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1. PREMESSA  

Il presente documento rappresenta la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale della VAS 

del PGT del Comune di Lezzeno (CO), da redigere ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42/CE, 

della LR 12/2005 (art. 4), dagli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi” approvati dal Consiglio Regionale il 13 Marzo 2007 con DCR n. VIII/351 e dalla D.G.R. 

DEL 30 Dicembre 2009 N. 8/10971 e DGR n.761/2010. 

 
Il documento è predisposto nell’intento di aumentare la comprensione delle ricadute ambientali 

derivanti dalle azioni antropiche e di favorire la partecipazione collettiva ai processi di pianificazione. 

Vengono dunque qui sintetizzate in un linguaggio meno tecnico i contenuti del Rapporto Ambientale 

V2, strumento di riferimento della VAS.  

 
2. ASPETTI PROCEDURALI 

Il Comune di Lezzeno (CO) con Delibera di Giunta n.68 del 08/09/2009 ha provveduto all’avvio del 

procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale 

Strategica (pubblicato il 10/09/2009 all’Albo Pretorio Comunale, sul quotidiano locale “La Provincia 

di Como” e sul sito internet comunale).  

Con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 05/01/2010 è stata individuata l'Autorità competente 

nonché i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati. 

 

La stessa Amministrazione Comunale, nel mese di Aprile 2010 attraverso specifiche informative, 

appositi manifesti, affissioni delle comunicazioni presso l’albo pretorio e pubblicazione sul sito web 

comunale, ha specificato i contenuti relativi al procedimento di VAS e redatto e reso pubblico il 

“Documento di Scoping”. In seguito a ciò ha convocato in data 29 aprile 2010 la “Prima 

Conferenza di valutazione” e iniziato una serie di incontri con la cittadinanza e il mondo 

associativo ed imprenditoriale (fase di partecipazione) che ha portato alla redazione del presente 

documento, antefatto per la convocazione della “seconda Conferenza di valutazione” ove valutare il 

parere espresso dagli enti e le istanze presentate dal pubblico.  

Vista l’importante sequela di incontri svolti si sintetizzano di seguito i momenti di confronto 

PGT/VAS attivati all'interno del percorso di condivisione e consultazione con il pubblico e gli enti 

interessati territorialmente: 

Settembre 2009 Avvio del procedimento PGT 

Ottobre 2009 Raccolta di contributi da parte dei cittadini 

Novembre 2009 Affidamento incarico PGT 

Novembre 2009 Elaborazione degli Indirizzi strategici 

Gennaio 2010 Avvio del procedimento VAS 

Febbraio 2010 Affidamento incarico VAS 

Aprile 2010 

Prima conferenza di VAS 

Pubblicazione della documentazione sul sito comunale (Documento di 
scoping, verbale della Conferenza) 

Giugno 2012 Proposta di Documento di piano 

Giugno 2012 Proposta di Rapporto ambientale della VAS 

Luglio 2012 
Pubblicazione della documentazione sul sito comunale e SIVAS e 
trasmissione alle autorità competenti. 

Settembre 2012 Seconda Conferenza di VAS 

Gennaio 2013 Terza Conferenza di VAS 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI, NATURA E DOCUMENTI DELLA VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come presupposti normativi di carattere europeo e 

nazionale la Direttiva 2001/42/CE e successive, come recepita dal D.Lgs 152/06, corretto ed 

integrato recentemente con il D.Lgs n.4 del 18 gennaio 2008. A livello regionale invece i riferimenti 

normativi sono la Legge Regionale n.12 del 2005, la DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351, la DGR 27 

dicembre 2007 n. VIII/6420, la D.G.R. DEL 30 Dicembre 2009 N. 8/10971, D.G.R. 761/2010 e 

D.G.R. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789. . Quest’ultima ha dettagliato le procedure per la valutazione 

ambientale di piani e programmi, prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione ambientale 

dei PGT. Altro aspetto interessante per i PGT è l’aggiornamento della LR 12/2005 art. 4 comma 2-

ter ovvero che “Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione 

individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o 

meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo” (…)(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 

del 2012) 

 

In sintesi la VAS cosa è? La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce la 

VAS (Valutazione Ambientale Strategica) come un processo continuo di verifica e valutazione che si 

svolge parallelamente al Piano Urbanistico in fase di redazione. Tale processo di VAS deve garantire 

un elevato livello di protezione dell’ambiente e deve contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere effetti 

significativi sull’ambiente stesso. Per quanto riguarda la VAS per i PGT (Piani di Governo del 

Territorio) l’ambito di applicazione riguarda la valutazione delle scelte strategiche definite nel 

Documento di Piano (DP). Il “Rapporto Ambientale” (RA) è il documento principale che deve 

essere redatto ogni volta che si attiva una procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il 

Rapporto Ambientale deve indagare e valutare i seguenti punti:  

 stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del DP; 

 caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

 gli effetti significativi, e le eventuali misure compensative, che le azioni definite nel Documento 

di Piano del PGT potranno avere sull’ambiente e sul territorio oggetto d’intervento; 

 misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del DP; 

 eventuali alternative individuate; 

 misure previste in merito al monitoraggio; 

L’ultimo documento della VAS è rappresentato dalla ”Dichiarazione di Sintesi”. Il documento, da 

redigersi dopo la seconda conferenza di valutazione e prima dell’adozione del Piano, illustra in che 

modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, spiega in forma sintetica i 

contenuti del Rapporto Ambientale, chiarisce come si è tenuto conto dei pareri espressi dai vari enti 

(conferenze di valutazione) e dei risultati delle consultazioni tra il pubblico, indica come si 

svilupperanno le modalità di monitoraggio del Piano.  

 

La VAS è quindi composta da: 

 Documento di Scoping 

 Rapporto Ambientale (RA) 

 Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale 
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 Dichiarazione di Sintesi (dopo la 2° o ultima conferenza di VAS) 

 

3.1. SCHEMA GENERALE VAS REGIONE LOMBARDIA 

Schema di riferimento Regionale, estratto dalla D.G.R. DEL 30 Dicembre 2009 N. 8/10971 
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4. ASPETTI PROCEDURALI E PARTECIPATIVI 

4.1. IL DOCUMENTO DI “SCOPING” 

Il Documento di “Scoping”, presentato durante la prima conferenza di valutazione svoltasi il 29 

Aprile 2010, secondo le disposizioni regionali (D.G.R. DEL 30 Dicembre 2009 N. 8/10971, Allegato 

1a), rappresenta il primo documento preliminare della procedura di VAS, utile per la consultazione 

con i soggetti istituzionali interessati e con il pubblico. La verifica preliminare, detta anche 

“Scoping”, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà 

la Valutazione Ambientale. 

 

4.2. I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VAS A LEZZENO 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente 

importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la 

competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti strumenti di 

trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la 

completezza del processo di VAS. 

Il Comune di Lezzeno (CO) con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 05/01/2010 è stata individuata 

l'Autorità competente nonché i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 

interessati. Nel corso della realizzazione del piano sono sopraggiunte modifiche/aggiornamenti in 

merito all’individuazione delle Autorità Competente. Quindi l’AC visto quanto previsto dal D.D.S. 

14/12/2010 n° 13071 della DG Territorio Urbanistica della Regione Lombardia, punto 5, 

allegato A “In caso di riscontro di irregolarità nell’individuazione delle Autorità rispetto alla 

disciplina regionale vigente, si suggerisce di procedere con un nuovo atto formale per 

individuare l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per la VAS; queste dovranno 

quindi accompagnare il loro primo pronunciamento con un’esplicita determinazione di 

convalida delle attività precedentemente svolte nell’ambito della stessa procedura VAS” 

ha preso atto della necessità di revoca della precedente individuazione dell’Autorità 

Competente e Procedente per la VAS e ha perciò con Delibera di Giunta Comunale n. 41 

del 12/07/2012 individuato come: 

 Autorità procedente per la VAS: Ufficio Tecnico Comunale. di Lezzeno (CO) nella figura del Dot. 

Arch. Massimo Valerio 

 Autorità competente per la VAS: Il Responsabile del Servizio di tutela e valorizzazione 

Ambientale il Sig. Luigi Luoni – Vice Sindaco 

 

Le nuove autorità con atto ufficiale specificano hanno convalidato tutti gli atti fino a quel momento 

adottati di competenza dell’AUTORITA’ PROCEDENTE e dell’AUTORITA’ COMPETENTE nell’ambito del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS – del Documento di Piano del PGT, 

finalizzato all’approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lezzeno. Atti resi 

pubblici all’albo pretorio comunale e sul sito regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/  

 

Preso atto quindi che la D.G.R. DEL 30 Dicembre 2009 N. 8/10971, Allegato 1a individua un elenco 

generale di “Soggetti competenti in materia ambientale” e di “Enti territorialmente interessati”, il 

quale può essere integrato a discrezione dell’autorità procedente, di seguito si riporta l’elenco 

completo di tali soggetti da invitare alle conferenze di valutazione: 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
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Soggetti competenti in materia ambientale 

 ARPA Lombardia – Dipartimento di Como 

 ASL Provincia di Como - Distretto di Como 

 Comunità Montana del Triangolo Lariano 

 Consorzio del Lario e dei laghi minori - Sede di Menaggio 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – Milano 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Milano 

 Autorità di bacino del Po 

 Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione Esercizio- fraz. Tavernola (Como) 

 ASF Autolinee - Como 

 

Enti territorialmente interessati 

 Regione Lombardia – Settore Pianificazione 

 Provincia di Como – Settore Territorio 

 Comuni confinanti di: Argegno, Bellagio, Colonno, Lenno, Nesso, Ossuccio, Sala Comacina, 

Tremezzo, Veleso, Zelbio. 

 

Allo stesso modo la D.G.R. DEL 30 Dicembre 2009 N. 8/10971, Allegato 1a chiede di individuare i 

settori del “Pubblico” interessati all’iter decisionale. Di seguito sono elencati gruppi, associazioni, 

organizzazioni, persone fisiche o giuridiche, individuati a tale scopo: 

 

 Le organizzazioni ambientaliste, le associazioni culturali, sociali, sportive, professionali, socio-

assistenziali, di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni economico-professionali, 

rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, la 

commissione paesaggio comunale. 

 Gli enti morali e religiosi, le autorità scolastiche, i comitati civici e di quartiere, le associazioni di 

residenti  

 Le Associazioni di categoria e rappresentanti sindacali 

 La Camera di Commercio di Como 

 Gli Ordini professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti industriali) 

 Tutti i portatori di interessi diffusi sul territorio che possono contribuire a consolidare il confronto 

aperto sul percorso di definizione del processo di valutazione ambientale; 

 
Altre realtà interessate al processo di VAS: 

 gestori reti e impianti 

 

4.3. IL PERCORSO “INTEGRATO” DI VAS E PGT 

La logica di lavoro perseguita nella costruzione del processo di VAS per il Comune di Lezzeno (CO) è 

quella di associare le relative attività da svolgere per quanto riguarda la partecipazione e parte delle 

analisi conoscitive, con quanto di analogo la legge regionale chiede di porre in essere per il PGT. 

Questo non solo per motivi temporali ed organizzativi, ma soprattutto per far meglio comprendere a 

tutti gli attori coinvolti i rapporti, le sinergie, le ricadute fra le scelte di Piano e le valutazioni, 

considerazioni espresse dalla VAS. 
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Pur essendo integrata nel processo di PGT, la VAS mantiene una propria peculiarità e visibilità, che 

si concretizza in alcuni momenti specifici del processo decisionale, quali: 

 la consultazione dei soggetti ed enti con competenze in materia ambientale nella fase di 

Scoping e successivamente, nelle fasi di analisi del Rapporto Ambientale e delle relazioni di 

monitoraggio; 

 l’elaborazione di un “Rapporto Ambientale (RA)” (i cui contenuti preliminari sono specificati 

nell’apposito capitolo di questa relazione) e altri documenti tematici collegati al RA. 

 le “Conferenze di Valutazione”, per verificare prima e prendere atto poi dei contenuti del PGT e 

delle relative considerazioni ed indicazioni dettate dalla VAS. 

4.4. IL PROGRAMMA DI “PARTECIPAZIONE” AL PROCESSO DI VAS 

Partendo dalle indicazioni contenute nello schema regionale di riferimento, la VAS, in sinergia con il 

PGT ha proposto il seguente programma:  

1. Raccolta di contributi istanze. 

2. Tavoli di lavoro tematici. 

3. Incontri Tecnici con gli enti e uffici interessati dal processo di VAS. 

4. Incontri pubblici di presentazione delle linee guida del PGT e della VAS. 

5. Incontri pubblici di informazione e confronto sulla proposta di Documento di Piano e relativa 

bozza di VAS. 

6. Prima “Conferenza di Valutazione”: illustrazione Documento di Scoping e acquisizione primi 

contributi da parte degli Enti. 

7. Seconda “Conferenza di Valutazione” - atto finale: illustrazione del Documento di Piano e del 

Rapporto Ambientale e raccolta dei pareri provenienti dagli Enti e loro presa d’atto. 

8. Terza “Conferenza di Valutazione” - atto finale: illustrazione del Documento di Piano e del 

Rapporto Ambientale e raccolta dei pareri provenienti dagli Enti e loro presa d’atto. 

4.5. IL PERCHÉ DELLA TERZA CONFERENZA DI VAS 

L’Amministrazione Comunale ha ritento opportuno, sentito anche il parere preventivo degli Uffici 

provinciali, procedere alla convocazione di ulteriore conferenza finale di valutazione (la terza) per 

aggiornare alcune scelte strategiche in tema di Ambiti di Trasformazione, Comparti di Progettazione 

Urbana e parcheggi relativamente ai rapporti con la Rete Ecologica Provinciale, valutandone quindi 

le ricadute ambientali derivanti. Tali scelte apportano un importante contributo di servizi al Comune, 

su temi strategici come i parcheggi e la piazzola ecologica di raccolta rifiuti comunale. L’AC ha 

quindi valutato positivamente il forte interesse pubblico insito in tali azioni, aggiornando di 

conseguenza il PGT e la relativa VAS, secondo i disposti normativi e legislativi regionali vigenti. 

Inoltre sempre l’AC ha conseguentemente ritenuto opportuno aggiornare il Documento di piano e il 

rapporto Ambientale della VAS rispetto ai pareri, e alle conseguenti controdeduzioni, degli enti 

sovraordinati giunti per la seconda Conferenza di VAS. 

L’aggiornamento del documento di piano ha quindi riguardato nello specifico: 

 introduzione di un nuovo Ambito di Trasformazione denominato AT 4, solo in parte ricadente in 

zona CAP della Rete Ecologica Provinciale). Tale AT si configura come un ampliamento del Piano 

di Lottizzazione approvato denominato “ex cava” (DCC N. 22 del 30/11/2006 e DCC n. 20 del 

29.11.2011), e contestuale cessione di un’area di pari superficie a servizi, per l’ampliamento 

della piattaforma ecologica. 
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 Inserimento della proposta di un nuovo parcheggio pubblico in località Bagnana, afferente 

all’Ambito storico della stessa località. Essendo che la proposta progettuale interessa una zona 

CAP della Rete Ecologica Provinciale, tale azione è fatta rientrare nel DP e valutata dalla VAS e 

come consumo di suolo. 

 Aggiornamento Perimetro del Comparto della CPU1 per massimizzare il recupero delle aree 

dismesse e la riqualificazione urbanistico-ricettiva e fruitiva dell’area. 

 Presa d’atto delle osservazioni di cui ai Pareri degli enti emessi in sede della 2° Conferenza di 

VAS. 

 

4.6. LE MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

Gli Enti sono stati convocati per lo svolgimento delle Conferenze di Valutazione mediante specifico 

invito. Agli stessi è stata inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre 

ovviamente alla possibilità di visionare e scaricare la stessa dal sito web comunale e dal sito VAS 

regionale (SIVAS). 

Il Pubblico è convocato con specifico invito relativamente ai tavoli di lavoro tematici, mentre per gli 

incontri assembleari la convocazione è avvenuta attraverso: avvisi sul sito web del Comune, 

manifesti affissi nei luoghi deputati alle comunicazioni istituzionali e all'albo pretorio. I materiali 

documentali utili per lo svolgimento degli incontri assembleari sono stati pubblicati sul sito web del 

Comune oltre che visionabili presso l’ufficio tecnico del Comune e sito web regionale SIVAS. L’intera 

cittadinanza potrà sempre prendere visione di quanto prodotto attraverso la consultazione del sito 

web del Comune, avvisi esposti presso l’albo pretorio, manifesti affissi nei luoghi deputati alle 

comunicazioni istituzionali. 

In questo capitolo sono riportati in forma sintetica le principali fonti di informazioni.  

 Comune di Lezzeno 

 Provincia di Como – Settore Agricoltura / Settore Territorio / Settore Ambiente 

 Sito web della Provincia di Como 

 Sito web della Regione Lombardia 

 ARPA  

 ASL 

 AiPO 

 ERSAF 

 Punto Energia di Como 

 Sito web Sistema turistico del Lago di Como 

 Comunità Montana del Triangolo Lariano 

 Annuario Statistico Regionale (ASR) 

 ISTAT 

 Camera di Commercio di Como 

 Consorzio gestione del Lario e dei Laghi Minori 

 Sistema Informativo Territoriale regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it) 

 Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA)  

 Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBEC)  

 Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (SIRENA)  

 Studio del Reticolo idrico minore Comunale – (COGEO - Studio Associato di geologia applicata 
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5. AMBITO D’INFLUENZA DEL PIANO 

Comune:     Lezzeno  

Provincia:    Como 

Superficie Comunale:  22,53 Kmq – 2253 ha 

Popolazione al 01/01/2011: 2.054 abitanti  

Frazioni: Bagnana, Calvasino, Carvagnana, Carzolina, Casate, Cavagnola, Cendraro, Chiesa, 

Crotto, Morbia, Pescaù, Ponisio, Rozzo, Sormazzana, Sossana, Sostra, Villa 

Comuni contermini: 

Argegno, Bellagio, Colonno, Lenno, Nesso, Ossuccio, Sala Comacina, Tremezzo, Veleso, Zelbio  

Infrastrutture: 

Viabilità: Strada provinciale Lariana 

Mezzi Pubblici: *Battello - Gestione Governativa Navigazione Laghi / *Linea autobus C30 

Como_Bellagio - ASF Autolinee  

Principali corsi d’acqua: 

Valle di Casate, Valle Bagnana, Valle della Chiesa, Valle Dedè, Valle di Villa 

 

Inquadramento economico-sociale-storico 

Il territorio si caratterizza per la presenza di diverse attività lavorative di tipo artigianale, che 

comprendono dalla lavorazione del filo di ferro ai cantieri nautici, dalle officine meccaniche ai 

pollivendoli ambulanti. Da evidenziare la presenza di una banca propria, fondata nel 1963, la Banca 

di Credito Cooperativo di Lezzeno. Tra le attività ricreativo - sportive si evidenziano la presenza del 

Bocciodromo Comunale, l'A.C. Lezzeno, la Canottieri "La Sportiva"; il Corpo Musicale, fondato nel 

1807 e il Gruppo Alpini Lezzeno, oltre al Centro Oratoriale. Mentre dal punto di vista socio-

assistenziale è presente sul territorio un importante struttura come la Casa di Riposo per Anziani 

"Villa Citterio", in località Pescaù. La Chiesa Parrocchiale è dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, 

accanto alla parrocchiale sorge l'Oratorio dedicato a S.Marta (sec.XIV) ristrutturato di recente. 

Un'altra importante chiesa è quella dedicata alla S.S. Trinità con la sua Via Crucis, la chiesa posta in 

mezzo al bosco si raggiunge tramite una scalinata che parte dalla frazione di Calvasino ed è adorna, 

ai lati, di cappellette affrescate con le stazioni della Via Crucis (1908). Un'altra chiesetta situata ai 

piedi della montagna, è quella dedicata alla Madonna dei Ceppi. 

 

Fattori paesistico-ambientali 

Lezzeno si pone lungo la sponda interna del Lago di Como che profila il cuneo boscato del cosiddetto 

“Triangolo lariano”, le condizioni orografiche determinate da questo massiccio, posto al centro del 

Lario, hanno da sempre condizionato la presenza e la tipologia degli insediamenti umani.  

Il litorale del Comune di Lezzeno si configura nelle sue estremità con declivi a picco sull'acqua, 

mentre nella parte centrale, il litorale appena più dolce ha consentito lo sviluppo degli insediamenti. 

All’interno del paesaggio spiccano i terrazzamenti che si sviluppano di fatto dalla quota del lago fino 

a raggiungere una buona quota dei rilievi montuosi posti alle spalle del contesto edificato. Tali 

contesti sono per la maggior parte boscati (robinia, carpini, castagni, ecc..), ove si segnala la 

presenza di ungulati. 

 

 

 

Dati e immagini DUSAF – Geoportale Regione Lombardia 
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6. LA COMUNITA’ MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO 

Il territorio della Comunità Montana del Triangolo Lariano interessa 31 Comuni, per una superficie 

complessiva superiore ai 25.000 ha. La sede della Comunità è posta nel Comune di Canzo. Il 

territorio Il Triangolo Lariano è 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 principali rilievi sono: il 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). 

 

7. QUADRO PROGRAMMATICO SOVRACOMUNALE 

Il quadro di riferimento per la VAS e il PGT comprende i principali strumenti di livello sovracomunale 

che possono e/o che hanno influenza significativa sullo sviluppo del contesto e sulle conseguenti 

azioni di Piano. Di seguito riportiamo gli strumenti che la VAS considera utili per la costruzione del 

quadro di riferimento. I documenti sono stati raccolti, alla data di Gennaio 2010, attraverso i siti 

istituzionali degli enti o disponibili presso i diversi uffici competenti. 

TEMA STRUMENTO 

Territorio Piano Territoriale della Regione Lombardia (PTR)– 2010  

Territorio Piano Paesistico della Regione Lombardia (PPR) – 2010 

Territorio 
Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di 
Como - 2006 

Idrografia Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Territorio/Economia 
Il Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana del 

Triangolo Lariano - 2000 

Trasporto 
Programmi Triennali dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 
2006/2008 
 

Boschi 
Piano di Indirizzo Forestale (PIF) – Comunità Montana Triangolo 
lariano 

Agricoltura (#) Piano Agricolo Provinciale – 2007/2009 

Fauna Piano faunistico - venatorio provinciale 

Fauna ittica  Piano ittico Provinciale – 2007/2010 

Energia Piano Energetico Provinciale - 2005 

Rifiuti  Piano di Gestione dei Rifiuti urbani - 2003 

 

7.1. VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA 

L'analisi e la valutazione della” coerenza esterna”, secondo e direttive regionali, è finalizzata a 

verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie generali dal PGT e obiettivi di 

sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica desunti da documenti programmatici di 

livello territoriale (piani sovracomunali), nonché da norme e direttive di carattere internazionale, 

comunitario, nazionale regionale. 
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Nel Rapporto Ambientale V2 l’analisi di coerenza esterna è stata svolta secondo una matrice di 

confronto ”azioni DP/obiettivi Piani Sovraordinati”, per: 

 il Piano Paesistico Regionale (PPR), per la sua importanza strategica e di indirizzi verso la 

pianificazione locale. 

 il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Como, rappresentando l’elemento 

cardine della pianificazione sovracomunale a cui fare riferimento per la pianificazione locale. 

Per gli altri piani, altrettanto importanti ma con obiettivi meno articolati, si è scelto di non produrre 

una matrice ma una tabella di confronto. 

Di seguito riportiamo la sintesi delle valutazioni, mentre le matrici sono ovviamente sviluppate nel 

documento V2. 

 

PPR 

Gli obiettivi che il PTR e Piano Paesaggistico Regionale (PPR) suggeriscono/dettano, definisce per 

pianificazione di livello locale, per il Sistema territoriale dei Laghi (ambito di riferimento per il 

Comune di Lezzeno) coerenti con le azioni del DP, ed essi sono: 

 ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 

 ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante 

dell'ambiente e del paesaggio 

 ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, 

incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

 ST4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la 

qualità dell’aria 

 ST4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

 ST4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei 

bacini lacuali 

 ST4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema 

per la vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva 

nazionale e internazionale 

 

PTCP 

Allo stesso modo il Documento di Piano del PGT è coerente con gli indirizzi ed obiettivi del PTCP 

della Provincia di Como (approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 agosto 2006), che sono: 

1. la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico 

2. la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi 

3. la costruzione della rete ecologica provinciale 

4. la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo 

5. l’assetto della rete infrastrutturale della mobilità 

6. miglioramento della qualità urbana in relazione alle peculiarità storico – culturali e paesistico – 

ambientali. 

 

Cosi come le indicazioni dettate dalle “LINEE DI INDIRIZZO PROPEDEUTICHE ALLA FORMAZIONE 

DEI NUOVI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)”. Esse 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 
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la pianificazione del territorio “comune”. Il PGT ha inoltre recepito nel DP la previsione viabilistica 

del PTCP riguardante il nuovo tracciato, in galleria, lungo l’ex SS 583 LARIANA. 

7.2. MATRICE DI VALUTAZIONE DP – ALTRI PIANI SOVRACOMUNALI 

PIANO OBIETTIVO PRINCIPALE 
COERENZA  

DP - VAS 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) – 
Parco Regionale Valle del Lambro 

 Valorizzazione del bosco e dei filari 

 Programmazione VASP 

 

Piano energetico Provinciale 

 razionalizzazione dei consumi; 

 diversificazione delle fonti tradizionali e sostituzione con fonti 

rinnovabili; 

 utilizzazione di fonti, tecnologie, competenze e servizi energetici 

locali; 

 limitazione di infrastrutture energetiche; 

 contenimento dell’inquinamento ambientale. 



Piano Agricolo Provinciale – 
2007/2009 

 conservare, riqualificare e ricostruire gli ambienti naturali; 

 recuperare i valori naturalistici e paesistici del territorio agrario; 

 migliorare il livello di compatibilità ambientale dell’esercizio 

dell’agricoltura. 

 

Piano faunistico - venatorio 
provinciale 

 conservazione delle effettive capacita riproduttive per le specie 

presenti in densità compatibile; 

 contenimento naturale per le specie presenti in soprannumero; 

 conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione 

mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la 

regolamentazione del prelievo venatorio. 

 

Piano ittico Provinciale – 
2007/2010 

 tutelare le specie ittiche di particolare interesse faunistico e 

quindi meritevoli di particolare tutela; 

 consentire lo sviluppo dell’attività di pesca dilettantistica come 

attività del tempo libero; 

 pianificare una gestione delle acque correnti e delle acque 

lacustri che privilegi la tutela della riproduzione naturale e la 

sopravvivenza della fauna ittica. 

 

Piano di Gestione dei Rifiuti urbani 
- 2003 

 riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari 

ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; 

 il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo 

e recupero di materia; 

 

Legenda 

azioni tra loro coerenti anche attraverso azioni di mitigazione - azioni tra loro non coerenti - 

azioni tra loro neutre Nota: Azioni definite dai piani sovraordinati che il PGT recepisce come obiettivi, ma per sua natura, non può 

attuare, dettagliare, sviluppare 



VAS Valutazione Ambientale Strategica – V3 Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale 

Giugno 2012 – Agg. Febbraio 2013- Controdedotta Febbraio 2014               15 Comune di Lezzeno (CO) 

 

8. QUADRO AMBIENTALE  

Il capitolo di analisi del Rapporto Ambientale è stato redatto in forma strettamente sinergica con: il 

Quadro conoscitivo del Documento di Piano del PGT (Relazione Q1 e relativa cartografia), lo Studio 

geologico comunale e lo Studio del reticolo minore comunale. 

Le tematiche trattate sono state 

  MORFOLOGIA 

  SUOLO E SOTTOSUOLO  

  ACQUE E SISTEMA IDROGRAFICO 

  BILANCIO IDRICO COMUNALE 

  ARIA 

  RADIAZIONI DA GAS RADON 

  FAUNA E ITTOFAUNA 

  VEGETAZIONE 

  RUMORE 

  VINCOLI TERRITORIALI 

  MOBILITÀ 

  ENERGIA 

  AMIANTO 

  RIFIUTI - PIATTAFORMA ECOLOGICA 

  INQUINAMENTO LUMINOSO 

  RETE ECOLOGICA PTCP E RER 

  QUADRO SOCIO-ECONOMICO 

  TURISMO ED ECONOMIA 

  RAPPORTI CON IL SIC E LA ZPS DEL TRIANGOLO LARIANO 

  ASSETTO DEMOGRAFICO 

  FAMIGLIA, ISTRUZIONE, INDUSTRIA E SERVIZI 

  PAESAGGIO 

  BENI STORICO-ARCHITETTONICI-ARCHEOLOGICI 

  RETI DEI SOTTOSERVIZI GENERALI 

8.1. SINTESI DELLE ANALISI AMBIENTALI DEL RA 

Il territorio di Lezzeno rientra nella Fascia prealpina della Provincia di Como, che si caratterizza per 

la presenza dell’elemento montuoso, spartiacque del lago di Como, del Triangolo Lariano. In questa 

area i rilievi montuosi hanno le sommità meno aspre rispetto alla zona alpina, ma il loro degradare 

verso il lago invece risulta impervio e modellato dall’azione di erosione dei corsi d’acqua che 

scendono verso il lago. Qui la fascia costiera risulta anch’essa abbastanza scoscesa, tranne in alcuni 

punti in prossimità o all’interno dei centri edificati. La zona di mezza costa tra lago e montagna 

presenza importanti manufatti (i terrazzamenti) che hanno consentito nel tempo all’uomo di poter 

svolgere le attività agricole e di colonizzazione del territorio. 

Lezzeno si caratterizza, oltre che per il Lago e per essere attraversato per tutto il suo sviluppo dalla 

strada Provinciale Lariana SP 583, per la presenza significativa di aree boscate (principalmente 

latifoglie) che rappresentano l’elemento preponderante dell’uso del suolo. Il comune infatti “utilizza” 

solo una minima parte della vasta superficie comunale, come ambito edificato/edificabile 

(urbanizzato). L’urbanizzato si sviluppa sia lungo la costa (per circa 7 km) sia a mezza costa ove 

sono ubicate alcune delle 17 frazioni. 
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Nel territorio comunale sono inoltre presenti interessanti beni storico- architettonici e archeologici 

(chiese, oratori, vecchie dimore ottocentesche, cappelle votive), oltre al fatto che lo stesso è 

interessato da vincoli paesaggistici di cui al D.lgs 42/2004 e al Piano Paesistico Regionale (PPR). 

Il RA e il Quadro Conoscitivo hanno definito una serie di analisi paesaggistiche in conformità ai 

disposti sia del PPR sia della L.R. 12/2005, analisi che hanno avuto ricaduta diretta sull’impostazione 

e sui contenuti della Normativa di PGT. Si segnala infine che non vi è presenza di SIC o ZPS 

all’interno del territorio comunale e nei comuni confinanti, infatti, lo ZPS del Triangolo Lariano non è 

in diretta connessione e oltremodo dal comune di Lezzeno. Il bosco è l’elemento fondamentale nella 

caratterizzazione del territorio non urbanizzato. I boschi sono composti prevalentemente da 

Latifoglie ( faggio, castagno, betulla, robinia, ciliegio selvatico ) anche se non mancano boschi di 

aghifoglie (pini, abeti).La forma di governo è prevalentemente a ceduo. I boschi sono in larga parte 

privati. Le maggiori criticità sono legate al fenomeno di abbandono delle attività di cura e 

manutenzione, alla tendenza del bosco ad occupare terreni agricoli abbandonati e alla conseguente 

formazione di boschi di cattiva qualità. Si evidenziano anche aree agricole, ubicate principalmente a 

ridosso degli ambiti costruiti e a mezza costa. Gli insediamenti produttivi, sono limitati, anche se la 

presenza di cantieri nautici lungo le rive del Lario e di piccoli artigianali per la lavorazione del filo di 

ferro e reti metalliche è significativa. La coltura è presente nel territorio di Lezzeno in misura 

limitata e si presenta parcellizzata in piccole e piccolissime unità produttive, poste soprattutto a 

mezza costa. Il tratto costiero è variegato, oltre agli ambiti edificati troviamo arenili, spazi boscati o 

terrazzati e scogliere con pareti a strapiombo sul lago e fenditure create dall'erosione delle acque. 

Di notevole interesse è anche la Grotta dei Bulberi o Grotta Azzurra, famosa per gli effetti di colore 

che vi suscita la luce solare. Gli innumerevoli ambiti vallivi dei diversi corsi d’acqua che solcano il 

territorio, insieme alla viabilità locale e provinciale (strada provinciale Lariana), completano il 

quadro territoriale.  

In sintesi la fotografia dell’uso del suolo di Lezzeno (CO) si compone dei seguenti elementi: 

Territorio comunale  > 22,53 Kmq di cui: 

Territorio urbanizzato  > 0,70 Kmq ( 3,10 %) 

Territorio coltivato > 0,38 Kmq  ( 1,60 %) 

Territorio boscato > 17,70 Kmq  (78,60 %) 

Altro  (lago, ecc..) > 3,75 Kmq  (16,70 %) 

 

Un dato importante per la valutazione complessiva del piano risulta essere la fotografia del costruito 

fino ad oggi. Il volume residenziale costruito fino nel periodo 1998 / 2009 è circa 3300 mc, di cui 

1050 artigianali e 1950 mc residenziali. A questi vanno aggiunti circa 1.000 mc relativi agli 

adeguamenti funzionali (dato UTC Comunale). 

COLTURE PRESENTI A LEZZENO CAT. PRIMA CAT. SECONDA 
SAU 
ha 

SUP TOT ha 

ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO ARBOREE FRUTTA 0,1 0,1 

VIVAIO FLORICOLI E PIANTE ORNAMENTALI IN 
VASO 

FLOROVIVAISMO FLOROVIVAISMO 0,1609 0,1609 

VIVAIO OLIVO FLOROVIVAISMO FLOROVIVAISMO 0,015 0,015 

PASCOLO FORAGGERE PASCOLI 0,86 0,86 

PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO (TARA 20%) FORAGGERE PASCOLI 0,867 0,867 

PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO 
STABILE) FORAGGERE PRATI STABILI 0,9935 0,9935 

BOSCO MISTO FORESTALI FORESTALI 0 21,6 

CASTAGNO FORESTALI FORESTALI 0,36 0,36 

FABBRICATI AGRICOLI NON COLTIVATA NON COLTIVATA 0 0,4837 

PIANTE ORTICOLE A PIENO CAMPO ORTICOLE ORTICOLE 0,1614 0,1614 
Dati SIARL 2010 - Provincia di Como Servizio Agricoltura 

(Dott. Latis)   TOT 3,5178 25,6015 
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SAU – Superficie agricola utilizzata - Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in 

coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei od 

appositi edifici. 

(Ortofoto 2007 Regione Lombardia da www.cartografia.regione.lombardia.it) 

(DUSAF Regione Lombardia da www.cartografia.regione.lombardia.it) 

1. Boschi di latifoglie a densità media alta / 2. Boschi misti a densità media alta - 3. Cespuglieti con 

presenza significativa di specie arbustive alte / 4. Prati permanenti e filari 

 

Il territorio comunale di Lezzeno, per quanto riguarda il sistema geologico, fa parte della vasta 

placca di rocce mesozoiche, che si estende tra il Lago di Lugano ed il ramo Lecchese del Lario ed è 

delimitata a Nord della Valle di Menaggio-Porlezza e a Sud della depressione Chiasso- Cernobbio e 

della flessura peripadana. Questo blocco, costituito in netta prevalenza da calcari liassici, è 

1 2 

3 

4 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
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caratterizzato da una struttura a pieghe, pieghe-faglie, con assi ad andamento prevalente Ovest-Est 

e limitati sovrascorrimenti vergenti a Sud. Nell’area della piattaforma ecologica comunale le pareti 

rocciose che la delimitano verso monte (fronti della ex cava) sono ascrivibili alla formazione della 

Dolomia principale. Gli elementi di pericolosità potenziale sono essenzialmente rappresentati dalla 

presenza di orli di scarpata. 

 

Il Lago di Como, di cui Lezzeno fa parte, copre una superficie di 145 km², un perimetro di 170 km 

ed ha un volume di circa 23000 m3. Lo zero idrometrico (altezza media) è posto a 197,37 metri. 

Dal punto di vista “idro-chimico”, l’andamento pluriennale delle concentrazioni dei nutrienti, in 

particolare del fosforo totale, consente di evidenziare un lento ma costante miglioramento a partire 

dalla fine degli anni ’70, quando si rilevavano concentrazioni medie elevate. Le concentrazioni di 

fosforo sono comunque differenziate tra il Bacino di Como (circa 40 μg P l-1) e quello di Lecco (circa 

20 μg P l-1). Dal punto di vista ittico le acque del Lario hanno vocazionalità a Salmonidi ed ospitano, 

oltre a numerose specie ciprinicole, anche pregiate specie salmonicole come la trota lacustre, la 

trota fario, il salmerino, il lavarello e la bondella. 

 

Il reticolo idrografico si presenta complesso ed articolato. Esso si articola attraverso la presenza del 

Lago, dei corsi d’acqua principali (Valle Fontana, Valle di Fonciallo, Valerna, Valle Magocc, Valle di 

Bagnana, Valle della Chiesa, Valle di Rozzo, Valle di Villa, Valle di Casate) e 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. Le piogge sempre più abbondanti ed intense, e il conseguente 

afflusso di acqua nei torrenti (aventi le criticità esposte nei paragrafi precedenti), costituiscono i 

principali agenti del rischio idrogeologico, unitamente al progressivo spopolamento del territorio 

montano che ha determinato l’abbandono e il deterioramento delle opere di consolidamento e 

regimazione diffusa delle acque. Lo scenario di rischio idrogeologico per il Comune di Lezzeno è 

collegato a movimenti gravitativi lungo i ripidi versanti ( prevalentemente frane di crollo), alle 

esondazione e alla fuoriuscita delle acque dai laghi. 

 

Il Bilancio Idrico Comunale soddisfa le esigenze della popolazione residente e sembra in linea con 

quelle possibili future. Le fonti di approvvigionamento sono: pozzo, capacità autorizzata 5/ls pari a 

157.168,00 mc/anno e presa superficiale, capacità media 4/ls pari a 126.144,00 mc/anno. 

 

L’impianto di depurazione di Lezzeno,  serve in esclusiva lo stesso comune rivierasco. Il depuratore 

ha una portata di reflui prevalentemente civili corrispondente ad un carico di 3.156 AE (fonte: PTQA 

Regione Lombardia –marzo 2006). L’impianto è interamente confinato in una struttura in cemento 

armato, seminterrata, con il solaio di copertura, carrabile, utilizzato per il parcheggio a raso 

accessibile dalla SP 583.  

 

Nella Provincia di Como il trasporto su strada e la combustione non industriale costituiscono la 

principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti dell’aria.  

La provinciale Lariana (ex SS 583), ricopre una funzione di collegamento sia di tipo sovracomunale 

sia di livello locale. Questo doppio ruolo, insieme al suo calibro stradale, alla morfologia dei luoghi, 

alla mancanza di possibili alternative (se non con ipotesi suggestive ed economicamente importanti: 

gallerie), agli importanti flussi turistici con meta principale Bellagio ma anche gli altri comuni 

rivieraschi, comporta alcune criticità, di non facile ed immediata soluzione. 
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Per quanto riguarda il sistema dei rifiuti, il comune di Lezzeno si attesta ad un 50% per la raccolta 

dei Rifiuti Solidi urbani nel 2010 e al 36% per la raccolta differenziata. 

 

Relativamente alla tematica del gas radon, il RA definisce alcune soluzioni tecnologiche atte a 

ridurre la possibile concentrazione (visto che non si hanno dati di presenza di tale gas nel territorio 

comunale) negli edifici ai sensi della normativa regionale e nello specifico la DDG n. 12678 del 

21/12/2011 “ Linee guida GAS Radon Indoor”. La tematica del turismo, in una zona come Lezzeno, 

si lega in maniera indissolubile al sistema economico, commerciale e del mondo del lavoro. Il 

comune fa parte del Sistema Turistico Lago di Como, STL. Un fenomeno importante che interessa il 

territorio di Lezzeno è quello delle seconde case o delle case in affitto stagionale. Infatti molti degli 

ospiti che scelgono Lezzeno utilizzano e seconde case di proprietà e all’ospitalità di amici e parenti, 

a fronte di un calo dell’utilizzo delle altre tipologie ricettive. (fonte: Rapporti 2008 e 2009 

dell’Osservatorio del Turismo STLC). Il turismo è una risorsa importante per il comune, infatti oltre 

ad un’offerta alberghiera (3 strutture) troviamo che sia l’agriturismo che il turismo rurale (bed & 

breakfast e altre forme di ricettività) rappresentano oggi una realtà in crescita. 

CONSUMO DI SUOLO 

NOME COMUNE COM_MON COD_ISTAT Sup. comunale   

LEZZENO 
TRIANGOLO 

LARIANO 
13126 2.059,35 anno 2007 

CLASSE 1  (Ha)    

1_1954 1_1999 1_2007 
delta   
2007-1999   

20,56 54,30 55,88 1,59    
 

CLASSE 2  (Ha)    

2_1954 2_1999 2_2007 
delta   
2007-1999   

147,66 28,05 28,11 0,06    
 

CLASSE 3  (Ha)    

3_1954 3_1999 3_2007 
delta  
 2007-1999   

1.232,94 1.318,82 1.317,17 -1,65    
 

CLASSE 4  (Ha)    

4_1954 4_1999 4_2007 
delta   
2007-1999   

0,00 0,00 0,00 0,00    
 

CLASSE 5  (Ha)    

5_1954 5_1999 5_2007 
delta   
2007-1999   

658,19 658,19 658,19 -0,00    

LEGENDA 
CLASSE 1: AREE ANTROPIZZATE       

CLASSE 2: AREE AGRICOLE       

CLASSE 3: TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI   

CLASSE 4: AREE UMIDE       

CLASSE 5: CORPI IDRICI       

Fonte dei dati a cura di Tiziano Cattaneo - Legambiente Lombardia 

 

Il PTCP individua come elemento strutturale del sistema paesistico ambientale provinciale la “Rete 

ecologica provinciale”. Tale Rete è costituita da un sistema di aree che devono essere salvaguardate 

al fine di mantenere o costruire una struttura territoriale sostenibile dal punto di vista ambientale. 

La RER Rete ecologica regionale rappresenta il sistema delle salvaguardie alla scala territoriale. 
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8.2. LA CARTA DELLA VULNERABILITÀ: METODO E CLASSI 

Partendo quindi dai concetti di vulnerabilità, capacità ed impatto l’elaborato cartografico 

conseguente, intende evidenziare una lettura complessiva del territorio, o meglio dei diversi sistemi 

che lo compongono (aree urbanizzate, aree agricole, boschi, acque superficiali, lago, ecc…) in chiave 

di vulnerabilità di questo alla sua trasformazione.  

La carta, strumento di valutazione indiretta delle azioni del DP,  quindi è la sintesi della somma delle 

diverse vulnerabilità alla trasformazione che il territorio esprime rispetto ai diversi “Elementi 

sensibili”.  

 Vulnerabilità sponde del Lago 

 Vulnerabilità degli acquiferi superficiali 

 Vegetazione 

 Rete ecologica 

 Rumore 

 Suolo 

 Paesaggio 

 P.A.I. 

Quanto più la componente ambientale è sensibile tanto meno sopporta il cambiamento 

dovuto agli impatti negativi. 

La carta è quindi il prodotto della sovrapposizione di diversi “Elementi sensibili” con le loro 

specifiche attribuzione di una diversa importanza e peso. I valori cambiano secondo la loro capacità 

di assorbire gli impatti negativi; le valutazioni sono riassumibili in 3 classi di vulnerabilità alla 

trasformazione insediativa. 

Classe 3 - vulnerabilità molto alta: si tratta di zone ove la qualità del paesaggio e degli 

“Elementi sensibili” è la più elevata e delicata.  

Classe 2- vulnerabilità alta: si tratta di zone ove la qualità del paesaggio e degli “Elementi 

sensibili” principali è meritevole di una forte attenzione anche se alcuni di essi sono in parte alterati.  

Classe 1 - vulnerabilità media: si tratta degli ambiti urbani consolidati e/o di passaggio fra gli 

ambiti di bassa vulnerabilità e gli ambiti di alta vulnerabilità alle trasformazioni insediative.  
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9. CRITERI STRATEGICI E DI SOSTENIBILITÀ 

Lo “Sviluppo sostenibile” è stato definito come un processo nel quale l’uso delle risorse, la direzione 

degli investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono 

assieme ad accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma 

soprattutto per il futuro. L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità 

deve tenere conto quindi di quattro dimensioni: 

 sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 

risorse naturali; mantenimento dell’ integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli 

elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica; 

 sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione, in abbinamento ad uso razionale ed efficiente delle risorse, 

con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili; 

 sostenibilità della comunità, come capacità di garantire, oggi e domani, condizioni dì 

benessere umano e accesso alle possibilità (sicurezza, salute, istruzione, socialità), distribuite in 

modo equo tra  tutti gli strati sociali; 

 sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei 

cittadini alla gestione dei processi decisionali; integrando le aspettative soggettive con 

l’interesse generale della collettività.  

La definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso 

alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi: “il tasso di utilizzazione delle risorse 

rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione; l’immissione di sostanze inquinanti e di 

scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente stesso; lo stock di risorse non 

rinnovabili resti costante nel tempo.” 

 

Partendo da quanto sopra e, come già esplicitato dal Documento di Scoping, dai macro obiettivi del 

PTR della Regione Lombardia, dal PTCP e dai dieci criteri di sviluppo sostenibile indicati nel “Manuale 

per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DG XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione 

Civile – Agosto 1998), vengono riportati nella tabella seguente i “criteri di sostenibilità generali 

(principi guida)”; tali principi verranno poi contestualizzati rispetto alla realtà del Comune di 

Lezzeno (CO).  

I principi guida per la valutazione del Piano e la valutazione di coerenza interna dello stesso sono: 

1. Riduzione dell’impiego di risorse non rinnovabili  

2. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione  

3. Uso e gestione corretta dei rifiuti  

4. Conservazione e miglioramento di habitat/flora/fauna  

5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche  

6. Conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali  

7. Conservazione e migliorare l'ambiente  

8. Contenimento del consumo di suolo  

9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali  

10. Promozione della partecipazione del pubblico  

Questi obiettivi generali devono essere contestualizzati nel territorio, in modo da non apparire 

puramente teorici e generali ma applicabili concretamente a politiche di gestione e azioni di Piano.  
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ACQUA E SISTEMA IDROGEOLOGICO 

1. Migliorare la qualità delle acque (prioritariamente il lago), attraverso la prevenzione e 

la riduzione dell’inquinamento. 

 

2. Limitare i danni e i rischi idrogeologici nelle aree a rischio con interventi sia sui corsi 

d’acqua sia sull’urbanizzato. 

 
SUOLO E CITTA’ 

3. Contenere il consumo e riconoscere la necessità di dare risposta alle esigenze abitative 

e lavorative dei cittadini, a condizione che siano contenute all'interno di uno sviluppo 

fisiologico della città. 

 

5. Ogni intervento edificatorio che produce consumo di suolo non urbanizzato deve 

concorrere al miglioramento del sistema dei servizi. 

 

6. Valorizzare i centri storici. 

 
ARIA 

7. Migliorare il bilancio CO2 e ridurre le emissioni derivanti dalle abitazioni e dai mezzi di 

trasporto. 

 

8. Gerarchizzare la rete stradale e verificare la possibilità di nuovi collegamenti che 

migliorino la vivibilità delle aree edificate e siano compatibili con il territorio. 

 
ENERGIA 

9. Promuovere l’impiego e la diffusione sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili e 

meccanismi tecnologici per ridurre i consumi di acqua. 

 
PAESAGGIO 

10. Garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica ai futuri interventi di 

trasformazione.  

 
ECOSISTEMI 

11. Tutelare e valorizzare gli ambiti territoriali di pregio ambientale, lago e montagna. 

 

SERVIZI 

12. Potenziare i servizi esistenti e definire delle priorità per quelli nuovi.. 

 
TURISMO 
13. Migliorare la promozione e la conoscenza del territorio, incentivando la fruizione 

sostenibile da parte dei cittadini e dei villeggianti.  

 
ECONOMIA 

14. Sostenere ed implementare le  attività produttivo- commerciali locali. 
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10. LA SINTESI DELLE AZIONI DEL DP  

Per la verifica di sostenibilità attraverso l’apposita matrice di comparazione con i criteri descritti nel 

precedente capitolo, si sintetizzano dal Documento di Piano le principali azioni di progetto che 

riportiamo suddivise per sistemi di riferimento. 

 
1. CENTRI STORICI / NUCLEI ANTICHI - Il PGT sostiene il recupero abitativo delle corti e degli 

edifici di tutti i nuclei antichi attraverso una normativa di dettaglio inserita all’interno del Piano 

delle Regole. 

2. TESSUTO CONSOLIDATO DI IMPIANTO RECENTE - il PGT considera prioritario consentire 

interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente. Il Piano definisce 

inoltre specifiche disposizioni in materia paesaggistica ed ambientale al fine di garantire 

un’adeguata qualità architettonica degli interventi di cui sopra. 

3. EDIFICATO A LAGO – 1) salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico-paesistico in 

quanto costituiscono gli elementi individui di un paesaggio riconoscibile. 2) cantieri nautici: 

mantenimento delle strutture esistenti e in contemporanea riduzione, per quanto possibile, degli 

eventuali impatti paesistici e l'istallazione di nuovi elementi incoerenti con il contesto spondale. 

3) implementare le opere pubbliche di servizio ai cittadini e alle iniziative di promozione 

turistica, in coerenza con il paesaggio lacustre. 

4. MARGINE EDIFICATO DI MONTE - Il modello insediativo di piano consente di escludere 

insediamenti che impattano sul margine edificato di monte ma solo interventi edificatori puntuali 

di ricucitura di ambiti sfrangiati. 

5. AT - AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI / PRODUTTIVI - riconferma dei piani 

attuativi non approvati del PRG di valenza strategica (AT2)e individuazione di nuove aree che 

possano concorrere al miglioramento della qualità urbana e al potenziamento del sistema dei 

servizi (AT3 e AT4). 

6. CPU – COMPARTI DI PROGETTAZIONE URBANA -trasformazione di parte dismesse e/o 

strategiche del tessuto edificato, con l’obiettivo di accogliere destinazioni d’uso coerenti con il 

contesto e miglioramento del sistema dei servizi. 

7. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE – il PGT assume come irrinunciabile il principio della 

conservazione degli elementi di naturalità e della salvaguardia degli habitat presenti. 

Mantenimento dei varchi di collegamento lago/montagna. 

8. AMBITI BOSCATI - In coordinamento con il PIF il PGT intende: tutelare e valorizzare la risorsa 

bosco e l'attività selvicolturale; dettare disposizioni di ordine qualitativo per gli interventi sugli 

edifici al servizio dell'attività selvicolturale (caselli); promuovere e recuperare gli itinerari 

montani. 

9. SPIAGGE – Potenziamento dell’offerta fruitiva sia per l’utenza locale sia per l’utenza 

sovracomunale, con il conseguente incremento delle aree di sosta. In questo senso è importante 

evidenziare l'ipotesi di una nuova area attrezzata in località Carvagnana. 

10. MOBILITA’ - proseguire con gli interventi di realizzazione dei marciapiedi lungo la Lariana e il 

miglioramento di alcuni attraversamenti stradali, posti in prossimità di servizi. Promuovere 

verso gli enti competenti la riqualificazione della strada provinciale. Riqualificazione della 

viabilità locale, ove necessario. 

11. PARCHEGGI - Creazione di parcheggi al servizio dei nuclei antichi, delle spiagge attrezzate e 

delle aree fruitive. 

12. SERVIZI E VERDE URBANO – 1) Garantire livelli di prestazione consoni alle aspettative dei 

cittadini ai servizi esistenti. 2) Ristrutturazione del bocciodromo al fine di associare alle attività 
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esistenti una palestra con campo multifunzionale. 3) Riqualificazione sede Canottieri. 4) 

Rifunzionalizzazione dell'ex asilo di Cendraro con insediamento di funzioni sociali, culturali e 

ricreative. 5) Ampliamento casa di riposo. 6) Ammodernamento e adeguamento depuratore. 7) 

Riqualificazione parco Pescaù (già realizzato). 8) Creazione di aree verdi attrezzate in prossimità 

dei diversi nuclei del paese. 9) Ampliamento piattaforma Ecologica Comunale. 

13. ITINERARI E PERCORSI - realizzazione di un sistema pedonale che coinvolga i sentieri, le 

strade consortili e campestri, le strade locali e le vie del centro storico. Il tutto coniugando la 

facilità di percorrenza, la messa in sicurezza dei percorsi, per poter valorizzare i territori di 

mezza costa e di montagna che hanno da sempre uno stretto legame sia fisico che culturale con 

la costa del Lago di Como. 

14. SISTEMA ECONOMICO – sostenere Il mantenimento e il consolidamento delle attività 

economiche (agricole, produttive, commerciali) del paese. Questo attraverso: norme 

urbanistiche che agevolino l’insediamento delle attività ; prevedere oneri di urbanizzazione 

ridotti per gli interventi connessi all’insediamento, alla ristrutturazione soprattutto di attività 

nell’ambito del commercio locale. 

15. ASSETTO IDROGEOLOGICO – DIFESA DEL SUOLO - il PGT e i sui strumenti di settore 

intendono salvaguardare gli elementi di interesse geomorfologico esistenti sia in termini di 

reticolo idrico superficiale sia per quel che riguarda la conformazione di alcuni tratti di costa. 

16. ACQUA – QUALITÀ DELL’ARIA – ENERGIA – INQUINAMENTO LUMINOSO E ACUSTICO – 

GAS RADON - Il Piano detterà norme specifiche per le trasformazioni edilizie affinché si cerchi 

di ridurre il più possibile il carico sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione. Esso intende 

inoltre valutare l’applicazione di meccanismi incentivanti per sostenere comportamenti 

particolarmente virtuosi volti alla ulteriore riduzione dei consumi e delle emissioni, attraverso 

l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (solare, fotovoltaico, biomasse,..) o tecnologie per il 

recupero dell’acqua. 

17. TESSUTO AGRICOLO E MACCHIE VERDI DELL’AGGREGATO URBANO - aree da tutelare, 

come spazi di valore attuale e di “risorsa futura per la crescita”, all'interno dell'aggregato 

urbano. 

18. AGRICOLTURA - salvaguardia delle aree agricole compatte poste al di fuori dell’aggregato 

urbano, anche come memoria storica del paese e della sua cultura contadina. 

19. STRADA LARIANA SP 583 – messa in sicurezza, miglioramento del calibro stradale (ove 

possibile) e della permeabilità pedonale. Recepimento progetto di massima PTCP in galleria zona 

“Villa Lucertola – ponte del diavolo”. 

20. TURISMO. Diversificare e promuovere l’offerta turistica per favorire l’estensione della stagione 

turistica e l’afflusso di diverse categorie di utenti 
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11. COERENZA INTERNA - LE MATRICI DI VALUTAZIONE E IL RISULTATO FINALE 

Nel rapporto Ambientale sono riportate le matrici di valutazione: azioni di Piano / criteri  

Lo scopo è quello di valutare la compatibilità (la coerenza) delle azioni del Documento di Piano 

incrociandole con le diverse serie di accreditati “Criteri di compatibilità”, selezionati in funzione della 

condizione territoriale – ambientale - economica del contesto in esame. 

Individuate in questa fase le eventuali criticità derivanti dalle azioni proposte, si sono definite 

opportune e puntuali indicazioni in merito a misure di mitigazione e/o di compensazione. Tali misure 

sono state finalizzate a ridurre il potenziale impatto negativo dell’azione rispetto ad una o più 

componenti o criteri di sostenibilità. 

 

La valutazione delle azioni di piano, come desumibile dalle matrici e dalle analisi 

ambientali, risulta complessivamente positiva. 

 

Le Azioni di Piano che mostrano delle criticità sono quelle collegate agli interventi di trasformazione 

del territorio (nuovi tratti stradali, Ambiti di trasformazione riconfermati e nuovi Ambiti di 

trasformazione, anche se di ricucitura della frangia urbana).  

È necessario sottolineare che nonostante alcuni effetti negativi, riferiti ad alcune componenti 

ambientali, le azioni proposte risultano positive, sia valutate singolarmente sia nel loro complesso. 

Obiettivo della VAS è pertanto quello di supportare le scelte di PGT affinché siano introdotte 

adeguate misure di mitigazione e compensazione per le specifiche componenti giudicate critiche. 

Le misure di mitigazione, secondo le direttive della comunità europea, devono avere lo scopo di 

ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un Piano/progetto durante o dopo la 

sua realizzazione. 

 

Le misure di mitigazione possono riguardare: 

 tempi di realizzazione dell’opera (per ridurre disagi ed impatti). 

 tipologia e caratteristiche degli interventi (es. strade in trincea o abitazioni con facciate “verdi”). 

 uso di tecnologie alternative per limitare le emissioni. 

 nuovi impianti arborei di filtro. 

 uso di specie vegetali autoctone nei nuovi impianti arborei. 

 spazi verdi e/o alberati di transizione edificato – campagna/montagna/lago. 

 Eventuale utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per il recupero di ambiti vallivi o spazi 

terrazzati. 

 Uso di materiali tradizionali per il recupero o la costruzione di nuovi terrazzamenti, limitando al 

minimo muri di sostegno di importanti dimensioni. 
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12. GLI SCENARI DI PIANO 

La VAS introduce un’impostazione metodologica innovativa, che consente al processo di 

pianificazione territoriale il confronto tra lo scenario attuale, lo scenario di sviluppo proposto dalla 

Bozza de Documento di piano ed eventuali possibili scenari alternativi, con le relative conseguenze. 

Di seguito tratteggeremo lo scenario zero di riferimento e lo scenario conseguenze alle scelte di 

PGT. Il confronto tra differenti scenari propone due distinti modelli di crescita, a loro volta da 

rapportare a diverse fasi storiche della gestione urbanistica e ambientale del territorio, che vedono 

distinte due tendenze evolutive: la crescita connessa alla realtà urbana dello stato attuale (scenario 

zero) e la crescita connessa al quadro strategico dinamico del PGT (scenario di Piano). 

 

Nello specifico le alternative riguarderanno: 

> Scenario zero - il mantenimento dell’attuale modello di crescita, a partire dalle criticità e 

opportunità presenti allo stato di fatto, nella logica gestionale del territorio e delle regole ad esso 

connesse derivanti dal vecchio strumento urbanistico (PRG vigente). Le condizioni dell’ambiente allo 

stato attuale non denotano gravi problematicità. Le criticità riscontrate sono collegate soprattutto a 

fattori esogeni come: la situazione del traffico di origine sovracomunale lungo la strada Provinciale 

Lariana. Il PRG vigente, alla luce di queste considerazioni, mostra delle debolezze a gestire tale 

complessità, non solo per le scelte in esso contenute, ma anche per la mancanza di flessibilità, 

dinamismo e strategicità necessarie che lo strumento mostra, visto i riferimenti normativi con cui è 

stato costruito (LR 51/75).  

Lo scenario futuro di riferimento sarebbe pertanto all'insegna di uno sviluppo lento e problematico 

dal punto di visto urbanistico e dei servizi, oltre a non consentire un sostegno ed incentivo adeguato 

alle attività economico - produttive. 

 

> Scenario di PGT - la costruzione di un nuovo modello di sviluppo che si struttura attraverso: una 

visione strategica complessiva di tipo multidisciplinare, la proposta di una nuova idea di sviluppo 

territoriale sostenibile che abbina alle necessità concrete della comunità la tutela del territorio, la 

riqualificazione e rifunzionalizzazione del tessuto dismesso o sottoutilizzato, il potenziamento e la 

promozione dei comparti verdi, il rafforzamento dei servizi, concertazione delle scelte. 

La nuova visione strategica del PGT permette a priori un maggiore controllo delle dinamiche urbane, 

oltre che una conoscenza sistemica delle problematiche emerse a vario livello. Il PGT, attraverso 

anche la VAS, interverrà nel ridurre e annullare gli eventuali impatti negativi che alcune di queste 

azioni potranno produrre. Di cui le azioni salienti sono: 

 valorizzazione degli Ambiti naturali sia a lago che mezza costa, miglioramento 

dell’accessibilità alla rete di sentieri; miglioramento e maggiore visibilità dei beni storici 

locali e dei percorsi pedonali ad essi collegati; promozione del sistema fruitivo delle coste 

del lago; miglioramento sistema depurativo; aumento dell’attenzione paesistica delle 

trasformazioni urbanistico – edilizie. 

 implementazione dell’offerta di servizi pubblici;  

 introduzione di sostegni al sistema produttivo - commerciale locale 

 limitato e circoscritto incremento del consumo di suolo, abbinato però ad un incremento: dei 

servizi e delle dotazioni verdi e di parcheggio 
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12.1. VALUTAZIONE RELATIVA AL “CONSUMO DI SUOLO” DEL DP 

Le nuove trasformazioni insediative e produttive che generano consumo di suolo, descritte nel 

Documento di Piano, creano situazioni di perturbazione ambientale ‘ordinarie’, che non destano 

elevata preoccupazione per quanto riguarda la loro componente ambientale e sociale (si vedano 

anche le schede prodotte successivamente). Questo vista la morfologia, il contesto urbano e la 

qualità “naturalistica” non elevata dei siti interessati. Attenzione deve essere invece prestata dal 

punto di vista paesistico. Tali assunti sono inoltre sostenuti dalle valutazioni compiute per la 

realizzazione delle Tavole della “Vulnerabilità” e “Propensione alla trasformazione insediativa”. 

La VAS ritiene, visti i dati a sua disposizione, che le trasformazioni (AT) previste dal piano non 

comportino una perdita di valori ambientali, paesistici, territoriali ed identitari del contesto prossimo 

e generale. 

Il PGT mira a coniugare le istanze ambientali con quelle economiche e sociali attraverso forme di 

perequazione, compensazione ambientale e interventi di rigenerazione ecologica e di connessione 

tra i sistemi ambientali, limitando le espansioni e favorendo il recupero del consolidato. Tale 

obiettivo è stato valutato positivamente dalla VAS, attraverso la disamina delle azioni proposte dal 

piano. 

Per quanto riguarda le scelte complessive di piano in merito al consumo di suolo, gli Ambiti di 

Trasformazione (AT) previsti dal PGT e il nuovo parcheggio di Bagnana questi determinano un 

consumo di suolo reale minimo, cosi contabilizzabile: 

 

- Nuovo Consumo di suolo solo da PGT (AT 3)= 0,23 ha 

(zona residenziale) 

- Nuovo Consumo di suolo da PGT (P - Parcheggio Pubblico Bagnana)= 0,28 ha 

(servizio pubblico) 

- Consumo di suolo da Ampliamento PA exCava già previsto in parte dal PRG (AT4parte) = 

0,05 ha 

(zone produttive) 

ST LEZZENO = 0,56 ha 

- Rapporto tra Consumo di suolo solo da PGT (AT3+P+ AT4parte) / Superficie Territoriale 

Comunale = 0,025 % 

- Rapporto tra Consumo di suolo totale da PGT / Superficie Territoriale Comunale = 

0,065% 

Il Documento di Piano riconferma quindi una serie di Piani Attuativi (oggi chiamati Ambiti di 

Trasformazione) già previsti dal PRG e amplia un Piano Attuativo già Approvato in funzione della 

contestuale cessione di aree per servizi, utili all’ampliamento della piattaforma ecologica comunale. 

Questi ambiti sono per la quasi totalità situati all’interno o in adiacenza del tessuto edificato 

esistente. 

Il piano prevede infine un nuovo spazio a parcheggio pubblico a ridosso del centro storico di 

Bagnana, uno dei nuclei storici di maggiore dimensione del Comune di Lezzeno. Per quanto riguarda 

l’AT 4 (ampliamento di PL già Convenzionato) bisognerà prestare attenzione soprattutto agli aspetti 

geologici e di messa in sicurezza dei fronti di roccia esposti. L’obiettivo dichiarato dal PGT, valutato 

positivamente dalla VAS, è quello di governare in modo unitario il processo di trasformazione di 

questi ambiti rispetto all’edificato esistente. Questo ovviamente non esclude l’impatto sul consumo 

dell’azione ma tale impatto viene considerato di basso “profilo ambientale” rispetto alla morfologia e 
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allo stato funzionale dei luoghi (aree incolte, aree agricole residuali, aree con edificazione isolata, 

bassa qualità della flora e scarsa presenza faunistica data la vicinanza al tessuto edificato). Inoltre 

gli eventuali altri impatti producibili (emissioni sonore e atmosferiche) dovranno essere controllate e 

ridotte attraverso il recepimento delle mitigazioni proposte dalla VAS, ma anche attraverso le stesse 

regole urbanistico- paesistiche dettate dal PGT. 

 

13. AZIONI CON IMPATTI POSITIVI 

Il DP prevede un sistema articolato di azioni che per loro natura hanno effetti sostanzialmente 

positivi rispetto a tutte le componenti territoriali. Queste azioni, inoltre, concorrono nel loro 

complesso all’espressione del giudizio di sostenibilità generale rispetto all’insieme delle azioni 

proposte dal PGT. 

Le principali azioni che ricadono in questa categoria sono: 

 L’attuazione del progetto di Rete Ecologica provinciale e RER Rete ecologica Regionale. 

 La minimizzazione reale del Consumo di suolo con le conseguenti azioni di rilancio del 

tessuto consolidato/edificato e del centro storico. 

 Tutte quelle collegate al sistema paesistico – fruitivo; in particolare appare importante 

sottolineare le azioni relative al sistema delle spiagge, la messa in sicurezza strada Lariana per i 

pedoni e l’attenzione per il sistema edificato di frangia e a lago. 

 Tutte quelle collegate al sistema delle acque superficiali e al lago;  

 Tutte quelle collegate al sistema dei servizi; 

 Gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e la normativa di dettaglio per il recupero dei 

nuclei storici; 

13.1. SCHEDE DI VALUTAZIONE - AZIONI CON POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI 

Per le azioni che inducono alcuni impatti negativi vengono riportate nella V2 le singole schede di 

valutazione nelle quali sono riportati: 

 gli impatti stimati, con l’evidenziazione di quelli negativi; 

 le specifiche misure di mitigazione e riequilibrio ambientale, qualora già definite, da realizzare 

contemporaneamente all’attuazione degli interventi; 

 il giudizio di sostenibilità del progetto. 

Le azioni o gli interventi che ricadono in queste categorie coincidono, molto spesso, con le 

trasformazioni del suolo verso usi urbani.  Le schede riguardano: 

 SCHEDA 2 – AT2 loc. CARVAGNANA 

 SCHEDA 3 – AT3 loc. CARZOLINA 

 SCHEDA 3bis – AT4 loc. CASATE 

 SCHEDA 4 – CPU1 loc. VILLA (aggiornamento perimetro) 

 SCHEDA 5 –AREA FRUITIVA loc. BAGNANA 

 SCHEDA 6 –Strada PONISIO- BAGNANA 

 SCHEDA 7 – PARCHEGGIO PUBBLICO BAGNANA 

 

Nei diversi AT (Ambiti di Trasformazione) e CPU1 (Comparto di Progettazione Urbana) il regime 

vincolistico a cui tali aree sono sottoposte è: art. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004 tutte le aree e per la 

CPU1 l’apposito DM del 15 Aprile 1958 e art.19 del PPR. 
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PRESCRIZIONI AI SENSI LR 12/2005 ART. 4 C.2-TER 

Ai sensi della LR 12/2005 art. 4 comma 2-ter (1) l’Ambito di trasformazione AT 2 è sottoposto ad 

ulteriore e preventiva valutazione VAS in sede presentazione di piano attuativo. Cioè in 

contemporanea con la presentazione della domanda di AT (piano attuativo) deve essere 

attivata/svolta la procedura di VAS ai sensi dell’allegato 1a di cui alla DGR 761/2010. 

BILANCIO IDRICO 

Nella eventualità di dover acquisire un maggior consumo di acqua potabile, in relazione alle scelte di 

piano, si evidenzia la necessità acquisire il parere favorevole dell’Ente competente. 

L’attuale consumo di acqua risulta comunque sostenuto dalle attuali fonti approvvigionamento 

attuale, cosi come le possibili necessità future (cosi come da stime), che risultano coperte in una 

percentuale molto elevata (si veda specifico capitolo del presente elaborato). 

 

14. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO 

Valutando quindi quanto emerso dal lavoro di analisi e valutazione compiuto dal presente 

documento, si può affermare che in senso generale le scelte del Piano risultano complessivamente 

compatibili con i caratteri territoriali, alla componente ambientale e a quella sociale – economica 

della città di Lezzeno (CO). I dati complessivi evidenziano, quindi, un buon equilibrio tra azioni di 

trasformazione (che inevitabilmente determinano impatti sul sistema prevalentemente territoriale) 

ed azioni di tutela e salvaguardia, in grado di controbilanciare efficacemente gli impatti indotti. Le 

azioni proposte non determinano una modifica sostanziale del quadro ambientale, ecologico e 

paesistico del territorio di Lezzeno. In alcuni casi è necessario che in fase esecutiva si attuino, da 

parte dell’AC e dell’Ufficio Tecnico, particolari attenzioni in ordine alle tematiche geologiche, e che 

comunque in tutti i casi di cui alle schede del capitolo precedente si abbia cura di verificare il 

rispetto delle mitigazioni indicate. Inoltre il DP detta regole paesistiche condivisibili e necessarie. 

Certamente la sensibilità e vulnerabilità dei luoghi, fa si che la progettazione e successivamente la 

realizzazione degli interventi debbano sempre porsi in forma propositiva (sviluppo) e di salvaguardia 

(tutela) verso i caratteri peculiari presenti nel contesto di azione. Atteggiamento che può sembrare 

antitetico ma che invece è coerente, oltre che possibile (da una parte penso al progetto di 

trasformazione dall’altra contemporaneamente definisco quali sono le invarianti ambientali-

paesistiche che non debbo stravolgere o che devo salvaguardare), visto i valori in gioco. Tali regole 

paesistiche, ovviamente, varranno anche per le future individuazioni di comparti convenzionati 

definiti dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi. Il Piano ha quindi proposto uno sviluppo 

complessivamente sostenibile del territorio, con scelte strategicamente condivisibili in quanto non 

vanno a interferire negativamente o in modo troppo veemente con elementi di pregio ambientali e 

paesistici esistenti. Ovviamente tutte le azioni impattanti dovranno comunque seguire le indicazioni 

di mitigazione fornite dalla VAS. Il monitoraggio del piano, dopo la sua approvazione, aiuterà a 

meglio valutare quanto sopra esposto. 

 

15. GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO 

La funzione essenziale del monitoraggio è quella di garantire la sostenibilità ambientale degli 

interventi previsti dal Piano. Il monitoraggio consente quindi di: 

1) Verificare nel tempo l’efficacia e l'attuazione delle azioni e degli interventi proposti dal Piano; 

2) Controllare gli effetti delle azioni di Piano sull'ambiente  

Il monitoraggio di un piano viene eseguito sulla base dalla raccolta di dati informativi rielaborati 

attraverso degli indicatori in grado di descrivere lo stato del territorio o l’effetto di un’azione.  
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Gli indicatori necessari per il monitoraggio fanno riferimento al set di indicatori utilizzati 

nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo del RA e alle scelte di progetto del DP.  

LA VAS ha scelto di produrre solo indicatori realmente utili e concreti per la valutazione 

del DP di Lezzeno e non una serie “disciplinare” di dati generici e di difficile lettura 

(anche da parte del cittadino) ed elaborazione da parte dell’UTC. 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO – VAS LEZZENO 

CODICE Indicatore  Descrizione indicatore  Obiettivo dell’indicatore  

L 1 

Edifici di nuova 
realizzazione o di 
ristrutturazione in 
classe C, B e A – A+ 

Numero di edifici di nuova 
realizzazione o ristrutturati in 
classe C, B e A 

Adottare tecnologie volte al risparmio energetico e 
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

L 2 

Interventi di 
adeguamento della 
rete fognaria e delle 
acque meteoriche 

Numero d’interventi di 
adeguamento della rete 
fognaria e della rete di scolo 
delle acque meteoriche in area 
urbana e l’estensione del bacino 
interessato 

Implementazione della rete fognaria e adozione di 
soluzioni per il corretto smaltimento delle acque 
meteoriche. 

L 3 

Monitoraggio della 
qualità delle acque 
superficiali e del Lago 
di Como 

Numero campagne di 
monitoraggio dell’acqua 
effettuate da ARPA e/o ASL 

Verificare lo stato di qualità delle acque 

L 4 
Volume residenziale 
per anno 

Volume destinato alla residenza 
che viene rilasciato dall'UTC 

Monitorare il dimensionamento del Piano 

L 5 Nuove Famiglie  
Numero di nuove famiglie 
all'anno 

Monitorare il dimensionamento del Piano e tarare 
le risposte alle nuove eventuali necessità. 

L 6 
Saldo naturale-
migratorio 

Rapporti tra dinamiche della 
popolazione residente e 
trasferimenti da/verso altri 
comuni 

Monitorare le dinamiche demografiche per 
eventualmente individuare soluzioni abitative 
adeguate 

L 7 
Indice di 
valorizzazione degli 
ambiti naturalistici 

Numero d’interventi di 
valorizzazione della naturalità 
degli ambiti fuori dall’ambito 
urbanizzato (zone a lago e di 
montagna) 

Valorizzare gli ambiti naturalistici 

L 8 
Recupero dei beni 
storico testimoniali 
definiti dal PGT 

Numero d’interventi di 
valorizzazione e recupero 
architettonico 

Valorizzare dei beni e della memoria storica del 
Comune di Lezzeno. 

L 9 
Verifica della viabilità 
di progetto 

Numeri d’intervento volti al 
miglioramento della viabilità 

Migliorare la viabilità 

L 10 
Consumi idrici pro-
capite 

Mc fatturati / Mc prelevati 
Monitorare i consumi in rapporto anche alla 
popolazione e alla capacità di servizio 
dell'acquedotto 

L 11 Parcheggi realizzati 
n. di nuovi posti auto pubblici 
realizzati. 

Monitorare il miglioramento o meno delle zone di 
sosta pubbliche. 

L 12 
Previsioni attuative  
di Piano realizzate 

Mq di previsioni di piano attuate 
(AT – PCC - CPU) 

------------------------------- % 
Mq di previsioni di piano 

previste 

Stato di attuazione delle previsioni di Piano 

L 13 
Previsioni generali di 
Piano realizzate – 
consumo di suolo 

Mq di suoli trasformati 
dall’entrata in vigore del PGT 

------------------------------- % 
Mq Superficie territoriale totale 

Stato di attuazione delle previsioni di Piano 
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L 14 
Previsioni di servizi di 
Piano realizzate 

Mq di servizi attuati previsti dal 
PS 

-------------------------------  % 
Mq di servizi previsti dal PS 

Stato di attuazione delle previsioni di Piano 

L 15 Bilancio idrico 

Consumi annui fatturati di 
acqua potabile 

-------------------------------  % 
Capacità autorizzata 

Monitoraggio dei consumi di acqua potabile 

 

15.1. IL MECCANISMO DI MONITORAGGIO 

Il meccanismo di monitoraggio si deve basare su un’indagine almeno biennale degli indicatori 

selezionati in modo da valutare correttamente le trasformazioni intervenute e gli effetti del PGT sul 

territorio. 

Evidentemente la valutazione andrà fatta, da parte degli uffici comunali, su base complessiva, 

utilizzando anche come metro di giudizio i valori dei medesimi indicatori messi a disposizione anche 

dalla Provincia di Como, Comunità Montana, dall’ASL e ARPA per comuni della stessa categoria o per 

i comuni del medesimo ambito. 

 

Ovviamente si potranno utilizzare anche altri indicatori ambientali tratti dal PTCP o di nuovo 

compimento, nel caso che quelli evidenziati in questo testo non coprano sufficientemente lo spettro 

della valutazione per le diverse azioni del PGT.  

 

L’andamento di ciascun indicatore dovrà essere oggetto di un momento di diagnosi e 

approfondimento finalizzato a comprendere quali variabili hanno influito sul raggiungimento degli 

obiettivi di Piano o sul loro mancato rispetto. 

In seguito all’analisi degli indicatori potrà seguire un’attività di “riorientamento” del Piano, 

finalizzata a delineare i possibili provvedimenti volti ad aggiornare gli obiettivi del Piano stesso. 

Tale fase di diagnosi e proposta dovrà essere documentata. 

 

/// 


