dagli artt. 17 e 18 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).  
 
Scheda per il Comune di Lezzeno (CO): 

 

Q1.12.2 I principali beni a Lezzeno 

Loc. Crotto  
1 - ex Crotto del Misto (in parte) sec. XVII 
Antico crotto frequentato anche da alcuni scrittori milanesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loc. Sormazzana 
2 - Casa Parolini, già Mochetti, sec.XVII 
3 - Oratorio di S.Antonio, sec.XVIII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loc. Calvasino 
4 - Oratorio della SS.Trinità sec.XVI-XVIII con annesse 14 cappelle della via Crucis sec. XIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In loc. Pescaù 
5 - Villa Citterio sec. XVII-XIX, ed annesso parco 
6 - Oratorio di S.Giuseppe sec.XVII 
7 - Casa Martinelli sec. XVII 
8 - Casa Bellini, già Mochetti, sec.XVII 

 
 

CODICE AMBITI NATUR. DESCRIZ. AMBITI NATUR. CODICE BELLEZZE 
INSIEME 

DATA DECRETO 
INSIEME 

DATA COMMISS. 
INSIEME 

181 
territorio comunale al di sopra della linea di 

liv. 800 m 
69 15/4/1958 26/11/1955 
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Loc. Bagnana 
9 - Oratorio della Madonna delle Grazie sec.XIX 
 
Loc. Chiesa 
10 - Chiesa Parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta sec.XV-XVII 
11 - Oratorio di S.Marta sec.XV-XVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loc. Rozzo 
12 - Antica Pretura sec.XVI 
13 - Casa medioevale (carceri) sec.XIV 
14 - Torre medioevale di avvistamento sec.XI 
 
Loc. Morbia 
15 - Vecchia dimora dei Silva sec. XVII 
16 – Strada selciata che da Cendraro conduce alla Madonna dei Ceppi 
17 - Oratorio della visitazione di Maria Vergine a S.Elisabetta (Madonna dei Ceppi) sec.XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loc. Villa 
18 - Casa dei Silva sec.XVIII 
19 - Oratorio di S.Rocco sec.XVII 
 
 
Loc. Casate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 - Cappella votiva del XIX  
 
Loc. Casate lago 
21 - Ex Fornace (archeologia industriale) inizio sec. XX. 
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Localizzazione beni storico- architettonici 
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Q1.13 VINCOLI 

La ricognizione e la localizzazione delle zone tutelate e/o delle fasce di rispetto ha una doppia valenza: 
da una parte ha una valenza tecnica, dato che indirizza e vincola la pianificazione a livello locale, 
dall'altra ha una valenza propositiva e progettuale in quanto concorre a qualificare le diverse parti del 
territorio e ad evidenziare le componenti di maggior interesse. 
Il riferimento principale per questa analisi è stato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Como. Al PTCP sono state poi affiancate indagini di tipo specifico relativamente a beni sottoposti a 
tutela, componente idrogeologica, componente ambientale... 
La metodologia applicata è stata quella di una verifica, ed eventuale aggiornamento, dei riferimenti 
legislativi. 
 
Il territorio di Lezzeno è interessato da numerosi vincoli soprattutto di natura paesistico - ambientale. 
 
Uno degli elementi fondamentali del paesaggio lezzenese è l'acqua qui presente con il Lago e con il 
sistema di fiumi e torrenti.  
Di seguito si riporta l'elenco dei corsi d'acqua pubblici: 

 216 - Valle Casate 
 217 - Valle Villa 
 218 - Valle Rozzo 
 219 - Valle Chiesa 
 220 - Valle Dedè 
 221 - Valle Bagnana. 

A questi corsi d'acqua pubblici è applicata una fascia di rispetto di ampiezza 150 m.  
Mentre per il lago di Como si applica una fascia di 300 m che protegge la costa e il lungolago (Bene 
di interesse paesistico - ambientale: fiumi D.Lgs 42/2004). 
 
Ulteriore salvaguardia delle risorse idriche è applicata attraverso le zone di tutela assoluta (per un 
raggio di 10 m) e le fasce di rispetto di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico stabilite dal D. Lgs 
152/2006. 
Sul territorio di Lezzeno sono presenti due punti di captazione: uno si trova a monte degli abitati di 
Cendraro e Morbia, all'interno della Valle di Villa a 380 m.s.l.m.; si tratta di una traversa per la 
captazione delle acque superficiali ed è la principale fonte di approvvigionamento idrico del comune; la 
fascia di rispetto applicata ha un raggio di 200 m come da decreto. 
Il secondo pozzo e si trova tra gli abitati di Sormazzana e Calvasino ad una quota di circa 200 
m.s.l.m.; il pozzo è stato realizzato nel 79' per integrare la captazione di acqua nei periodi di siccità; 
la fascia di rispetto applicata a questo pozzo ha un raggio di 35 m. 
 
Ulteriore bene di interesse paesistico ambientale è il patrimonio arboreo (Bene di interesse paesistico-
ambientale: bosco D.Lgs 42/2004). La sua presenza è predominante all'interno del comune di 
Lezzeno. Infatti la maggior parte del territorio non urbanizzato è coperto da vaste aree boscate che 
lambiscono gli abitati. 
 
Per una descrizione più dettagliata si veda anche il capitolo Q1.3 IL PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE 
DELLA COMUNITÀ MONTANA – PIF, il capitolo Q2.3 USO DEL SUOLO e la tavola Q6 Uso del suolo e 
tipologie forestali. 
 
L'individuazione all'interno dell'allegato invece deriva da dati forniti dalla Comunità Montana del 
Triangolo Lariano nell'ambito della Bozza del Piano di indirizzo Forestale (PIF.) 
 
Sul territorio di Lezzeno si trova un solo cimitero in località Chiesa (frazione di Rozzo). La fascia di 
rispetto cimiteriale ha un raggio pari a 50 m ed è stata stabilita da Decreto Prefettizio n. 32274/3° 
San. Del 1959 e con decreto del Ministero della Sanità n. 740 del 1965. 
 
L'unico vero asse viario presente sul territorio di Lezzeno è rappresentato dalla Strada Provinciale 583 
Lariana che corre parallela al Lago e intercetta tutto l'abitato di Lezzeno. Classificata come “Strada 
secondaria extraurbana di tipo C” (art.2 D.L. 285/1992) ha una fascia di rispetto di ampiezza 30 m 
fuori dal centro abitato. 

Come precedentemente detto, data la conformazione del territorio e dei centri abitati, le strade con 
traffico veicolare sono molto rare. Al di fuori del centro abitato troviamo una sola strada, oltre alla 
Lariana, alla quale il codice della strada applica la fascia di rispetto; si tratta della strada che, 
staccandosi dalla Provinciale dopo l'abitato di Cavagnola, sale verso la frazione di Carvagnana. 
Classificata come “Strada locale di tipo F” ha una fascia di rispetto stradale di 20 m (D.P.R. 
495/1992.) 
 
Altri vincoli presenti sul territorio sono: 

 Vincolo idrogeologico 
 Bellezze d'insieme – D.M. n. 69 del 15/4/1958 
 Limite di vincolo paesistico di cui al PPR art.17 – quota 800 m di cui all'elenco 

contenuto nella D.G.R. 3859/85 
 Articoli 16 e 19 del PPR 

 
Per la restituzione grafica si veda l'allegato Q10_Vincoli esistenti 
 
Fonte dei dati: Sistema Informativo Territoriale (SIT) e SIBA della Regione Lombardia; Bozza del 
Piano d’Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana del Triangolo Lariano 
 

 

    
Il D.M. 15/04/1958 riguarda “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago 
di Como…”. 
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Q1.14 IL PAESAGGIO LEZZENESE 

Q1.14.1 Premessa 

In premessa si riportano alcuni estratti di documenti e piani che esprimono e riassumono 
perfettamente il ruolo e il significato che il PGT di Lezzeno deve, ma in questo caso anche “vuole”, 
attribuire alla tematica della lettura ed interpretazione/valutazione del “paesaggio”. 
 
“Contenuti paesaggistici del PGT” allegato alle “Modalità per la pianificazione comunale” (DGR n. 
8/1681 del 29/12/2005)” 
“Nel corso del tempo i concetti di paesaggio e di tutela hanno registrato un’evoluzione indubbiamente 
significativa agli effetti delle pratiche di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche. Il termine 
“paesaggio” ha conosciuto un progressivo arricchimento di significato: alla fine degli anni ’30 
designava ambiti “eccezionali” individuati secondo un’accezione elitaria fortemente selettiva, 
successivamente si è confrontato con la componente ambientale e con la percezione culturale, per 
tenere poi conto anche della percezione condivisa e riconosciuta dai cittadini, fino a coincidere con la 
qualità di tutto il territorio nei suoi molteplici aspetti.” 
 
Sistema paesistico-ambientale e culturale – Relazione del PTCP della Provincia di Como. 
Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del Paesaggio, istituito e definito dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) quale insieme degli atti a specifica valenza paesaggistica. In 
quanto tale esso assolve ai seguenti compiti: 
- riconosce i valori e i beni paesaggistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di 

relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesaggistici; 
- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti della disciplina dell'uso e delle 

trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina; 
- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio. 
 
Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000):  
“Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare 
sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi da un punto di vista 
personale, sociale e culturale. Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi 
territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il 
successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private o pubbliche”.3 
 
Come sottolineato dalla Convenzione Europea per il Paesaggio, la differente caratterizzazione 
paesaggistica dei territori europei costituisce una ricchezza da salvaguardare. 
L’identità e la riconoscibilità paesaggistica, rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei 
luoghi dell’abitare e sono direttamente correlate con la qualità di vita delle popolazioni. Troppo spesso 
le scelte di trasformazione territoriale non tengono sufficientemente conto di questo aspetto. La 
perdita di qualità è in molti casi associata alla perdita di identità dei luoghi e del senso di 
appartenenza della popolazione agli stessi. 4 
 
Sulla base delle premesse sopra riportate, la componente paesistica è qualificabile come elemento 
trasversale in fase sia conoscitiva sia progettuale. Ne consegue che le informazioni, le valutazioni e le 
proposte inerenti al paesaggio non trovano sede solo in specifici e puntuali elaborati di PGT ma sono 
inserite e integrate in tutte le componenti del Piano stesso. 

Q1.14.2 Il concetto e la visione di paesaggio 

Il punto di partenza per la costruzione di una metodologia di lettura del paesaggio è la presa d’atto di 
un nuovo modo capace di interpretare l’evoluzione del paesaggio in quanto sistema unitario nel quale 
le componenti ecologica, idrogeologica, storica interagiscono con quelle insediativa, economica e 
socio-culturale. 

                                          
3  Art. 24 della Convenzione Europea del Paesaggio 
4  Fonte dati: Progetto LOTO Landscape Opportunities – Regione Lombardia 2005 

 
Bisogna inoltre essere consapevoli che ogni processo di trasformazione territoriale, come ogni nuovo 
intervento, contribuisce comunque e sempre a modificare il paesaggio, consolidandone o 
destrutturandone relazioni ed elementi costitutivi, proponendo nuovi riferimenti o valorizzando quelli 
esistenti. 
Le trasformazioni fisiche, in modo più o meno consapevole, sono il risultato di diversi atteggiamenti 
rispetto allo stato dei luoghi su cui intervengono: possono porsi in rapporto “rispettoso” con i caratteri 
naturali, i caratteri dell’architettura del paesaggio, i caratteri storici e culturali, oppure possono 
sovrapporsi ad essi in modo indifferente “non consapevole”. 
 
In premessa si riportano alcuni estratti di documenti e piani che esprimono e riassumono 
perfettamente il ruolo e il significato che il PGT di Lezzeno deve, ma in questo caso anche “vuole”, 
attribuire alla tematica della lettura ed interpretazione/valutazione del “paesaggio”. 
 
“Contenuti paesaggistici del PGT” allegato alle “Modalità per la pianificazione comunale” (DGR n. 
8/1681 del 29/12/2005)” 
“Nel corso del tempo i concetti di paesaggio e di tutela hanno registrato un’evoluzione indubbiamente 
significativa agli effetti delle pratiche di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche. Il termine 
“paesaggio” ha conosciuto un progressivo arricchimento di significato: alla fine degli anni ’30 
designava ambiti “eccezionali” individuati secondo un’accezione elitaria fortemente selettiva, 
successivamente si è confrontato con la componente ambientale e con la percezione culturale, per 
tenere poi conto anche della percezione condivisa e riconosciuta dai cittadini, fino a coincidere con la 
qualità di tutto il territorio nei suoi molteplici aspetti.” 
 
Sistema paesistico-ambientale e culturale – Relazione del PTCP della Provincia di Como 
Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del Paesaggio, istituito e definito dal Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) quale insieme degli atti a specifica valenza paesaggistica. In quanto tale 
esso assolve ai seguenti compiti: 

 riconosce i valori e i beni paesaggistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di 
relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesaggistici; 

 assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti della disciplina dell'uso e delle 
trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina; 

 dispone l’azione per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio. 
 
Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) 
“Se si rafforzerà il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare 
sia le loro identità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi da un punto di vista 
personale, sociale e culturale. Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi 
territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il 
successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private o pubbliche”.5 
 
Come sottolineato dalla Convenzione Europea per il Paesaggio, la differente caratterizzazione 
paesaggistica dei territori europei costituisce una ricchezza da salvaguardare. 
L’identità e la riconoscibilità paesaggistica, rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei 
luoghi dell’abitare e sono direttamente correlate con la qualità di vita delle popolazioni. Troppo spesso 
le scelte di trasformazione territoriale non tengono sufficientemente conto di questo aspetto. La 
perdita di qualità è in molti casi associata alla perdita di identità dei luoghi e del senso di 
appartenenza della popolazione agli stessi. 6 
 
Sulla base delle premesse sopra riportate, la componente paesistica è qualificabile come elemento 
trasversale in fase sia conoscitiva sia progettuale. Ne consegue che le informazioni, le valutazioni e le 
proposte inerenti al paesaggio non trovano sede solo in specifici e puntuali elaborati di PGT ma sono 
inserite e integrate in tutte le componenti del Piano stesso. 
 
 

                                          
5  Art. 24 della Convenzione Europea del Paesaggio 
6  Fonte dati: Progetto LOTO Landscape Opportunities – Regione Lombardia 2005 
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Q1.14.3 Il concetto e la visione di paesaggio 

Il punto di partenza per la costruzione di una metodologia di lettura del paesaggio è la presa d’atto di 
un nuovo modo di operare, capace di interpretare l’evoluzione del paesaggio in quanto sistema 
unitario nel quale le componenti ecologica, idrogeologica, storica interagiscono con quelle insediativa, 
economica e socio-culturale. 
Bisogna inoltre essere consapevoli che ogni processo di trasformazione territoriale, come ogni nuovo 
intervento, contribuisce comunque e sempre a modificare il paesaggio, consolidandone o 
destrutturandone relazioni ed elementi costitutivi, proponendo nuovi riferimenti o valorizzando quelli 
esistenti. 
Le trasformazioni fisiche, in modo più o meno consapevole, sono il risultato di diversi atteggiamenti 
rispetto allo stato dei luoghi su cui intervengono: possono porsi in rapporto “rispettoso” con i caratteri 
naturali, i caratteri della architettura del paesaggio, i caratteri storici e culturali, oppure possono 
sovrapporsi ad essi in modo indifferente “non consapevole”. 

Q1.14.4 La metodologia di analisi e valutazione del paesaggio 

Da un punto di vista metodologico è necessario rilevare subito che: 
 si assume un concetto di conoscenza, percezione e di valutabilità del paesaggio non separato e 

non distinto da quello della percezione e della valutazione della qualità ambientale; 
 si rifiuta una concezione esclusivamente estetica del paesaggio (il bel paesaggio, i quadri 

ambientali) per adottare una concezione più moderna e aggiornata. 
 
La metodologia di lettura interpretativa del paesaggio si struttura attraverso tre punti fondamentali: 

 la conoscenza dei caratteri costitutivi che qualificano e rendono leggibile e riconoscibile l’identità 
dei luoghi; 

 il riconoscimento delle reti e delle relazioni che strutturano il territorio, dal punto di vista sia 
morfologico sia socio-culturale; 

 l’esame dei processi di costruzione del paesaggio (passati e presenti), delle dinamiche in atto e 
delle domande emergenti di trasformazione dello stesso. 

 
Il percorso di indagine, valutazione e proposta connesso con la tematica paesistica può essere così 
sintetizzato: 
 
FASE RICOGNITIVA 

 descrizione della condizione di stato; 
 descrizione dell’evoluzione storica; 
 individuazione delle relazioni intercorrenti; 
 identificazione degli elementi “strutturali” il paesaggio; 
 presa d’atto dello scenario di base; 

 
FASE VALUTATIVA 

 costruzione dello scenario di vulnerabilità; 
 
FASE PROGRAMMATICA 

 classificazione del territorio secondo unità di paesaggio; 
 promozione di azioni che riducono la pressione e valorizzano il sistema paesistico; 
 disciplina, nelle norme di Piano, delle aree tenendo conto della loro appartenenza alle diverse 

unità di paesaggio. 
Queste ultime fasi si evidenzieranno in maniera concreta nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, 
strumenti “operativi” del PGT. 

Q1.14.5 Finalità 

La fase ricognitiva è finalizzata ad evidenziare le valenze paesistiche e culturali derivanti dai singoli 
elementi/luoghi di interesse e dalle relazioni fra di essi. 
L’obiettivo è pertanto quello di far emergere gli elementi/luoghi e di relazionare tali punti con sistemi 
più complessi ed estesi, anche di livello sovracomunale. 
L’assunto di base è che alcuni luoghi possono ricoprire un ruolo marginale, se presi singolarmente, ma 
diventano fondamentali se inseriti in una rete di relazioni spaziali o culturali locali o sovracomunali. 

Scopo finale di tali indagini è quindi la costruzione di uno scenario che, anche basandosi su altre e 
specifiche analisi (naturalistiche, storiche, sociologiche, ecc.), rappresenti la distribuzione, lo stato e 
l’intensità relazionale degli elementi/luoghi di interesse paesistico. 
L’obiettivo della fase valutativa è viceversa quello di verificare i fattori di pressione sugli 
elementi/luoghi identificati nonché valutare la capacità di resistenza degli stessi (vulnerabilità).  
Traguardo finale (fase programmatica) di tutti gli studi relativi alla componente “paesaggio” del PGT è 
giungere alla definizione di: 

 obiettivi di qualità paesistica (articolati secondo le unità rilevate); 
 azioni strategiche per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio; 
 strumenti attuativi. 

Q1.14.6 Strumenti 

La tematica paesistica si fonda su informazioni e indagini provenienti da quadri conoscitivi di varia 
natura: ambientale, naturalistico, geologico, storico, culturale, ecc. 
L’elemento principale di questa componente del Piano è pertanto la sintesi critica e qualificata di 
conoscenze multidisciplinari spesso già presenti nel Piano stesso. 
A tale scopo sono state estratte dalle varie indagini le informazioni riferibili ad elementi o luoghi di 
interesse paesistico, è stata quindi compiuta una verifica circa la condizione delle aree e del loro 
contorno ed è stata valutata la possibilità di dialogo con il resto del territorio. 
 
L'attività conoscitiva ha svolto la propria azione mediante una pluralità di strumenti e di scale di 
approfondimento.  
Gli strumenti operativi per la lettura del paesaggio locale e sovracomunale sono: 

 le cartografie storiche (catasti, IGM, CTR); 
 le ortofoto provinciali del 1998 e comunali del 2006; 
 le ortofoto reperibili sul web; 
 il rilievo fotografico prodotto dal Consorzio di gestione del Lario; 
 il rilievo fotografico realizzato direttamente e appositamente per il PGT; 
 i sopralluoghi e le indagini sul campo. 

 
L'insieme di tutte le considerazioni di ordine paesistico è stato infine sintetizzato attraverso: 

 interpretazione morfologico-funzionale del paesaggio comunale (paragrafo “Geomorfologia ed 
evoluzione storica”) 

 rappresentazione del sistema paesistico (paragrafo “Il paesaggio dal lago”) 
 
Per poter descrivere e interpretare il territorio non come sommatoria di singoli elementi ma come un 
insieme di ambiti unitari significativi sono state quindi definite delle “unità di paesaggio”.  
Le unità di paesaggio possono essere definite come ambiti nei quali risulta percepibile un’identità, una 
specificità o una coesione nell'organizzazione spaziale e negli elementi che li caratterizzano. 
Tale classificazione trova riscontro in apposite schede descrittive contenute nella Relazione del Piano 
delle regole e nell'elaborato “Unità di paesaggio e classi di sensibilità”. 
E’ importante sottolineare come l'individuazione delle classi di sensibilità paesistica abbia un riscontro 
diretto nella fase attuativa del PGT, nel senso che tale classificazione diventa il termine di confronto 
oggettivo e generale per ogni trasformazione edilizia.  
 
La suddivisione del territorio in “classi di sensibilità paesistica”, ai sensi della DGR 7/11045, 
rappresenta un elemento di supporto alla valutazione dell’impatto degli interventi in quanto si elimina 
un grado di indeterminatezza nell’attribuzione della sensibilità del sito a cura dei proponenti le 
trasformazioni. 
 
L’insieme delle valutazioni e delle considerazioni di ordine paesistico trova infine concreto riscontro 
nella specifica normativa urbanistica di ogni singolo ambito (agricolo, di salvaguardia, edificato, ecc.) 
attraverso una puntuale disciplina che coniuga le possibilità edificatorie, o di trasformazione con gli 
aspetti di tutela paesistico - ambientale. 

DGR n.9/999 del 15/12/2010 

Le analisi svolte nella presente relazione sono inoltre confermate agli indirizzi dettati dalla DGR 9/999 
e utili a verificare i contenuti paesistici e le ricadute progettuali della stessa. 
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Q1.14.7 Paesaggio e PTCP 

Il PTCP di Como inserisce il territorio di Lezzeno nell’Unità tipologica di paesaggio denominata: 
 “UTP n. 15 - Costa di Lezzeno e promontorio di Bellagio ”.  
 
I tratti caratteristici evidenziati dalla Provincia sono: 
 insediativi = centri storici 
 salvaguardie = fascia a lago e valli incise dei torrenti; 
 beni culturali = grandi esempi di architettura religiosa (abbazie) unite a ville e palazzi; 
 landmarks = versanti incisi sopra Lezzeno, veduta delle rive e del bacino lacustre dalla SS 583, 
pareti e profilo del monte Nuvolone. 
 Criticità = semplificazione del paesaggio determinata dall'abbandono delle pratiche agricole e 
pastorali, perdita di significato funzionale dei percorsi verticali ed abbandono di percorsi e manufatti 
storici, dissesto idrogeologico diffuso. 

Q1.14.8 Geomorfologia ed evoluzione storica del paesaggio. I terrazzamenti. 

Geomorfologia 
Il territorio comunale di Lezzeno fa parte di una vasta placca di rocce mesozoiche; il principale 
elemento idrografico della zona è rappresentato dalla profonda incisione della Valle di Villa, che si 
snoda con andamento Nord-Sud, dal Monte S. Primo fino al lago.  
I versanti, per la maggior parte ricoperti da boschi, con pendenze diverse ma importanti, sono 
caratterizzati da numerose incisioni vallive ove scorrono corsi d’acqua a carattere torrentizio e di 
lunghezza non elevata. Le aste torrentizie sono contraddistinte da un regime estremamente irregolare 
Questa situazione appare strettamente connessa alle caratteristiche di elevata permeabilità del 
substrato lapideo, le quali fanno sì che, in gran parte dell'area in esame, l'infiltrazione idrica nel 
sottosuolo risulti nettamente privilegiata rispetto ai deflussi superficiali. Valli principali: Valle Fontana / 
Valle di Fonciallo / Valerna / Valle Magocc / Valle di Bagnana / Valle della Chiesa / Valle di Rozzo / 
Valle di Villa / Valle di Casate. 
 
La configurazione morfologica del territorio di Lezzeno (cosi come per la maggior parte dei comuni 
rivieraschi) è palesemente percepibile dalla riva opposta del Lario (sponda Cernobbio – Menaggio); ed 
essendo così esposta e priva di importanti valli interne nascoste, essa necessita di grande attenzione 
sotto l'aspetto paesaggistico. Lungo l'intera sponda si riscontrano infatti forti e costanti pendenze 
prive di significative emergenze geomorfologiche, ad eccezione della rocciosa parete del Nuvolone, 
che termina a lago nel lunare paesaggio che circonda il Ponte del Diavolo, e della profonda incisione 
della Valle di Villa, l'unica in grado di originare un 
conoide di dimensioni apprezzabili alla sua foce.  
 
I terrazzamenti 
I terrazzamenti sono la vera costante, insieme al 
“bosco”, del territorio extra urbano di Lezzeno, 
oltre ha rappresentare anche l’elemento di 
maggior caratterizzazione di tale contesto. 
I terrazzamenti propriamente detti sono costituiti 
da successioni di muretti in pietra a secco, o da 
gradonamenti inerbiti, che modellano il versante in 
terrapieni coltivabili più o meno regolari. Le 
strutture di contenimento (argini) sono realizzate, 
generalmente, con pietre reperite in loco, 
stratificate e sovrapposte in modo da assicurare il 
perfetto drenaggio delle acque di infiltrazione in eccesso. 
 
In alternanza ai muri in pietra si riscontra anche un'altra forma di terrazzamento detta 
“gradonamento”. Questo elemento è composto dai gradoni che si adattano alle pendenze naturali del 
terreno, così che lungo una stessa curva di livello la dimensione della lenza può variare. I ripiani sono 
sorretti a valle da piccoli ciglioni o da muri costruiti a secco, di dimensioni e lunghezza variabile. 
I terrazzamenti hanno un’origine antica che si può far risalire alla colonizzazione romana. Fino al 
secondo dopo-guerra servivano per “strappare” alla montagna, appezzamenti di terreno pianeggiante 

da utilizzare per l’agricoltura (vite e ulivo). Oggi sono per la maggior parte utilizzati come orti, prati, 
spazi incolti e solo marginalmente per le attività prime descritte. 
Il costante lavoro che per secoli ha creato/mantenuto questi importanti sistemi per la lavorazione del 
terreno, ha consentito la loro sedimentazione nella cultura, nel panorama e nella configurazione del 
lago, tanto da diventare quasi un elemento “naturale” di questo paesaggio. 
Molti terrazzamenti sono stati “inglobati” dall’espansione dei nuclei urbani, in altri casi l’abbandono 
della pratica agricola o della conduzione del bosco, ha permesso a quest’ultimo di avanzare e 
colonizzare velocemente gli spazi prima fertili. Tutto questo ha provocato inoltre problemi statici e di 
disgregazione dei muri in pietra. 
 
Il tentativo di salvare i terrazzamenti dalla rovina non equivale soltanto a preservare un particolare 
tipo di manufatto di antica tradizione e la memoria storica del territorio, ma significa sopratutto 
salvare un elemento del paesaggio, rappresentativo dell’intero lago e non solo di Lezzeno. 
 

 
Evoluzione storica 
Gli ostacoli ambientali, determinati dalle forti pendenze e dalla difficoltosa accessibilità, hanno 
determinato lo sviluppo del sistema urbanizzato da sempre. Dal dopo guerra ad oggi, nel periodo di 
massimo sviluppo edilizio, l’aspetto geomorfologico ha “contribuito” a limitare, in una forma compatta 
e sostanzialmente compatibile con il territorio “naturale”, l’espandersi dei nuovi insediamenti.  
La strutturazione degli insediamenti del comune di Lezzeno si sviluppa per la quasi totalità in senso 
orizzontale, comprendendo il territorio prevalentemente a lago, con qualche eccezione per ambiti di 
mezza costa. Questo ha determinato uno sviluppo ed un paesaggio tipico rispetto alla generalità degli 
insediamenti sorti sul Lago di Como, che si sono sviluppati anche in forma (non compatta ed 
omogenea) lungo le pendici dei versanti che degradano verso lago. A tale assetto fa da sfondo 
un’intensa vegetazione forestale, con presenza dominante di boschi misti di latifoglie.  
 
Per quanto riguarda i centri storici, nel comune di Lezzeno sono presenti ben 17 nuclei / frazioni che 
compongono “le diverse” anime insediative: 
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CAVAGNOLA, CARVAGNANA, CROTTO, SORMAZZANA, CALVASINO, PESCAÙ, PONISIO, CARZOLINA, 
BAGNANA, ROZZO, SOSSANA, MORBIA, CENDRARO, VILLA, CASATE, CHIESA, SOSTRA 
I nuclei, che rappresentano la memoria storica, ma anche un’importante “potenzialità edilizia”, si 
distinguono in due tipi; quelli sorti lungo le rive del lago e quelli di mezza costa. 
I nuclei storici posizionati a ridosso della costa sono caratterizzati da uno sviluppo prevalentemente 
longitudinale e parallelo alla strada Lariana e con un tessuto edilizio “moderno” posizionato ai margini. 
La loro struttura edilizia presenta molto spesso la quasi totale assenza di strade carrabili ma al 
contempo la presenza caratteristica di scalinate e percorsi pedonali, anche storici, si pensi alla “via 
Regia”.  I nuclei storici di mezza costa sono invece caratterizzati da una struttura edilizia centrale 
compatta e di forma pressoché regolare, La scarsità di spazi di sosta per gli autoveicoli è la presenza 
di caratteristici percorsi pedonali sono elementi che si ripetono anche in questi contesti. 
 
Teresiano – 1721 

 
Cessato – 1861 >>>>> 
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Q1.14.9 Il paesaggio del lago 

Per meglio comprendere la struttura paesistica nel suo complesso si è scelto di rappresentare la costa 
di Lezzeno attraverso una sintesi fotografica commentata che evidenzia gli elementi, i sistemi e le 
criticità oggi esistenti (si vedano le apposite tavole del paesaggio). 
Tale analisi ha costituito un livello di valutazione importante in sede progettuale al fine di verificare la 
coerenza delle ipotesi di trasformazione via via proposte nonché di introdurre le opportune opere di 
inserimento paesistico - ambientale per gli interventi che sono stati previsti. 
 

Q1.14.10 Elementi rappresentativi 

I Contesti paesistici ed ambientali 
I “Contesti” sono ambiti formati da una pluralità di elementi significativi anche disomogenei tra loro e 
diacronici, ma unificati dal fatto di concorrere a spiegare le relazioni e i rapporti “con” e “tra” i vari 
elementi individui che li compongono, con il territorio e l'ambiente circostante e con la formazione e 
l'evoluzione di un soggetto paesistico come quello di Lezzeno. L’individuazione di tali Contesti è il 
primo passo per spiegare il paesaggio. 
Sono stati individuati i seguenti Contesti: 
A) fascia litoranea e pedemontana. Questo elemento rappresenta l’intero sistema “urbanizzato” e 
non urbanizzato” vissuto direttamente dalla comunità, raggiungibile attraverso le vie di comunicazioni 
tradizionali, il sistema delle relazioni socio-culturali e dei servizi. 
B) fascia montana. Simboleggia la zona impervia, di difficile accessibilità, la parte “naturale” del 
territorio quella ove l’antropizzazione è praticamente assente. Quella parte del territorio che dialoga 
con il sistema vegetazionale-faunistico-economico e tradizionale della “montagna” più che con la 
storia influenzata dal “lago”.  
 
Gli elementi caratterizzanti i Contesti paesistici 
Sono i principali sotto-ambiti necessari per descrivere e rappresentare in modo più ricco e articolato 
quanto è ricompreso nei Contesti e significarne il senso e la qualità. Essi sono così articolati: 
Contesto fascia litoranea e pedemontana  

 spiagge 
 darsene e porti 
 pontili 
 strada lariana 
 centri storici 
 insediamenti residenziali ed artigianali/produttivi 
 terrazzamenti 
 aree agricole 
 macchie boscate 
 percorsi pedonali e sentieri 
 punti panoramici verso l’altra sponda del lago e verso il territorio di Lezzeno 

 
Contesto fascia montana: 

 boschi e radure 
 zone pietrose e rocce 
 sistemi vallivi 
 rete delle acque 
 rete sentieristica  
 punti panoramici lungo i crinali e le radure 

 
Gli Elementi individui 
Si definiscono elementi individui (puntuali o lineari) del paesaggio quegli oggetti emergenti e 
significativi (architetture, monumenti, manufatti, tracce, sentieri, elementi siano essi naturali o 
artificiali) leggibili come le unità elementari indivisibili facenti parte del paesaggio definito dal contesto 
generale, necessari per la sua descrizione, interpretazione e valutazione (gli oggetti che costituiscono 
il paesaggio e che cogliamo nell'esperienza fisica diretta del paesaggio), ma che possono essere anche 
contemporaneamente interpretati come soggetti significativi della storia della sua trasformazione, 
costruzione e formazione (gli oggetti che hanno formato, trasformato, costruito e condizionato la 

storia e l'evoluzione di questo paesaggio).  
Essi presentano pertanto il duplice e contemporaneo significato e ruolo di oggetti e soggetti emergenti 
della formazione del paesaggio. 
 
Costituiscono soggetti o oggetti di riferimento obbligato per l’interpretazione, la narrazione, la 
rappresentazione e la qualificazione di un paesaggio. 
I principali Elementi individui presenti nel territorio di Lezzeno, sono suddivisibili in quattro categorie: 
1) Segni religiosi 

 Oratorio di S.Antonio 
 Oratorio della SS.Trinità  e Via Crucis 
 Oratorio di S.Giuseppe  
 Oratorio della Madonna delle Grazie  
 Oratorio della visitazione di Maria Vergine a S.Elisabetta (Madonna dei Ceppi) 
 Oratorio di S.Rocco 
 Chiesa Parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta  
 Oratorio di S.Marta 

2) Segni della memoria storica 
 Via Regia 
 ex Crotto del Misto 
 Casa Parolini, già Mochetti 
 Villa Citterio e parco 
 Casa Martinelli 
 Casa Bellini, già Mochetti 
 Ex Fornace (archeologia industriale) 
 Vecchia dimora dei Silva 
 Antica Pretura 
 Casa medioevale (carceri) 
 Torre medioevale di avvistamento 
 Casa dei Silva  

3) Elementi naturali 
 Monte degli Ulivi 
 Ambito costiero da Villa al Ponte del diavolo 

4) Infrastrutture 
 Strada Lariana 
 Strada selciata per la Madonna dei Ceppi e Morbia 

 

Q1.14.11 Valutazioni conclusive 

In via generale si può affermare che gli elementi di interesse paesistico scontano soprattutto una 
condizione di “mancata valorizzazione“, nel senso che non vengono rese percepibili e riconoscibili le 
valenze paesistiche intrinseche garantendone, al massimo, solo il mantenimento e la funzionalità 
originaria.  
In altri casi la condizione critica degli elementi deriva dall’assenza di consapevolezza, ne sono un 
esempio gli elementi di interesse geomorfologico (i terrazzamenti) o gli elementi della rete ecologica.  
 
L’intensità di relazione che lega i singoli elementi dei sistemi individuati dal PGT appare oggi 
significativamente influenzata da diversi fattori: 

 barriere fisiche (infrastrutture lineari o puntuali, insediamenti, ecc.);  
 insufficienze infrastrutturali (attraversamenti, collegamenti, ecc.); 
 carenze gestionali/organizzative (ridotta segnaletica, promozione e pubblicità, ecc.). 

 
Se dal punto di vista fisico sono possibili e auspicabili interventi di infrastrutturazione che colmino le 
carenze e superino gli ostacoli, appare altrettanto importante intervenire sul versante culturale per la 
diffusione dei valori sistemici che stanno alla base degli interventi.  
Si deve in pratica lavorare affinché sia pienamente compresa e condivisa la rilevanza della “rete” oltre 
che dell’elemento, ovvero che la scelta di mettere a sistema gli elementi del territorio/paesaggio 
diventi politica prioritaria dell’azione di piano. 
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Q1.14.11.1 Racconto del paesaggio 
 
 

Molto spesso la disciplina urbanistica compie l'errore di descrivere il territorio solo dall'alto, attraverso una visione zenitale che in pochi potranno mai avere. Per ridurre tale utopia si è scelto di rappresentare il 
paesaggio di Lezzeno anche attraverso un racconto per immagini che descrive i luoghi così come possono essere direttamente percepiti dalle persone, sia dal lago, sia percorrendo le strade asfaltate o i sentieri 
di mezza costa. L’analisi dal “basso”. Tale racconto molte volte è maggiormente significativo, dal punto di vista percettivo ed emotivo di molte parole. 
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Q1.15 IL SISTEMA AGRICOLO 

Q1.15.1 LA SITUAZIONE ODIERNA DELL’AGRICOLTURA E ZOOTECNIA. 

L’agricoltura e l’allevamento sono attività tradizionali come la pesca, lo sfruttamento dei boschi e il 
turismo, nell’ultimo cinquantennio. Le aree coltivate sono comunque di dimensione ridotta e poste 
nella maggior parte a ridosso dell’edificato, sfruttando i terrazzamenti che nel corso del secolo scorso 
gli abitanti hanno “strappato” alla montagna, facendoli diventare elementi specifici del paesaggio del 
Lario. 
I dati ricavabili dal “Piano Agricolo Triennale 2007-2009” confermano che l’agricoltura in questa zona 
del lago è comunque “marginale” rispetto al contesto territoriale provinciale e della Comunità montana 
del Triangolo Lariano. Infatti la destinazione colturale delle superfici agricole provinciali rilevate nel 
2000 evidenzia che la SAU 7 è prevalentemente destinata a seminativi nelle aree di pianura e di 
collina, dove coprono il 60% della SAU, e a pascolo nelle aree montane, dove occupa il 70%; se a 
queste colture si sommano le superfici a prato si arriva rispettivamente al 93% e al 96%. 
 
Per quanto riguarda la zootecnia nel comune troviamo una serie di piccoli allevamenti relativi a Bovini, 
Equini, Suini e Ovi-Caprini. A differenza delle altre aree provinciali, nel Triangolo Lariano si è assistito 
nel decennio ad un significativo incremento, pari al 43,6%, dei capi ovi-caprini anche se il numero di 
allevamenti è diminuito in maniera consistente e al 2000 in questa area si registrava il minor numero 
di allevamenti (79) rispetto alle altre aree montane. 

Q1.15.2 DATI SIARL PROVINCIA DI COMO 

A seguito delle disposizioni del PTCP in ambito agricolo si è eseguita una attenta analisi per rilevare, 
alla scala comunale, le aree agricole esistenti, con la finalità di evidenziare quegli elementi che 
possano mantenere viva la presenza dell’attività agricola sul territorio e che siano identificabili come 
aree agricole d'interesse sovracomunale. 
 
Per fare questo sono state utilizzate informazioni estratte dal database del SIARL, che raccoglie i dati 
relativi all’agricoltura in ambito provinciale. I dati sono stati inseriti e rielaborati con idonea 
strumentazione GIS. Da tali analisi si sono potute ottenere informazioni relative alle aziende agricole 
operanti in Lezzeno. Tutte le aziende segnalate dal database sono state catalogate per avere un 
quadro complessivo chiaro, relativo alle produzioni, alle tipologie differenti nell’utilizzo dei terreni 
agricoli ed agli eventuali incentivi che tali attività hanno ricevuto per portare avanti le loro lavorazioni. 
 
Completata questa operazione, sempre seguendo le direttive del PTCP, si è proceduto alla definizione 
delle cosiddette aree agricole aventi efficacia prevalente. 
Si tratta di ambiti definiti dalla L.R. 12/2005, da evidenziare in quanto particolarmente pregiati ai fini 
del mantenimento dell’attività agricola sul territorio o di aree di dimensioni tali da risultare comunque 
rilevanti a scala sovracomunale.  
Tra le aree ad efficacia prevalente rientrano tutti quei terreni utilizzati per le colture specializzate e 
tutti quei comparti agricoli, non necessariamente appartenenti ai medesimi proprietari che abbiano 
dimensioni rilevanti, stabilite dalle norme del PTCP della provincia di Como.  
La necessità di segnalare tali aree è data dall’esigenza di tutelare il patrimonio agricolo, e dalle 
possibilità di ottimizzazione delle risorse che si può ottenere individuando ambiti coltivabili compatti in 
grado di favorire anche l’utilizzo delle macchine agricole sui campi. Aree agricole di dimensioni 
rilevanti consentono infatti, di spostare i mezzi utilizzati per la conduzione delle attività sui campi con 
maggiore efficienza e di ridurre notevolmente i costi di gestione degli stessi terreni. 
 
La conclusione delle analisi, di cui ai dati sotto riportati, è che nel territorio del Comune di Lezzeno 
non vi siano aree agricole aventi efficacia prevalente.  
 
Si ricorda infine che ai sensi dell’art.41 e 43 della L.R. 31/2008 l’ente competente (Comunità 
Montana) dispone le autorizzazioni alla trasformazione del bosco. 

                                          
7  superficie agricola utilizzata (SAU) 

 
AZIENDE AGRICOLE – DATI SIARL 

COMUNE CAP_LEGALE INDIRIZZO_LEGALE RAGIONE_SOCIALE SUP 
UTILIZZATA

SUP
SAU

SUP 
NON_SAU

SUP 
CATASTALE

LEZZENO 22025 FRAZIONE 
ROZZO 20 

BAZZONI 
FRANCESCO 0 0 0 0 

LEZZENO 22025 LOC. ROZZO N. 
30 PONZINI LUIGI 0 0 0 0 

 
ALLEVAMENTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI SPECIE – DATI SIARL 
COMUNE CUAA COMUNE_ALLEV somma_capi UBA SPECIE 
LEZZENO BLSLRC83P04C933H LEZZENO 6 5,6 BOVINI 

LEZZENO BLSLRC83P04C933H LEZZENO 6 6 EQUINI 

LEZZENO BLSLRC83P04C933H LEZZENO 17 2,55 OVI-
CAPRINI 

LEZZENO BLSLRC83P04C933H LEZZENO 2   SUINI 

 
PARTICELLE COLTIVATE PER TIPOLOGIA – DATI SIARL 

ID COMUNE CUAA SEZ_CENS MAP. SUP_CATASTALE SUP_UTILIZZATA CAT_PRIMA CAT_SECONDA

E569999900640 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 640 410 410 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999900644 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 644 1020 1020 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999900832 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 832 2410 2410 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999900882 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 882 2080 2080 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999900884 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 884 3400 3400 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999900886 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 886 3020 3020 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999901222 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 1222 2780 2780 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999901369 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 1369 450 450 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999901370 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 1370 7090 7090 FORESTALI FORESTALI 

E569999901570 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 1570 1800 1800 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999902086 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 2086 140 140 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999902133 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 2133 8600 8600 FORAGGERE PASCOLI 
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E569999902567 LEZZENO RPMMSM66P30C933I 9 2567 9070 9070 FORESTALI FORESTALI 

E569999902569 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 2569 6510 6510 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999902639 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 2639 3290 3290 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999902643 LEZZENO RPMMSM66P30C933I 9 2643 11530 11530 FORESTALI FORESTALI 

E569999902645 LEZZENO RPMMSM66P30C933I 9 2645 3540 3540 FORESTALI FORESTALI 

E569999902707 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 2707 1850 1850 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999902747 LEZZENO RPMMSM66P30C933I 9 2747 1460 1460 FORESTALI FORESTALI 

E569999902748 LEZZENO RPMMSM66P30C933I 9 2748 1410 1410 FORESTALI FORESTALI 

E569999903348 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3348 7080 7080 FORESTALI FORESTALI 

E569999903488 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3488 300 300 FORESTALI FORESTALI 

E569999903518 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3518 9080 9080 FORESTALI FORESTALI 

E569999903548 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3548 1740 1740 FORESTALI FORESTALI 

E569999903556 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3556 80 80 FORESTALI FORESTALI 

E569999903603 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3603 1580 1580 FORESTALI FORESTALI 

E569999903666 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3666 480 480 FORESTALI FORESTALI 

E569999903671 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3671 5660 5660 FORESTALI FORESTALI 

E569999903683 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 3683 6770 6770 FORESTALI FORESTALI 

E569999904273 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 4273 4180 4180 FORESTALI FORESTALI 

E569999904396 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 4396 2030 2030 FORESTALI FORESTALI 

E569999904518 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 4518 210 210 FORESTALI FORESTALI 

E569999904519 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 4519 1200 1200 FORESTALI FORESTALI 

E569999904552 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 4552 220 220 FORESTALI FORESTALI 

E569999905025 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 5025 4250 4250 FORESTALI FORESTALI 

E569999905072 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 5072 900 900 FORESTALI FORESTALI 

E569999905911 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 5911 300 300 FORESTALI FORESTALI 

E569999906058 LEZZENO BLSLRC83P04C933H 9 6058 230 230 FORAGGERE PRATI STABILI 

E569999906226 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 6226 360 360 FORESTALI FORESTALI 

E569999906741 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 6741 7400 7400 FORESTALI FORESTALI 

E569999907512 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 7512 570 570 FORESTALI FORESTALI 

E569999907513 LEZZENO VLLSMN77T15C933D 9 7513 2090 2090 FORESTALI FORESTALI 

 
 La maggior parte di queste aree hanno come categoria quella “forestale”. 
 Non vi sono aree agricole a colture specializzate 
 Non vi sono comparti agricoli cosi come definiti all’art. 3, comma 2, lett. b) e c) dei Criteri e 

modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola ai sensi dell’art. 15 comma 
2 delle Norme Tecniche di Attuazione, aventi dimensioni significative. 

 

Q1.15.3 LA PESCA 

Nel comune di Lezzeno, ma storicamente in tutto il territorio del lago di Como, attività quali la pesca, 
il commercio e poi il turismo, sono state da sempre attività integrative di quelle principali come la 
selvicoltura e all’agricoltura di montagna. 
 
Dal punto di vista del patrimonio dei prodotti ittici, quelli tradizionali sono il missoltino (prodotto 
derivato dall’agone), il pigo, il lavarello del Lario (coregone), le alborelle e il pesce persico. 
 
Dai dati resi noti dall’assessorato provinciale alla pesca del 2010, complessivamente i pescatori lariani 
hanno catturato oltre 200 tonnellate di pesce, un quantitativo superiore alla media degli ultimi 15 
anni. Oltre la metà del pescato è costituito dai coregoni, mentre il pesce persico e l’agone hanno 
superato i 2.600 Kg. 
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Q1.16 SERVIZI COMUNALI E SOVRACOMUNALI 

Q1.16.1 La valutazione dei servizi comunali: metodologia generale 

Per analizzare i servizi e le strutture di servizio a livello comunale ci si è basati su una metodologia 
messa a punto nel corso di diversi studi condotti precedentemente su varie situazioni territoriali. La 
metodologia proposta si basa su un’analisi delle strutture e dei servizi offerti sia quantitativa che 
qualitativa, il cui prodotto sono le schede di seguito riportate, finalizzata alla valutazione del livello 
prestazionale e alla verifica, ove possibile, del grado di soddisfacimento raggiunto rispetto al 
fabbisogno rilevato. 
 
L’individuazione di criteri quantitativi è stata utile per poter determinare in modo oggettivo 
l’organizzazione della struttura o del servizio: 

  le dimensioni della struttura; 
  la sua localizzazione; 
  l’accessibilità; 
  il numero di utenti; 

 
Gli aspetti qualitativi sono stati utili per integrare le prime informazioni con appunti di tipo soggettivo. 
Per aspetti qualitativi si intendono: 

- il tipo di personale presente; 
- il tipo di servizio erogato; 
- le criticità – le necessità. 

 
La fase di analisi e valutazione dei servizi esistenti dal punto di vista qualitativo è stata svolta sia 
attraverso sopralluoghi diretti, sia mediante interviste rivolte ai soggetti responsabili o eroganti il 
servizio, con l’obiettivo di verificare la rispondenza delle strutture e delle prestazioni offerte rispetto al 
fabbisogno riscontrato. Il lavoro è stato poi tradotto nelle schede riportate successivamente e nelle 
tavole di analisi. 
 

Q1.16.2 Analisi dei servizi comunali  

Il censimento ha preso in considerazione: 
a) i servizi organizzati ovvero le attività utili a migliorare la qualità della vita e del lavoro sul 
territorio; 
b) le infrastrutture di servizio ovvero edifici o attrezzature che ospitano servizi, ne sono la sede 
fisica o la condizione perché questi possano essere erogati (come ad esempio l’edificio municipale o gli 
impianti sportivi).  
 
Sono stati censiti i servizi appartenenti alle seguenti aree tematiche: 
- servizi e infrastrutture amministrative 
- servizi e infrastrutture per l’assistenza socio-sanitaria servizi e infrastrutture per l’istruzione  
- servizi e infrastrutture religiose  
- servizi e infrastrutture ricreative e culturali 
- servizi e infrastrutture sportive 
- impianti e servizi tecnologici – civili 
- associazioni di categoria 
- aree verdi e zone di fruizione lacuale 
- aree per parcheggio 
 
Bisogna inoltre evidenziare la presenza di due banche: 
- La Cassa Rurale ed Artigiana fondata a Lezzeno nel 1963 
- Uno sportello di Intesa San Paolo 
 

Si segnala inoltre la struttura privata d’interesse pubblico dell’ex asilo infantile Teresa Bazzani in 
località Cendraro. 
 
Per l'analisi quantitativa e qualitativa delle reti tecnologiche e per l'approfondimento rispetto agli 
impianti individuati dal presente PGT si rimanda al competente Piano urbano generale dei servizi nel 
sottosuolo (PUGSS). 
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Q1.16.3 Mappa dei servizi esistenti 
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Q1.16.4 Schede d’analisi dei servizi  

Le schede si riferiscono ai principali servizi pubblici di seguito elencati.  
 
Elenco servizi per tipologia: 
 
Servizi ed infrastrutture amministrative 

 Municipio  
 Poste  

 
Servizi ed infrastrutture per l’assistenza socio-sanitaria 

 Farmacia, 
 Ambulatori comunali 
 Casa di riposo villa Citterio  

 
Servizi ed infrastrutture per l’istruzione 

 scuola materna,  
 scuola elementare,  
 scuole medie 

 
Servizi ed infrastrutture religiose 

 Oratorio di S. Quirico e Giulitta 
 Chiese 

 
Servizi ed infrastrutture ricreative e culturali 

 Biblioteca 
 Sala civica e Spazio associazioni 
 Spazio feste 

 
Servizi ed infrastrutture sportive 

 bocciodromo,  
 campo calcio oratorio, 
 campo da tennis 
 campo basket/volley zona comune,  
 impianto canottieri la Sportiva, 

 
Impianti e servizi tecnologici e civici 

 depuratore 
 piattaforma ecologica 
 serbatoi acquedotto 
 cimitero 

 
aree verdi e zone di fruizione lacuale parco di villa Citterio,  

 parco giochi zona Municipio, 
 parco pubblico attrezzato di Villa Citterio, Località Pescaù 
 zona pubblica località Salice,  
 pontili in località Chiesa (a), Pescaù (b), Sossana (C) 

 
Si segnala inoltre la struttura privata d’interesse pubblico dell’Ex Asilo di Cendraro, oggi non 
funzionate ma in buono stato di manutenzione. 
 
 
 

 
 

 2) POSTE  Servizi ed infrastrutture amministrative 
 

Indirizzo: Località chiesa 
Tipologia: Edificio monofunzionale (solo servizi pubblici) 
N° piani: 2 (il servizio occupa il parte del piano terra) 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: Sufficiente / Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il servizio è ubicato al piano terra del “Palazzo civico” 
situato nel centro della frazione “Chiesa “.Nel Palazzo civico 
trovano collocazione anche gli ambulatori, la biblioteca, il 
centro prelievi, spazio associazioni). E’ facilmente 
raggiungibile sia in auto in quanto posto a ridosso della 
strada provinciale Lariana. I parcheggi di riferimento sono 
situati nella piazza antistante, o nella zona limitrofa al 
cimitero. L’accessibilità pedonale è tutelata dalla presenza 
di marciapiedi 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento elettrico che entro breve verrà 
riconvertito a gas metano.. 
GESTIONE E UTENTI 
Addetti: 2 dipendenti. 

SERVIZIO ED ISTANZE 

 

Necessità di manutenzione straordinaria legata a problemi 
di umidità della facciata prospicente la strada provinciale 
Lariana 

 

 
 

 
 

1) MUNICIPIO  Servizi ed infrastrutture 
amministrative 

Indirizzo: Località chiesa 
Tipologia: Edificio monofunzionale (solo servizi pubblici) 

N° piani: 2 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: buono / Interno: buono 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
L’edificio è situato nel centro della frazione “Chiesa”, ove sono 
ubicati i principali servizi comunali (palazzo civico, ambulatori, 
farmacia, scuole, chiesa, oratorio). E’ facilmente raggiungibile 
sia in auto in quanto posto a ridosso della strada provinciale 
Lariana. I parcheggi di riferimento sono situati nella piazza 
antistante, o nella zona limitrofa al cimitero. L’accessibilità 
pedonale è tutelata dalla presenza di marciapiedi 
Rapporti con la cittadinanza: 
Il Comune è inoltre dotato di un sito internet che informa i 
cittadini sulla vita politica e sociale. 

Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento a gas metano. 

GESTIONE E UTENTI 
Addetti: 10 dipendenti. 

Orari: da calendario (si veda sito e albo pretorio). 

SERVIZIO ED ISTANZE 

 

Miglioramento dotazione parcheggi. 
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 3) FARMACIA  Servizi ed infrastrutture per l’assistenza 
socio-sanitaria 

Indirizzo: Località chiesa 
Tipologia: Edificio monofunzionale (solo servizi pubblici) 
N° piani: 2 (il servizio occupa il parte del piano terra) 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: Sufficiente / Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il servizio è ubicato al piano terra del “Palazzo civico” situato 
nel centro della frazione “Chiesa”. Nel Palazzo civico trovano 
collocazione anche gli ambulatori, la biblioteca, il centro 
prelievi, spazio associazioni). E’ facilmente raggiungibile sia in 
auto in quanto posto a ridosso della strada provinciale 
Lariana.  
I parcheggi di riferimento sono situati nella piazza antistante, 
o nella zona limitrofa al cimitero. L’accessibilità pedonale è 
tutelata dalla presenza di marciapiedi 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento elettrico che entro breve verrà 
riconvertito a gas metano. 
GESTIONE E UTENTI 
Addetti: 2 farmacisti. 

SERVIZIO ED ISTANZE 

 

Necessità di manutenzione straordinaria legata a problemi di 
umidità della facciata prospiciente la strada provinciale 
Lariana. 

 

 
 

 
 

 
 4) AMBULATORI COMUNALI Servizi ed infrastrutture per l’assistenza 

socio-sanitaria 
Indirizzo: Località chiesa 
Tipologia: Edificio monofunzionale (solo servizi pubblici) 
N° piani: 2 (il servizio occupa il parte del piano terra) 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: Sufficiente / Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il servizio è ubicato al piano terra dell “Palazzo civico” situato 
nel centro della frazione “Chiesa”. Nel Palazzo civico trovano 
collocazione anche gli ambulatori, la biblioteca, il centro 
prelievi, spazio associazioni). Gli ambulatori effettuano vari 
servizi: 
- visite medico di base, - centro prelievi ASL, - visite patenti – 
visite pediatriche. I servizi ASL vengono erogati una volta al 
mese. 
Al piano primo si trova inoltre uno studio dentistico privato. E’ 
facilmente raggiungibile sia in auto in quanto posto a ridosso 
della strada provinciale Lariana.  
I parcheggi di riferimento sono situati nella piazza antistante, 
o nella zona limitrofa al cimitero. L’accessibilità pedonale è 
tutelata dalla presenza di marciapiedi 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento elettrico che entro breve verrà 
riconvertito a gas metano. 
GESTIONE E UTENTI 

 

Addetti: 2 medici + medici/infermieri per centro prelivi  

 

  
 
 
 

 
 

 5) CASA DI RIPOSO “VILLA CITTERIO”  Servizi ed infrastrutture per l’assistenza 
socio-sanitaria 

Indirizzo: Località Pescaù 
Tipologia:  
Villa Storica edificata nei primi decenni dell’’800, su 
preesistenze databili intorno alla prima metà del XVII secolo 
N° piani: 3 

STATO DI CONSERVAZIONE 
Esterno: Buono / Interno: Buono 

DESCRIZIONE 

 
Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il servizio è inserito in un parco pubblico di circa 12.000 mq, 
posto tra il lago e la strada provinciale Lariana.  
La Casa di Riposo comunale Villa Citterio di Lezzeno è stata 
aperta nell’aprile del 1998 dal Comune di Lezzeno per 
accogliere persone anziane non autosufficienti. Il complesso, 
Villa e parco, di proprietà dei marchesi Citterio è stato 
acquistato dal Comune di Lezzeno alla fine degli anni ‘70. 
L’edificio si struttura come un impianto a corte aperta.  
 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento elettrico che entro breve verrà 
riconvertito a gas metano. 
 
GESTIONE E UTENTI 

Al controllo della Casa di Riposo provvede il Comitato di 
Controllo di Gestione, nominato dalla Giunta Comunale.  
Il Comune ha affidato la Concessione per la gestione della 
struttura, fin dalla sua apertura, alla Cooperativa Sociale ACLI 
Solidarietà e Servizi ONLUS. 

servizi sanitari erogati: 
1) assistenza medica di base; 
2) assistenza infermieristica; 
3) assistenza farmacologia; 
4) assistenza riabilitativa. 

Utenti:  
5) 33 posti letto residenziali, di cui 30 destinati a persone 
non autosufficienti e 2 a persone autosufficienti 

Addetti:  
6) Direttore Responsabile 
7) Medico 
8) Infermieri professionali 
9) Fisioterapista 
10) Animatore 
11) Operatori socio-sanitari (OSS) 
12) Ausiliari socio-assistenziali (ASA) 
13) Operatori di cucina 
14) Operatori di lavanderia 

 

SERVIZIO ED ISTANZE 

 

Verificare l’eventualità di possibili ampliamenti, compatibili 
con l’importate contesto e valore storico-paesistico del 
connubio villa-parco. 
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 6) SCUOLA MATERNA STATALE 

“PRINCIPE DEL PIEMONTE” 
Servizi ed infrastrutture per l’istruzione 
 

Indirizzo: Località Pescaù 
Tipologia: Edificio monofunzionale, adeguato nel 2007 

N° piani: 2 

STATO DI CONSERVAZIONE 
Esterno: Ottimo / Interno: Ottimo 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
L’edificio è collocato in località Ponisio, in un ambito di mezza 
costa con una splendida vista sul lago. Il fabbricato, 
ristrutturato ed ampliato nel 2007, si colloca a ridosso del 
centro storico di Ponisio (senza però che questo sia invasivo 
della struttura) e in posizione dominante rispetto 
all’edificazione posta lungo la strada provinciale Lariana. Il 
servizio è accessibile da una strada dedicata. 
 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento a gas metano. 
Parco giochi attrezzato. 
Parcheggio utenti e dipendenti. 
 
GESTIONE E UTENTI 
Addetti: 7/8 
Utenti anno 2009/2010:(fascia di età 3-6 anni) 
Sez A. N.25 alunni 
Sez B. N. 29 alunni 
Lista di attesa 5 alunni 

SERVIZIO ED ISTANZE 
Verificare la necessità di attrezzare alcuni spazi della struttura 
per il servizi Asilo nido (0 – 3 anni) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 7) SCUOLA ELEMENTARE Servizi ed infrastrutture per l’istruzione 

 

Indirizzo: Località Chiesa 
Tipologia: Edificio monofunzionale 
(scuole elementari e medie) 
N° piani: 2 

STATO DI CONSERVAZIONE 
Esterno: Sufficiente / Interno: sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
L’edificio è ubicato in località chiesa, a mezza costa a ridosso 
dell’Oratorio e limitrofo al Bocciodromo e alla chiesa 
parrocchiale. Il fabbricato, risalente agli anni ’80 (come ultimo 
ampliamento) e in posizione dominante rispetto 
all’edificazione posta lungo la strada provinciale Lariana e al 
nucleo di servizi sottostanti (Municipio, palazzo civico).  
Il servizio è accessibile da una strada dedicata, che serve 
inoltre il bocciodromo e un nucleo abitativo. 
 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento a gas metano. 
Spazi sportivi e di educazione fisica in comune con quelli 
oratoriali. 
Parcheggio utenti e dipendenti. 
 
GESTIONE E UTENTI 
Addetti16/18 ( complessivi del plesso scolastico). 
Utenti anno 2009/2010: 
 1° Classe > N.14 alunni 
 2° Classe > N.17 alunni 
 3° Classe > N.10 alunni 
 4° Classe > N.17 alunni 
 5° Classe > N.7 alunni 
 Totale > 65 alunni 

(3°4°5° sono pluriclasse) 
 
SERVIZIO ED ISTANZE 
Necessità di uno spazio da adibire a palestra 
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 8) SCUOLA MEDIA Servizi ed infrastrutture per l’istruzione 

 

Indirizzo: Località Chiesa 
Tipologia: Edificio monofunzionale  
(scuole elementari e medie) 
N° piani: 2 

STATO DI CONSERVAZIONE 
Esterno: Sufficiente / Interno: sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
L’edificio è ubicato in località chiesa, a mezza costa a ridosso 
dell’Oratorio e limitrofo al Bocciodromo e alla chiesa 
parrocchiale. Il fabbricato, risalente agli anni ’80 (come ultimo 
ampliamento) e in posizione dominante rispetto 
all’edificazione posta lungo la strada provinciale Lariana e al 
nucleo di servizi sottostanti (Municipio, palazzo civico).  
Il servizio è accessibile da una strada dedicata, che serve 
inoltre il bocciodromo e un nucleo abitativo. 
 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento a gas metano. 
Spazi sportivi e di educazione fisica in comune con quelli 
oratoriali. 
Parcheggio utenti e dipendenti. 
 
GESTIONE E UTENTI 
Addetti: 16/18 ( complessi del plesso scolastico) 
Utenti anno 2009/2010: 
 1° Classe > N.12 alunni 
 2° Classe > N.21 alunni 
 3° Classe > N.17 alunni 
 Totale > 50 alunni 

 
SERVIZIO ED ISTANZE 
Necessità di uno spazio da adibire a palestra 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 11) BIBLIOTECA Servizi ed infrastrutture ricreative e 

culturali 
 Indirizzo: Località chiesa 

Tipologia: Edificio monofunzionale (solo servizi pubblici) 

N° piani: 2 (il servizio occupa il parte del primo piano) 

STATO DI CONSERVAZIONE 
Esterno: Sufficiente / Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il servizio è ubicato al piano primo del “Palazzo civico” situato 
nel centro della frazione “Chiesa”. Nel Palazzo civico trovano 
collocazione anche gli ambulatori, la posta, il centro prelievi, 
la farmacia). E’ facilmente raggiungibile sia in auto in quanto 
posto a ridosso della strada provinciale Lariana.  
I parcheggi di riferimento sono situati nella piazza antistante, 
o nella zona limitrofa al cimitero. L’accessibilità pedonale è 
tutelata dalla presenza di marciapiedi. 
 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento elettrico che entro breve verrà 
riconvertito a gas metano. 
 
GESTIONE E UTENTI 
Addetti:  
1 part-time (personale che si occupa anche dell’ufficio 
segreteria / istruzione / servizi sociali) 
Orario di apertura martedì 9,00 -13,00 giovedì e sabato 15,00 
-18,00 
 
Dati del servizio: 
 Struttura facente parte il “Sistema bibliotecario 
intercomunale di Como” dal 2001  

 Attivo il servizio interprestito bibliotecario con biblioteca 
provincia di Como  

 Attivo il servizio internet per utenza 
 Numero prestiti a domicilio anno 2008 - n. 4628 
 Numero volumi posseduti al 31/12/2008: 8768 
 Numero utente 293 (in particolare bambini e ragazzi) 
 Attività biblioteca : animazione alla lettura per ragazzi - 
presentazione di libri - proposte spettacoli teatrali  

 

 

SERVIZIO ED ISTANZE 
Studiare la possibilità di ampliamento degli spazi di lettura e 
prestito 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Quadro Conoscitivo  – Q1 - Relazione illustrativa - 

Comune di Lezzeno (CO) – Piano di Governo del Territorio PGT –   Giugno 2012 – agg. Febbraio 2013             45 
 

 
 12) SALA CIVICA E SPAZIO ASSOCIAZIONI Servizi ed infrastrutture ricreative e 

culturali 
 Indirizzo: Località chiesa 

Tipologia: Edificio monofunzionale (solo servizi pubblici) 
N° piani: 2 (il servizio occupa parte del primo piano) 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: Sufficiente / Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il servizio è ubicato al piano primo del “Palazzo civico” situato 
nel centro della frazione “Chiesa”. Nel Palazzo civico trovano 
collocazione anche gli ambulatori, la posta, il centro prelievi, 
la farmacia). E’ facilmente raggiungibile sia in auto in quanto 
posto a ridosso della strada provinciale Lariana.  
I parcheggi di riferimento sono situati nella piazza antistante, 
o nella zona limitrofa al cimitero. L’accessibilità pedonale è 
tutelata dalla presenza di marciapiedi. 
 
Parametri qualitativi: 
L’edificio garantisce l’accessibilità ai disabili.  
Impianto di riscaldamento elettrico che entro breve verrà 
riconvertito a gas metano. 
 
GESTIONE E UTENTI 

 

Dati del servizio: 
 Struttura utilizzata per incontri pubblici e manifestazioni 
 Struttura utilizzata per lo svolgimento dei consigli 
comunali 

 Posti a sedere sala civica circa 30 
 Spazio associazioni 

 

 

 
 

 
 

 
 

 13) SPAZIO FESTE Servizi ed infrastrutture ricreative e 
culturali 

 Indirizzo: Località chiesa 
Tipologia: Zona esterna del palazzo civico. 
N° piani: il servizio occupa la parte esterna fronte lago  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: Sufficiente / Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il servizio è ubicato all’esterno del “Palazzo civico”, situato nel 
centro della frazione “Chiesa. Il servizio è coperto da 
tensostrutture. 
I parcheggi di riferimento sono situati nella piazza antistante, 
o nella zona limitrofa al cimitero. L’accessibilità pedonale è 
tutelata dalla presenza di marciapiedi. 
 
Parametri qualitativi: 
Impianto di illuminazione. 

GESTIONE E UTENTI 

 

Dati del servizio: 
 Svolgimento di manifestazioni di vario genere 
 Erogazione cibo e bevande 
 Posti a sedere e tavoli 

 

 

 
 

 
 

 

 

 14) BOCCIODROMO Servizi ed infrastrutture sportive 
 

Indirizzo: Località chiesa 
Tipologia: edificio monofunzionale 

N° piani: 1  

STATO DI CONSERVAZIONE 
Esterno: discreto / Interno: discreto 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
L’edificio è ubicato in località chiesa, a mezza costa a ridosso 
del plesso scolastico e della chiesa parrocchiale. Il fabbricato, 
è stato realizzato alla metà degli anni ’80. Esso si colloca 
 in posizione dominante rispetto all’edificazione posta lungo la 
strada provinciale Lariana e al nucleo di servizi sottostanti. Il 
servizio è accessibile da una strada dedicata, che serve inoltre 
il plesso scolastico e il vicino nucleo abitativo. 
 
Parametri qualitativi: 
Impianto di riscaldamento a gas metano. 

GESTIONE E UTENTI 

 

Dati del servizio: 
 Edificio pubblico a gestione privata 
 N. 4 campi gara 
 Servizio spogliatoi 
 Servizio bar 

Parcheggio 

 

 
 
 
 

 

 
 

 15) CAMPO DA CALCIO ORATORIO Servizi ed infrastrutture sportive 
 

Indirizzo: Località chiesa 
Tipologia: campo da calcio a 7 
N° piani: 1  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: discreto  

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il campo è ubicato in località chiesa, a ridosso del plesso 
scolastico, dell’edifico oratoriale e della chiesa parrocchiale. Il 
campo in materiale sintetico è utilizzato anche dalle scuole 
nelle ore di didattica Il servizio è accessibile dalle scuole, 
direttamente dal sagrato della chiesa e dal limitrofo 
parcheggio. 
 
Parametri qualitativi: 
Tribune spettatori 
Spogliatoi 
GESTIONE E UTENTI 

 

Dati del servizio: 
Servizio di proprietà della parrocchia 
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 16) CAMPO DA TENNIS Servizi ed infrastrutture sportive 

 

Indirizzo: Località Chiesa 
Tipologia: campo da tennis 
N° piani: 1  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: insufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il campo è ubicato in località chiesa, a ridosso del plesso 
scolastico, dell’edifico oratoriale. Il campo in materiale 
cementizio. Accessibilità dal plesso scolastico o da scalinata 
posta lungo la strada Lariana. 
 
GESTIONE E UTENTI 

 

 

 

 
 

 

 
 

 17) CAMPO BASKET/VOLLEY Servizi ed infrastrutture sportive 
 

Indirizzo: Località Chiesa 
Tipologia: campo da gioco multiuso 
N° piani: 1  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: insufficiente  

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
Il campo è ubicato in località Chiesa, a ridosso del Municipio e 
del pontile, in uno spazio fronte lago. Il campo in materiale 
cementizio. Accessibilità dalla piazza del municipio e della 
chiesa attraverso una apposita scalinata. 
 
GESTIONE E UTENTI 

 

Dati del servizio: 
Accessibilità ed utilizzo libero. 

 

 
 
 

 

 
 

 18) CANOTTIERI LA SPORTIVA Servizi ed infrastrutture sportive 
 

Indirizzo: Località Pescaù 
Tipologia: edificio singolo 
N° piani: 1  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: sufficiente Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
L’edificio è ubicato nel parco pubblico di Villa Citterio. 
 

GESTIONE E UTENTI  
Dati del servizio: 
Gestione diretta della società sportiva 
Riscaldamento a gas metano 
 

 

SERVIZIO ED ISTANZE 
Necessità di spazi per ufficio e rimessaggio barche. 

 

 
 
 

 

 

 
 19) DEPURATORE COMUNALE Impianti e servizi tecnologici 

 

Indirizzo: Località Chiesa 
Tipologia: Impianto di depurazione con vasche coperte e 
parcheggio pubblico sovrastante  
N° piani: 1  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Esterno: sufficiente / Interno: Sufficiente 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
L’edificio è ubicato lungo la strada Lariana. a ridosso dello 
spazio cimiteriale. Esso risulta molto ben mascherato in 
quanto l’edifico è posto sotto il livello stradale e circondato da 
alberature di mitigazione rispetto al fronte lago. La copertura 
dell’impianto è poi utilizzata a parcheggio pubblico (10 posti 
auto). 
 
GESTIONE E UTENTI  
Dati del servizio: 
Gestione diretta da parte della Amministrazione Comunale 
L’impianto si compone di vasche di decantazione, trattamento 
meccanico e biologico. Esso serve tutte le 17 frazioni 
comunali. 
Abitanti equivalenti 
Circa 3.200 (ponte PTUA regione Lombardia) 

 

SERVIZIO ED ISTANZE 
Necessità di formazione terzo stadio di depurazione. 
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 20) PIATTAFORMA ECOLOGICA Impianti e servizi tecnologici 

 

Indirizzo: Località Villa/ Casate 
Tipologia: spazio tecnologico  

N° piani: 0  

STATO DI CONSERVAZIONE 
Esterno: Buono 

DESCRIZIONE 

Accessibilità’ e contesto urbano: 
La piattaforma è ubicata lungo la strada Lariana da qui 
avviene anche l’accessibilità. Il contesto è di tipo non 
urbanizzato. 
 
GESTIONE E UTENTI  
Dati del servizio: 
- Gestione diretta da parte della Amministrazione Comunale 
- Spazio attrezzato per ospitare 5 cassoni raccolta rifiuti 
differenziata 
- Edificio uffici 
 
SERVIZIO ED ISTANZE 
Verificare possibilità di ampliamento per migliorare il servizio. 

 

La piattaforma ecologica e l’area limitrofa hanno substrato 
roccioso del triassico superiore e della dolomia retica, ovvero 
di calcari di varia stratificazione. 
L’area della futura piattaforma ecologica e dell’ambito di 
trasformazione AT4, è attualmente un’area libera da 
vegetazione e manufatti; essendo l’area una vecchia cava 
(zona di estrazione del grassello di calce), lo stato di fatto 
ambientale non presenta particolari situazioni di pregio sia in 
termini vegetativi sia di tipo faunistico. L’area è inoltre posta 
in fregio alla strada provinciale Lariana di collegamento tra 
Como e Bellagio. 
L’area di ampliamento dell’attuale piazzola ecologica (zona ex 
cava, con suolo di tipo roccioso e senza presenza di 
vegetazione), inserita nell’At4, non è mai stata uilizzata come 
deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che 
abbaicomunque potuto inquinare il suolo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



Quadro Conoscitivo  – Q1 - Relazione illustrativa - 

Comune di Lezzeno (CO) – Piano di Governo del Territorio PGT –   Giugno 2012 – agg. Febbraio 2013             48 
 

 

AREE VERDI E ZONE DI FRUIZIONE PAESISTICA 
> Parco giochi e verde attrezzato, zona Palazzo Civico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Parco pubblico attrezzato di Villa Citterio, Località Pescaù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Belvedere attrezzato - spiaggia - parcheggio pubblico, Località Salice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Pontile in Località Chiesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Pontile in Località Pescaù                                 > Pontile in Località Sossana 

    
> Belvedere attrezzato - attracco temporaneo, Località Bagnana 
 
 

 
SERVIZI ED INFRASTRUTTURE RELIGIOSE 

> Oratorio di S. Quirico e Giulitta, Località Chiesa 
 

  
 
Presso l’oratorio parrocchiale sono situati anche un campo di calcio, utilizzato anche dagli alunni delle 
limitrofe scuole in orario didattico (cosi come altri spazi coperti della struttura) e un campo da tennis, 
attualmente in insufficienti condizioni manutentive. 
> Cimitero, Località Chiesa 
 

La struttura necessita ormai di ampliamento, che per ragioni morfologiche e funzionali sembra non possa 
avvenire che nella limitrofa area verde verso il lago. 
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Q1.16.5 I parcheggi 

Dall’analisi territoriale,si riscontra, in via generale, una carenza di parcheggi pubblici al servizio degli 
abitanti dei centri storici. Tale situazione è dovuta principlamente alla struttura morfologica e 
tipologica dell’edificato e del calibro delle strade, che di fatto non consente il recupero di adeguati 
spazi sosta all’interno nuclei storici. Allo stesso tempo non risulta sempre facile recuperare, in tutte le 
diverse frazioni isi cui si compone il Comune di Lezzeno, le aree a parcheggio nelle immediate 
vicinanze di questi nuclei. 
 
Per ciò che riguarda l’edificato al di fuori dei centri storici la situazione risulta migliore infatti i 
parcheggi rimangono sicuramente una risorsa da reperire ma essendo le residenze recenti dotate di 
box e/o parcheggi interni alla proprietà privata, molti veicoli dei residenti non utilizzano parcheggi 
esterni. 
 
Nel territorio comunale risultano presente un buon numero di parcheggi pubblici (circa n. 191 posti 
auto) con una loro localizzazione variegata e con una prevalenza nei pressi nel nucleo centrale dei 
servizi posizionato il località Chiesa (si veda estratto cartografico di seguito riportato). 
I parcheggi di maggiori dimensioni si trovano a Chiesa, nei pressi del Municipio e della Parrocchiale, a 
Sormazzana, a Cendaro, a Bagnana / Pescaù . Quest’ultimo rappresenta lo spazio di sosta più grande 
presente in paese e per questo motivo viene utilizzato anche per lo svolgimento del mercato 
settimanale. Un parcheggio di recente costruzione con funzione di supporto sia a residenti sia a 
fruitori della spiaggia/belvedere del “salice” è stato realizzato in località Villa. 
 
Per quanto riguarda invece i flussi turistici di tipo stagionale o delle seconde case, sia le strutture 
ricettive sia gli spazi privati utilizzano per la maggior parte parcheggi propri o spazi di sosta lungo le 
arterie comunali, in posizione non critica. 
Mentre risulta di modesta entità e scarso peso il flusso turistico giornaliero legato all’uso delle spiagge 
durante il fine settimana, con conseguente assenza di criticità/necessità legate agli spazi di sosta. 
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Q1.16.6 Analisi e valutazione dei servizi dei comuni limitrofi 

La lettura dell’offerta di servizi dei comuni confinanti permette di ottenere una visione di insieme, per 
individuare: 
 quali servizi dei comuni limitrofi vengono utilizzati anche dai cittadini di Lezzeno;  
 quali sono le carenze di tipologie di servizi a livello sovracomunale. 
 
Attraverso interviste, agli amministratori e ai responsabili degli uffici tecnici, ricerche dirette e 
mediante la consultazione dei rispettivi Piani Urbanistici e consultazione di siti internet comunali, si è 
proceduto a catalogare l’offerta esistente nei comuni limitrofi e in particolare di Bellagio, Como, Erba, 
Nesso e Veleso, perché direttamente connessi con Lezzeno attraverso la strada lariana o con i quali è 
maggiore l’interazione in termini di servizi. 
 
Quello che sostanzialmente emerge è che i veri poli di riferimento per il comune di Lezzeno sono 
Como ed Erba. Solo qui infatti si concentrano servizi di interesse sovracomunale di vario genere 
altrove mancanti: 

  l'istruzione superiore (con licei, istituti professionali e distaccamenti universitari -Università 
dell'Insubria e il Politecnico-), 

  le strutture socio-assistenziali (l'ospedale di Como), 
  le sedi amministrative, 
  i servizi ed attrezzature sportive di livello sovracomunale. 

Anche dal punto di vista commerciale le uniche grandi strutture di vendita si trovano qui. 
A seguire troviamo Bellagio con assistenze socio-sanitarie specialistiche, centri sportivi e alcune medie 
strutture di vendita che permettono ai Lezzenesi di poter usufruire di alcuni servizi a tempi e distanze 
più ridotte rispetto ai due poli di Como ed Erba (Como: 22 km circa per 30 minuti di tragitto; Erba: 32 
km circa in 50 minuti di viaggio; Bellagio: 8 km per 10 minuti). 
Negli altri comuni invece la presenza dei servizi è paragonabile a quella dello stesso comune di 
Lezzeno: scuole dell'obbligo, centri sportivi, strutture amministrative e socio-sanitarie di base... dal 
punto di vista del commercio l'offerta si limita ad esercizi di vicinato, più “consoni” alla propensione 
turistica della zona. 
Un ruolo importante lo giocano la geografia del territorio e le infrastrutture esistenti. 
 
Si veda la tavola Q13- Servizi di interesse sovracomunale - che sintetizza la loro localizzazione 
rispetto al comune di Lezzeno. 

Q1.16.7 Schede di analisi dell’offerta di servizi dei comuni limitrofi 

Bellagio 
Superficie:26,55 Kmq 
Popolazione: 3022 (fonte: Istat 1/1/2008) 
 
Istruzione  Asilo infantile 

Scuola Elementare 
Scuola Media “Nievo” 

Cultura   Museo degli strumenti della navigazione 
Biblioteca Comunale 

Sport   Polisportiva generale “Montù” 
Palazzetto dello sport 
Bocciofila “Royal” 
Centro canottieri 
Sport invernali M.te S. Primo, loc. S. Primo 

Sanità   Poliambulatorio 
Farmacia "Oberti" 
Autoambulanza - Volontari di Bellagio 
A.S.L. Palazzo Sanitario 
Guardia Medica 
Ass.ne Volontari Soccorso Bellagio 

Piattaforma elisoccorso 
Casa Di Riposo "Greco De Vecchi" 
Casa di riposo "Residenza Bellagio" 

Sicurezza  Vigili Del Fuoco Socc. Pubblico e Difesa 
Carabinieri 

Impianti tecnologici Depuratore 
 
Ufficio Postale 
 
Nesso 
Superficie:15.03 Kmq 
Popolazione: 1287 (fonte: Istat 1/1/2008) 
 
Istruzione  Scuola Materna Don Anselmo Vanini 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Cultura   Biblioteca Comunale 
Sanità   Poliambulatorio 

Farmacia Tagliavini 
Guardia Medica – Pognana Lario 

Sport   Palestra comunale 
   Canottiere Falco della Rupe 
   Nesso Volley 
 
Ufficio postale 
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Q1.16.8 Le proprietà pubbliche 

La localizzazione delle aree di proprietà pubblica è stata possibile attraverso i dati forniti dagli Uffici 
Comunali. 
Le aree così individuate sono utilizzate per: 

1. Ospitare servizi di interesse collettivo (Municipio, palazzo civico, scuole, bocciofila, ecc..) 
2. Servizi tecnologici (depuratore, cimitero, piazzola ecologica, ecc..) 
3. Parcheggi 
4. Spazi verdi e boscati 

 
Risultano invece limitate le aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a standard già 
acquisiste al patrimonio comunale. Negli estratti  catastali che seguono riportiamo solo le principali 
proprietà comunali. 
 
Bisogna infine ricordare la presenza del vasto patrimonio demaniale collegato soprattutto al lago e alle 
spiagge. Ricordiamo che nel 1997 è avvenuto il passaggio da Stato a Regione del demanio delle acque 
interne. Questo significa che tutto ciò che riguarda la normativa, l’amministrazione e la gestione 
delle aree e dei canoni demaniali relativi ai laghi prealpini è di competenza delle Regioni Lombardia. 
La determinazione delle aree di territorio considerate parte integrante di un bacino idrico del lago di 
Como è effettuata in base all’escursione del livello dell’acqua e di quello che viene considerato il livello 
medio. 
 
Attualmente la quota dell’invaso del Lago di Como è stabilita a 197,62 m. sul mare (zero idrometrico). 
 
 
CENDRARO – VILLA (spazi a parcheggio)  CHIESA – ROZZO (Ed. pubblici, depuratore, 
parcheggi, bocciofila) 

 
 
 
 

 
CHIESA (Cimitero, spazi boscati)   BAGNANA – (strade, spazi pubblici, parcheggi) 
 

 
PESCAU’ – PONISIO (Villa Citterio e parco, parcheggi, asilo, verde) CARZOLINA (Strade e verde) 
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Q1.16.9 Il trasporto pubblico 

La rete dei trasporti pubblici interessanti l’ambito territoriale al quale appartiene Lezzeno è costituita 
da: 

 Per il trasporto su gomma la linea del ASF Autolinee: linea C30 Come Bellagio con partenza 
dalla stazione ferroviaria di Como e arrivo a Bellagio percorrendo la strada Lariana, con due 
fermate sul territorio di Lezzeno (frazione Chiesa e Pescaù) 

Le corse di questa autolinea sono concentrate negli orari di entrata e di uscita di scuole ed uffici. 
 Per il trasporto lacuale il servizio è offerto, con battelli e aliscafi, dal Consorzio Navigazione 

Laghi. Le corse hanno come capolinea Bellagio e Como. La frequenza dei battelli potrebbe 
essere migliorata.  

 

 

 
 Per ciò che concerne il trasporto su ferro la stazione più vicina è quella di Como San Giovanni 

dalla quale partono i treni per Milano e Chiasso, verso l’Europa. 
 
(Si veda anche l'allegato Q1-R- Servizi di interesse sovracomunale) 

Q1.16.10 La rete viabilistica 

Per la conformazione morfologica del territorio di tutta la sponda orientale del ramo comasco del Lago 
di Como (da Blevio a Bellagio), un’area urbanizzata stretta tra il lago ed i monti, la viabilità, ed in 
special modo quella di collegamento sovracomunale, ha avuto uno sviluppo obbligato. Essa si 
struttura avendo come riferimento un’unica strada di collegamento principale: 

 La Strada Lariana che collega Como con Bellagio costeggiando il Lago e funge come 
collegamento principale per tutti i comuni posti sulla sponda occidentale del ramo comasco del 
Lario. La strada presenta in alcuni tratti le seguenti criticità: 

 calibro della carreggiata in alcuni tratti insufficiente; 
 tortuosità del tracciato dovuta alla morfologia del territorio; 
 mancanza in alcuni tratti afferenti ai centri abitati di marciapiedi o attraversamenti protetti. 

Ovviamente la strada prosegue da Bellagio verso Lecco, con le medesime caratteristiche e criticità. 
 
Altre due strade, non poste sul territorio di Lezzeno, ma interessanti per i collegamenti verso il 
“Triangolo lariano” e di conseguenza anche verso il territorio di Erba e la Brianza sono: 

 La SP 41 che si stacca dalla Lariana in località Onno e prosegue su un tracciato tortuoso che 
risalendo la valle di Caprante (salita della Valbrona) scavalca il monte Megna e collega Oliveto 
Lario con Valbrona, Canzo ed Asso. 

 La strada che partendo da Nesso sale verso Veleso e Zelbio e prosegue poi verso il Piano del 
Tivano, Sormano per raccordarsi con la SP 41 ad Asso. 

 

 

Q1.16.11 Le installazioni portuali 

Il Consorzio del Lario e dei Laghi Minori assegna i posti d’ormeggio di 53 porti.  
Dati tratti da: www.consorziolario.it 

Estratto dalla Carta Nautica del Lago di Como (Lario), Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura di Como e di Lecco, 2006. 
 

 
LEZZENO PORTO DI SOSTRA - Riferimento Carta nautica porto n° 61 

14 posti barca / con basso pescaggio 

 

  

 
LEZZENO PORTO DI PESCAU' - Riferimento Carta nautica porto n° 62 

17 posti barca  
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Q1.16.12 Il sistema delle spiagge 

Il territorio comunale si caratterizza per l’importante fascia costiera e per la presenza di spiagge 
fruibili e di tratti di costa naturali. 
 
La fascia costiera nel suo insieme è elemento paesistico di rilievo nel quadro del paesaggio lombardo 
(si veda il capitolo sul paesaggio) e per il ruolo di attrattore turistico che svolge. 
 
L’analisi condotta attraverso una serie di schede sull’utilizzo delle varie spiagge, porta ad evidenziare 
come il sistema necessità di una pianificazione attenta legata al miglioramento della manutenzione e 
alla gestione “sostenibile” della tipologia di utenza. Infatti molte delle spiagge di Lezzeno hanno 
un’utenza legata al turismo stagionale ma soprattutto al turismo estivo giornaliero. 
 
Progetto Lario Sicuro: 
Le spiagge qui descritte fanno parte del progetto Lario Sicuro patrocinato dalle Province di Como e 
Lecco e dal Consorzio del Lario e dei Laghi Minori. Questo progetto si presenta come una risposta al 
rischio connesso alla fruizione del lago in un’ottica preventiva e consiste in: 

 Quattro decaloghi, uno per ogni tipo di fruitore della spiaggia, al fine di informare l’utenza sui 
comportamenti da tenere per una fruizione sicura dell’ambito. 

 Una numerazione univoca e chiara dei lidi in modo da renderne immediato il riconoscimento 
favorendo così l’intervento da parte del personale sanitario e delle Forze preposte al soccorso. 

 
Di seguito riportiamo le schede di analisi delle principali spiagge del territorio. 
 
�  CO187 LEZZENO 
�  CO188 LEZZENO 
�  CO189 LEZZENO 
�  CO190 LEZZENO 
�  CO191 LEZZENO 
�  CO192 LEZZENO 
�  CO193 LEZZENO 
�  CO194 LEZZENO 
�  CO195 LEZZENO 
 
(fonte cartografia: Ufficio Protezione Civile – Provincia di Como) 

 
 

 
Nuova area fruitivo - balneare a Bagnana. 
In continuità con quanto già realizzato in località Salice frazione Villa, l’Amministrazione comunale ha 
predisposto e completato un secondo progetto, in località Bagnana, di Belvedere (punto panoramico) 
con funzione anche di spiaggia e con annessa rampa di alaggio barche.  
Il progetto prevede anche opere di sistemazione idraulica e superamento protetto del torrente 
esistente. 
La struttura si inserisce all’interno delle opere di miglioramento funzionale del sistema costiero 
comunale da parte dei cittadini, ma anche in funzione anche turistica. 

Progetto        Realizzazione 
 

 
SPIAGGIA CO187 LEZZENO 
Localizzazione:  
SORMAZZANA 

 
Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la balneazione. 
Utilizzata per il rimessaggio natanti. 
Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante una 
scalinata posta nord della spiaggia. 
Parcheggi: 
I parcheggi più vicini sono situati nella frazione 
di Sormazzana e collegati alla spiaggia con una 
scalinata. Altri parcheggi di limitate dimensioni 
sono ubicati lungo la strada Lariana. 
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SPIAGGIA CO188 LEZZENO 
Localizzazione:  
PESCAU’ 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la balneazione. 
Utilizzata per il rimessaggio natanti. 
Limitrofa al Parco Pubblico di villa Citterio, 
attrezzato con spazi sosta, sport e gioco bimbi. 
 
Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante una 
scalinata e un percorso pedonale dalla frazione di 
Pescaù.  
 
Parcheggi: 
Un ampio parcheggio è posizionato nella limitrofa 
frazione di Pescaù, collegato alla spiaggia con un 
percorso pedonale, che porta anche al parco 
pubblico. 

 

 

SPIAGGIA CO189 LEZZENO 
Localizzazione:  
BAGNANA 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. In corso progetto di 
sistemazione con costruzione belvedere, 
spazio bagnanti e zona alaggio imbarcazioni. 
Utilizzata per il rimessaggio natanti. 

 
Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante 
un’apposita viabilità di carattere locale. 
 
Parcheggi: 
Un ampio parcheggio è posizionato nella 
limitrofa frazione di Pescaù, collegato alla 
spiaggia con un percorso pedonale, che porta 
anche al parco pubblico. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati lungo la strada Lariana. 

 

 
SPIAGGIA CO190 LEZZENO 
Localizzazione:  
ROZZO 

 
Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. 
Spiaggia di limitate dimensioni 
Utilizzata per il rimessaggio natanti. 
 
 
Accessibilità: 
E’ di difficile accessibilità dalla strada 
Lariana, mediante un percorso lungo il 
limitrofo torrente. 
Parcheggi: 
Un parcheggio di limitata capacità è 
posizionato nella limitrofa frazione di Rozzo, 
mentre altri stalli sono ubicati nella 
vicinanza del Municipio.  
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SPIAGGIA CO191 LEZZENO 
Localizzazione:  
SOSSANA 
 

 

Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la balneazione 
ma è presente un pontile per l’attracco di lungo 
periodo dei natanti. 
Utilizzata per il rimessaggio delle barche. 
Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante 
due apposite scalinate. 
Parcheggi: 
Un parcheggio è posizionato nella limitrofa 
frazione di Sossana. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati lungo la strada Lariana. 

 
 

SPIAGGIA CO192 LEZZENO 
Localizzazione:  
SOSTRA 
 

 
Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi di limitate 
dimensioni. 
Non attrezzata con strutture per la balneazione 
ma nelle immediate vicinanze è presente un 
porto per l’attracco di lungo periodo dei 
natanti. 
Utilizzata per il rimessaggio delle barche. 
Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante 
un’apposita scalinata. 
Parcheggi: 
Parcheggi sono posizionati nelle limitrofe 
frazioni di Villa, Cendraro e Sossana. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati lungo la strada Lariana. 
 

 

 

SPIAGGIA CO193 LEZZENO 
Localizzazione:  
VILLA 
 
Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Attrezzata con strutture per la balneazione di 
recente costruzione e zona di sosta - 
belvedere “Salice”. 
Utilizzata solo in minima parte per il 
rimessaggio delle barche. 

 

Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante 
una apposta viabilità di tipo locale, che 
conduce alla spiaggia. 
 
Parcheggi: 
Un parcheggio dedicato è posizionato nella 
limitrofa frazione di Villa, in aderenza alla 
spiaggia. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati all’interno della stessa frazione. 

 
 

SPIAGGIA CO194 LEZZENO 
Localizzazione:  
VILLA 
 
Descrizione:  
Spiaggia di ghiaia e sassi.  
Non attrezzata con strutture per la 
balneazione. 
Presenza di numerosi muretti e piccoli pontili, 
che rendono difficile la percorribilità. 
Utilizzata per il rimessaggio delle barche. 
 

 
Accessibilità: 
E’ accessibile dalla strada Lariana mediante 
una viabilità di tipo locale e percorsi pedonali. 
 
Parcheggi: 
Un parcheggio è posizionato nella limitrofa 
frazione di Villa. 
Altri parcheggi di limitate dimensioni sono 
ubicati nella zona nord della spiaggia. 
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Q1.17  IL SISTEMA ECONOMICO 

 

Q1.17.1 Quadro normativo di riferimento e la programmazione regionale commerciale 

Le definizioni delle diverse attività commerciali sono contenute nell’art. 4 del decreto legislativo 
114/98; si tratta di definizioni di valore generale. Il D.Lgs. 114/98 individua due soli settori 
merceologici, alimentare e non alimentare, ed una suddivisione dei negozi in classi dimensionali, su 
base demografica e per superficie di vendita, come riassunto nella successiva tabella: 
 
La disciplina “quadro” dettata dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 14/99 è integrata e completata dal 
Programma Triennale per lo sviluppo del Settore Commerciale 2006 – 2008 (di cui alla D.C.R. 2 
ottobre 2006 n. VIII/215) e dalle sue Modalità applicative (di cui alla D.G.R. 4 luglio 2007 n. 
VIII/5054 s.m.i.), che pongono specifica attenzione agli elementi di programmazione commerciale, ai 
criteri di urbanistica commerciale, alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e 
grandi strutture di vendita. 
 
 

 
 
In particolare, nel Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale, allo scopo di 
consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l’impatto 
territoriale, ambientale, sociale e commerciale, il territorio della Regione è stato suddiviso in ambiti 
territoriali (ex L.R. 14/99, art. 2 e successive modifiche), considerando la presenza di aree 
metropolitane omogenee e di aree sovracomunali configurabili come unico bacino d’utenza. 
Gli ambiti territoriali individuati sul territorio regionale sono: 

 ambito commerciale metropolitano 
 ambito di addensamento commerciale metropolitano 
 ambito della pianura lombarda 
 ambito montano 
 ambito lacustre 
 ambito urbano dei capoluoghi. 

 
Il Piano fissa per ogni ambito specifici indirizzi di sviluppo nel triennio. Per il Comune di Lezzeno, 
compreso nell’ambito lacustre metropolitano, gli indirizzi sono: 

 valorizzazione delle strutture insediative di antica formazione, in rapporto anche alle valenze e 
finalità di tipo turistico; 

 particolare attenzione alla delicatezza ambientale e paesaggistica del territorio, sia ai fini della 
ubicazione di nuovi insediamenti sia in rapporto alla generazione di volumi di traffico aggiuntivi 
su itinerari viabilistici di limitata capacità; 

 considerazione delle problematiche inerenti l’offerta commerciale nelle valli laterali ai bacini 
lacuali, che presentano frequentemente condizioni analoghe a quelle dell’ambito montano; 

 integrazione con l’offerta commerciale ambulante, anche per affrontare gli elementi di 
stagionalità della domanda; 

 integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare riferiti al comparto 
agro-alimentare; 

 integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici e con l’artigianato locale e delle 
valli contigue; 

 nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante 
l'utilizzo di superficie di vendita esistente 

Q1.17.2 Rete commerciale locale 

Esercizi di vicinato, dati al 30.6.2009 fonte www.osscom.regione.lombardia.it/. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dati uffici comunali al maggio 2012 
- Negozi : n. 12 addetti 20 

Q1.17.3 Cantieri nautici 

La presenza dei cantiere nautici a Lezzeno fa parte della storia e tradizione del paese, i primi 
insediamenti risalgono alla fine del ‘800 primi anni del ‘900. 
 
Oggi sono presenti quattro grandi strutture produttive di vendita: 

 CANTIERE NAUTICO ALESSANDRO MOSTES  
 CANTIERE NAUTICO MATTERI ERIO  
 CANTIERI NAUTICI E. MOLINARI SRL 
 CANTIERI NAUTICI AIRON MARINE 

 
 

 

Prov. Comune N.alimentari Sup. alimentari N. non alimentari Sup non alimentari N.  misti Sup. misti 

CO LEZZENO 0  7 492 6 306 
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Q1.17.4 Sistema produttivo - imprese 

 

attività agricoltura pesca
attività 

manifatturi
ere

gas  acqua 
luce

costruzioni
comm. 
Ingrosso

alberghi  e 
ristoranti

trasporti
intermedi
azioni  

monetarie

immobiliri  
e 

informatica
sanità

servizi  
sociali

imprese 
non 

classificat
e

totale

numero 6 6 52 1 28 50 9 2 3 15 1 6 1 180

percentuale 3% 3% 29% 1% 15% 28% 5% 1% 2% 8% 1% 3% 1% 100%

attività presenti anno 2007 secondo le forme giuridice nel registro delle imprese ‐ fonte dati : infocamere

LEZZENO

 
 

 
 

 

 
^ Tasso di Attività = (Forze Lavoro / Popolazione di 15 anni o più) * 100  
^ Tasso di Occupazione = (Occupati / Popolazione dai 15 ai 64 anni) * 100  
^ Tasso di Disoccupazione = (Forze Lavoro / Disoccupati) * 100 
 
I dati, seppur non recentissimi e a meno delle problematiche legate alla crisi economica in corso, 
tracciano un quadro di sintesi che vede il comune comunque attivo sotto l’aspetto imprenditoriale e 
della forza lavoro e quindi delle prospettive di investimento e crescita, di cui il PGT deve tenere conto. 
 

Q1.17.5 Distretto Diffuso del Commercio e del turismo di Bellagio, Civenna e Lezzeno 

I comuni di Bellagio, capofila del Distretto, Civenna e Lezzeno quali enti direttamente responsabili del 
territorio e del suo sviluppo anche sul piano dei servizi e delle reti distributive, si sono rese promotrici 
del presente progetto di Distretto Diffuso del Commercio (DDF).  
L’obiettivo generale del Distretto del Lario consiste nel qualificare la presenza delle piccole imprese 
commerciali presenti sul territorio Distretto per migliorare la qualità dell’offerta di servizi per i 
consumatori, sia residenti sia turisti. 
 

Situazione attrezzature turistiche a Lezzeno (dati 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Strutture Ricettive (alberghi – B & B )  (dati 2012 – Fonte Comunale) 
camere n. 48 / posti letto n. 93 

 
 

 
 
Codice Descrizione

Istat Esercizi di 
eserc. 

alberghieri

Eser. 
Comple
mentari

Totale 
generale 
esercizi

Totale 
Bed&Bre
akfast

Camere Bagni Esercizi di 
eserc. 

alberghieri

Eser. 
Comple
mentari

Totale 
generale 
esercizi

Totale 
Bed&Bre
akfast

13126 LEZZENO 4 2 6 0 41 38 91 12 103 0
fonte dati asr 2010 Regione Lombardia

N° esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Letti

 
 
Dai dati sopra riportati (confronto 2006-2010-2012) come le strutture ricettive del Comune di Lezzeno 
dal punto di vista della consistenza siamo rimaste di fatto inalterate, mentre è aumentata la capacità 
ricettiva in termini di camere e posti letto. 

 

LIVELLI OCCUPAZIONALI  
(anno 2010) ‐  Fonte dati www.urbistat.it 

 
(%) 

Tasso di Attività  51,6 

Tasso di Occupazione  66,1 

Tasso di Disoccupazione  4,4 

Hotel 3 (22camere) 
1. Aurora 
2. Crotto del misto 
3. Nest on the lake 
Ristoranti 4 
1. Ittiturismo Abate 
2. Crotto dei pescatori 
3. Ristorante Pizzeria Helvetia 
4. Crotto del misto 
Bar 4 
1. Bocciodromo (Chiesa) 
2. Calvasino (Calvasino) 
3. La cope di Bertolaso Azzurra 
4. Pertusini Ivana 
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Q1.18 ISTANZE PRESENTATE ALL’AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PGT 

Istanze pervenute fino al 12 marzo 2012. 
 

N. 
istanza Località Destinazione attuale PRG Richiesta per PGT 

1 PONISIO STANDARD A VERDE RESIDENZA 

2 PONISIO PERCORSO PEDONALE STRADA CARRABILE 

3 CARVAGNANA D3 - PL, E - AGRICOLA 
STANDARD A VERDE RESIDENZA 

4 CENDRARO C2 Mantenimento edificabilità con indice 1 mc/mq 

5 CENDRARO STANDARD A VERDE AUTORIMESSA INTERRATA 

6 CARVAGNANA FASCIA RISPETTO STRADALE 
E - AGRICOLA RESIDENZA 

7 CENDRARO E - AGRICOLA RESIDENZA 

8 CASATE C1A RESIDENZA 

9 CENDRARO STANDARD A VERDE PIAZZOLA PARCHEGGIO O BOX INTERRATO 

10 CASATE E - AGRICOLA RESIDENZA 

11 CAMPASINA E - AGRICOLA RECUPERO CASELLI E RUSTICI 

12 PONISIO E - AGRICOLA RESIDENZA 

13 BAGNANA E - AGRICOLA RESIDENZA 

14 PONISIO E - AGRICOLA RESIDENZA 

15 CARVAGNANA E - AGRICOLA RESIDENZA 

16 CENDRARO E - AGRICOLA RESIDENZA 

17 PONISIO STANDARD A VERDE RESIDENZA 

18 CALVASINO E - AGRICOLA RESIDENZA 

19 CARVAGNANA C1R RESIDENZA 

20 CALVASINO C1A DEPOSITO PRODUTTIVO ANCHE INTERRATO 

21 CROTTO C2 MANTENIMENTO RESIDENZA E RICETTIVO 

22 CROTTO D1 ARTIGIANATO E RESIDENZA 

23 CENDRARO E - AGRICOLA RESIDENZA 

24 CASATE E - AGRICOLA RESIDENZA 

25 CASATE STANDARD A VERDE RESIDENZA 

26 CARZOLINA E - AGRICOLA RESIDENZA 

27 CENDRARO E - AGRICOLA RESIDENZA 

28 CENDRARO E - AGRICOLA RESIDENZA 

29 CROTTO STANDARD A PARCHEGGIO TOGLIERE STANDARD COME DA CONVENZIONE CON A.C. 

30 CARVAGNANA E - AGRICOLA RESIDENZA 

31 PESCAU C1R AMPLIAMENTO DEPOSITO MATERIALI EDILI 

32 PESCAU ZONA A RISTORAZIONE - RICETTIVO 

33 BAGNANA C1A RESIDENZA 

34 CARVAGNANA C1A RESIDENZA 

35 CENDRARO STANDARD A VERDE CONVERSIONE DA STANDARD A VERDE PRIVATO COME DA 
CONVENZIONE CON AC 

36 CALVASINO STANDARD A VERDE VERDE PRIVATO 

37 CALVASINO STANDARD A VERDE VERDE PRIVATO 

38 CARVAGNANA FASCIA RISPETTO STRADALE RESIDENZA 

39 CENDRARO C2 Mantenimento edificabilità con uguale all'attuale 

40 SOSSANA STANDARD A PARCHEGGIO PARCHEGGIO PRIVATO 

41 PONISIO STANDARD A VERDE RESIDENZA 

42 CALVASINO ZONA A STANDARD A 
PARCHEGGIO RESIDENZA 

43 CROTTO STANDARD A PARCHEGGIO RESIDENZA 

44 CENDRARO E - AGRICOLA RESIDENZA 

45 PONISIO STANDARD A PARCHEGGIO RESIDENZA 

46 CALVASINO E - AGRICOLA RESIDENZA 

47 CASATE STANDARD A VERDE RESIDENZA 

48 CARVAGNANA E - AGRICOLA RESIDENZA 

49 CARVAGNANA FASCIA DI RISPETTO STRADALE RESIDENZA 

50 CASATE FASCIA DI RISPETTO STRADALE RESIDENZA 

51 CASATE FASCIA DI RISPETTO STRADALE RESIDENZA 

52 CARVAGNANA STANDARD A VERDE RESIDENZA 

53 CROTTO C1A RICETTIVO-TURISTICO-SPORTIVA 

54 CHIESA ? ? 

55 LEZZENO TUTTO IL TERRITORIO EDIFICATO RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO CON ANCHE UNA TANTUM 
VOLUMETRICI 

56   E - AGRICOLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE 

57 SOSSANA STANDARD A PARCHEGGIO C1R zona edificata di ristrutturazione 

58 CASATE E - AGRICOLA C1A zona edificata di conservazione paesaggistica e ambientale 

59   E2 - BOSCHIVA RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 

60     Richiesta di edificabilità 

61 CARVAGNANA D3- PRODUTTIVA DI NUOVA 
FORMAZIONE CON P.L. RESIDENZA 

62 ROZZO   RESIDENZA- RECUPERO VOLUME ESISTENTE CON INTERVENTO 
DI RICOSTRUZIONE 

63 PESCAU' RESIDENZA Incremento dell'altezza del sottotetto di 45cm 

64   FASCIA DI RISPETTO  RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO AD USO ABITATIVO 

65 SORMAZZANA STANDARD A VERDE CONVERSIONE DA VERDE PUBBLICO A TERRENO EDIFICABILE, in 
cambio cederebbe una nuova porzione di terreno 
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66 CALVASINO STANDARD (ELIPORTO) RICLASSIFICAZIONE DEL COMPARTO DA AREA AD USO PUBBLICO 
(eliporto) A ZONA CANTIERI NAUTICI (D2) 

67 CARVAGNANA STANDARD  RICLASSIFICAZIONE DDEL COMPARTO DA AREA AD USO 
PUBBLICO  A ZONA EDIFICATA DI RISTRUTTURAZIONE (C1R) 

68 CARVAGNANA C1e STANDARD A VERDE RICLASSIFICAZIONE DELLA PICCOLA PORZIONE DESTINATA A 
VERDE A ZONA C1, COME IL RESTO DEL COMPARTO 

69 CARZOLINA E1 - AGRICOLA RICLASSIFICAZIONE DEL COMPARTO DA AREA E1 A ZONA 
RESIDENZIALE EDIFICABILE 

70 CARZOLINA E1 - AGRICOLA RICLASSIFICAZIONE DEL COMPARTO DA AGRICOLO A 
RESIDENZIALE 

71 CALVASINO C1e STANDARD  REVISIONE DEL PERIMETRO DELL'AREA A STANDARD E 
AMPLIAMENTO DELLA ZONA C1A VERSO EST 
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Allegato A_Quadro demografico 
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Popolazione residente  
 
Fonte: demo.istat.it e uffici comunali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variazione di popolazione 1982-2011 
 
Fonte: demo.istat.it 
 
 
 

1°gennaio

ANNO RESIDENTI   VARIAZIONI 

1982 1942     

1991 1959 17 1,08 

2001 2076 117 4,94 

2011 2072 -4 0,29 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1°gennaio
ANNO RESIDENTI MASCHI FEMMINE 
2002 2076 990 1086 
2003 2060 978 1082 
2004 2064 984 1080 
2005 2088 993 1095 
2006 2079 988 1091 
2007 2090 997 1093 
2008 2077 988 1089 
2009 2068 977 1091 
2010 2047 980 1067 
2011 2054 988 1066 

mag-12           2056 
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Popolazione residente per frazioni, maggio 2012 
 
 

FRAZIONI RESIDENTI 

Cavagnola 13 
Carvagnana 88 

Crotto 140 
Sormazzana 44 

Calvasino 167 
Pescaù 208 
Ponisio 59 

Carzolina 13 
Bagnana 285 
Chiesa 15 
Rozzo 190 

Sossana 88 
Sostra 46 

Cendraro 291 
Villa 113 

Casate 289 

Morbia 7 
totale 2056 

 

 
Popolazione residente per età, anno 2011 
 
 

  maschi femmine totale % 

0-9 96 88 184 8,96 

10_19 90 96 186 9,06 

20-29 101 115 216 10,52 

30-39 142 119 261 12,71 

40-49 160 159 319 15,53 

50-59 114 148 262 12,76 

60-69 142 120 262 12,76 

70-79 95 122 217 10,56 

80-89 44 88 132 6,43 

90-99 4 11 15 0,73 

100+ 0 0 0 0,00 

 988 1066 2054 100 
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Popolazione straniera residente 
 

   1°gennaio 
ANNO totale MASCHI FEMMINE 
2003 121 57 64 
2004 144 70 74 
2005 168 76 92 
2006 175 80 95 
2007 172 77 95 
2008 178 77 101 
2009 192 77 115 
2010 176 74 102 
2011 185 80 105 

 
 
 

Popolazione straniera residente per età, anno 2011 
 

1°gennaio 2011
  maschi femmine totale % 
0-9 17 16 33 17,84 
10_19 9 14 23 12,43 
20-29 13 19 32 17,30 
30-39 17 25 42 22,70 
40-49 18 18 36 19,46 
50-59 5 8 13 7,03 
60-69 0 3 3 1,62 
70-79 1 2 3 1,62 
80-89 0 0 0 0,00 
90-99 0 0 0 0,00 
100+ 0 0 0 0,00 
 80 105 185 100 
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Popolazione residente comuni limitrofi 
 

1°gennaio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ZELBIO 206 209 207 207 213 216 218 

VELESO 275 276 282 274 275 279 278 

BELLAGIO 3003 3008 3011 3027 3033 3052 3078 

NESSO 1294 1308 1302 1287 1300 1302 1273 

 

 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (1) COMUNALE. ANNO 2011 

 Comune Numero 
esercizi 

Superficie mq 

   Alimentari Non 
alimentari 

Totale 

13019 Bellagio 2 429 286 715 

 
Fonte: www. Asr-lombardia.it 
 

ESERCIZI ALBERGHIERI, POSTI LETTO, CAMERE E BAGNI AL 31.12. COMUNALE. ANNO 2010 

Codice Descrizione n. 
eserc. 

posti-
letto 

camere bagni 

Istat      

13019 Bellagio 20 1.218 546 541 

13161 Nesso 1 19 8 8 

13026 Blevio 3 54 25 16 

13223 Torno 3 84 37 32 

13236 Veleso 1 19 9 9 

13246 Zelbio 2 50 35 35 

 
Fonte: www. Asr-lombardia.it 
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