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PREMESSA 

 

Il Documento di Piano del PGT, così come le sue revisioni, è soggetto, ai sensi della L.R. 
12/2005 e del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e 
integrazioni a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), procedimento che comprende 
“..l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 
valutazione del piano.. del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, la 
formulazione di un parere motivato, la messa a disposizione delle informazioni sulla 
decisione ed il monitoraggio”.  
 
Il processo di partecipazione integrato nell’ambito della VAS deve garantire l’informazione 
di tutti gli attori e i soggetti coinvolti presenti sul territorio, al fine di rendere trasparente il 
processo di pianificazione in corso ed avviare un iter consultivo finalizzato alla raccolta di 
osservazioni e pareri inerenti le decisioni che sono e saranno assunte dal Comune di 
Montemezzo.  
 
Nel corso della prima conferenza di valutazione, tenutasi il 2 dicembre 2009, è stato 
presentato il Documento di Scoping e sono state formulate alcuni osservazioni e pareri, 
sintetizzate nella Tabella 1, di cui si è tenuto conto in fase di redazione sia del presente 
documento che del Documento di Piano dei rispettivi comuni. 
 

Mittente Osservazione / parere Risposta 

COMUNE DI SORICO Viene sottolineata l’importanza del sistema 

fognario integrato tra i comuni di Montemezzo  

e Sorico, visti alcuni problemi esistenti 

Con l’attuazione del PRRA (Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque) 

si risolveranno molti problemi relativi al 

comparto acque. Sarà comunque 

affrontato ancora in occasione delle 

prossime conferenze, trattandosi di un 

problema forse troppo specifico per la 

prima conferenza di valutazione. 

ASL Viene ricordato che è disponibile il 

Regolamento locale di igiene, al quale si dovrà 

conformare il Piano di Governo del Territorio. 

// 

ARPA  Predisporre una carta dei vincoli ambientali 

(classi di fattibilità geologica, aree protette, 

fasce PAI, aree di danno delle aziende RIR, 

fasce di rispetto pozzi ed elettrodotti, etc.) al 

fine di valutare la compatibilità ambientale delle 

azioni previste. 

Verificare se il Piano avrà delle interferenze con 

gli habitat e le specie delle aree della rete 

Natura 2000 (SIC, ZPS) consultando l’ente 

Gestore, per definire se necessario o meno 

avviare la Valutazione d’incidenza. 

 

Predisposta e allegata al Rapporto 

Ambientale (Figura 15 - ) 

 

 

 

In sede di conferenza, si è già espresso 

l’Ente Gestore della Riserva del Pian di 

Spagna e Lago di Mezzola, escludendo 

interferenze tra gli strumenti di 

pianificazione dei due comuni e la 

riserva stessa. E’ stato quindi definito di 

non avviare la valutazione d’incidenza. 

Tabella 1 - Osservazioni e pareri espressi in occasione della prima conferenza di VAS del 2 dicembre 2009 
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Il presente Rapporto Ambientale, come previsto al punto 6.4 dell’allegato 1b alla 
Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 modificato dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 e dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale del 10 Novembre 2010 n. 9/761, rappresenta l’elaborato da 
presentare in occasione della seconda conferenza di valutazione, prevista nella fase di 
elaborazione e redazione dei Documento di Piano (di seguito indicato come DdP), 
secondo quanto previsto dallo schema di cui alla Tabella 2, e deve fornire le seguenti 
informazioni, elencate anche nell’allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del DdP; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

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

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 
il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del 
DdP; 

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

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 
Per il reperimento delle informazioni necessarie, il DdP ed il Rapporto Ambientale si 
avvalgono in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello 
sovracomunale, finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle 
dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità. 
 
Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati 
(PTR e PTCP), il Rapporto Ambientale del PGT deve in particolare evidenziare: 

a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale; 
b) l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale; 
c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano. 
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO  

 
Le recenti norme in materia ambientale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed 
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, prevedono che nell’ambito dei 
procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi si provveda alla 
stima e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione.  
 
In particolare la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
giugno 2001 concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente e successivi atti attuativi”, indica la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), quale strumento che permette di operare una protezione preventiva dell’ambiente e 
si integra nel processo decisionale che porta alla definizione della pianificazione del 
territorio. 
 
Detta direttiva prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto Ambientale, che 
costituisce parte integrante degli atti di pianificazione. In tale elaborato, oltre ad essere 
indicate le modalità di integrazione delle tematiche e problematiche ambientali nel Piano e 
le alternative pianificatorie considerate, si individuano, si descrivono e si valutano gli effetti 
significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente alla luce degli obiettivi 
prefissati. Dato che le azioni e le strategie individuate nell’ambito del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) possono generare effetti sulle componenti ambientali, il processo di 
formulazione ed elaborazione dello stesso, già in fase iniziale, deve comprendere la 
valutazione di carattere ambientale delle potenziali proposte anche in relazione alle 
preesistenti criticità e agli elementi di valore del territorio, in modo tale da vagliare le 
alternative possibili e optare per quelle a impatto minore o nullo, comunque in accordo con 
gli obiettivi di sviluppo prefissati. 
 
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dall’Italia con l’emanazione del Decreto 
Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e 
integrazioni (D.Lgs. n. 284/2006; D.Lgs. n. 4/2008), il quale definisce i principi inerenti le 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, 
Valutazione d’Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda). 
 
La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il 
governo del territorio”, anticipando il decreto nazionale, prevede che, al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, si 
provveda alla valutazione ambientale degli effetti sull’ambiente derivati dall’attuazione di 
piani e programmi di gestione del territorio.  
 
Con la successiva Deliberazione di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi”, sono state definite 
le fasi metodologiche e procedurali inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, 
successivamente riprese e meglio specificate nella Deliberazione di Giunta Regionale del 
27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi - VAS”, in particolare l’allegato 1b, modificato dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 e dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale  del 10 novembre 2010 n. 9/761, riportato in Tabella 2, costituisce il 
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS)– Documento di Piano – PGT piccoli comuni”, mentre l’allegato 2 
fornisce, nel caso siano presenti Siti di Importanza Comunitaria, le indicazioni necessarie 
al raccordo e coordinamento tra le diverse procedure. 
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La redazione del PGT del Comune di Montemezzo, in relazione a quanto sopra esposto, 
comprenderà quindi lo svolgimento delle azioni e la redazione dei documenti previsti dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 

Fase del DdP Processo del DdP 
Valutazione Ambientale Strategica - 

VAS 

FASE DI 
PREPARAZIONE 

1. Pubblicazione dell’avviso di avvio del 
procedimento (ai sensi del comma 2 
dell’art. 13, l.r. 12/2005)) 

2. Incarico per la stesura del DdP (PGT) 
3. Esame delle proposte pervenute ed 

elaborazione del documento 
programmatico 

1. Affidamento incarico per la redazione 
del Rapporto ambientale. 

2. Individuazione Autorità competente 
per la VAS. 

FASE DI 
ORIENTAMENTO 

1. Definizione degli orientamenti iniziali del 
DdP (PGT)  

2. Definizione dello schema operativo del 
DdP (PGT) 

3. Identificazione dei dati e delle 
informazioni a disposizione dell’Ente sul 
territorio e sull’ambiente 

Redazione del DOCUMENTO DI 
SCOPING:  
1) Integrazione della dimensione 

ambientale nel DdP (PGT).  
2) Definizione dello schema operativo 

per la VAS, mappatura del pubblico e 
dei soggetti competenti in materia 
ambientale coinvolti.  

3) Verifica della presenza di Siti Rete 
Natura 2000 (SIC/ZPS). 

I Conferenza di valutazione – Avvio del confronto 

FASE DI 
ELABORAZIONE 
E REDAZIONE 

1. Determinazione degli obiettivi generali.  
2. Costruzione scenario di riferimento per il 

DdP.  
3. Definizione di obiettivi specifici, 

costruzione di alternative e scenari di 
sviluppo e definizione delle azioni da 
mettere in campo per attuarli.  

4. Proposta di DdP (PGT). 

1. Ridefinizione dell’ambito di influenza e 
della portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale.  

2. Analisi di coerenza esterna.  
3. Stima degli effetti ambientali attesi.  
4. Valutazione alternative di piano 
5. Analisi della coerenza interna.  
6. Progettazione del sistema di 

monitoraggio. 
7. Studio di incidenza delle scelte di 

Piano sui siti di Rete Natura 2000 (se 
previsto). 

8. Redazione della proposta di 
RAPPORTO AMBIENTALE e della 
SINTESI NON TECNICA. 

Messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e della 

Sintesi non tecnica per 60 gg. 

Notizia all’Albo pretorio dell’avvenuta messa a disposizione e delle pubblicazioni su web 

Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti 
territorialmente interessati. 

Invio studio di incidenza all’Autorità Competente in materia di SIC e ZPS (se previsto) 
II Conferenza di valutazione  

Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale 
Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta 

 
PARERE MOTIVATO 

predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente 

FASE DI 
ADOZIONE 

DEFINITIVA E 
APPROVAZIONE 

3.1 ADOZIONE 
Il Consiglio Comunale adotta: 
- PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) 
- Rapporto Ambientale 
- Dichiarazione di sintesi 
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3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 
- deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano 
dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale– ai sensi del comma 4 – 
art. 13, l.r. 12/2005; 
- trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005; 
- trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005. 
3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 
3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. 

VERIFICA DI 
COMPATIBILITÀ 

DELLA 
PROVINCIA 

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente 
la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro 
centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i 
quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, 
l.r. 12/2005.  

PARERE MOTIVATO FINALE  
nel caso in cui siano presentate osservazioni 

 

 

3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) 
Il Consiglio Comunale: 
- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti 
all’eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la 
dichiarazione di sintesi finale; 
- provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia 
ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano 
territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad 
assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino 
previsioni di carattere orientativo. 
Deposito nella segreteria comunale invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del 
comma 10, art. 13. L.R. 12/2005). 
Pubblicazione su web. 
Pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitia sul BURL (ai sensi del comma 11 

FASE DI 
ATTUAZIONE E 

GESTIONE 

1. Monitoraggio dell’attuazione del Piano.  
2. Monitoraggio dell’andamento degli 

indicatori previsti.  
3. Attuazione di eventuali interventi 

correttivi. 

1. Rapporti di monitoraggio e valutazione 
periodica. 

Tabella 2 - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi 
(allegato 1b DGR del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, modificato dalla DGR del 30 dicembre 2009, n. 8/10971) 
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2. STATO INIZIALE DELL’AMBIENTE 
 

Inquadramento territoriale  
 
Il comune di Montemezzo si estende su una superficie di 4,9 Kmq, entro un ampio 
intervallo altimetrico, compreso tra 278 m (a valle del nucleo di Piazzolo) e 2410 m (vetta 
del Sasso Canale).  
 
Il territorio confina verso ovest con la provincia di Sondrio (comune di Samolaco), a nord 
con il comune di Sorico, verso sud con i comuni di Vercana e Trezzone, ad est con il 
comune di Gera Lario.  

Il comune contava a fine 2013 una popolazione residente pari a 244 abitanti, che 
corrisponde a una densità di 49,8 abitanti per Kmq. Le dimensioni del territorio comunale 
sono pertanto superiori alla media dei comuni della provincia di Como (equivalente a 7,9 
kmq), mentre la densità abitativa è inferiore a tale valore (421,98 abitanti per kmq) (fonte 
PTCP, 2006). 

Il comune di Montemezzo è ubicato lungo i versanti montani della sponda occidentale del 
Lago di Como (Alto Lario) ed è solcato da due corsi d’acqua principali:  

- a sud il torrente San Vincenzo, che sfocia nel Lago di Como in corrispondenza 
dell’abitato di Gera Lario,  

- a nord il torrente Valle di Sorico, che sfocia nel fiume Mera in prossimità dell’abitato 
di Sorico. 

 
Oltre alle due valli sopra dette, il territorio comunale è influenzato dalla presenza di vallette 
secondarie che lo dividono in senso verticale e in alcuni casi sono spartiacque tra una 
frazione e l’altra. 
 
Lo scenario paesaggistico entro il quale si collocano gli abitati è dominato verso sud dalla 
massiccia elevazione del Sasso Canale (2410 m) e verso nord dalla più bassa piramide 
del Monte Berlinghera (1930 m), morfologicamente separate da una sella glaciale, la 
Bocchetta di Chiaro (1660 m), importante valico per l’avifauna).  
 
Montemezzo è composto da un insieme di frazioni o località che possono essere suddivise 
in due tipologie: una “di mezza costa” e una seconda relativa agli alpeggi. 
 
L’indicazione dei toponimi riportati nel presente Rapporto Ambientale trae origine dai 
materiali e dalle cartografie resi disponibili al gruppo VAS nella fase di redazione del 
documento. Eventuali occasionali discrepanze rispetto alla nomenclatura locale potranno 
essere oggetto di successiva precisazione nel Documento di Piano. 
 
Alla tipologia di mezza costa appartengono le località di Burano (che richiama la 
provenienza veneta degli abitanti), Selva (presenza del bosco), Piazzolo (piccolo spiazzo) 
e Cerceno. La tipologia costruttiva prevalente è “moderna”: il sasso a vista è sostituito 
dall’intonaco, il manto in pietra da tegole in laterizio, la copertura (struttura) in latero-
cemento. Alla seconda tipologia d'insediamento, particolarmente attiva sino agli anni 50, 
quando dalla primavera sino all'autunno si assistiva alla "transumanza" dei residenti per la 
sorveglianza e l'accudimento del bestiame portato all'alpeggio, si riconducono i nuclei di 
Montagna, Montagnola, Dalco, Savrera ecc. Si tratta degli insediamenti di più antica 
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formazione, nei quali è evidente e tangibile la tipologia costruttiva della montagna e l’uso 
di materiali presenti in loco: sasso, pietra e legno. Gli alpeggi di epoca storica erano i 
seguenti: Alpe Piazza, Alpe Zocca, Alpe Prato, Alpe Gigiai, Alpe Gui, Alpe Palin, Alpe 
Palun, Alp di Lesi e Alp di Toni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Inquadramento territoriale del comune di Montemezzo (base CTR 1:10000) 
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Per quanto concerne la viabilità, vi è un unico asse portante principale che garantisce il 
collegamento lago-monte; tale infrastruttura (S.P.  n. 1 “di Montemezzo”) inizia dalla 
diramazione in Sorico della SS. 340 dir. ”Regina” per concludersi in corrispondenza del 
Palazzo Municipale di Montemezzo. 
 
Dal centro civico diparte, a continuazione della strada provinciale, una viabilità di livello 
comunale che collega il paese con le frazioni di Montalto, Montagna e Dalco, proseguendo 
poi verso monte con la viabilità di tipo agrosilvopastorale e/o sentieristica. Dall’asse viario 
provinciale e comunale si diramano strade di arroccamento agli insediamenti minori, che si 
concludono sovente su spazi poco più ampi del calibro della strada stessa. 
 

Clima  
 

Il clima del territorio comunale di Montemezzo è quello caratteristico della regione 
insubrica, principalmente connotato da un’attenuazione delle escursioni termiche rispetto 
al più generale clima “continentale” della Lombardia e da livelli di umidità atmosferica 
abbastanza significativi.  
 
I dati relativi alle temperature sono quelli forniti dalla stazione di monitoraggio di ARPA 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) localizzata nel vicino comune di 
Vercana, orograficamente comparabile al territorio comunale di Montemezzo. 
 
La temperatura media mensile rilevata nella stazione meteorologica di Vercana nell’anno 
2013 (Tabella 3) è variata da un valore minimo di 1,05 °C ad un valore massimo di 19,8 
°C, con minimi giornalieri a dicembre di -8,3°C e massimi ad agosto di 26,8°C. 
 

 T min (°C) T max (°C) 
Gennaio -5 7,8 
Febbraio -4 11 

Marzo -2,7 15,2 
Aprile 1,9 19,4 

Maggio 7,4 26,7 
Giugno 7,8 24 
Luglio 8,4 26 
Agosto 12,8 26,8 

Settembre 9,7 23,1 
Ottobre 0,3 19,3 

Novembre 1,2 12,4 
Dicembre -8,3 9,6 

Tabella 3: Valori mensili delle temperature medie rilevati da ARPA nella stazione di Vercana (2013) 

 
 
Informazioni sul regime pluviometrico sono contenute invece nello Studio Geologico 
comunale; esse fanno riferimento ai dati raccolti nello studio relativo all’attuazione della L. 
102/90 (Studio ITALTECNA).  
 
Da tale indagine si desume che i valori medi annuali di precipitazione per il territorio 
comunale di Montemezzo presentano una distribuzione variabile risalendo dal fondovalle 
alle cime montuose. Si riscontra infatti un valore medio pari a 1300-14000 mm/anno sul 
fondovalle, valore che aumenta leggermente per le aree elevate del territorio comunale. 
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Le precipitazioni estreme presentano massimi di 2400 mm/anno e minimi di 600 

mm/anno. 
 
Ad integrazione di quanto sopra, si riportano di seguito in Figura 2 le carte delle 
precipitazioni medie, massime e minime annue dello studio “Carta delle precipitazioni 
medie, massime e minime annue del territorio alpino della Regione Lombardia – Ufficio 
Rischi Geologici Regione Lombardia”.  
 

 

Figura 2 - Carte delle precipitazioni massime, medie e minime (fonte: Ufficio Rischi Geologici Regione Lombardia) 

 

Emissioni in atmosfera e qualità dell’aria   

 
L’intensa attività produttiva e il sempre maggiore numero di veicoli circolanti ha portato 
negli ultimi 10 anni, a livello globale, ad un innalzamento accentuato delle concentrazioni 
degli agenti inquinanti nell’aria, che ha causato ricadute sia sulla salute umana sia sulle 
condizioni climatiche generali.  
 
I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere suddivisi schematicamente in 
due gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. I primi vengono emessi nell’atmosfera 
direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano 
in atmosfera in seguito a reazioni chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o 
secondarie (vedi Tabella 4). 
 

 

Tipo inquinante  Principali sorgenti di emissione 
Biossido di Zolfo SO2 * Impianti riscaldamento, centrali di potenza, combustione di prodotti 

organici di origine fossile contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli 
combustibili) 

Biossido di Azoto NO2 */** Impianti di riscaldamento, traffico autoveicolare (in particolare quello 
pesante), centrali di potenza, attività industriali (processi di 
combustione per la sintesi dell’ossigeno e dell’azoto atmosferici) 

Monossido di Carbonio CO * Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta dei 
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combustibili fossili) 
Ozono O3 ** Non ci sono significative sorgenti di emissione antropiche in 

atmosfera 
Particolato Fine PM10 */** Insieme di particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 10 Km, 

provenienti principalmente da processi di combustione e 
risollevamento 

Idrocarburi non Metanici 

(IPA, Benzene) 
* Traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta, in 

particolare di combustibili derivati dal petrolio ), evaporazione dei 
carburanti, alcuni processi industriali 

* Inquinante primario        ** Inquinante secondario 

Tabella 4 - Sorgenti emissive dei principali inquinanti (fonte:ARPA) 

 

Nella provincia di Como, così come nella maggior parte del territorio lombardo, il trasporto 
su strada e la combustione non industriale costituiscono la principale fonte di 
inquinamento. Il trasporto su strada in particolare contribuisce quasi alla metà delle 
emissioni di CO2 (42%) e a buona parte delle emissioni di NOx (58%), CO (26%), PM10 
(20%), PM2.5 (18%) e PTS (23 %) (fonte INEMAR 2010). 

 
Per quanto concerne la SO2, il contributo maggiore (47%) deriva dai processi produttivi, 
seguiti dalla combustione industriale (20%) e dalla combustione non industriale (16%). 
Rispetto all’inventario 2003 si nota una notevole riduzione delle emissioni di SO2, di quasi 
il 30%, dovuta in parte al passaggio da olio combustibile a gas naturale in diversi impianti 
di combustione industriale e, in parte, al processo di desolforazione dei carburanti per la 
produzione di benzine e gasoli a basso contenuto di zolfo, utilizzati nel settore del 
trasporto su strada. 

Per gli NOx la principale fonte di emissione è il trasporto su strada (58%), seguita dalla 
combustione nell’industria (22%) e dalla combustione non industriale (12%). 

Le emissioni di COV derivano invece principalmente dall’uso di solventi (38%) e per la 
restante parte da altre sorgenti ed assorbimenti (33%), dalla combustione non industriale 
(9%) e dal trasporto su strada (5%). 

Per il CH4 le emissioni più significative sono dovute per il 50% ai processi di estrazione e 
di distribuzione dei combustibili, per il 22% al trattamento e smaltimento dei rifiuti e per il 
14 % all’agricoltura. 

La fonte principale di emissione di CO è la combustione non industriale (57%) seguita dal 
trasporto su strada (26%). Come per l’SO2, rispetto all’inventario 2003, anche per il CO si 
nota una notevole riduzione delle emissioni, pari al 30%. 

La CO2 deriva principalmente dalla combustione non industriale (43%) seguito dal 
trasporto su strada con un apporto del 42%, dalla combustione industriale (20%) e dai 
processi produttivi (13%). 

Il maggior contributo percentuale di N2O è dovuto all’agricoltura (49%) e alla combustione 
non industriale (18%). 

Per l’NH3 le emissioni più significative sono dovute per il 84% all’Agricoltura, per il 6% alla 
combustione industriale e per il 7 % al trasporto su strada. 

L’inquinante forse più famoso, le polveri sottili (PM2.5, PM10 e PTS) viene emesso 
perlopiù dalle combustioni non industriali (dal 64 al 75%) e secondariamente dal trasporto 
su strada (dal 18 al 23%). Rispetto all’inventario 2003 si nota una riduzione delle emissioni 
(8%) imputabile al passaggio da olio combustibile a gas naturale in diversi impianti. 



 

Anche per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissione sono l’uso di solventi (22%) 
ed il trasporto su strada (25%). 
 
I dati relativi alla ripartizione delle fonti di emissioni dei vari inquinanti
(2010) sono riportati in Tabella 

 
  SO2 NOx 

Produzione energia e 
trasform. combustibili  

0 0 

Combustione non 
industriale  

16 12 

Combustione nell'industria  20 22 

Processi produttivi  47  

Estrazione e distribuzione 
combustibili  

  

Uso di solventi  0 0 

Trasporto su strada  1 58 

Altre sorgenti mobili e 
macchinari  

1 4 

Trattamento e smaltimento 
rifiuti  

13 3 

Agricoltura   0 

Altre sorgenti e 
assorbimenti  

1 0 

Tabella 5 - Distribuzione in percentuale delle emissioni in provincia di Como nel 2010 (

Figura 3 -  Distribuzione in percentuale delle emissioni in provincia di Como nel 2010 (

 
Non si possiedono purtroppo dati recenti e attendibili circa la qualità dell’aria nel te
comunale di Montemezzo, né 
poiché le centraline di monitoraggio dell’ARPA sono disponibili solo in 
non sul territorio montano. 
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nche per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissione sono l’uso di solventi (22%) 
ed il trasporto su strada (25%).  

I dati relativi alla ripartizione delle fonti di emissioni dei vari inquinanti in provincia di Como 
in Tabella 5 e in Figura 3. 

COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10

0 0 0 0 0  0 

9 5 57 43 18 2 75 

2 0 4 20 8 6 3 

2 0 6 13   1 

3 50      

38     0 0 

5 1 26 42 13 7 18 

0 0 1 1 0 0 1 

2 22 1 2 11 1 0 

6 14   49 84 0 

33 8 5 20 0 1 2 

percentuale delle emissioni in provincia di Como nel 2010 (

Distribuzione in percentuale delle emissioni in provincia di Como nel 2010 (

Non si possiedono purtroppo dati recenti e attendibili circa la qualità dell’aria nel te
comunale di Montemezzo, né dati relativi alla più vasta area dell’Alto Lario

e centraline di monitoraggio dell’ARPA sono disponibili solo in 

nche per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissione sono l’uso di solventi (22%) 

in provincia di Como 

PM10 PTS CO2 
eq 

Precurs 
O3 

Tot. 
acidif. 
(H+) 

0 0 0 0 0 

68 64 38 13 10 

3 4 18 9 18 

2 2 11 2 3 

  4 2  

0 0 2 22 0 

20 23 37 25 42 

1 1 1 2 3 

0 1 3 2 3 

0 0 2 4 20 

5 6 17 20 0 

percentuale delle emissioni in provincia di Como nel 2010 (Fonte: INEMAR) 

 

Distribuzione in percentuale delle emissioni in provincia di Como nel 2010 (Fonte: INEMAR) 

Non si possiedono purtroppo dati recenti e attendibili circa la qualità dell’aria nel territorio 
più vasta area dell’Alto Lario Occidentale, 

e centraline di monitoraggio dell’ARPA sono disponibili solo in aree di pianura e 
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Nella sottostante Tabella 6 si riportano i valori limite fissati dalla normativa per i vari 
inquinanti atmosferici. 
 

 

PM10 
Limite giornaliero 50 µg/m³ da non superarsi più di 35 giorni l'anno 

Limite annuale 40 µg/m³ media annua 

PM2,5 Limite annuale 25 µg/m³ media annua 

CO Limite  10 mg/m³ media su 8 ore 

SO2 
Limite orario 350 µg/m³ da non superare più di 24 volte l'anno 

Limite giornaliero 125 µg/m³ da non superare per più di 3 giorni all'anno 

NO2 
Limite giornaliero 200 µg/m³ media oraria da non superare più di 18 volte l'anno 

Limite annuale 40 µg/m³ media annua 

O3 
Soglia di Info 180 µg/m³  media oraria 

Soglia di Allarme 240 µg/m³ media oraria 

Tabella 6 - Inquinanti atmosferici analizzati, con i relativi valori limite (fonte: ARPA Lombardia) 

 
È già stato oggetto di considerazione il fatto che gli interventi locali non possono 
ovviamente incidere in modo sensibile sul problema del cambiamento climatico e sulla 
qualità complessiva dell’aria su vasta scala. Tuttavia ciò non porta assolutamente a 
ritenere che la problematica vada trascurata, in quanto l’adozione di misure puntuali può 
sicuramente migliorare la qualità ambientale in ambiti ristretti ed in ogni caso l’attuazione 
di interventi locali da parte di soggetti diversi, se diffusa in modo omogeneo e capillare in 
una vasta area, si tramuta in un’azione generale con indubbi effetti positivi. 
 
Generalmente le principali fonti emissive di inquinanti vengono sostanzialmente e 
sinteticamente ricondotte a tre fattori: 

- traffico veicolare; 
- impianti di riscaldamento civili e industriali; 
- attività produttive.  

 
Per quanto riguarda il traffico veicolare e l’esistenza e/o l’insediamento di attività produttive 
nel comune di Montemezzo è comunque possibile rilevare, in linea generale, l’inesistenza 
di significative problematiche ambientali. La presenza di traffico veicolare è infatti 
quantitativamente trascurabile e da riferirsi unicamente ai residenti e a limitati afflussi 
turistici nelle località montane. In comune di Montemezzo non esistono inoltre attività 
produttive generanti significativi carichi inquinanti.  
 
La campagna di controllo degli impianti termici, già attivata dalla Provincia di Como, 
rappresenta sicuramente un incentivo per il mantenimento in piena efficienza degli impianti 
stessi, a beneficio del miglioramento qualitativo delle emissioni e della riduzione dei 
consumi attraverso la verifica del corretto rendimento di combustione. 
 
L’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sui nuovi edifici o 
in occasione di importanti ristrutturazioni è un fenomeno in crescita e da perseguire, 
prestando peraltro attenzione all’integrazione estetica degli elementi tecnologici 
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nell’ambito del corpo principale dell’edificio e in rapporto al contesto paesaggistico 
circostante. 
 
Gli interventi di carattere energetico, finalizzati a promuovere il risparmio con riflessi diretti 
sulla riduzione delle emissioni, hanno senso se accompagnati da un miglioramento della 
qualità termica degli edifici: si ritiene opportuno prevedere specifiche normative locali, che 
dettaglino in senso attuativo i principi già sanciti a livello normativo in materia di 
certificazione energetica. 
 

Acque   

 
Introduzione 
 
La gestione delle acque deve essere valutata sotto molteplici aspetti.  
 
Da una parte si ha l’esigenza di salvaguardare la qualità della risorsa idrica, e in tal senso 
operano normative sia a livello europeo (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), che a 
livello nazionale (D.Lgs. 152/2006) per arrivare a quello regionale con il Piano di Tutela 
delle Acque (LR 12 dicembre 2003 n.26) ed il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 
(DGR 29 marzo 2006 n. 8/2244), che disciplinano gli scarichi nell’ambiente e regolano le 
procedure di bonifica delle falde contaminate; dall’altra sussiste la necessità di 
regolamentare l’utilizzo ed il prelievo dell’acqua al fine di non depauperare il sistema idrico 
naturale nel suo complesso attraverso il meccanismo delle concessioni.  
 
Questa importante risorsa naturale è al centro di numerose attenzioni. Infatti la sua 
disponibilità negli anni sta andando gradualmente diminuendo, sia per effetti climatici che 
per un uso poco attento; inoltre la qualità dei corpi idrici è sempre più scadente.  
 
Le azioni che cercano di condurre ad un uso più sostenibile della risorsa sono presenti a 
livello europeo (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), nazionale (D.L. 152/2006) e 
regionale, con il Piano di Tutela delle Acque (L.R. 12 dicembre 2003 n.26) e in seguito con 
il Programma di Tutela ed Uso delle Acque (DGR 29 marzo 2006 n. 8/2244). 

 
Con questi strumenti di gestione, la Regione Lombardia si è dotata di un insieme organico 
di regole tese a definire i comportamenti dei soggetti pubblici e privati nell’uso delle acque, 
nello scarico delle acque reflue, nel controllo della qualità dei corpi idrici e dei loro 
ambienti, nell’attuazione della riforma del Servizio Idrico per raggiungere obiettivi 
ambientali stabiliti. 
 
L’esigenza di razionalizzare i due aspetti di qualità e utilizzo trova risposte nel 
meccanismo di governo che fa capo all’ATO, nel quale i sistemi di fognatura, 
collettamento, depurazione ed acquedottistico vengono raccordati in una gestione unitaria. 
 
Acque superficiali 
 
La totalità dei corsi d’acqua che interessano il territorio comunale di Montemezzo hanno 
carattere torrentizio e legato alle precipitazioni meteoriche, quindi sono caratterizzati da 
piene improvvise alternate a periodi di secca. 
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Dal punto di vista idrografico, il territorio di 
Montemezzo è connotato in primo luogo dalla 
presenza del bacino del torrente San Vincenzo, 
che scorre in direzione NNE-SSW, sul confine con 
il comune di Trezzone. Il torrente appartiene al 
reticolo idrico principale (D.G.R. 1 ottobre 2008, n. 
VIII/8127), identificato con il numero progressivo 
CO038 (n. 267 della iscrizione all’elenco delle 
acque pubbliche). 
 
La gestione e le attività di polizia idraulica riferite al 
torrente San Vincenzo sono di competenza della 
Regione Lombardia.  
 
La Valle del torrente San Vincenzo (vedi Figura 4) 
delimita a sud il territorio comunale. Detto torrente 
presenta una dinamica idraulica che interessa 
esclusivamente il territorio comunale di Gera Lario, 
anche se scorre per gran parte nei comuni di 
Montemezzo e Trezzone. 

        Figura 4 -  Torrente San Vincenzo 

 
Esso presenta una situazione d’elevato dissesto idrogeologico, almeno nella parte 
medio-alta del bacino, con versanti asimmetrici interessati da colti rocciose 
estremamente fratturate e con processi diffusi di instabilità areale. Il collasso gravitativo 
delle parti genera un continuo apporto detritico in alveo, che in concomitanza di piene è 
repentinamente trasportato a valle, mettendo a rischio le aree di conoide. 
 
Alcuni interventi di difesa e regimazione idrogeologica sono stati recentemente attuati e 
ulteriori opere sono in fase di approntamento e ultimazione. 
 
Appartenente al reticolo idrico principale di Montemezzo è anche il torrente Valle di Sorico, 
in tutti e tre i rami superiori in cui lo stesso si divide (cod. CO039 n° 268 dell’iscrizione 
all’elenco delle acque pubbliche). 
 
La Valle di Sorico, che rappresenta anche il confine comunale verso nord, presenta un 
bacino ove affiora con discreta continuità il substrato roccioso; nella parte alta affiorano 
estesamente coltri d’origine glaciale, spesso soggette a franamenti ed erosioni. 
L'ammasso roccioso presenta un modesto stato di fratturazione  e l’alveo è di frequente 
incassato in una profonda gola rocciosa. 
 
Le opere idrauliche presenti interessano per gran parte la zona di fondovalle prima di 
raggiungere il Lago di Como; si ricorda la presenza di un’opera di derivazione per la 
produzione d’energia elettrica. 
 
Per quanto riguarda il reticolo idrico minore, inteso come il “reticolo idrico costituito da tutte 
le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane non ancora convogliate in un corso 
d'acqua” (Legge n.36 del 1994 “legge Galli”), il comune di Montemezzo include una serie 
di torrenti e rogge conosciuti con un toponimo preciso accanto ad una serie di corsi 
d'acqua che non sono invece denominati con alcun toponimo sulle cartografie ufficiali.  
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Il reticolo idrico minore del comune di Montemezzo è definito in dettaglio nello Studio 
Geologico allegato al DdP. Per ciascun corso d’acqua tale studio individua due fasce di 
rispetto: 

- fascia tipo 1 (rossa) – Con consistenti limitazioni – Viene individuata su tutti i corsi 
d’acqua del reticolo idrico minore con distanza dagli argini esterni pari a 10 m, ad 
eccezione di alcuni settori di bacini per i quali la fascia di rispetto è di 4 m;  

- fascia tipo 2 (verde) – Con modeste limitazioni – Viene individuata esternamente 
alla fascia 1 con distanza dagli argini esterni da un minimo di 4 m ad un massimo 
di 10 m. 

 
Nel comune di Montemezzo, su un superficie complessiva pari a 4,9 km2 sono stati 
complessivamente censiti 131 corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore. 
 
La raffigurazione della fascia di tutela dei 10 m su tali corsi d’acqua è raffigurata nella 
Carta dei vincoli allegata al documento geologico di supporto al PGT.  
 
Le informazioni sulla qualità delle acque superficiali sono generalmente desumibili dal 
“Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” che ARPA redige annualmente. Tuttavia lo stato 
ecologico dei corsi d'acqua (SECA) esistenti nel territorio comunale di Montemezzo ai fini 
del suddetto rapporto non è stato rilevato e non sono pertanto disponibili dati a tale 
riguardo.  
 
Acque sotterranee 
 
Tra i soggetti preposto al monitoraggio delle risorse idriche sotterranee del territorio 
regionale, ARPA si occupa del controllo ambientale relativo alla concentrazione degli 
analiti negli acquiferi significativi, con particolare riguardo alle falde libere superficiali in 
quanto più vulnerabili. I dati relativi allo stato chimico delle acque sotterranee sono 
sintetizzati nell’indice SCAS.  
 
Allo stato attuale non risultano tuttavia disponibili dati relativi alla qualità degli acquiferi del 
territorio comunale di Montemezzo. 
 
Acquedotto 
 
L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha posto come riferimento il modello idrico 
gestionale integrato, da definirsi all’interno del Piano d’Ambito approvato dall’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale per il proprio territorio di competenza.  
 
In Lombardia l’ATO coincide con il territorio provinciale. il Piano d’Ambito della provincia di 
Como è stato approvato dall'Assemblea Consortile ATO con delibera n. 12 in data 27 
dicembre 2010. La nuova proposta di Piano d'Ambito della Provincia di Como è stata 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 38 del 1 ottobre 2014. 

Il modello di riferimento, coerentemente con i riferimenti normativi obbligatori (attualmente 
il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni), deve 
prevedere la necessaria integrazione gestionale tra i settori funzionali “fognatura”, 
“collettamento e depurazione” e “acquedotto”, orientando le azioni al razionale utilizzo 
della risorsa idrica secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell’ambito del 
ciclo dell’acqua. 
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Nel territorio della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio il sistema di 
approvvigionamento e distribuzione delle reti idriche è gestito autonomamente dai comuni, 
tranne alcuni casi di parziali opere consortili interessanti manufatti di prese e tratti di 
acquedotto. 
 
La captazione delle acque avviene per tutti i comuni con prese localizzate in montagna e 
l’acquedotto è organizzato con distribuzione idrica a caduta. Le sorgenti e i punti di 
derivazione di acqua pubblica presenti sul territorio comunale, con la corrispondente fascia 
di salvaguardia pari a 200 m di raggio, sono raffigurati di seguito e nella Carta dei vincoli 
allegata al documento geologico di supporto al PGT.  
 
Le derivazioni di acqua pubblica ad uso potabile, da distribuire a terzi mediante 
impianto di acquedotto con carattere di pubblico interesse, ubicate sul territorio del 
Comune di Montemezzo sono le seguenti: 

Sorgenti Foogross e Casot. Il Comune ha attivato nel 2005 la procedura per la 
sanatoria delle due sorgenti a servizio dell’acquedotto comunale. Avendo 
attivato la procedura entro il 2007, il Comune è autorizzato a prelevare e 
utilizzare acqua in attesa della conclusione dell’istruttoria per la concessione 
e previo pagamento dei canoni demaniali alla Regione Lombardia. Le 
suddette sorgenti sono state autorizzate provvisoriamente con 
provvedimento della Provincia di Como n. 432 del 3 dicembre 2014. 

Sorgenti Gigiai Alto e Gigiai Basso, autorizzate provvisoriamente dalla 
Regione Lombardia con d.d.g n. 22335 del 20 novembre 2002. 
L’autorizzazione è intestata per il 50% al Comune di Montemezzo e per il 50% 
al Comune di Gera Lario. 

 

 
        Figura 4bis  -  Localizzazione delle sorgenti sul territorio comunale di Montemezzo. 

Sorgenti Foogross e Casot 

Sorgenti Gigiai Alto e Basso 
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Tra i soggetti preposti al monitoraggio delle risorse idriche sotterranee del territorio 
regionale, le ASL e gli enti gestori del servizio di distribuzione delle acque destinate al 
consumo umano operano con la finalità di garantire la protezione della salute umana dagli 
effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque. L’ASL in particolare effettua 
annualmente controlli sulla qualità della acqua distribuita. I giudizi di qualità sintetici delle 
acque destinate al consumo umano distribuite con acquedotto comunale sono poi 
trasmesse all’ATO.  
 
Relativamente al territorio di Montemezzo, è stato riportato dall’anno 2004 all’anno 2011 
un giudizio di qualità “buono” dal punto di vista chimico. Inoltre al 2011 si riscontra anche 
dal punto di vista microbiologico un giudizio di qualità “buono”.  
 
La qualità rilevata è illustrata nei seguenti prospetti:  
 

MICROBIOLOGICO - Giudizio di qualità per comune 2004-2011 

Distretto Comune 
Microbiologico 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MEDIO-ALTO LARIO MONTEMEZZO Molto critico Buono Buono n.d. Buono Critico Buono Buono 

 
 

CHIMICO - Giudizio di qualità per comune 2004-2011 

Distretto Comune 
Chimico 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MEDIO-ALTO LARIO MONTEMEZZO Buono Buono Buono n.d. Buono Buono Buono Buono 

 

LIVELLI DI SERVIZIO 

Montemezzo Percentuale di rete da ristrutturare (acquedotto) 49,53% 

Montemezzo Percentuale di copertura del servizio di fognatura 100,00% 

 
 

La realizzazione dei nuovi insediamenti previsti dalla proposta di PGT comporterà la 
necessità di un maggiore approvvigionamento di acqua potabile. Alla luce di ciò, 
l’equilibrio del bilancio idrico (art. 145 e 146 del D.Lgs. 152/06) dovrà tenere conto 
del numero di abitanti residenti e fluttuanti secondo le previsioni di piano. 
Già sin d’ora è tuttavia possibile affermare che il territorio di Montemezzo dispone 
di un patrimonio idrico abbondante ed efficientemente utilizzato, pertanto tale da 
soddisfare gli incrementi di consumo nelle quantità presumibilmente determinate 
dalla pianificazione in essere.  
 
Fognatura 
 
I dati relativi all’anno 2011 riportavano l’esistenza di una rete fognaria di lunghezza 
complessiva pari a 3,9 km circa, che serviva praticamente il 100% delle utenze del 
territorio comunale. 
 
La diffusione delle reti tecnologiche è avvenuta, si può dire, in simbiosi con l’espansione 
edilizia che si è attuata in epoche temporali diverse, principalmente per la parte dei nuclei 
di mezza costa, mentre è recente la realizzazione della condotta di raccolta delle acque 
nere per i nuclei di Montagna, Montagnola e Dalco. 
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Allo stato attuale, pur riconoscendo che l'attuale rete tecnologica di collettamento delle 
acque nere soddisfa in modo puntuale le utenze, sia per quanto concerne i nuclei di 
mezza costa che quelli montani, il recapito di tale rete avviene presso il depuratore 
consortile posto in comune di Sorico. 
 
L’impianto di depurazione di Sorico è stato autorizzato con provvedimento n. 123 
del 9 ottobre 2013 rilasciata dalla Provincia di Como al gestore dell’impianto 
medesimo. Da detto provvedimento risulta che l’impianto di depurazione ha una 
potenzialità pari a 2.250 AE, con punta di 55 mc/h in tempo di pioggia. 
 
La realizzazione dei nuovi insediamenti previsti dalla proposta di PGT comporterà 
un aumento della quantità di reflui destinati alla depurazione. Pertanto dovrà essere 
acquisito il parere preventivo favorevole dell’Ente di gestione del depuratore ad 
accettare il maggior carico inquinante, previa verifica della capacità di trattamento 
dei propri impianti 
 
Alla luce delle criticità emerse in fase di analisi, nell’ottica di una pianificazione comunale 
orientata alla sostenibilità ambientale e finalizzata alla risoluzione delle problematiche 
locali, risulterà opportuno integrare la normativa di piano introducendo specifiche 
indicazioni finalizzate al risparmio idrico (per es. al recupero obbligatorio delle acque 
piovane, installazione contatori individuali ecc.). 
 
Andranno infine previste azioni volte ad individuare ed allontanare eventuali acque 
estranee presenti sul territorio di competenza e proseguire l’attività di separazione 
delle acque piovane dalle acque reflue sulle reti di fognatura nuove ed esistenti 
 
La progettazione, la costruzione e la manutenzione di eventuali nuovi tratti di 
fognatura verrò effettuata adottando le migliori tecniche disponibili che comportino 
costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: 
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue 
urbane; 
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita 
delle acque reflue dalle sezioni fognarie; 
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate 
da particolari eventi meteorici. 
 

Assetto geologico e rischio sismico 

 
Quadro conoscitivo 
 
Il Comune di Montemezzo è dotato di Studio Geologico redatto in aggiornamento di 
precedente studio al fine dell’attuazione della D.G.R. 11 dicembre 2001 “Attuazione del 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”.Detto studio è stato recentemente integrato 
con un successivo documento avente oggetto la ”Definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”. 
 
L’aggiornamento dello Studio Geologico si è concretizzato nella predisposizione di una 
serie di nuovi elaborati cartografici, utilizzando una nuova base topografica, che ha 
permesso una migliore lettura territoriale e una più efficace trasposizione dei dati 
rilevati. 
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L’analisi territoriale a supporto dello Studio Geologico è stata condotta facendo riferimento 
ad un’ampia bibliografia. In particolare sono stati utilizzati i dati resi disponibili dal Sistema 
Informativo Territoriale della Regione Lombardia e a guida geologica regionale “Alpi e 
prealpi lombarde” (a cura della Società geologica Italiana, 1990)..  
 
Lo studio risulta composto dai seguenti elaborati:  

- Relazione 01:Relazione geologica generale  
- Relazione 02: Norme Tecniche di Attuazione  
- Tavola 01: Carta geologica strutturale scala 1: 10000  
- Tavola 02: Carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica scala 1:10.000  
- Tavola 03: Carta delle pendenze scala 1:10.000  
- Tavola 04: Carta idrologica e idrogeologica scala 1:10.000  
- Tavola 05: Carta della pericolosità sismica locale scala 1:10.000  
- Tavola 06: Carta del dissesto con legenda uniformata PAI scala 1:10.000  
- Tavola 07: Carta dei vincoli scala 1:10.000  
- Tavola 08: Carta di sintesi scala 1:10.000  
- Tavola 09: Carta della fattibilità delle azioni di piano scala 1:10.000  
- Tavola 10_Parte 1/2: Carta della fattibilità delle azioni di piano scala1:2.000  
- Tavola 10_Parte2/2: Carta della fattibilità delle azioni di piano scala1:2.00 

 
Assetto strutturale, litologico e sedimentario 
 
Il territorio comunale di Montemezzo si colloca nel dominio Pennidico. In particolare le 
rocce appartengono alla Falda Adula e alla Zona Bellinzona–Dascio. L’area risulta ancor 
piu complicata dalla presenza di una serie di intrusioni tardive (Plutone del Masino- 
Bregaglia) (Figura 5). 
 

 
 
Figura 5 - In rosso è riquadrata l’area in esame. Nell’area di interesse affiorano le seguenti unità: BD – Zona di Bellinzona-
Dascio, AD– Falda Adula, MBr – Massicio di Val Masino Bregaglia. (Estratto da:Guide Geologiche Regionali – Alpi e Prealpi 
Lombarde) 

Nel territorio di Montemezzo non si riscontrano particolari differenziazioni litologiche; vi 
affiorano infatti essenzialmente unità metamorfiche costituite da varie litologie, in 
particolare gneiss con migmatiti e livelli di anfiboliti. 
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Lungo le aree di versante possono essere inoltre individuate due differenti coperture: i 
depositi glaciali e i detriti di falda. 
 
Per quanto concerne i depositi glaciali, si tratta in generale di morene laterali legate ad 
accumulo glaciale. I depositi morenici sono generalmente interessati da intercalazioni di 
orizzonti ghiaioso-sabbiosi, con livelli più fini limosi e/o passanti ad argille. La presenza di 
trovanti è diffusa. Detti depositi non comportano particolari problemi negli ambiti 
pianeggianti, mentre una certa cautela è da adottarsi nei tratti a maggiore pendenza.  
 
I detriti di falda e di frana caratterizzano limitati settori, nei quali saltuariamente affiora il 
substrato roccioso. Essi costituiscono i depositi detritici e/o di paleofrana e sono 
caratterizzati da depositi incoerenti, ghiaioso-ciottolosi, con limitata presenza di blocchi e 
scarsa matrice fine. 
 
Lungo la fascia di versante compresa tra Burano e Montalto è presente un accumulo 
detritico di una vecchia paleofrana; si tratta di terreni incoerenti con granulometria 
eterogenea inglobanti clasti spigolosi di diverse dimensioni. 
 
Accumuli detritici sono osservabili nella parte settentrionale del territorio comunale, 
segno evidente di una evoluzione morfo-dinamica degli affioramenti rocciosi. 
 
Esiste inoltre una fascia di raccordo tra versanti e fondovalle caratterizzata dalla presenza 
di coni di deiezione di varia dimensione alternati a depositi detritico-morenici.  
 
I principali nuclei comunali sono situati su terreni glaciali, con variazioni legate a depositi 
fluvioglaciali. In genere si tratta di terreni incoerenti e/o semicoerenti, con granulometria 
grossolana, e di orli morfologici con granulometrie più fini e limitato spessore. 
 
Assetto geomorfologico e quadro del dissesto idrogeologico 
 
La morfologia del territorio del comune di Montemezzo e dovuta dall’interazione di una 
serie di fenomeni, passati e/o attuali: 

- processi di erosione fluviale; 
- processi glacigenici; 
- processi gravitativi di dinamica dei versanti. 

 
In generale i problemi che investono il territorio riguardano essenzialmente l'aspetto 
idrologico, poiché le aree urbane sono situate su un versante che presenta un 
ruscellamento generale di tipo diffuso o mal incanalato. 

Nell’area pedemontana il principale problema deriva invece dalla possibilità di fenomeni 
franosi superficiali di vaste porzioni di territorio, dovuti a intense piogge che fluidificano la 
copertura glaciale superficiale alterata. 
 
La situazione geomorfologica del territorio comunale di Montemezzo è stata valutata sia 
sulla base della “Carta inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione 
Lombardia” sia attraverso una successiva fase di controllo di terreno.  
 
Sono stati in tal modo individuati molteplici elementi di dinamica geomorfologica, per la 
maggior parte localizzati in zone scarsamente o per nulla abitate. In particolare vi è una 
netta prevalenza di fenomeni franosi di scivolamento e di crollo.  
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Le frane di crollo interessano prevalentemente aree poste lungo le pareti incise dei 
principali corsi d’acqua, nonché le zone di versante con rilevanti pendenze. In genere dette 
aree non coinvolgono nuclei abitati, tranne un’area soggetta a distacco di massi a ridosso 
dell’abitato di Montalto. 
 
Il territorio è interessato inoltre da fenomeni di scivolamento colato lungo i versanti e da 
aree soggette a fenomeni superficiali che danno origine a zone di franosità diffusa. Si 
segnala soprattutto l’ambito posto a nord-ovest dell’abitato di Montalto, soggetto a detta 
tipologia di fenomeno. 
 

Importanti processi geomorfologici presenti nel territorio comunale sono il debris-flow e le 
colate di detrito, a causa delle innumerevoli incisioni presenti lungo le aste torrentizie: il 
materiale coinvolto è costituito in prevalenza da detriti di granulometria variabile, da medio-
fine a grossolana. Le colate di detrito interessano sia i versanti aperti che gli impluvi, e 
particolarmente i tratti di rete idrografica di ordine inferiore. 
 
Nelle cartografie allegate allo Studio Geologico sono riportate le opere di regimazione 
idraulica, esistenti alla data del rilievo, nelle piccole valli che attraversano l'ambito 
territoriale del comune. Tali opere rivestono particolare importanza nella definizione del 
grado di rischio derivante dalla presenza dei torrenti; un'opera di protezione, quale ad 
esempio un argine, può infatti ridurre considerevolmente il rischio legato ad 
un’eventuale esondazione, così come interventi di regimazione dell'alveo possono 
stabilizzare lo stesso evitando la prosecuzione delle erosioni. 

Gli interventi esistenti sono opere effettuate in tempi passati  e recenti. Un particolare 
accenno merita la presenza di una rete di canali di gronda realizzati a monte delle aree 
urbane  al fine di intercettare le acque di scorrimento superficiale, fenomeno che 
rappresenta un importante aspetto della dinamica idrologica del territorio 

Al recente studio relativo alla classificazione sismica sono allegate la carta 
geomorfologica e della dinamica geomorfologica come derivante dai dati appartenenti 
all’“Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici” e del “Sistema informative 
regionale valanghe (SIRVAL)”. 
 
Tale documento contiene inoltre la Carta dei vincoli, raffigurante il quadro del dissesto, 
cosi come riportato nella cartografia in scala 1:10.000 dell’Atlante dei Rischi Idraulici ed 
Idrogeologici del PAI, originari e aggiornati.  
 
In particolare, nell’ambito del territorio comunale sono state individuate: 

- aree di frana attiva (Fa), presenti in diverse porzioni dell’area montana e lontana dai 
centri abitati; 

- area di frana stabilizzata (Fs), presenti in diverse porzione dell’area montana e 
nell’abitato di Cerceno; 

- aree di frana quiescente (Fq), presenti in diverse porzione dell’area montana e 
nell’abitato di Montalto; 

- fasce di rispetto del reticolo minore (10 metri); 
- fasce di rispetto delle sorgenti ad uso idropotabile con raggio di 200 metri rispetto 

alla sorgente. 
 
Non vengono riportati nel presente Rapporto Ambientale un elenco puntuale dei singoli 
fenomeni di dissesto presenti sul territorio, rinviando detta individuazione ai contenuti del 
citato Studio Geologico.  
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Lo Studio Geologico è corredato infine da una Carta di Sintesi, in scala 1:10.000, che 
rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geologica-geotecnica 
e/o della vulnerabilità idraulica e idrogeologica rispetto allo specifico fenomeno che la 
genera.  
 
A tale riguardo sono state identificate: 

- aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti: comprendono i punti 
identificativi dei fenomeni franosi, le conoidi, aree soggette a crolli/ribaltamenti e 
frane superficiali diffuse, aree franose, aree di dilavamento ed erosione superficiale, 
siti valanghivi;. 

- aree vulnerabili del punto di vista idrogeologico: comprendono le sorgenti ad uso 
idropotabile. 

- aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: comprendono aree ad erosione fluviale 
incanalata e aree allagabili e alluvionabili; 

- aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche. 
 
Non vengono riportati nel presente Rapporto Ambientale elenchi puntuali delle singole 
aree vulnerabili, essendo tale individuazione compito e oggetto del citato Studio 
Geologico.  
 
Rischio sismico 
 
Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 del 8 
maggio 2003, Supplemento Ordinari n. 72, sono state individuate in prima applicazione le 
zone sismiche sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le 
costruzioni nelle zone sismiche stesse. 
 
Tale ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23 
ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 “Norme 
tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005, 
Supplemento Ordinario n. 159. A far tempo da tale data è in vigore quindi la 
classificazione sismica del territorio nazionale, così come deliberato dalle singole regioni.  
 
Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, l’obbligo della progettazione antisismica 
relativa agli interventi che rientrano in Zona 4, è comunque imposto a tutti gli edifici di 
nuova costruzione. 
 
La Legge di Governo del Territorio, oltre a confermare la necessita di elaborare 
un'adeguata conoscenza geologica locale, sottolinea l’importanza di valutare la risposta 
sismica locale, in accordo con il D.M. 14/01/2008, in conseguenza del fatto che e stata 
eliminata la classe dei comuni "non sismici". 
 
La l.r. 12/2005, vincola i Comuni sismici (anche quelli di nuova istituzione) 
all'aggiornamento della classificazione del territorio in funzione delle amplificazioni 
sismiche valutate. La delibera di riferimento, n. IX/2616 pubblicata sulla serie ordinaria del 
B.U.R.L. del 19/01/2012 sugli aggiornamenti dei criteri e indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, 
costituisce normativa regionale di riferimento per quanto riguarda le analisi di 
approfondimento sismico (microzonazione) a livello comunale, introducendo un'innovativa 
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metodologia per la valutazione delle aree suscettibili di amplificazione sismica, parametro 
responsabile della pericolosità sismica locale. La delibera non stabilisce vincoli, ma indica 
una procedura semplificata e differenziata per grado di sismicità, secondo tre livelli di 
approfondimento, ed è basata su studi scientificamente consolidati. 
 

 
 
 
In occasione di eventi sismici, le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di 
una zona (condizioni locali) possono influenzare la pericolosita sismica di base, intesa 
come livello di scuotimento atteso con riferimento a condizione geologiche standard, 
producendo effetti diversi da considerare nella valutazione generale della pericolosita 
sismica dell’area. Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei 
materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente 
pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, sull’identificazione  ella 
categoria di terreno presente in una determinata area. In funzione, quindi, delle 
caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti locali: quelli 
di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. 
 
Ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, la determinazione delle azioni sismiche in fase di 
progettazione non e più valutata riferendosi ad una zona sismica territoriale definita, bensi 
sito per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato B al citato D.M.; la suddivisione del 
territorio in zone sismiche (ai sensi dell’OPCM 3274/03) individua unicamente l’ambito di 
applicazione dei vari livelli di approfondimento, secondo lo schema seguente. 
 



 28

 

 
 
L’applicazione del 1° livello di analisi prevede il riconoscimento di elementi areali o lineari 
suscettibili di determinare effetti di amplificazione sismica. La sintesi dei dati esistenti e 
rappresentata attraverso una Carta della Pericolosita Sismica Locale.  
 
La Carta di fattibilità geologica 
 
La fase di proposta del PGT prevede modalita standardizzate di assegnazione della 
classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e 
vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi. 
 
Alle classi di fattibilità individuate sono sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione 
sismica locale, che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali e associata 
una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del PGT. 
Tale fase viene concretizzata con la compilazione di una Carta di fattibilità geologica e 
delle azioni di piano, desunta dalla Carta di sintesi e dalla Carta dei vincoli (per gli ambiti 
ricadenti entro le fasce fluviali e le aree in dissesto PAI), attribuendo un valore di classe di 
fattibilità a ciascun poligono.  
 
La Carta di fattibilità e dunque una Carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine 
alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. Essa deve essere utilizzata 
congiuntamente alle Norme Geologiche di Piano, che ne riportano la relativa normativa 
d’uso. 
 

� CLASSE 1 – FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
� CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI  
� CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
� CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

 

Biodiversità e aree protette 

 
Assetto vegetazionale 
 
Dato atto che la Comunità Montana Valli del Lario 
e del Ceresio non ha ancora predisposto il Piano 
di Indirizzo Forestale (PIF) previsto dalle vigenti 
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normative in materia forestale, l’assetto vegetazionale del territorio comunale di 
Montemezzo viene di seguito descritto a partire dai contenuti della “Carta dell’uso del 
suolo ad orientamento vegetazionale” attinente la Cartografia Geoambientale della 
Regione Lombardia (1998), predisposta su base CTR in scala 1:10.000 (Fogli B3d1 Pizzo 
Sasso Canale e B3d2 Domaso). 
 
Come emerge dalla lettura di detti elaborati, risalendo dalle quote più basse verso le cime 
delle Alpi Lepontine si attraversano gli orizzonti altitudinali caratteristici del contesto 
territoriale alto-lariano. 
 
Appena a monte della fascia contermine al lago si riscontra la presenza, in corrispondenza 
dell’orizzonte submontano, di boschi cedui di latifoglie, localmente matricinati o composti, 
con presenza dominante di specie termofile e moderatamente eliofile quali castagno 
(Castanea sativa),  acero di monte (Acer pseudoplatanus) e, più raramente, rovere 
(Quercus petraea) e roverella (Quercuas pubescens).  
 
Non rara è la presenza di boschi con presenza di Robinia (Robinia pseudoacacia), 
sviluppatisi per sostituzione degli originari castagneti. Occasionalmente si riscontra la 
presenza, assai circoscritta, di castagneti da frutto, generalmente in evoluzione verso 
castagneti cedui matricinati. 
 
Lungo gli impluvi si osserva la presenza di vegetazione di forra, con specie eliofile quali 
tiglio (Tilia cordata e T. plathyphyllos), olmo (Ulmus glabra), frassino (Fraxinus excelsior) e 
nocciolo (Corylus avellana). Localmente, sebbene assai rare, si riscontrano facies igrofile 
con presenza di salici (Salix sp.) e ontano nero (Alnus glutinosa). 
 
I boschi di latifoglie submontani appaiono sovente intervallati a radure, anche ampie, 
caratterizzate dalla presenza di prati stabili terrazzati (arrenatereti), solo localmente 
interessati da orti o vigneti, nonché da rari impianti di Conifere ecologicamente alloctone 
(Larix decidua, Picea abies ecc.). I margini delle citate radure sono sovente interessati da 
fenomeni di progressiva neocolonizzazione da parte di specie pioniere, quali robinia e 
betulla (Betula pendula).   
 
Il sovrastante orizzonte montano presenta 
caratteristiche strutturali non troppo dissimili da 
quello submontano. Alle specie eliofile sopra 
menzionate si associa o si sostituisce localmente 
il faggio (Fagus sylvatica), che incrementa la 
propria dominanza oltre i 1200 m, talvolta 
consorziandosi a specie pioniere (Populus 
tremula), sorbo degli uccellaturi (Sorbus 
aucuparia) e sorbo montano (Sorbus aria). 
 
Nelle aree meglio esposte e con idonee condizioni 
pedologiche, si rinvengono infine boschi di Conifere, anche estese, a pino silvestre (Pinus 
sylvestris), in purezza o associate a faggio. 
   
Le aree aperte appaiono in questo piano vegetazionale ancora ben diffuse, ma le 
caratteristiche dei prati stabili mutano in direzione dei triseteti (prati magri), meno soggetti 
a condizionamento antropico. 
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Superiormente all’orizzonte montano si riscontra la presenza di una fascia di vegetazione 
arbustiva, assai ristretta e frammentata, riconducibile alla boscaglia subalpina di ambiente 
silicicolo, con presenza di specie quali ontano verde (Alnus viridis), mirtillo (Vaccinium  
myrtillus) e rododendro ferrugineo (Rhododendron 
ferrugineum).  
 
A monte di quest’ultima, oltre i 1500-1600 m, a 
cavallo tra gli orizzonti subalpino e alpino, lungo la 
dorsale compresa tra il Monte Berlinghera e il 
Sasso Canale, si estendono ampie praterie di quota 
impostate su terreni acidi. Tali vegetazioni appaiono 
solo localmente in condizioni di buona naturalità 
(festuceti) ma assai più frequentemente presentano 
i segni di una passata ed intensa azione di 
pascolamento (pascoli a dominanza di Nardus stricta).  
 
In tale contesto, le aree floristicamente più interessanti, che ospitano qualche specie rara  
od occasionalmente endemica del contesto insubrico, appaiono quelle interessate dalla 
presenza di macereti, detriti e roccia affiorante (vegetazioni rupestri e dei ghiaioni).  
 
Tra le più caratteristiche si segnalano Cyptogramma crispa, Leucanthemopsis alpina, 
Luzula alpino pilosa, Sedum alpestre, Sempervivum montanum, Juncus trifidus, Saxifraga 
moschata, Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Saxifraga cotyledon, 
Festuca scabriculmis, Phyteuma scheuchzeri, Calamagrostis arundinacea, Polypodium 
vulgare e Primula hirsuta. 
 
Assetto faunistico 
 
Il territorio comunale di Montemezzo è caratterizzato dalla presenza di diverse tipologie di 
habitat, che ospitano un cospicuo numero di specie animali.  
 
A partire dalla check-list delle specie animali vertebrate che si riproducono allo stato 
selvatico nel territorio provinciale di Como, incluso nella documentazione tecnica a 
supporto del PTCP, si riporta di seguito, in Tabella 7, un’analoga check-list riferita alle 
presenze riproduttive accertate nel territorio comunale di Montemezzo, compilata sulla 
base dei dati disponibili nel Dbase del Servizio Aree Protette, Paesaggio e Reti Ecologiche 
della Provincia di Como. 
 

Pesci (n = 1) 

TROTA FARIO Salmo trutta fario 
Anfibi (n = 3) 

SALAMANDRA PEZZATA  Salamandra salamandra 

ROSPO COMUNE  Bufo bufo 

RANA TEMPORARIA  Rana temporaria 

Rettili (n = 8) 

ORBETTINO  Anguis fragilis 

RAMARRO  Lacerta bilineata 

LUCERTOLA MURAIOLA Podarcis muralis 

BIACCO  Hierophis viridiflavus 

SAETTONE  Zamenis longissimus 

NATRICE DAL COLLARE  Natrix natrix 

VIPERA COMUNE  Vipera aspis 

MARASSO  Vipera berus 
Uccelli (n = 89) 

FALCO PECCHIAIOLO  Pernis apivorus 

NIBBIO BRUNO  Milvus migrans 
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ASTORE  Accipiter gentilis 

SPARVIERO  Accipiter nisus 

POIANA  Buteo buteo 

AQUILA REALE  Aquila chrysaetos 

GHEPPIO Falco tinnunculus 

PELLEGRINO  Falco peregrinus 

GALLO FORCELLO  Tetrao tetrix 

COTURNICE  Alectoris graeca 

COLOMBACCIO Columba palumbus 

TORTORA DAL COLLARE Streptopelia decaocto 

TORTORA Streptopelia turtur 

CUCULO Cuculus canorus 

GUFO REALE  Bubo bubo 

CIVETTA Athene noctua 

ALLOCCO  Strix aluco 

SUCCIACAPRE  Caprimulgus europaeus 

RONDONE Apus apus 

RONDONE MAGGIORE  Apus melba 

TORCICOLLO Jynx torquilla 

PICCHIO VERDE  Picus viridis 

PICCHIO NERO  Dryocopus martius 

PICCHIO ROSSO MAGGIORE  Picoides major 

ALLODOLA Alauda arvensis 

RONDINE MONTANA Ptyonoprogne rupestris 

RONDINE Hirundo rustica 

BALESTRUCCIO Delichon urbica 

PRISPOLONE Anthus trivialis 

SPIONCELLO Anthus spinoletta 

BALLERINA GIALLA Motacilla cinerea 

BALLERINA BIANCA Motacilla alba 

MERLO ACQUAIOLO  Cinclus cinclus 

SCRICCIOLO Troglodytes troglodytes 

PASSERA SCOPAIOLA Prunella modularis 

SORDONE  Prunella collaris 

PETTIROSSO Erithacus rubecula 

USIGNOLO Luscinia megarhynchos 

CODIROSSO SPAZZACAMINO Phoenicurus ochruros 

CODIROSSO  Phoenicurus phoenicurus 

STIACCINO  Saxicola rubetra 

SALTIMPALO Saxicola torquata 

CULBIANCO Oenanthe oenanthe 

CODIROSSONE  Monticola saxatilis 

MERLO DAL COLLARE  Turdus torquatus 

MERLO Turdus merula 

TORDO BOTTACCIO Turdus philomelos 

TORDELA  Turdus viscivorus 

BIGIARELLA  Sylvia curruca 

STERPAZZOLA Sylvia communis 

BECCAFICO Sylvia borin 

CAPINERA Sylvia atricapilla 

LUI’ BIANCO  Phylloscopus bonelli 

LUI’ VERDE  Phylloscopus sibilatrix 

LUI’ PICCOLO Phylloscopus collybita 

REGOLO Regulus regulus 

FIORRANCINO Regulus ignicapillus 

PIGLIAMOSCHE Muscicapa striata 

BALIA DAL COLLARE  Ficedula albicollis 

CODIBUGNOLO Aegithalos caudatus 

CINCIA BIGIA  Parus palustris 

CINCIA BIGIA ALPESTRE Parus montanus 

CINCIA DAL CIUFFO  Parus cristatus 

CINCIA MORA Parus ater 

CINCIARELLA Parus caeruleus 

CINCIALLEGRA Parus major 

PICCHIO MURATORE  Sitta europaea 

PICCHIO MURAIOLO  Tichodroma muraria 

RAMPICHINO ALPESTRE Certhia familiaris 
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RAMPICHINO  Certhia brachydactyla 

AVERLA PICCOLA  Lanius collurio 

GHIANDAIA Garrulus glandarius 

NOCCIOLAIA  Nucifraga caryocatactes 

GRACCHIO ALPINO  Pyrrhocorax graculus 

CORNACCHIA GRIGIA Corvus corone cornix 

CORVO IMPERIALE Corvus corax 

STORNO Sturnus vulgaris 

PASSERA D’ITALIA Passer italiae 

PASSERA MATTUGIA Passer montanus 

FRINGUELLO Fringilla coelebs 

VERZELLINO Serinus serinus 

VERDONE Carduelis chloris 

FANELLO Carduelis cannabina 

ORGANETTO  Carduelis flammea 

CROCIERE Loxia curvirostra 

CIUFFOLOTTO Pyrrhula pyrrhula 

ZIGOLO GIALLO  Emberiza citrinella 

ZIGOLO MUCIATTO  Emberiza cia 

ORTOLANO  Emberiza hortulana 

Mammiferi (n = 22) 

RICCIO EUROPEO OCCIDENTALE Erinaceus europaeus 

TALPA CIECA Talpa caeca 

TOPORAGNO COMUNE Sorex antinorii 

LEPRE COMUNE Lepus europaeus 

LEPRE BIANCA  Lepus timidus 

SCOIATTOLO Sciurus vulgaris 

MARMOTTA  Marmota marmota 

GHIRO Glis glis 

MOSCARDINO  Muscardinus avellanarius 

ARVICOLA ROSSASTRA Myodes glareolus 

TOPO SELVATICO Apodemus sylvaticus 

TOPO SELVATICO COLLO GIALLO Apodemus flavicollis 

TOPOLINO DELLE CASE Mus musculus 

VOLPE Vulpes vulpes 

FAINA Martes foina 

ERMELLINO Mustela erminea 

DONNOLA Mustela nivalis 

TASSO Meles meles 

CINGHIALE Sus scrofa 

CERVO Cervus elaphus 

CAPRIOLO Capreolus capreolus 

CAMOSCIO  Rupicapra rupicapra 

Tabella 7 -  Check-List dei Vertebrati di presenza riproduttiva accertata in comune di Montemezzo 

 
Nella check-list, che annovera complessivamente 123 specie, non sono ricompresi i 
Chirotteri (pipistrelli) poiché mancano rilevamenti mirati in dette aree. Alle specie che si 
riproducono sul territorio vanno poi aggiunte quelle che vi sostano per lo svernamento e 
quelle di transito migratorio.  
 
La cresta che collega il Monte Berlinghera al massiccio Sasso Canale si deprime 
leggermente in corrispondenza della Bocchetta di Chiaro, che costituisce il più importante 
valico del territorio provinciale per il transito dell’avifauna migratoria e, a tal fine, risulta 
attualmente tutelato dal Piano Faunistico Venatorio provinciale grazie all’istituzione di 
un’Oasi di Protezione Faunistica.  
 
Aree protette 
 
Il territorio comunale di Montemezzo non comprende aree protette riconosciute ai sensi 
della L.R. 86/83 e s.m.i. ed egualmente non include Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o 



 33

Zone a Protezione Speciale per l’Avifauna (ZPS) di cui alle Direttive comunitarie “Habitat” 
e “Uccelli”. 
 
Più ad est, ad alcuni chilometri dai due territori comunali, è presente la Riserva Naturale 
“Pian di Spagna – Lago di Mezzola”, che è anche SIC e ZPS. La distanza e,  soprattutto, 
la collocazione geografica di tale istituto rispetto al comune di Montemezzo è tale da 
potere ragionevolmente escludere l’esistenza di potenziali significative interazioni di 
carattere ambientale tra i due contesti, ciò che esclude anche l’esigenza di attuare le 
specifiche procedure di valutazione d’incidenza previste dalle sopra citate direttive 
comunitarie. Tale considerazione è stata avvalorata con parere espresso dalll’ente gestore 
della Riserva “Pian di Spagna-Lago di Mezzola” nell’ambito della prima conferenza VAS 
(si veda il Documento di Scoping). 
 
La parte montano-alpina del territorio comunale è comunque ricompresa entro i confini 
delle Zone di Rilevanza Naturale e Ambientale previste dalla L.R. 86/83 e s.m.i.; tale 
perimetrazione identifica peraltro esclusivamente aree meritevoli di particolare attenzione 
e salvaguardia ove eventualmente attivare processi istitutivi di nuove aree protette.  
 
A tale riguardo si segnalano: 

a) l’iniziativa avviata negli anni passati dalla Comunità Montana Valli del Lario e del 
Ceresio per l’istituzione, sul territorio di diversi comuni dell’Alto Lario, del parco 
sovracomunale transfrontaliero del Camoghé, poi di fatto arenatasi e non 
concretizzata; 

b) la volontà del Comune di Montemezzo di avviare percorsi esplorativi con i comuni 
limitrofi (Sorico, Vercana, Samolaco) finalizzati all’eventuale istituzione di un Parco 
Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS), comprendente le aree posti alle quote 
elevate del territorio comunale, il cui perimetro potrà essere eventualmente già 
proposto e discusso prima dell’approvazione del PGT.  

 

Presenza e attività umane sul territorio 

 
Agricoltura e zootecnia 

 

L’agricoltura dell’Alto Lario Occidentale, come quella di tutte le altre aree montane della 
Lombardia, ha sofferto in questi ultimi 20 anni di severe limitazioni che hanno causato un 
lento, ma inesorabile, abbandono delle superfici agricole e forestali. In tale contesto è 
venuta sempre più a mancare una cultura rurale che comportava anche una specifica 
attenzione alle manutenzione del territorio; non a caso l'abbandono delle superfici agricole 
nelle aree montane è coinciso anche con un aumento del dissesto idrogeologico. 
 
La fascia costiera dell’Alto Lario Occidentale, per il suo particolare microclima, rappresenta 
una delle realtà lombarde più vocate alla coltivazione dell’olivo. Tale coltivazione ha 
riscontrato in questi ultimi anni una buona diffusione e, allo stato attuale, conta di circa 
6000-7000 piante con un centinaio di aziende part-time in attività ed un numero medio di 
30-50 piante per azienda. Le potenzialità di sviluppo del settore sono notevoli, in quanto 
l’olio prodotto è di qualità (tutte le aziende possono rientrare della DOP degli oli extra 
vergine di oliva dei Laghi Lombardi) ed esiste una grande richiesta del prodotto. 
 
La coltivazione della vite era molto più diffusa fino a 20-30 anni fa. Allo stato attuale, come 
avvenuto anche in realtà territoriali simili e più vocate, le superfici vitate si sono 
notevolmente ridotte e concentrate particolarmente in comune di Domaso, dove sono state 
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reintrodotti gli antichi vitigni della “Verdesa” e della "Schiava rosata”. La produzione 
odierna non è standardizzata ed è destinata prevalentemente al consumo familiare. 
 
L’unica coltivazione frutticola presente sul territorio della Comunità Montana è il melo; si 
tratta per lo più di piccoli frutteti coltivati a tempo parziale, la cui produzione viene in 
genere venduta direttamente ai consumatori. 
 
Nel 1999 erano presenti inoltre sul territorio dell’ex Comunità Montana Alto Lario 
Occidentale circa 2000 arnie, delle quali più di mille stanziali, corrispondenti alla presenza 
di circa 60 apicoltori “part-time”, oltre a diversi hobbisti. 
 
Sul territorio dell’ex Comunità Montana Alto Lario Occidentale sono inoltre attive una 
decina di aziende agrituristiche e solo alcune di esse sono predisposte per il 
pernottamento. L’attività agrituristica presente non soddisfa pertanto le potenzialità del 
territorio, sia per il numero molto basso di esercizi presenti sia per la loro localizzazione, 
non connotata da un’adeguata ed omogenea distribuzione sul territorio. 
 
La zootecnia dell’Alto Lario Occidentale presenta caratteristiche simili a quelle di altre 
realtà montane: le aziende di dimensioni maggiori si collocano infatti nell’unica porzione di 
territorio pianeggiante (il Pian di Spagna), mentre altrove si rinvengono in prevalenza 
aziende di piccole dimensioni.  
 
La pratica dell’alpeggio, seppure in flessione come in altre realtà montane, è ancora 
presente con una dozzina di alpeggi caricati e ben tenuti, mentre un’altra dozzina sono 
invece in stato di abbandono. 
 
Lo stato dell'attività agricola e dell’allevamento sul territorio del comune di Montemezzo 
sono stati definiti in relazione alla lettura delle principali banche dati esistenti (DUSAF, 
SIARL, dati a disposizione del Comune).  
 
Sino a pochi anni or sono rimanevano discretamente diffuse, tenuto conto della 
disponibilità territoriale e della ridotta dimensione demografica, le imprese che operavano 
nel settore agricolo-zootecnico che, secondo le risultanze dei censimenti dell'agricoltura, 
annoveravano 9 aziende nel 2000 (con una SAU pari a 43,8 ha e una SAT pari a 87,95 
ha) scese a 7 nel 2010 (con una SAU pari a 26,3 ha e una SAT pari a 42,39 ha).  
Tutte le aziende censite erano condotte direttamente dal coltivatore. 
 
Per quanto riguarda le attività zootecniche presenti in un recente passato, viene riportato 
in Tabella 8 il censimento degli allevamenti che insistevano sul territorio comunale di 
Montemezzo sino al 2009. 
 

TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI NUMERO DI CAPI NUMERO DI AZIENDE 

CAPRINI 437 17 
OVINI 159 14 

BOVINI 8 4 
EQUINI 5 1 

Tabella 8 – Quadro riassuntivo degli allevamenti in comune di Montemezzo (Fonte: SIARL 2009). 
 

Purtroppo nella situazione odierna (fine 2013) permane una sola azienda agricola.  
 
Energia 

 



 

Nell’ambito degli studi di settore provinciali è stata effettuata un’analisi dettagliata 
dell’utilizzo delle risorse energetiche, inserita nel Piano energetico provinciale di Como. 
Tale piano, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 66/43601 de
2005, è stato aggiornato con la proposta di Piano del 2007.
 
L’offerta e la distribuzione di gas naturale in provincia di Como è affidata ad alcune 
aziende locali (complessivamente 12 nel 2005). 
 
L’approvvigionamento di prodotti petroliferi (gasolio, benzina, 
dipende essenzialmente dalle importazioni dall’esterno. I quantitativi di petrolio immessi 
sul mercato provinciale vengono importati in Lombardia attraverso una rete a
oleodotti e secondariamente tramite trasporto su gomma sino ai punti di distribuzione.
 
L’energia elettrica utilizzata in provincia è costituita invece da una quota prevalente di 
energia importata (per lo più dalle centrali di produzione term
regionale) e, in misura minore, da una componente di produzione locale (soprattutto 
idroelettrica ma anche in cogenerazione e fotovoltaica), ovvero derivante da trasformazioni 
che avvengono sul territorio provinciale.
 
Il territorio comasco è attraversato 
trasporto (linee ad alta ed altissima tensione a 132 e 220 kV), che collegano le centrali di 
produzione con le stazioni primarie di smistamento e trasformazione. 
 
Di seguito, in Tabella 9, si riportano i consumi di energia elettrica a livello provinciale e 
regionale differenziati per settore produttivo, come desunti dal 
cartografie tematiche estrapolate dalla proposta di piano più recente.
 

Tabella 9 – Consumi di energia elettrica differenziati per settore produttivo (fonte PEP, 2007).

 
Dall’analisi dei dati di seguito evidenziate 
nel comune di Montemezzo 
consumo di legna da ardere e altre biomasse. 
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Nell’ambito degli studi di settore provinciali è stata effettuata un’analisi dettagliata 
dell’utilizzo delle risorse energetiche, inserita nel Piano energetico provinciale di Como. 
Tale piano, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 66/43601 de
2005, è stato aggiornato con la proposta di Piano del 2007. 

L’offerta e la distribuzione di gas naturale in provincia di Como è affidata ad alcune 
aziende locali (complessivamente 12 nel 2005).  

L’approvvigionamento di prodotti petroliferi (gasolio, benzina, GPL, olio combustibile
dipende essenzialmente dalle importazioni dall’esterno. I quantitativi di petrolio immessi 
sul mercato provinciale vengono importati in Lombardia attraverso una rete a
oleodotti e secondariamente tramite trasporto su gomma sino ai punti di distribuzione.

L’energia elettrica utilizzata in provincia è costituita invece da una quota prevalente di 
energia importata (per lo più dalle centrali di produzione termoelettrica attive sul territorio 
regionale) e, in misura minore, da una componente di produzione locale (soprattutto 
idroelettrica ma anche in cogenerazione e fotovoltaica), ovvero derivante da trasformazioni 
che avvengono sul territorio provinciale. 

erritorio comasco è attraversato inoltre da alcune importanti linee della rete primaria di 
trasporto (linee ad alta ed altissima tensione a 132 e 220 kV), che collegano le centrali di 
produzione con le stazioni primarie di smistamento e trasformazione.  

si riportano i consumi di energia elettrica a livello provinciale e 
regionale differenziati per settore produttivo, come desunti dal 
cartografie tematiche estrapolate dalla proposta di piano più recente. 

Consumi di energia elettrica differenziati per settore produttivo (fonte PEP, 2007).

evidenziate in Figura 6, si osserva che il consumo energetico 
di Montemezzo (in quanto non metanizzato) deriva in 

consumo di legna da ardere e altre biomasse.  

Nell’ambito degli studi di settore provinciali è stata effettuata un’analisi dettagliata 
dell’utilizzo delle risorse energetiche, inserita nel Piano energetico provinciale di Como. 
Tale piano, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 66/43601 del 24 ottobre 

L’offerta e la distribuzione di gas naturale in provincia di Como è affidata ad alcune 

, olio combustibile)) 
dipende essenzialmente dalle importazioni dall’esterno. I quantitativi di petrolio immessi 
sul mercato provinciale vengono importati in Lombardia attraverso una rete articolata di 
oleodotti e secondariamente tramite trasporto su gomma sino ai punti di distribuzione.  

L’energia elettrica utilizzata in provincia è costituita invece da una quota prevalente di 
oelettrica attive sul territorio 

regionale) e, in misura minore, da una componente di produzione locale (soprattutto 
idroelettrica ma anche in cogenerazione e fotovoltaica), ovvero derivante da trasformazioni 

da alcune importanti linee della rete primaria di 
trasporto (linee ad alta ed altissima tensione a 132 e 220 kV), che collegano le centrali di 

 

si riportano i consumi di energia elettrica a livello provinciale e 
regionale differenziati per settore produttivo, come desunti dal PEP, e le relative 

Consumi di energia elettrica differenziati per settore produttivo (fonte PEP, 2007). 

osserva che il consumo energetico 
in massima parte dal 



 

 

Figura 6 – Consumi di 
 

Le carte tematiche del Piano Energetico Provinciale rilevano un valore percentuale 
estremamente alto (dal 50% al 90%). 
consumi nel settore civile e industriale sono soddisfatte da fonti locali, mentre 1/3 deriv
da importazione  
 

Si rileva un contributo importante per quanto riguarda il consumo di 
l’apporto energetico derivato dal consumo di gasolio (11
 
I consumi di gasolio si concentrano prevalentemente nelle aree che mantengono ancora 
livelli molto bassi di metanizzazione. Il GPL presenta invece una distribuzione d’uso meno 
omogenea e comunque non legata ai grossi centri urbani
 
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili alternative, non 
disponibili dati relativi al numero di impianti fotovoltaici e solari termici.
 
Per quanto attiene il livello normativo, si constata che negli ultimi anni parecchi progressi 
sono stati fatti sul territorio provinciale 
energia da fonti rinnovabili e, soprattutto, in materia di risparmio energetico e di 
certificazione energetica degli edifici.
sistemi di produzione di energia ecocompatibili in presenza di edifici realizzati con 
tecnologie superate o afflitti da limitazioni strutturali che favoriscono la dispersione 
incontrollata. Pertanto occorre orientare innanzitutto la strategia programmatoria verso il 
prioritario obiettivo della certificazione energetica degli edifici, 
eventuali iniziative di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 
Il tessuto urbano di Montemezzo, anche grazie alla favorevole esposizione, ben 
all’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sui singoli edifici
che venga garantita la compatibilità paesaggistica di tali dotazioni tecnologiche, valutando 
forme di incentivazione degli impianti integrati in misura maggiore rispetto alle altre 
tipologie. 
 
Riguardo le pompe di calore, non vi è dubbio che l’a
numero poco consistente di impianti, vada sicuramente promossa, in virtù della notevole 
disponibilità idrica presente in zona e del significativo contributo in termini di abbattimento 
delle emissioni e dei consumi 
sia fornito da tali impianti.  
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Consumi di GPL, gasolio e legna da ardere (fonte: PEP, 2007)

Le carte tematiche del Piano Energetico Provinciale rilevano un valore percentuale 
estremamente alto (dal 50% al 90%). I 2/3 della domanda di biomasse legnose 
consumi nel settore civile e industriale sono soddisfatte da fonti locali, mentre 1/3 deriv

Si rileva un contributo importante per quanto riguarda il consumo di 
l’apporto energetico derivato dal consumo di gasolio (11-20%).  

I consumi di gasolio si concentrano prevalentemente nelle aree che mantengono ancora 
livelli molto bassi di metanizzazione. Il GPL presenta invece una distribuzione d’uso meno 
omogenea e comunque non legata ai grossi centri urbani. 

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili alternative, non risultano 
tivi al numero di impianti fotovoltaici e solari termici. 

Per quanto attiene il livello normativo, si constata che negli ultimi anni parecchi progressi 
sul territorio provinciale in tema di incentivazione 

fonti rinnovabili e, soprattutto, in materia di risparmio energetico e di 
certificazione energetica degli edifici. Non avrebbe infatti senso la diffusione spinta di 
sistemi di produzione di energia ecocompatibili in presenza di edifici realizzati con 

logie superate o afflitti da limitazioni strutturali che favoriscono la dispersione 
incontrollata. Pertanto occorre orientare innanzitutto la strategia programmatoria verso il 
prioritario obiettivo della certificazione energetica degli edifici, attivando 
eventuali iniziative di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

di Montemezzo, anche grazie alla favorevole esposizione, ben 
all’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sui singoli edifici
che venga garantita la compatibilità paesaggistica di tali dotazioni tecnologiche, valutando 
forme di incentivazione degli impianti integrati in misura maggiore rispetto alle altre 

Riguardo le pompe di calore, non vi è dubbio che l’attuale situazione, che vede installati un 
numero poco consistente di impianti, vada sicuramente promossa, in virtù della notevole 
disponibilità idrica presente in zona e del significativo contributo in termini di abbattimento 
delle emissioni e dei consumi energetici qualora una parte del calore o del raffrescamento 

GPL, gasolio e legna da ardere (fonte: PEP, 2007) 

Le carte tematiche del Piano Energetico Provinciale rilevano un valore percentuale 
I 2/3 della domanda di biomasse legnose per i 

consumi nel settore civile e industriale sono soddisfatte da fonti locali, mentre 1/3 deriva 

Si rileva un contributo importante per quanto riguarda il consumo di GPL (3,5-10%) e 

I consumi di gasolio si concentrano prevalentemente nelle aree che mantengono ancora 
livelli molto bassi di metanizzazione. Il GPL presenta invece una distribuzione d’uso meno 

risultano invece attualmente 
 

Per quanto attiene il livello normativo, si constata che negli ultimi anni parecchi progressi 
 della produzione di 

fonti rinnovabili e, soprattutto, in materia di risparmio energetico e di 
Non avrebbe infatti senso la diffusione spinta di 

sistemi di produzione di energia ecocompatibili in presenza di edifici realizzati con 
logie superate o afflitti da limitazioni strutturali che favoriscono la dispersione 

incontrollata. Pertanto occorre orientare innanzitutto la strategia programmatoria verso il 
attivando subito dopo 

di Montemezzo, anche grazie alla favorevole esposizione, ben si presta 
all’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sui singoli edifici. Tuttavia occorre 
che venga garantita la compatibilità paesaggistica di tali dotazioni tecnologiche, valutando 
forme di incentivazione degli impianti integrati in misura maggiore rispetto alle altre 

ttuale situazione, che vede installati un 
numero poco consistente di impianti, vada sicuramente promossa, in virtù della notevole 
disponibilità idrica presente in zona e del significativo contributo in termini di abbattimento 

energetici qualora una parte del calore o del raffrescamento 
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Rifiuti 
 

In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 26/03, la Regione Lombardia ha approvato con 
DGR n. 220 del 27/6/05 il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (pubblicato sul BURL in 
data 18/8/05). A seguito dell’emanazione di tale nuovo strumento, alle Province compete 
l’aggiornamento della pianificazione provinciale; l’art. 16 stabilisce infatti che ad esse 
spetta l’adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei  contenuti della 
pianificazione regionale (art. 20 comma 1). 
 
I contenuti del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (L.R. 26/2003, art. 20) sono i seguenti: 

a) dati e stime di produzione di rifiuti e flussi da avviare a recupero e smaltimento; 
b) obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del 

conferimento in discarica; definizione di un programma per il riutilizzo e recupero 
dei rifiuti urbani; 

c) programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di 
specifiche situazioni locali; 

d) censimento di impianti esistenti e individuazione delle necessità di completamento; 
individuazione dell’offerta di recupero/ smaltimento da parte del sistema industriale 
per rifiuti urbani e speciali; 

e) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero/ 
smaltimento di rifiuti urbani e speciali; 

f) stima dei costi delle operazioni di recupero/ smaltimento dei rifiuti urbani; 
g) meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e modalità di 

controllo sulle varie fasi. 
 

Il piano provinciale assume quale obiettivi primari la minimizzazione della produzione 
dei rifiuti e la riduzione del conferimento in discarica, perseguendo le seguenti azioni:  
a) riduzione alla fonte,  
b) incremento della raccolta differenziata finalizzata alla massimizzazione del recupero 

di materia e del recupero di energia. 
 
A tal fine esso delinea una proiezione di lungo periodo (al 2013), con obiettivi da 
conseguire per ciascuna frazione merceologica. In particolare: 
 
Zona A (cui appartiene il comune di Montemezzo): 

- 50 kg/ab x anno per la carta e cartone; 
- 4 kg/ab x anno per il legno; 
- 6 kg/ab x anno per la plastica; 
- 20 kg/ab x anno per i materiali ferrosi; 
- 1,0 kg/ab x anno per l’alluminio; 
- 38 kg/ab x anno per il vetro; 
- 40 kg/ab x anno per l’organico; 
- 50 kg/ab x anno per il vetro; 
- 8 kg/ ab x anno per altro recuperabile. 

 
Inoltre nel suddetto piano venivano fissati gli obiettivi di riciclo e recupero, da conseguirsi a 
livello territoriale alle scadenze di seguito riportate. 

- raggiungimento e mantenimento della soglia minima del valore del 35% di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, finalizzata all’effettivo riciclo e recupero di materia; 

 
entro il 2005: 
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o riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 
40% in peso dei rifiuti prodotti; 

o il 30 % in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero 
di materia; 

o riduzione delle quantità pro-capite di rifiuti urbani avviate a smaltimento in 
discarica pari almeno al 20% di quelle avviate nel 2000; 

o recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come 
mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%; 

 
entro il 2010: 
o riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 

60% in peso dei rifiuti prodotti; 
o il 40 % in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero 

di materia; 
o recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come 

mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%. 
 
L’Art. 205 del D. Lgs. 152/06 (Misure per incrementare la raccolta differenziata), ha 
introdotto il concetto di ambito territoriale ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, 
prevedendo inoltre che “In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani  pari  alle  seguenti percentuali minime di rifiuti 
prodotti:  

1. almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;  
2. almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;  
3. almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012”.  
 

L’ATO, così come individuato dal decreto legislativo e confermato dalla legislazione 
regionale, corrisponde ai confini amministrativi del territorio provinciale.  
 
Nel territorio della ex Comunità Montana Alto Lario Occidentale (ora inserita nella 
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio) non esiste alcuna discarica autorizzata o 
impianto di smaltimento rifiuti solidi urbani, ad eccezione della piattaforma ecologica sita 
nel Comune di Dongo. 
 
Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi ingombranti, la raccolta nei vari 
comuni viene effettuata autonomamente dagli stessi, o d’intesa con la Comunità Montana, 
a mezzo di appalto a ditte specializzate locali.  
 
La raccolta differenziata viene altresì gestita ed effettuata direttamente dai Comuni. In 
prossimità dell’abitato di Montemezzo è dislocata, a tal fine, un’area per il deposito dei 
rifiuti ingombranti. 
 
Si riportano di seguito i dati forniti dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Como relativi 
alla raccolta rifiuti in comune di Montemezzo nell’anno 2012. 
 
Abitanti          254 
Produzione pro-capite       1,49 Kg/ab al giorno 
Percentuale di raccolta differenziata       23,6% 
Recupero di materia         75,9% 
Recupero energetico           22,6% 
Discarica residuale         98,5% 
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Alla scala provinciale, nel corso del 2012 sono state registrate le seguenti tendenze:  
- crescita della percentuale di raccolta differenziata che sale al 51,5%;  
- calo della produzione complessiva di rifiuti, che da 278 mila tonnellate del 2011 

passa a 269 mila;  
- calo della produzione pro-capite di rifiuti urbani che passa a 1,23 kg,/ab. giorno.  
- complessivamente la raccolta differenziata si mantiene in linea col dato del 2011 e 

si attesta sulle 139 mila tonnellate annue.  
 
Pertanto in comune di Montemezzo la percentuale di raccolta differenziata si mantiene 
ben al di sotto della media provinciale; mentre la produzione pro-capite di rifiuti urbani è 
superiore alla media provinciale. 
 
Rispetto a quanto raccolto negli anni precedenti sul territorio comunale si osserva tuttavia 
un incremento della percentuale di raccolta differenziata (ad esempio, era pari al 14,4% 
nel 2008) e un lieve decremento della produzione di rifiuti pro-capite (era pari a 1,58 kg/ab 
al giorno nel 2008) 
 
A Montemezzo la raccolta della carta e cartone non è attiva e in tutto l’Alto Lario non è 
ancora attivata la raccolta dell’organico domestico. 
 
Dall’analisi sopra riportata emerge l’opportunità di potenziare la raccolta differenziata della 
carta e cartone e di avviare nuove forme di raccolta differenziate per le restanti frazioni di 
rifiuti (organico, ferro e alluminio).  
 
Si rende quindi necessario, ove possibile, affinare l’organizzazione del sistema di gestione 
dei rifiuti urbani in essere, approfondendo con l’attuale impresa che gestisce la raccolta dei 
rifiuti i possibili interventi finalizzati all’incremento dell’efficacia delle raccolte differenziate, 
con lo scopo di allinearsi all’andamento provinciale e agli obiettivi fissati nel piano vigente.  
 
Occorre infine porre accenno all’aspetto legato alla produzione e gestione dei rifiuti 
derivanti dai nuovi ambiti di trasformazioni previsti dalla proposta di PGT. A tale 
riguardo necessiterà senz’altro approfondire tale componente stimando le 
previsioni di produzione al fine di verificare la tipologia e la tendenza alla 
produzione di rifiuti nel tempo e conseguentemente ottimizzare gli aspetti relativi 
alla loro gestione.  
 
Inquinamento acustico 

 

L'inquinamento acustico è un danneggiamento dell'ambiente urbano e naturale da parte 
dell'uomo, dovuto ad un’eccessiva esposizione dell'ambiente a suoni di elevata intensità.  
 
La legge n. 447/1995 fornisce (art. 2) la seguente definizione di inquinamento acustico: 
“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, 
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo 
o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.  
 
L'inquinamento acustico può causare nel tempo problemi psicologici, di pressione e stress 
alle persone che ne sono continuamente sottoposte. Le cause dell'inquinamento acustico 
possono essere varie: fabbriche, cantieri, aeroporti, autostrade etc.  
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Dal punto di vista legislativo, il D.P.C.M. del 01 marzo 1991 assegna alle regioni il compito 
di definire le linee guida utilizzabili dai Comuni allo scopo di predisporre opportuni Piani di 
Risanamento Acustici; inoltre stabilisce un’articolazione del territorio comunale in 6 classi 
acustiche, definite sulla base di parametri quali: destinazione d’uso prevalente, densità 
abitativa, densità di attività commerciale, dei servizi e produttiva, caratteristiche del flusso 
veicolare.  
 
La classificazione del territorio è finalizzata all’individuazione di unità territoriali omogenee, 
per l’applicazione di limiti massimi diurni e notturni del livello sonoro equivalente: 

Classe I: aree particolarmente protette  
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  
Classe III: aree di tipo misto  
Classe IV: aree di intensa attività umana  
Classe V: aree prevalentemente industriali  
Classe VI: aree esclusivamente industriali.  

 
Con la già citata legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995, vengono 
introdotti i concetti di: valori di emissione, valori di attenzione e valori di qualità. Inoltre 
viene effettuata un ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Province, Comuni. 
  
Tra i Decreti e i Regolamenti Attuativi della Legge Quadro è opportuno citare il Decreto del 
Presidente del Consiglio Dei Ministri del 14/11/1997, promulgato con lo scopo di 
armonizzare i provvedimenti relativi alle limitazioni delle emissioni sonore e le direttive UE. 
Il Decreto fissa, in relazione alle classi di destinazione d’uso del territorio:  

- i valori limite di emissione delle singole sorgenti sonore; 
- i valori limite di immissione riferiti all’insieme di tutte le sorgenti sonore (valori 

che rimangono invariati rispetto a quelli fissati dal D.P.C.M. del 1991); 
- i valori di attenzione; 
- i valori di qualità inferiori di 3 dB(A) rispetto ai valori limite assoluti di 

immissione;  
- il valore limite differenziale: la differenza tra il livello di rumore ambientale, in 

presenza cioè delle sorgenti disturbanti, e il rumore residuo, registrato in loro 
assenza. Tale valore è di 5 dB(A) durante il periodo diurno (6.00 – 22.00) e 
di 3 dB(A) durante il periodo notturno (22-00 – 6.00). 

 
Il D.P.R. del 30 aprile 2004 stabilisce inoltre i limiti riferiti alle diverse tipologie stradali e 
alle diverse ampiezze della fascia di pertinenza.  
 
La normativa regionale è composta dalla L.R.13 del 10 agosto 2001 e da una serie di 
provvedimenti attuativi ad essa legati e emanati della giunta regionale. La legge, tra i suoi 
disposti, affida anche ai Comuni il compito di predisporre un Piano di Zonizzazone 
Acustica.  
 
Il Comune di Montemezzo, con deliberazione n. 26 del 30 novembre 2012, ha adottato 
il proprio Piano di Zonizzazione Acustica ai sensi della l.r. 13/2001 e si è dotato di 
apposito regolamento contenente le modalità per l’attuazione delle disposizioni in materia 
di inquinamento acustico. Si procederà quindi ad approvare il Piano di Zonizzazione 
Acustica parallelamente alla redazione del PGT, al fine di ottenere la coerenza tra i 
due strumenti di pianificazione. 
 
La zonizzazione acustica del Comune di Montemezzo è stata eseguita secondo i passi di 
seguito schematizzati: 
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1) Esame ed analisi critica della documentazione disponibile. 

Più in dettaglio, seguendo le indicazioni fornite dalle prescrizioni tecniche regionali 
contenute nella L.R. 13/2001 e s.m.i. e nella DGR VII/9776, sono stati considerati i 
seguenti parametri: 

•  densità di popolazione; 
•  presenza di attività commerciali e uffici; 
•  presenza di attività artigianali e di attività industriali (non presenti); 
•  traffico veicolare; 
•  servizi e attrezzature esistenti.  
 

2) Confronto tra elaborati del PRG/PGT e situazione attuale riguardo alla sussistenza di 
fonti di possibile inquinamento sonoro, in particolare riferite a:  

•  vie di traffico (con considerazioni qualitative sulla viabilità); 
•  posizione di scuole, asili (non presenti); 
•  strutture ospedaliere e similari (non presenti); 
• posizione d’impianti ed attrezzature sportive, luoghi di divertimento e 

similari. 
 
Nel prospetto seguente è riassunta la classificazione generale adottata per le aree 
principali del territorio comunale. 

 
Zona Classificazione acustica Note 

Centro abitato  III Tessuto edilizio storico 

Aree destinate ad attività 
varie  

III Aree nelle quali sono presenti 
attività varie 

Aree agricole/prative I - II Attività varie 

Aree boschive I - II Nessun tipo di attività 

Strade provinciali III  Strada provinciale 

Zone cuscinetto III – II - I varie 
 

Allo stato attuale si osserva che nel territorio comunale di Montemezzo non sono presenti 
incongruenze nella classificazione adottata.  
I criteri di redazione del piano sono congrui e rispettosi delle direttive nazionali e regionali, 
in particolare del DGR VII/9776, e la suddivisione del territorio è stata effettuata in base a 
criteri di Unità Territoriali Omogenee.  
 
Nella suddivisione in classi si è cercato di attribuire ovunque l’appartenenza degli edifici ad 
un’unica classe acustica.  
 
Inquinamento elettromagnetico 

 

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche (comunemente 
chiamate campi elettromagnetici - CEM) che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non 
possiedono l’energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri 
viventi (atomi, molecole). Esse possono essere suddivise in:   

- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF); 
- radiofrequenze (RF); 
- microonde (MO); 
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- infrarosso (IR); 
- luce visibile. 

 
L’umanità è sempre stata immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono infatti 
onde elettromagnetiche il Sole, le stelle, alcuni fenomeni meteorologici come le scariche 
elettrostatiche; la terra stessa genera un campo magnetico.  
A questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l’inizio dell’era 
industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
Tra questi ci sono i radar, gli elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come 
apparecchi televisivi, forni a microonde e telefoni cellulari.  
 
Negli ultimi anni sono aumentati gli interrogativi relativi ai possibili effetti sulla salute legati 
all’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog; perplessità e paure sicuramente 
alimentate dall’uso quotidiano che i mezzi di comunicazione di massa fanno di questi 
termini, molte volte senza affrontare l’argomento con chiarezza e rigore scientifico. 
 
La legge di riferimento, per quanto attiene l’esposizione ai campi elettromagnetici, è la  
Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni ai 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. In data 28 agosto 2003 è stato pubblicato il 
D.P.C.M. 08 luglio 2003 nel quale sono fissati i limiti di esposizione (art. 3 comma 1), i 
valori di attenzione (art. 3 comma 2) e gli obiettivi di qualità (art. 4) per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti per la popolazione, riportati in Tabella 
10, sono definiti in base alla frequenza della radiazione considerata. 
 

 
A titolo di misura cautelare, per la protezione da possibili effetti a lungo termine 
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dalle suddette frequenze 
all’interno di edifici abitati a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si 
assumono i valori di attenzione riportati in Tabella 11. 

 

 
Sul territorio comunale di Montemezzo non sono presenti impianti radiobase e 
radiotelevisivi in zona urbanizzata. Il territorio è però interessato dalla presenza di 4 
elettrodotti in alta tensione (gestiti da Terna) e di 1 elettrodotto in bassa tensione (gestito 
da Enel distribuzione).  
 

Frequenza (MHz) 
Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 
Intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 
(W/m

2
) 

0,1 - 3 60 0,2 - 
3 - 3.000 20 0,05 1 

3.000 - 300.000 40 0,1 4 

Tabella 10 - Limiti di esposizione alle radiazioni non ionizzanti 

Frequenza 
Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 
Intensità di campo 
magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 
(W/m

2
) 

0,1 MHz < f ≤ 300 
GHz 6 0,016 0,10 (3 MHz – 300 GHz) 

Tabella 11 - Valori di attenzione per la radiazioni non ionizzanti 
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I dati raccolti da ARPA (RSA 2009–2010) non evidenziano l’esistenza di particolari criticità 
per il territorio comunale di Montemezzo. 

Ai sensi dell’ art. 6 DPCM 8 luglio 2003 si determinano le distanze di prima 
approssimazione relative a ciascun lato dell’asse di percorrenza degli elettrodotti, secondo 
le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al predetto decreto. 

Radiazioni ionizzanti 

 
Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni dotate di energia sufficientemente elevata 
da rendere elettricamente carichi gli atomi del materiale che incontrano sul loro percorso. 
La capacità di ionizzare e di penetrare all'interno della materia dipende dall'energia e dal 
tipo di radiazione, nonché dal materiale con il quale avviene l'interazione.  
 
Negli organismi viventi le radiazioni ionizzanti causano danni anche rilevanti e questa 
peculiarità viene sfruttata positivamente a scopo medico, ad esempio per la cura dei 
tumori. Effetti dannosi indesiderati (immediati o tardivi) sull'individuo e sulla sua 
discendenza possono essere invece causati da rarissime situazioni di contaminazione 
radioattiva ambientale causate da gravi incidenti o da esposizioni accidentali a sorgenti 
artificiali di elevata attività. 
 
La radioattività è comunque anche una componente naturale e ineliminabile dell'ambiente 
ed ha origine sia extraterrestre (raggi cosmici) che terrestre (rocce, minerali). si parla in 
questo caso di “fondo naturale delle radiazioni”. La componente terrestre della radioattività 
è fortemente variabile da luogo a luogo in dipendenza della conformazione geologica delle 
diverse aree. In condizioni normali contribuisce in modo preponderante alla radioattività 
ambientale.  
 
Per la loro presenza l'uomo riceve mediamente una dose di 2,4 millisievert (mSv) / anno, 
valore che però varia moltissimo da luogo a luogo. Nel nostro paese ad esempio la dose 
equivalente media valutata per la popolazione è di 3,4 mSv/a. Questo valore costituisce il 
riferimento per eventuali valutazioni di rischio radio-protezionistico. La caratteristica di una 
radiazione di poter ionizzare un atomo, o di penetrare più o meno in profondità all'interno 
della materia dipende oltre che dalla sua energia anche dal tipo di radiazione e dal 
materiale con il quale avviene l'interazione.  
 
Le radiazioni ionizzanti si dividono in due categorie principali: quelle che producono ioni in 
modo diretto (le particelle cariche α , β− e β+;) e quelle che producono ioni in modo 
indiretto. Il radionuclide, di origine naturale più critico ai fini pianificatori e di gestione 
territoriale è il Radon.  
 
In Italia non esiste ancora una normativa per quanto riguarda il limite massimo di 
concentrazione di radon all'interno delle abitazioni private. Si può fare riferimento ai valori 
raccomandati dalla Comunità Europea di 200 Bq/m3 per le nuove abitazioni e 400 Bq/m3 
per quelle già esistenti. Una normativa esiste invece per gli ambienti di lavoro (D. lgs n° 
241, del 26/05/2000) che fissa un livello di riferimento di 500 Bq/m3. Per le scuole non vi 
sono indicazioni ma si ritiene per il momento di poter assimilare una scuola ad un 
ambiente di lavoro.  
 
Per tale parametro il comune di Montemezzo registra concentrazioni inferiori a 100 Bq/m2 
e rientra quindi in zona “Negativa alla presenza di Radon” (vedi Figura 7).  
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Figura 7 - Concentrazioni medie annuali di radon indoor (fonte: ARPA, 2007) 

 
Inquinamento luminoso  

 
L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale (da lampioni stradali, torri faro, 
globi, insegne etc) rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Gli effetti più 
eclatanti prodotti da tale fenomeno sono l’aumento della brillanza del cielo notturno e una 
perdita di percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale, più intensa di 
quella naturale, "cancella" le stelle del cielo. 
 
Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della natura, è un patrimonio che deve 
essere tutelato nel nostro interesse e in quello dei nostri discendenti. Ridurre 
l’inquinamento luminoso non vuol dire "spegnere le luci", ma cercare di illuminare le nostre 
città in maniera più corretta senza danneggiare le persone e l’ambiente. I riferimenti di 
legge allo stato attuale sono la L.R.  n. 17 del 27 marzo 2000 e n. 38 del 21 dicembre 
2004 e le D.G.R. n. 7/2611 dell’11 dicembre 2000 e n. 7/6162 del 20 settembre 2001. 
 
A titolo esemplificativo le principali iniziative concrete poste in atto in altri Comuni 
sull’illuminazione pubblica comportano la sostituzione delle sorgenti luminose a vapori di 
mercurio (a bassa efficienza luminosa) con l’utilizzo di nuove lampade a vapori di sodio ad 
alta pressione. Ciò determina un incremento dell’efficienza luminosa pari al 90%, 
nonostante una riduzione del 10% della potenza nominale installata. Con un risparmio 
energetico superiore al 30% se calcolato in base ai soli adeguamenti legati alle sostituzioni 
dei corpi illuminanti, i nuovi impianti garantiscono un aumento di illuminamento medio a 
terra superiore al 150%. 
 
Il territorio comunale di Montemezzo non ricade entro fasce di rispetto degli osservatori 
astronomici. 
 
Il Comune di Montemezzo, con Delibera di C.C. n. 43 del 01 dicembre 2008, ha approvato 
il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) adeguandosi alle disposizioni 
legislative esistenti. 
 
Detto piano prevede e disciplina le modalità d’intervento nei progetti e lavori 
d’illuminazione pubblica, al fine di regolamentarne l’inserimento e procedere e di 
procedere a uno sviluppo organico d’illuminazione pubblica e privata sul territorio 
comunale. In particolare, scopo del PRIC è perseguire sensibili miglioramenti nei seguenti 
settori: 

- sicurezza per il traffico stradale; 
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- sicurezza per l’incolumità delle persone; 
- migliore fruibilità degli spazi urbani; 
- ottimizzazione dei costi d’esercizio e manutenzione; 
- risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza globale d’impianto; 
- contenimento dell’inquinamento luminoso atmosferico e stradale; 
- contenimento dell’invasività della luce.  

 

Assetto demografico e abitativo 

 
Demografia 
 
Il DdP ricostruisce il quadro demografico e abitativo del territorio comunale di Montemezzo 
avvalendosi delle banche dati fornite da ISTAT, Camera di Commercio e altri enti. 
 
Sulla base di tali dati, a fine 2013 il numero di residenti è stato calcolato pari a 244 unità. 
 
Negli ultimi anni (2001-2013) la popolazione residente è diminuita in valore assoluto, 
registrando un decremento complessivo di 43 unità (erano 287 residenti a fine 2001); la 
flessione è più evidente se espressa in termini percentuali, con valori annui intorno al -2% 
e un bilancio fra il 2001 e il 2013 pari al -15%. 
 
Tale andamento non appare in linea con quello che si riscontra in media nella provincia di 
Como, ove gli incrementi annuali risultano generalmente positivi (si veda la tabella di 
raffronto dei rispettivi trend riportata nel DdP), anche se molto contenuti e spesso 
determinati da flussi di immigrazione straniera ed extracomunitaria. Esso risulta invece 
allineato a quanto si registra mediamente nel segmento dei comuni montani e in 
particolare dei comuni di piccola dimensione, che per diverse ragioni (invecchiamento 
della popolazione, assenza di immigrazione straniera, cambio di residenza dei giovani) 
fanno registrare pressoché ovunque  consistenti flessioni del numero dei residenti. 
 
Per quanto concerne la struttura della popolazione per classi di età, i dati relativi agli ultimi 
anni segnalano un rapido processo di invecchiamento della popolazione residente, i cui 
risvolti possono essere valutati sia positivamente (esistono le condizioni per un 
allungamento della vita media) sia in negativo (lo sviluppo economico, territoriale e sociale 
non trova le risorse umane adeguate a sostenerlo). 
 
Il processo di invecchiamento della popolazione trova riscontro nell’innalzamento dell’età 
media della popolazione, che è passata da 40,2 anni nel 2001 a 44,0 anni nel 2011 (l’età 
media in Italia è pari a 42,5 anni).  
 
Essa trova inoltre evidenza nella distribuzione della popolazione per classi di età, infatti:  

- i bambini fino a 9 anni, che nel 2001 rappresentavano il 12,2% della popolazione 
residente, nel 20111 risultano calati al ’6,7%;  

- di contro il segmento giovanile (10-19 anni) è cresciuto in tale decennio, passando 
dal 7,3% al 10,0%; la popolazione con oltre 65 anni, che nel 2001 incideva per il 
16,4% ha accresciuto notevolmente la propria quota sul totale, raggiungendo a fine 
2011 il 21,0%; 

- infine la popolazione in età centrale (compresa fra 20 e 64 anni) ha fatto registrare 
una lieve riduzione, passando dal 64,1% al 62.2%. 
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Il tasso di anzianità (determinato dal rapporto percentuale fra la popolazione con 65 anni e 
più e la popolazione con 0-14 anni) si attesta in comune di Montemezzo (2013) ad un 
valore di 189,3, cioè in circa 189 persone anziane ogni 100 giovani. 
 
Tale dato è di gran lunga superiore al corrispondente tasso registrato in provincia di Como 
(circa 140), facendo registrare altresì un deciso incremento rispetto al valore osservato nel 
2001 (100,0), Tutto ciò conferma ulteriormente il rapido processo di invecchiamento della 
popolazione in atto nel comune di Montemezzo. 
 
Anche un secondo indicatore, l’indice di carico sociale e/o di dipendenza, determinato dal 
rapporto fra la popolazione fino a 14 anni sommata alla popolazione oltre i 65 anni (al 
numeratore) e la popolazione tra 15 e 64 anni (al denominatore) conferma una difficile 
struttura demografica. Pur se assestato su livelli critici, esso è tuttavia sceso dal 48,7 nel 
2001 al 46,8 nel 2013 (quindi 47 unità giovani e anziani per ogni 100 unità in età 
lavorativa). 
 
Il monitoraggio dato è particolarmente importante se si tiene conto che la dinamica del 
carico sociale influisce, nel medio e lungo periodo, sulla domanda di servizi sociali (da 
parte di minori e anziani). 
 
La dinamica naturale della popolazione (nati e morti) ha fatto registrare in questi ultimi anni 
un saldo negativo, anche se estremamente limitato, con un numero di nati superiore a 
quello dei morti solo nel 2002 e nel 2003. Pertanto, fatta eccezione per tale biennio, il 
tasso di mortalità è risultato sempre superiore a quello di natalità; ciò trova spiegazione:  

- nel progressivo invecchiamento della popolazione; 
- in una dinamica particolarmente contenuta del tasso di natalità, che può dipendere 

da varie ragioni di natura sociale ed economica ma soprattutto da un ridotto 
insediamento di “famiglie giovani”. 

 
Leggermente più consistenti appaiono i movimenti migratori, ma con un flusso di nuove 
iscrizioni quasi sempre inferiore al corrispondente flusso delle cancellazioni anagrafiche, 
con le sole eccezioni del 2006 e del 2007.  
 
Il saldo migratorio fatto registrare tra il 2001 e il 2013 evidenzia comunque valori negativi, 
anche di una certa consistenza (in valori percentuali), che determinano l’effettivo 
andamento della popolazione residente. 
 
Va ancora sottolineato che negli ultimi anni è rimasto abbastanza stabile il numero di 
iscritti all’anagrafe (residenti) provenienti dall’estero, che era pari a 6 unità nel 2001 ed è 
sceso a 3 nel 2011 (1,15% della popolazione residente). Si tratta di una quota 
assolutamente irrilevante, che testimonia la scarsa propensione degli immigrati stranieri a 
risiedere nel comune di Montemezzo. 
 
In leggero incremento risulta il numero dei nuclei familiari presenti nel comune, che era 
pari a 115 nel 2001 ed è salito a 119 nel 2013: è questo un fenomeno positivo che peraltro 
trova un elemento di criticità nel numero dei componenti medi della famiglia, in progressiva 
riduzione (3,4 nel 1981, 2,9 nel 1991, 2,5 nel 2001 e 2,0 nel 2013). Si riscontra infatti una 
rilevante crescita dei nuclei mono e bi-familiari, pari a 68 nel 2001 e a 91 nel 2011 
(incremento superiore al 20%), mentre contemporaneamente diminuisce il numero delle 
famiglie composte da 4 o più componenti (36 unità nel 2001, 23 nel 2011). 
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La dinamica negativa della popolazione residente sino ad ora evidenziata non ha tuttavia 
modificato sostanzialmente la composizione della popolazione per stato civile. Le 
statistiche dell’anagrafe comunale rilevano come nel 2011 il 46,5% dei residenti nel 
comune sia celibe/nubile (erano il 45,6% nel 2001). 
 
In leggera crescita è il peso della quota di popolazione divorziata, passata dall’1,0% del 
2001 al 3,15% del 2011; di contro è in leggera flessione il segmento dei residenti 
coniugati, che passa dal 43,6% (2001) al 40,1% (2011). Il numero di persone vedove è 
pari nel 2011 al 10,2% della popolazione residente, quota superiore alla corrispondente 
registrata nel 2001 (9,8%). 
 
Quadro abitativo 
 
I dati disponibili indicano in 115 unità il numero delle abitazioni occupate a fine 2013 da 
residenti nel comune di Montemezzo, pari al 40,1% delle abitazioni complessivamente 
presenti sul territorio (287 unità).  
 
Le informazioni disponibili indicano come la superficie media delle abitazioni occupate 
fosse pari ad oltre 38 mq per persona nel 2001, mentre nel 2011 detto valore è salito a 45 
mq pro-capite.  
 
Si tratta di una dimensione abbastanza consistente, che trova riscontro nella distribuzione 
delle abitazioni per numero di stanze: oltre il 57% delle unità abitative disponeva infatti di 
3-4 stanze nel 2001 ma tale valore è salito al 63% nel 2011. Il numero complessivo di 
stanze censite al rilevamento del 2011 è pari a circa 1300 unità, con 410 stanze occupate 
da residenti (una media di 3.18 stanze per abitazione). 
 
In generale la qualità abitativa può essere considerata di livello medio-alto: la quasi totalità 
delle abitazioni dispone infatti di servizi quali l’acqua potabile, l’impianto di riscaldamento, 
l’acqua calda e i servizi igienici. 
 
Un aspetto interessante riguarda l’epoca di costruzione (o di ristrutturazione significativa) 
delle abitazioni occupate o non occupate al 2001:  
- solo il 10% delle abitazioni risultava costruita prima del 1945 (in valori assoluti 22 unità); 
- un ulteriore 10% è stata edificata nel dopoguerra (fino al 1961);  
- una quota poco consistente è rappresentata dalle abitazioni costruite tra il 1962 e il 1971 

(14%),  
- la quota sale invece al 47% se si considerano le abitazioni costruite nel ventennio 

successivo (1972-1991);  
- infine la quota di abitazioni costruite nell’ultimo decennio era pari al 20%.  
 
Si tratta quindi di un patrimonio residenziale relativamente recente, risultato anche di 
un’attività di ristrutturazione principalmente avvenuta tra il 1980 e il 2000. 
 

Assetto socio-economico 

 
Istruzione 
 
Il livello di istruzione della popolazione residente risulta tutt’altro che elevato, anche se è 
andato aumentando con rapidità negli ultimi 10-15 anni, quando il passaggio dalla scuola 



 48

dell’obbligo alla scuola superiore (o alla formazione professionale) si è esteso alla quasi 
totalità degli alunni in uscita dalla terza media. 
 
Gli ultimi dati certi sul grado di istruzione della popolazione sono quelli rilevati in occasione 
del censimento 2011. A titolo d’esempio, il numero dei laureati è salito dai 2 del 2001 
(0,7% della popolazione residente) agli 11 del 2011 (4,4%); le persone prive di titoli di 
studio si sono di contro ridotte dai 25 del 2001 (8,6% della popolazione) ai 10 del 2011 
(4,0%). L’elenco completo delle fattispecie relative ai diversi livelli d’istruzione è riportato in 
tabella nel DdP. 
 
Nel comune di Montemezzo non é presente alcun tipo di scuola e pertanto gli scolari si 
spostano nei plessi scolastici presenti nei comuni vicini (Sorico, Colico ecc.). L’unica 
preesistente era stata riconvertita in scuola materna per i residenti, i bambini del comune 
di Trezzone e quelli della frazione Bugiallo, ma anche questa infrastruttura è stata chiusa. 
 
Occupazione lavorativa 
 
I dati di riferimento sono quelli dei censimenti occorsi nel 2001 e nel 2011. Le informazioni 
disponibili indicavano per il 2001 un tasso di attività della popolazione residente (con oltre 
15 anni) di poco superiore al 46% (al 61% per il segmento maschile e al 30% per quello 
femminile); mentre nel 2011 i dati relativi al tasso di attività della popolazione residente 
salivano al 53% (55% per il segmento maschile e 45% per quello femminile). Nello stesso 
intervallo di tempo il tasso di disoccupazione è tuttavia salito dal 5,4% al 9,6%. 
 
Le persone che si sono ritirate dal lavoro (pensionati) rappresentavano nel 2001 il 42,6% 
delle “non forze di lavoro”, mentre nel 2011 detto valore si attestava al 66%. Inoltre le 
“casalinghe”, che nel 2001 erano il 34,1% del comparto “non occupato”, nel 2011 si 
dimezzavano al 16% (dato che evidenzia come sia aumentata la necessità, nell'economia 
familiare, di un secondo stipendio). 
 
Il numero di studenti della scuola superiore o dell’università rappresentano una quota 
marginale delle persone in condizione non lavorativa, pari al 9,3% nel 2001 e all’11,0% nel 
2011. 
 
I dati relativi al 2001 e ancor più i dati del 2011 confermano che l’occupazione nel settore 
agricolo-zootecnico ha un peso decisamente marginale o quasi nullo, precisamente pari al 
3,6% nel 2001 e allo 0.9% nel 2011, in linea con il valore medio provinciale. 
 
Poco consistente è anche il segmento della popolazione che trova impiego nell’industria 
manifatturiera e nell’artigianato di produzione: i dati del censimento 2001 evidenziavano 
infatti valori dell’11,7%  (14% per il segmento maschile e 6% per quello femminile). Ancora 
più negativi sono i valori registrati nel 2011, con un’occupazione nel settore che è scesa al 
2%. Si tratta di dati sensibilmente inferiori alla media provinciale. 
 
Gran parte dei residenti è occupata invece nel settore delle costruzioni, dove al 2001 si 
concentrava il 35% della forza lavoro, valore sceso al 20% nel 2011. Il forte radicamento 
dell’occupazione nell’edilizia ha sempre penalizzato e tuttora penalizza il settore terziario e 
dei servizi. Infatti la quota di popolazione occupata in detto settore è scesa anch’essa dal 
32% (2001) al 20% (2011), valore ampiamente inferiore alla corrispondente quota media 
relativa alla provincia di Como. In particolare poco consistente è l’occupazione nel 
comparto del commercio (5% 2001, 3% nel 2011), così come poco significativa appare 
l’occupazione nell’attività alberghiera e di ristorazione (7% nel 2001, 3,5% nel 2011). 
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Altresì poco rilevante è la quota di occupati che operano nel comparto dell’istruzione e 
della pubblica amministrazione. 
 
Oltre il 45% (49% nel 2011) della popolazione residente in condizione lavorativa svolge la 
propria attività al di fuori del territorio comunale, generando quindi movimenti di 
pendolarismo in uscita. Sulla base dei dati censuari, una quota variabile dal 70% ad oltre  
l’80% della forza lavoro è occupata nei comuni dell’Alto Lario e/o comunque in provincia di 
Como. Nel dettaglio, al 2011 il pendolarismo risultava suddiviso tra 73 residenti che si 
spostavano per lavoro e i restanti 34 per studio. 
 
Attività economico-produttive localizzate nel territorio comunale 
 
Con l’esclusione del settore agricolo, nel 2001 venivano censite solo 19 unità produttive e 
dei servizi, di cui 13 nel settore dell’industria manifatturiera e delle costruzioni; in questo 
settore i posti di lavoro risultavano pari a 30 unità. La situazione relativa al 2011 
confermava la presenza di 19 unità produttive e dei servizi, di cui 11 nel settore 
dell’industria manifatturiera e delle costruzioni, per complessivi 36 posti di lavoro. A tutto il 
2013 si rilevano invece solo 16 unità produttive, con una prevalenza di unità produttive nel 
settore delle costruzioni (10). 
 
Sino a pochi anni or sono rimanevano discretamente diffuse, tenuto conto della 
disponibilità territoriale e della ridotta dimensione demografica, le imprese che operavano 
nel settore agricolo-zootecnico che, secondo le risultanze dei censimenti dell'agricoltura, 
annoveravano 9 aziende nel 2000 e 7 nel 2010. Tutte le aziende censite nel 2010 erano 
condotte direttamente dal coltivatore. Purtroppo nella situazione odierna (fine 2013) 
permane una sola azienda agricola. 
 
I dati complessivi mostrano quindi un’estrema debolezza del sistema economico del 
comune di Montemezzo, che ha fatto registrare negli ultimi anni  un lieve miglioramento 
solo nel comparto commerciale e turistico-ricettivo, considerato che nel 2001, su un totale 
di 19 attività economiche presenti in loco, solo il 5% era riferito ad attività commerciali e 
turistico-ricettive, mentre nel 2011 detto valore saliva al 32%, con un totale di 7 occupati a 
fronte dei 3 rilevati nel 2001. 
 
Al 2012 il comune dispone di un solo esercizio alberghiero, con una disponibilità di 20 
posti letto. 
. 
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3. Definizione di obiettivi, strategie e azioni di piano 

 
Obiettivi del PGT 

 
Di seguito vengono elencati i principali obiettivi del PGT del comune di Montemezzo, come 
delineati nel DdP, a modifica e integrazione di quanto già illustrato nel Documento di 
Scoping. 
 
Gli obiettivi, complessivamente 17, vengono suddivisi per ”sistemi”: 

a) sistema insediativo; 
b) sistema paesistico–ambientale; 
c) sistema della mobilità/infrastrutture e servizi. 

 
Sistema insediativo 
 
Funzione insediativa: residenza. 
Obiettivi:  

1. adeguare l’offerta residenziale alle previsioni di crescita della popolazione valutata 
secondo la dimensione ottimale della comunità;  

2. minimizzare il consumo del suolo;  
3. evitare la frammentazione sul territorio degli insediamenti. 

 
Funzione insediativa: artigianato di servizio. 
Obiettivi:  

1. garantire gli attuali livelli occupazionali;  
2. minimizzare il consumo del suolo. 

 
Sistema paesistico-ambientale 
 
Funzione: agricoltura. 
Obiettivo: definire il territorio rurale nel suo complesso quale ambito di valore 
paesaggistico ambientale ed ecologico. 
 
Funzione: verde di fruizione. 
Obiettivo: assicurare un’adeguata e qualificata dotazione di aree che appartengono al 
“sistema verde”, promuovendo a tal fine un’integrazione ed una razionalizzazione del 
verde fruibile, migliorandone l’accessibilità (controllata) ai fini della loro gestione. 
 
Funzione: rete ecologica. 
Obiettivi:  

1. potenziare l’opportunità di fruizione degli ambiti di rilevanza ambientale in senso 
lato, mediante il rafforzamento dell’identità dei luoghi;  

2. tutela di tutte le componenti morfologiche e ambientali che contribuiscono alla 
definizione di paesaggio riconosciute all’interno della realtà locale;  

3. salvaguardia dei valori ambientali, biologici e naturalistici;  
4. conservare e incrementare la biodiversità. 

 
Funzione: efficienza energetica e contenimento dei carichi ambientali. 
Obiettivi:  
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1. promuovere interventi di trasformazione edilizio/urbanistica finalizzati ad ottenere 
risultati di sostenibilità mediante contenimento dei consumi energetici, nonché 
riduzione degli impatti ambientali degli edifici, sia residenziali che non residenziali;  

2. promuovere il contenimento dei carichi ambientali sul territorio, eliminando i carichi 
indotti sull’ambiente esterno relazionati all’attività edilizia in genere (costruzione e 
gestione dei volumi edilizi);  

3. tutela del suolo e delle acque mediante usi dei suoli che non siano classificati a 
rischio di elevata vulnerabilità (ambientale, geologica ecc.);  

4. contenimento del rischio riferito alla emissioni elettromagnetiche, attuando una 
normativa puntuale in ordine alla localizzazione e all’individuazione delle fasce di 
rispetto. 

 
Sistema della mobilità/infrastrutture e servizi 
 
Funzione: mobilità(infrastrutture). 
Obiettivo promuovere la qualità ambientale intesa come riduzione dell’inquinamento 
acustico ed atmosferico oltre che la fruizione in sicurezza dell’ambiente urbano, mediante 
un miglioramento del sistema di mobilità. 
 
Funzione: servizi/standard. 
Obiettivo: assicurare una adeguata dotazione di servizi in relazione alla qualità degli stessi 
e alla loro effettiva accessibilità da parte di tutte le tipologie di utenze. 
 

Strategie/Azioni del PGT 

 
Analogamente vengono di seguito elencate le strategie messe in campo dal DdP. 
 
Le strategie o azioni, complessivamente  27, vengono suddivise per ”sistemi”: 

a) sistema insediativo; 
b) sistema paesistico–ambientale; 
c) sistema della mobilità/infrastrutture e servizi. 

 
Sistema insediativo 
 
Funzione insediativa: residenza 
Strategie:  

1. recupero delle volumetrie ancora disponibili nei nuclei;  
2. recupero delle aree degradate e/o non compatibili,  
3. interventi di completamento in aree libere o interstiziali;  
4. nuova edificazione in ambiti già previsti dalla vigente strumentazione urbanistica o 

in ambiti di frangia oppure in ambiti che determinano un vuoto urbano all’interno del 
tessuto consolidato;  

5. incentivare il recupero del patrimonio esistente mediante agevolazioni fiscali o 
elementi premiali.  

6. incentivare l’uso di fonti energetiche rinnovabili. 
 
Funzione insediativa: artigianato di servizio. 
Strategie:  

1. confermare gli attuali insediamenti, salvo la possibilità di trasformazione dei relativi 
ambiti divenuti incompatibili con i tessuti residenziali esistenti;  
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2. garantire una pluralità di funzioni artigianali di servizio all’interno del volume 
riconvertito in modo da ottenere un assetto urbano equilibrato;  

3. incentivare l’uso di fonti energetiche alternative, anche mediante lo sfruttamento 
dell’energie prodotte dalle lavorazioni oltre che ridurre il carico di acque reflue; 

 
Sistema paesistico-ambientale 
 
Funzione: agricoltura. 
Strategie:  

1. favorire lo sviluppo delle realtà agricole locali, verificando la loro compatibilità con la 
rilevanza ambientale dei luoghi;  

2. promuovere funzioni imprenditoriali legate all’agricoltura che possano contribuire al 
miglioramento della redditività delle aziende ancora in essere, sia sotto il profilo 
dell’economia rurale che dell’innovazione, gestionale del territorio, ciò mediante 
strategie di supporto connesse con l’attività turistica. 

 
Funzione: verde di fruizione. 
Strategie:  

1. potenziare lo spazio verde pubblico attrezzato, anche mediante la connessione con 
la rete pedonale e ciclabile di raccordo tra i vari spazi del sistema verde, anche di 
livello sovracomunale;  

2. evitare la creazione di spazi verdi frazionati, difficilmente gestibili e godibili dalla 
cittadinanza, e/o di potenziali fruitori in genere. 

 
Funzione: rete ecologica. 
Strategie:  

1. tutelare e valorizzare le presenze storico-paesistiche oltre che architettoniche e 
ambientali;  

2. definire le classi di sensibilità paesistica del territorio, onde tutelare e valorizzare la 
componente del paesaggio nelle sue diverse sfaccettature;  

3. riconoscere come elemento fondamentale del paesaggio l'ambito di mezza costa e 
la fascia montana;  

4. tutelare gli ambiti di elevata naturalità, oltre che valorizzare il sistema del reticolo 
idrico;  

5. favorire l’interconnessione fra la rete di livello sovracomunale e la rete locale;  
6. tutelare gli ambiti a valenza paesistico-ambientale. 

 
Funzione: efficienza energetica e contenimento dei carichi ambientali. 
Strategie:  

1. attuare una regolamentazione energetica degli edifici all’interno delle Norme 
Tecniche di Attuazione in linea con la normativa di settore;  

2. attuare una regolamentazione di contenimento degli usi idrici degli edifici all’interno 
delle Norme Tecniche di Attuazione in linea con la normativa di settore;  

3. promuovere ed incentivare l’utilizzazione delle energie rinnovabili o combustibili a 
basso impatto ambientale;  

4. attuare a livello locale la rete duale idrica, così come previsto dalla normativa 
regionale. 

 
Sistema della mobilità/infrastrutture e servizi 
 
Funzione: mobilità/infrastrutture. 
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Strategia: individuare nuove e diverse gerarchie della viabilità in grado di regolare 
organicamente i flussi veicolari in relazione alla capacità di traffico dell’infrastruttura ed 
ancora, in funzione delle destinazioni d’uso del territorio, per consentire la 
razionalizzazione dei flussi, con evidenti benefici sulla qualità ambientale complessiva del 
territorio e sul sistema della viabilità locale. 
 
Funzione: servizi/standard. 
Strategie:  

1. realizzazione di eventuali nuove aree per servizi ed attrezzature, applicando i criteri 
della perequazione e della compensazione;  

2. valutazione degli standard esistenti in relazione all’effettiva rispondenza 
all’interesse pubblico;  

3. valutare la dismissione di aree per servizi improprie, al fine di ottenere risorse da 
investire nel miglioramento dei servizi di effettiva utilità. 

 
Nel contesto del DdP le strategie (o azioni) di piano sopra elencate vengono ulteriormente 
dettagliate e illustrate nelle loro modalità attuative. Per una esaustiva trattazione di dette 
azioni si rinvia pertanto al citato documento di pianificazione.  
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4. Verifica di coerenza esterna  

 
La verifica di coerenza, nell’ambito della procedura VAS, si articola in due livelli: 

1. analisi di coerenza esterna, ovvero tra gli obiettivi del Piano e i contenuti di altri 
piani e programmi di analogo livello e sovraordinati; 

2. analisi di coerenza interna, volta ad individuare le relazioni che intercorrono tra gli 
obiettivi e le linee di azione previste dal piano/programma. 

 
L'analisi di coerenza esterna, sotto il profilo strutturale, si concentra sia sulle azioni che 
sugli obiettivi. Si può articolare su due piani: uno di tipo "verticale", quando mette in 
relazione gli obiettivi del piano con gli indirizzi della pianificazione strategica 
sovracomunale, e uno di tipo "orizzontale", che confronta documenti prodotti dal 
medesimo ente o da altri enti, appartenenti allo stesso ambito territoriale. 
 
L'analisi di coerenza esterna di tipo verticale verifica l'esistenza di relazioni di coerenza tra 
obiettivi e strategie generali del P/P e obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, 
territoriale ed economica derivanti da documenti programmatici di livello diverso da quello 
del P/P considerato, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, 
nazionale, regionale e locale.  
 
Obiettivo finale è appurare se strategie diverse, possono coesistere sullo stesso territorio e 
identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare. Qualora 
emergano delle incoerenze, diventa necessario ripercorrere i passi del processo di 
pianificazione, per ristrutturare in modo opportuno gli elementi di incoerenza. In tal caso 
ciò può portare: 

- alla ridefinizione degli obiettivi e delle strategie, affinchè siano ambientalmente 
sostenibili con le indicazioni emerse dal quadro conoscitivo ambientale, economico 
e sociale; 

- a modificare l'insieme degli indicatori, migliorando il legame tra gli obiettivi e le 
scelte di piano; 

- a individuare nuove alternative di piano e/o modificare quelle esistenti in funzione 
degli obiettivi e degli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere 
sull’ambiente. 

 
Di seguito si riporta l’analisi dei principali piani/programmi sovraordinati vigenti o in itinere, 
con l’individuazione dei rispettivi obiettivi e strategie e la verifica delle coerenza del DdP in 
esame.  
 

Piano Territoriale Regionale (PTR)  

 
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 
Regionale (PTR) con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. 
 
Gli elaborati del PTR, integrati a seguito della DCR del 19/01/2010, n.951, sono stati 
pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario.  
 
Il PTR è lo strumento di pianificazione di livello regionale che costituisce atto fondamentale 
di orientamento della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province.  
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Ai sensi della L.R. 12/2005, esso ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico. 
Per tale motivo esso ha integrato ed aggiornato il precedente Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) approvato nel 2001, in coerenza con quanto previsto dalla 
"Convenzione Europea del paesaggio" e con il D. Lgs. 42/2004. 
 
Il PTR ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. A tale riguardo, il 
DdP del PTR definisce tre macro obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per 
il perseguimento dello sviluppo sostenibile: 

a) rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
b) riequilibrare il territorio lombardo; 
c) proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

 
Il PTR inserisce la gran parte del territorio comunale di Montemezzo nella Fascia alpina e 
precisamente, dalle massime elevazioni scendendo verso il basso, nelle unità tipologica di 
paesaggio denominate “Paesaggi delle energie di rilievo” e “Paesaggi delle valli e dei 
versanti”. Solo la porzione di territorio comunale ricadente alle quote meno elevate risulta 
invece appartenere alla Fascia prealpina e, in particolare, all’unità tipologica di paesaggio 
“Paesaggi dei laghi insubrici”. 
 
Relativamente alla Fascia alpina, il PTR evidenzia i seguenti indirizzi di tutela “L’alto grado 
di naturalità di questi paesaggi costituisce una condizione eccezionale nell’ambito 
regionale. Gli indirizzi di tutela riguardanti morfologia, glacialismo, idrografia, flora e fauna 
impongono quindi una generale intangibilità, un rispetto assai rigido. La fruizione 
escursionistica, alpinistica, turistica di queste aree va ammessa compatibilmente alla 
difesa delle condizioni di naturalità, valutandone attentamente il peso e l’impatto. Le vette, 
i crinali, le sommità, in quanto spartiacque dei bacini idrografici assumono rilevanza 
paesistica poiché definiscono bacini percettivi e caratterizzano il relativo paesaggio. Per 
ciascuno di questi elementi possono essere definiti uno o più ambiti complementari di 
tutela, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali e insediativi, con 
particolare riguardo alla salvaguardia della skyline. Sono elementi di sfondo della struttura 
valliva e sono un fondamentale riferimento visivo in quanto conclusione, termine della valle 
stessa. Di questi ambienti va assicurata la più assoluta tutela”. 
 
Riguardo all’UTP “Paesaggi delle energie di rilievo”, il PTR fornisce i seguenti indirizzi! “Va 
tutelato il loro massimo grado di naturalità. Le vette, i crinali, le sommità, in quanto 
spartiacque dei bacini idrografici, assumono rilevanza paesistica. Devono essere vietate le 
attività che alterino la morfologia e i fattori di percezione visiva … Va evitata ogni 
compromissione dei laghi, delle zone umide, deile sorgenti, dei ghiacciai, delle cascate e 
in genere di tutti gli elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote. Eventuali 
interventi di captazione devono essere realizzati nel massimo rispetto della naturalità dei 
luoghi con opere di modesto impatto … Va  promossa ed estesa la tutela della flora alpina 
… vanno riconosciuti e sottoposti a tutela gli ambiti di particolare rilevanza faunistica …  
Devono in linea di massima essere esclusi nuovi tracciati e, al contempo, devono essere 
promossi la tutela e il recupero di tutti gli elementi che compongono o sono di supporto al 
sistema stradale storico”. 
 
Per quanto concerne l’UTP “Paesaggi delle valli e dei versanti”, si riscontrano i seguenti 
indirizzi di tutela “La tutela va in primo luogo esercitata su tutto ciò che è parte del contesto 
naturale e su tutti gli elementi che concorrono alla stabilità dei versanti e all’equilibrio 
idrogeologico. Sono considerate azioni paesistiche positive quelle destinate a favorire il 
mantenimento del territorio attraverso il caricamento degli alpeggi, il pascolo, la pastorizia, 
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la coltivazione e la manutenzione del bosco …  Le parti dei versanti terrazzati, ove ancora 
coltivate, dovranno essere mantenute secondo l’impianto originario. Eventuali modificazioni 
potranno essere consentite in presenza di sostituzioni delle tecniche colturali che valgono a 
garantire una maggiore economicità delle lavorazioni, fatta salva la verifica delle conseguenze di 
eventuali alterazioni indotte negli equilibri idrogeologici dei versanti. Nel caso di abbandono 
olturale dei terrazzi, la rinaturalizzazione dei terreni dovrà essere favorita curandone gli effetti sulla 
stabilizzazione complessiva del versante …. Devono essere promosse ed incentivate forme 
adeguate di conservazioni e manutenzione delle macchie boscate … Nei versanti a solatio assume 
particolare rilevanza, ai fini della tutela paesistica, la conservazione dell’organizzazione antropica 
altitudinale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle caratteristiche connotative dei 
maggenghi e al controllo degli interventi di adeguamento della rete dei percorsi … Particolare 
attenzione va rivolta alla tutela dei corsi d’acqua, con specifica rilevanza per i corpi idrici interessati 
da nuove opere di regimazione e regolazione …  La captazione di risorse idriche per uso 
idrogeologico e/o agricolo devono garantire la permanenza in alveo di un minimo deflusso vitalein 
grado di assicurare la permanenza dei caratteri di naturalità dei bacini idrografici interessati … Va 
promossa l’individuazione delle aree interessate da coltivazioni tradizionali nonché la loro 
conservazione evitando, in particolare, la loro sostituzione dei vigneti con altre colture … L’attuale 
suddivisione dei coltivi in molteplici parcelle non deve essere compromessa; a tal fine è bene che 
le espansioni edilizie non occupino queste porzioni di spazio libero e rispettino l’ordine territoriale 
tradizionale caratterizzante l’ambito”.  

         Figura 8 – Stralcio dalla Carta delle Unità di Paesaggio del PTR 

 
Secondo le indicazioni del PTR, il 
territorio comunale di 
Montemezzo comprende due 
ambiti nei quali vigono 
disposizioni immediatamente 
operative del Titolo III della 
Normativa di Piano (si veda, a 
fianco, la Figura 8): 

- alle quote più elevate è 
presente una ”area di 
elevata naturalità”, per la 
quale dette norme 
individuano, all’art. 17, 
specifici criteri di tutela e 
salvaguardia, ove si 
ribadisce che “…in 
applicazione del criterio di 
maggiore definizione, (…), 
gli atti a valenza 
paesaggistica di maggior 
dettaglio ed in particolare 
(…) i P.G.T., a fronte degli 
studi paesaggistici 
compiuti, verificano e 
meglio specificano la 
delimitazione degli ambiti 
di elevata naturalità e ne 
articolano il regime 
normativo (…)”; 

- alle quote inferiori è presente l’unità di paesaggio dei laghi insubrici, riconosciuta 
quale “ambito di salvaguardia dello scenario lacuale”, per il quale le norme del PTR 
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prevedono, nell’art. 19 comma 4), di perseguire gli obiettivi di tutela, salvaguardia, 
recupero e valorizzazione del contesto paesaggistico attraverso la “…salvaguardia 
e la valorizzazione della particolare organizzazione (…) dei versanti, che costituisce 
un carattere distintivo di ampie parti dei versanti a lago, percepibile dal lago e dal 
territorio, e segna morfologicamente la distinzione tra territori rurali maggiormente 
antropizzati e paesaggi dell’elevata naturalità; nonché la valorizzazione del sistema 
dei percorsi di fruizione panoramica …” 

 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è conseguenza dell’attuazione dell’art. 24 del PTR. 
 
I punti di riferimento primario per la costruzione della rete verde regionale sono: 

- sistemi delle aree protette e siti Rete Natura 2000; 
- ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, ambiti ad elevata 

naturalità, ambiti di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito 
dell’Oltrepò pavese; 

- fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla 
Giunta Regionale. 

 
A scala locale viene espresso l’indirizzo di integrare la rete verde regionale mediante la 
creazione e/o l’individuazione dei corridoi ecologici di connessione tra territorio rurale ed 
edificato. 
 
Dalla scheda n. 66 dei repertori allegati alla RER, si osserva come il territorio comunale di 
Montemezzo sia ricompreso per la totalità della sua estensione all'interno della rete 
ecologica regionale di secondo livello. 
                                                                                        Figura 9 – Aree prioritarie per la biodiversità della RER 
La definizione degli 
“elementi di secondo 
livello” è così data “ 
costituiscono ambiti 
complementari di 
permeabilità ecologica in 
ambito planiziale in 
appoggio alle Aree 
prioritarie per la 
biodiversità, forniti come 
orientamento per le 
pianificazioni di livello sub-
regionale”.   
 
La valorizzazione della 
selvicoltura è elemento 
fondamentale per lo 
sviluppo socio-economico e 
per la salvaguardia 
ambientale del territorio; in 
materia di biodiversità e 
sviluppo sostenibile, la 
normativa regionale 
definisce infatti le attività 
selvicolturali come “strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e 
dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio”. 
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Con riferimento ai macro obiettivi sopra riportati, si osserva come quanto previsto dal PTR 
trovi buona rispondenza negli obiettivi e nelle azioni indicate dal DdP del Comune di 
Montemezzo. 
 
Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione territoriale regionale, si riscontrano 
inoltre nel PTR alcuni riferimenti puntuali al territorio di Montemezzo. Parte di esso è infatti 
inserito nella Rete Ecologica Regionale (RER) quale “area prioritaria per la biodiversità in 
ambito alpino e prealpino” (elemento di primo livello dalla RER).  
 
In attuazione dell’art. 24 del PTR, il Comune di Montemezzo, attraverso la definizione del 
sistema delle aree verdi, partecipa quindi alla costruzione della RER. 
 
Relativamente alla viabilità storica e di interesse paesaggistico (art. 26 del PTR), con 
riferimento agli obiettivi e alle azioni del DdP, il Comune di Montemezzo fa proprie le 
indicazioni contenute nel PTR in merito al riconoscimento, alla tutela ed alla salvaguardia 
della viabilità stessa. L’unica previsione che interessa un tratto di detta viabilità, a 
collegamento del nucleo di Cerceno, contiene infatti elementi mitigativi volti a perseguire 
gli obiettivi del PTR. 
  
Per quanto riguarda gli ambiti di elevata naturalità (art. 17 del PTR), si rileva 
analogamente una generale coerenza del DdP del Comune di Montemezzo con le 
disposizioni immediatamente operative del PTR. 
 

Piano Regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) 

 
Il principale riferimento normativo e programmatico regionale del settore acque è il 
Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA). 
 
L'art. 45 della L.R. 26/2003, in attuazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE sulle acque, 
prevede la predisposizione del Piano di gestione del bacino idrografico. Tale Piano è 
costituito dall'Atto di Indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione 
Lombardia e dal Programma di Tutela e Uso della Acque (PTUA), che rappresenta il 
principale riferimento normativo e programmatico regionale del settore acque, 
individuando le azioni, i tempi e le norme di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nell'Atto di Indirizzo.  
 
Gli obiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici devono coordinare esigenze derivanti 
da una pluralità di indirizzi formulati a scala diversa in una visione organica e integrata, 
quali le scelte della Regione, gli obiettivi previsti in linea generale dalla Direttiva Quadro 
2000/60/CE e dal D.Lgs. 152/99, nonché gli obiettivi definiti, a scala di bacino, dall’Autorità 
di bacino del Fiume Po.  
 
Gli obiettivi strategici fissati nell’atto di indirizzo sono i seguenti: 

a) promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle 
potabili; 

b) assicurare acqua di qualità in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili 
per gli utenti; 

c) recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza 
fluviale e degli ambienti acquatici; 
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d) incentivare le iniziative. 
 
Il PTUA è stato approvato dalla Regione Lombardia con DGR 2244 del 29 marzo 2006. 
Tale strumento di pianificazione, insieme al Piano d'Ambito previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., rappresenta la base di riferimento per la pianificazione territoriale in materia di 
acque (criteri di derivazione delle acque pubbliche divieti e limiti allo scarico delle acque 
reflue, misure di tutela degli ecosistemi acquatici, etc.). Costituiscono strumento di 
attuazione del piano di gestione i regolamenti regionali di seguito elencati. 
 

� Regolamento Regionale 24.3.2006 – n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio 
idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) 
della legge regionale n.26/2003. 

� Regolamento Regionale 24.3.2006 – n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio 
degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione 
dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 26/2003. 

� Regolamento Regionale 24.3.2006 – n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione 
dell’articolo 52,comma 1, lettera a) della legge regionale 26/2003. 

 
Nel territorio comunale di Montemezzo non sono presenti corpi idrici superficiali 
“significativi” ai sensi dell’art. 10 del 
PTUA.. 
 
Dall’analisi della Tavola 7 della DGR 
2244/2006 (vedi Figura 10) emerge 
che il Comune di Montemezzo è 
collocato nel bacino drenante relativo 
al Lago di Como. I limiti da applicare 
allo scarico delle acque reflue urbane 
per il raggiungimento degli obiettivi di 
cui al precedente comma sono 
individuati dal Regolamento 
Regionale 24.3.2006 – n. 3 
“Disciplina e regime autorizzatorio 
degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognarie, in 
attuazione dell’articolo 52, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 
26/2003. 
 

Figura 10 – Stralcio della Tavola 7 del PTUA 
 
Le zone di tutela assoluta e di rispetto 
(art. 29 del PTUA) sono individuate in 
corrispondenza di tutti i punti di 
captazione e di derivazione di acque 
destinate al consumo umano, erogate 
a terzi mediante impianto di 
acquedotto che riveste carattere di 
pubblico interesse. La Tavola 9 del 
PTUA riporta la localizzazione di tali 
punti di captazione sul territorio del comune di Montemezzo: 
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Figura 11 – Stralcio della Tavola 9 del PTUA 
 
La disciplina delle attività sulle zone di rispetto è contenuta nel Regolamento Regionale 
24.3.2006, n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle 
acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 
52, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 26/2003.. 
 
Il PGT del comune di Montemezzo fa propri gli obiettivi generali espressi dal PTUA ed è 
pertanto pienamente coerente con quest’ultimo. 
 

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) 

 
Con la d.g.r. n° 35196/1998 sono stati approvati i criteri, le risorse e le procedure per la 
predisposizione del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA), finalizzato a tutelare 
la qualità dell’aria dell’intera Regione Lombardia.  
 
Il PRQA offre una sintesi delle conoscenze sulle differenti tipologie di inquinanti atmosferici 
e sulle caratteristiche meteo-climatiche che ne condizionano la diffusione, necessari a 
supportare la futura politica di regolamentazione delle emissioni. Detto piano permette 
un'azione complessiva di miglioramento della qualità dell'aria, che si orienta 
essenzialmente in due direzioni:  

a) la prima riguarda azioni di risanamento da attuare in quelle parti del territorio in cui 
vi sono situazioni di criticità, dove si intende mettere in atto misure volte ad ottenere 
il rispetto degli standard di qualità dell'aria;  

b) la seconda si configura come prevenzione e mantenimento dei livelli di qualità 
dell’aria laddove non si hanno condizioni di criticità, con attuazione di misure volte 
ad evitare un deterioramento delle condizioni esistenti.  



 

 
Dal PRQA discendono l'attuazione di un insieme di misure c
direttamente impattanti sulla qualità dell'aria (energia, industria, civile, traffico, agricoltura e 
rifiuti). 
 
Il P.R.Q.A. ha permesso di conoscere il territorio identificando i “bacini aerologici 
omogenei” ai fini della valutazione della qualità dell’aria e delle caratteristiche meteo
climatiche. Ciò ha portato alla suddivisione del territorio regionale in zone (A, B, C)
scopo di attuare misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria.
 
Con la d.g.r. n. 9/2605 del 30
territorio lombardo, suddiviso 
dell’aria, revocando la d.g.r. 5290 del 2007. 
 
 

Figura 12 - Zonizzazione del territorio

Come si evince dalla Figura 1
(pianura ad elevata urbanizzazione), Zona C 
Secondo detta d.g.r., il territorio comunale di Montemezzo 
montagna”, caratterizzata dai seguenti fattori
- minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3; 
- importanti emissioni di COV biogeniche; 
- orografia montana;  
- situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti; 
- bassa densità abitativa. 
 
In data 4 agosto 2005 la Giunta Regionale della Lombardia, con 
approvato il documento "Misure Strutturali per la Qual
2005-2010", con i seguenti obiettivi:

a) agire in forma integrata sulle diverse sorgenti dell'inquinamento atmosferico; 
b) individuare obiettivi di riduzione ed azioni da compiere, suddividendoli in efficaci nel 

breve, medio e lungo termine; 
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discendono l'attuazione di un insieme di misure che coinvolgono tutti i settori 
direttamente impattanti sulla qualità dell'aria (energia, industria, civile, traffico, agricoltura e 

Il P.R.Q.A. ha permesso di conoscere il territorio identificando i “bacini aerologici 
valutazione della qualità dell’aria e delle caratteristiche meteo

climatiche. Ciò ha portato alla suddivisione del territorio regionale in zone (A, B, C)
scopo di attuare misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria.

/2605 del 30 novembre 2011 è stata aggiornata la zonizzazione del 
suddiviso in zone e agglomerati per la valutazione della qualità 

dell’aria, revocando la d.g.r. 5290 del 2007.  

Zonizzazione del territorio lombardo secondo la d.g.r. n. 2605 del 30/11/2011

 

12, il territorio della Provincia di Como è classificato in Zona A 
(pianura ad elevata urbanizzazione), Zona C - montagna. 

detta d.g.r., il territorio comunale di Montemezzo risulta incluso 
i seguenti fattori: 

minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3; 
importanti emissioni di COV biogeniche;  

situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti; 

In data 4 agosto 2005 la Giunta Regionale della Lombardia, con 
Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia 

", con i seguenti obiettivi:  
agire in forma integrata sulle diverse sorgenti dell'inquinamento atmosferico; 
individuare obiettivi di riduzione ed azioni da compiere, suddividendoli in efficaci nel 

o e lungo termine;  

he coinvolgono tutti i settori 
direttamente impattanti sulla qualità dell'aria (energia, industria, civile, traffico, agricoltura e 

Il P.R.Q.A. ha permesso di conoscere il territorio identificando i “bacini aerologici 
valutazione della qualità dell’aria e delle caratteristiche meteo-

climatiche. Ciò ha portato alla suddivisione del territorio regionale in zone (A, B, C), allo 
scopo di attuare misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria. 

2011 è stata aggiornata la zonizzazione del 
in zone e agglomerati per la valutazione della qualità 

 

lombardo secondo la d.g.r. n. 2605 del 30/11/2011 

, il territorio della Provincia di Como è classificato in Zona A 

sulta incluso nella “Zona C – 

minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3;  

situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;  

In data 4 agosto 2005 la Giunta Regionale della Lombardia, con d.g.r. n. 580, ha 
ità dell'Aria in Regione Lombardia - 

agire in forma integrata sulle diverse sorgenti dell'inquinamento atmosferico;  
individuare obiettivi di riduzione ed azioni da compiere, suddividendoli in efficaci nel 
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c) ordinare in una sequenza di priorità, in base al rapporto costo/efficacia, le azioni da 
compiere. 

 
Le misure proposte per il breve e medio periodo riguardano:  

- emissioni da traffico veicolare;  
- emissioni da sorgenti stazionarie ed "off road";  
- risparmio energetico e uso razionale dell'energia (edilizia civile ed industriale, 

attività e cicli produttivi);  
- settori dell'agricoltura e dell'allevamento. 

 
Le misure di lungo periodo sono invece rivolte:  

- alla ricerca e sviluppo del "vettore energetico" idrogeno e delle infrastrutture per la 
produzione, il trasporto, lo stoccaggio;  

- allo sviluppo e alla diffusione delle "celle a combustibile", comunque alimentate. 
 

L'11 dicembre 2006 è stata approvata la Legge n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". La nuova 
legge si è inserita nel percorso di attuazione della normativa comunitaria e nazionale in 
materia di qualità dell'aria, intendendo rafforzare l'impegno regionale nell'attivazione di un 
quadro di programmazione-coordinamento degli indirizzi e delle linee di intervento per il 
raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria fissati dalla CE a tutela della salute e 
dell'ambiente, tramite la riduzione dell'inquinamento con azioni integrate su tutte le 
sorgenti (breve-lungo periodo), in rapporto alle condizioni meteo-climatiche di bacino. 
 
Con la d.g.r. n.VII/5547 del 10 ottobre 2007 è stato approvato l'aggiornamento del PRQA 
che intende raccogliere in modo coordinato l'insieme delle nuove conoscenze acquisite dal 
2000 ad oggi, configurandosi come lo strumento di programmazione, coordinamento e 
controllo delle politiche di gestione del territorio riguardanti le azioni di miglioramento dei 
livelli di inquinamento atmosferico. 
 
Il Piano permetterà quindi un’azione complessiva di miglioramento della qualità dell'aria, 
che si orienta essenzialmente in due direzioni:  
- la prima riguarda azioni di risanamento, da attuare in quelle parti del territorio in cui vi 

sono situazioni di criticità, dove si intende mettere in atto misure volte ad ottenere il 
rispetto degli standard di qualità dell'aria;  

- la seconda si configura come prevenzione e mantenimento dei livelli di qualità dell'aria 
laddove non si hanno condizioni di criticità con attuazione di misure volte ad evitare un 
deterioramento delle condizioni esistenti. 

 
In sintesi, dall’esame del DdP si rilevano generali livelli di coerenza con il PRQA.  
 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

 
Il regolamento CE n° 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale introduce diversi aspetti innovativi rispetto al precedente periodo 2000–2006. In 
particolare esso individua la programmazione degli interventi a livello comunitario 
attraverso l’elaborazione di Orientamenti Strategici Comunitari e a livello nazionale con il 
Piano Strategico Nazionale, per arrivare poi alla definizione, a livello territoriale regionale, 
del Programma di Sviluppo Rurale.  
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La presenza in Regione Lombardia di aree ad alta connotazione paesaggistica, nonché di 
parchi e altre aree protette, ha portato all’individuazione di zone ambientali differenziate ai 
fini della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. Esse comprendono da un lato 
le zone montane svantaggiate, dall’altro le aree a parco e le aree sensibili individuate in 
gran parte lungo il corso del Po. 
 
Ai fini della programmazione dello sviluppo rurale 2007–2013, anche nella Regione 
Lombardia le aree rurali sono state definite secondo la procedura adottata in sede 
nazionale; ciò ha previsto, prendendo quale base le fasce altimetriche di ciascuna 
provincia con l’esclusione dei comuni capoluogo, una prima classificazione del territorio in 
10 sottoaree, successivamente aggregate in 4 aree rurali, così denominate: 

- aree rurali con problemi di sviluppo (ARPS); 
- aree rurali intermedie (ARI); 
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (ARAIS); 
- poli urbani (PU). 

 
Le tre aree rurali costituiscono l’82% del territorio lombardo e concentrano il 34,5% della 
popolazione regionale.  
 
Il territorio del comune di Montemezzo, classificato nel PSR tra le aree rurali di montagna, 
è ricompreso nelle aree rurali intermedie e ricade nelle aree svantaggiate del PSR. 
 
Gli obiettivi principali del PSR sono i seguenti: 

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale, promuovendo uno 
sviluppo agricolo e forestale sostenibile in armonia con la tutela della biodiversità, la 
valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo energetico delle fonti rinnovabili; 

b) valorizzare i giovani imprenditori, aumentare le capacità imprenditoriali e valorizzare 
le risorse umane; 

c) integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale attraverso la 
valorizzazione dell’ambiente e dello spazio naturale, per accrescere l’efficacia e 
l’efficienza della governance locale; 

d) migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione 
delle attività produttive; 

e) sviluppare il turismo rurale e le piccole attività imprenditoriali collegabili; 
 
Il PGT del comune di Montemezzo individua tutte le aree agricole presenti sul territorio, al 
molteplice scopo di valorizzare e tutelare l'ambiente rurale e lo spazio naturale, 
sostenendo in tal modo la corretta gestione territoriale. Gli obiettivi di piano trovano 
pertanto generale coerenza con gli obiettivi specifici del PSR.   
 

Programma Energetico Regionale (PER) e Provinciale (PEP) 

Relativamente al tema dell’energia è opportuno fare riferimento prima di tutto all’accordo 
politico raggiunto dal Consiglio Europeo l’8-9 marzo 2007, che ha visto la definizione della 
cosiddetta “politica 20-20-20”, e l’evoluzione del quadro normativo nazionale, con 
l’approvazione del D.Lgs. n.115 del 30 maggio 2008, della Legge n.99 del 23 luglio 2009 
(Legge Sviluppo) e, più recentemente, del D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 e del DM 5/5/2011 
che portano ad applicazione le Direttive Europee 2006/32/CE e 2009/28/CE sui servizi 
energetici e sulla promozione delle fonti rinnovabili.  
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A livello regionale nel 2002, con l’approvazione in Consiglio Regionale dell’Atto di Indirizzo 
per la Politica Energetica (DGR VII/0674 del 3 dicembre 2002), seguita dall’adozione del 
Programma Energetico Regionale (PER) da parte della Giunta (DGR VII/12467 del 21 
marzo 2003), la Regione Lombardia si è dotata degli strumenti atti a delineare le proprie 
scelte in campo energetico. 
 
Nel corso del 2007, per rendere operativa una concertata programmazione energetica, 
individuando specifiche linee d’intervento e prevedendo uno specifico set di azioni e 
risorse, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato, con DGR VIII/4916 del 15 giugno 
2007, il Piano d’Azione per l’Energia (PAE).  
 
Il PAE è stato successivamente aggiornato al 2008 (DGR VIII/8746 del 22 dicembre 2008) 
tramite aggiornamento dei bilanci energetici ed ambientali e verifica dello stato di 
attuazione delle singole azioni di Piano. 
 
L’ultimo documento strategico regionale in campo energetico è, invece, il “Piano per una 
Lombardia Sostenibile - Lombardia 2020, regione ad alta efficienza energetica e bassa 
intensità di carbonio” (DGR VIII/11420 del 10 febbraio 2010) che propone un approccio 
trasversale al tema energia, abbraccia tutti gli ambiti di governance regionali e muove 
nella direzione di una svolta nelle modalità di vivere, muoversi, produrre, comunicare, 
abitare il territorio ed usufruire delle sue molteplici risorse e opportunità. Il Piano opera nel 
solco della “Azione Clima” promossa dall’Unione Europea per la lotta ai cambiamenti 
climatici, con attenzione peculiare alle azioni di mitigazione che possono essere attuate 
negli ambiti dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 
 
Nel PER sono riportati gli obiettivi strategici e le linee d’intervento nell’ambito del settore 
energetico, i dati sui consumi di energia suddivisi per fonte energetica e gli scenari futuri. 
Gli obiettivi strategici del Programma Energetico Regionale sono i seguenti: 

a) ridurre il costo dell'energia per contenere i costi per le famiglie e migliorare la 
competitività del sistema delle imprese; 

b) ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità 
dell'ambiente e del territorio; 

c) promuovere la crescita competitiva dell'industria delle nuove tecnologie 
energetiche; 

d) prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati 
alle politiche energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori 
più deboli ed il miglioramento dell'informazione, in particolare sulla sostenibilità 
degli insediamenti e sulle compensazioni ambientali previste. 

 
Per raggiungere gli obiettivi strategici così formulati, occorre agire in modo coordinato su 
diversi fronti di intervento: 

a) ridurre la dipendenza energetica della Regione, incrementando la produzione di 
energia elettrica e di calore con la costruzione di nuovi impianti ad alta 
efficienza; 

b) ristrutturare gli impianti esistenti, elevandone l'efficienza ai nuovi standard 
consentiti dalle migliori tecnologie; 

c) migliorare e diversificare le interconnessioni con le reti energetiche nazionali ed 
internazionali, in modo da garantire certezza di approvvigionamenti; 

d) promuovere l'aumento della produzione energetica a livello regionale, tenendo 
conto della salvaguardia della salute della cittadinanza; 
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e) riorganizzare il sistema energetico lombardo nel rispetto delle caratteristiche 
ambientali e territoriali e coerentemente con un quadro programmatorio 
complessivo; 

f) ridurre i consumi specifici di energia, migliorando l'efficienza energetica e 
promuovendo interventi per l'uso razionale dell'energia; 

g) promuovere l'impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche 
rinnovabili. 

 
Con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 66/43601 del 24 ottobre 2005 è stato 
approvato il Piano Energetico Provinciale (PEP). Il PEP è stato revisionato nel 2007 ed è 
in corso di predisposizione un successiva proposta di aggiornamento. 
 
L’obiettivo principale del PEP è quello di sviluppare una nuova politica energetica locale 
che, in coerenza con gli indirizzi del PER, sappia minimizzare i costi dell’energia prodotta 
e consumata nei diversi usi finali ed i relativi impatti sull’ambiente e sulla popolazione, 
puntando ad un riequilibrio generale tra domanda e offerta. 
 
Il PEP si pone pertanto i seguenti obiettivi strategici: 

- ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la 
competitività del sistema delle imprese; 

- ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità 
dell’ambiente e del territorio; 

- promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie 
energetiche; 

- prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati 
alle politiche energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori 
più deboli ed il miglioramento dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità 
degli insediamenti e sulle compensazioni ambientali previste. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi strategici si basa sulle diverse linee di intervento: 

- ridurre la dipendenza energetica della Provincia di Como, incrementando la 
produzione locale di energia elettrica e di calore con impianti ad alta efficienza; 

- riorganizzare il sistema energetico provinciale nel rispetto delle caratteristiche 
ambientali e territoriali e coerentemente con un quadro programmatorio 
complessivo; 

- ristrutturare gli impianti esistenti elevandone l’efficienza ai nuovi standard consentiti 
dalle migliori tecnologie; 

- promuovere l’aumento della produzione energetica a livello locale tenendo conto 
della salvaguardia della salute della cittadinanza; 

- ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e 
promuovendo interventi per l’uso razionale dell’energia e il risparmio energetico; 

- promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche 
rinnovabili e assimilate, potenziando al tempo stesso l’industria legata alle fonti 
rinnovabili stesse; 

- promuovere lo sviluppo del sistema energetico provinciale in congruità con gli 
strumenti urbanistici. 

 
Tra gli aspetti di maggiore rilevanza emersi valutando la coerenza tra gli obiettivi del PER 
e del PEP con quelli del PGT del Comune di Montemezzo, vi è la volontà condivisa di 
individuare e promuovere strategie di sviluppo che consentano l’impiego di nuove fonti 
energetiche rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici e dei fattori inquinanti e che, 
nel contempo, garantiscano un adeguato sviluppo economico.  
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato il 2 agosto 2006 con 
Delibera del Consiglio Provinciale n° 59/35993 e pubblicato sul BURL n° 38 del 20 
settembre 2006, è il principale strumento di governo del territorio e del paesaggio della 
Provincia di Como. Esso definisce gli obiettivi generali di pianificazione territoriale di livello 
provinciale attraverso l'indicazione delle principali infrastrutture di mobilità, delle funzioni di 
interesse sovracomunale, di assetto idrogeologico e difesa del suolo, delle aree protette e 
della rete ecologica, dei criteri di sostenibilità ambientale dei sistemi insediativi locali.  
 
Il PTCP mira allo sviluppo sostenibile del territorio e alla tutela degli interessi 
sovracomunali, secondo un modello di dialogo e di leale cooperazione con le 
amministrazioni locali e con le varie articolazioni della società, in coerente applicazione del 
principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida degli 
strumenti di pianificazione territoriale regionale. 
 
Gli obiettivi strategici che la Provincia di Como ha inteso raggiungere attraverso il proprio 
PTCP riguardano: 

- l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo 
- la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi 
- la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle 

biodiversità 
- la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo  
- la definizione dei Centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale 
- l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità  
- il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel 

sistema economico globale 
- l’introduzione della perequazione territoriale 
- la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana. 

 
Il PTCP e le relative NTA sono articolati con riferimento ai sistemi omogenei, che 
identificano le regole per la cura di specifici interessi pubblici: 

a) i sistemi paesistico-ambientale e storico-culturale; 
b) il sistema urbanistico-territoriale; 
c) il sistema socio-economico. 

 
Relativamente al sistema paesistico- ambientale e culturale, il PTCP costituisce elemento 
strategico del Piano del Paesaggio, istituito e definito dal Piano Territoriale Regionale 
(PTR) quale insieme degli atti a specifica valenza paesaggistica. In quanto tale esso 
assolve ai seguenti compiti: 

a) 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; 

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

c) dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio. 
 
Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, ha definito e individuato su 
apposita cartografia: 

- la rete ecologica provinciale, quale strumento per la salvaguardia della 
biodiversità; 
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- il paesaggio, quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del 
valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali; 

- le aree assoggettate al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004; 
- le aree protette.  

 
Rete Ecologica Provinciale 
 
Relativamente ai rapporti dei DdP con la rete ecologica provinciale, si riporta in Figura 13 
uno stralcio della corrispondente cartografia di PTCP comprendente, nello specifico, 
anche il territorio comunale di Montemezzo. 

 

 
 

Figura 13 -  Stralcio della Carta della Rete Ecologica Provinciale (fonte: PTCP)  
 

Dalla lettura della suddetta carta emerge pertanto la seguente situazione:  
a) il territorio comunale esterno al tessuto urbano consolidato e posto alle quote 

inferiori risulta interamente ricompreso entro Aree Sorgenti di Biodiversità di Primo 
Livello (CAP) della rete ecologica provinciale; 

b) il territorio comunale esterno al tessuto urbano consolidato e posto alle quote 
elevate risulta interamente ricompreso entro Ambiti di Massima Naturalità (MNA) 
della rete ecologica provinciale. 

 
Nella Tabella 12, tratta dal PTCP, sono individuati gli elementi della rete ecologica 
provinciale, nonché le loro caratteristiche e le corrispondenti azioni di piano. 
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Elementi Identificazione Azioni del PTCP 
AREE SORGENTI DI 
BIODIVERSITA’ DI PRIMO 
LIVELLO  (CORE AREAS) 

Aree generalmente ampie, 
caratterizzate da elevati 
livelli di biodiversità e da 
ecomosaici continui. Sono 
equiparabili alle “matrici 
naturali primarie” della rete 
ecologica di altri PTCP. 

Da tutelare con attenzione. Sono 
aree ove prioritariamente 
promuovere e sostenere iniziative 
di istituzione/ampliamento di aree 
protette. Vedi NTA 

AREE SORGENTI DI 
BIODIVERSITA’ DI 
SECONDO LIVELLO (CORE 
AREAS) 

Aree più o meno ampie,   
caratterizzate da valori medi 
di biodiversità e da 
ecomosaici continui. Sono 
equiparabili ai “gangli” della 
rete ecologica di altri PTCP. 

Da tutelare con attenzione. Sono 
aree ove prioritariamente 
promuovere e sostenere iniziative 
di istituzione/ampliamento di aree 
protette. Vedi NTA 

CORRIDOI ECOLOGICI 
(ECOLOGICAL 
CORRIDORS) 

Strutture lineari 
caratterizzate da continuità 
ecologica, in grado di 
connettere sorgenti di 
biodiversità mantenendo i 
flussi riproduttivi. Sono 
categorizzati in due livelli in 
relazione all’importanza delle 
aree che connettono. I 
corridoi ecologici di primo 
livello sono i “varchi 
ineliminabili” della rete. 

Da tutelare con attenzione 
attraverso corrette strategie di 
conservazione del paesaggio  
Sono aree ove prioritariamente 
promuovere e sostenere iniziative 
di istituzione/ampliamento di aree 
protette. Vedi NTA 

ELEMENTI AREALI DI 
APPOGGIO ALLA RETE 
(STEPPING STONES) 

Aree di modeste dimensioni 
che costituiscono punti di 
appoggio alla rete ove 
mancano corridoi ecologici 

Da tutelare con attenzione 
attraverso corrette strategie di 
conservazione degli ecosistemi e 
del paesaggio. Vedi NTA 

ZONE TAMPONE DI PRIMO 
LIVELLO (BUFFER ZONES) 

Aree con funzione di 
interposizione tra aree 
naturali o paranaturali ed 
aree antropizzate, 
caratterizzate da ecomosaici 
sufficientemente continui e 
mediamente diversificati 

Da gestire con attenzione in 
aderenza ai principi dello sviluppo 
sostenibile, allo scopo di 
consolidare ed integrare la rete 
ecologica 

ZONE TAMPONE DI 
SECONDO LIVELLO 
(BUFFER ZONES) 

Aree con funzione di 
interposizione tra aree 
naturali o paranaturali ed 
aree antropizzate, 
caratterizzate da ecomosaici 
discontinui e poco 
diversificati 

Da gestire in aderenza ai principi 
dello sviluppo sostenibile, 
attivando politiche locali 
polivalenti 

ZONE DI 
RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE 
(RESTORATION AREAS) 

Aree ove attuare progetti di 
ricucitura della rete (in prima 
istanza identificati con gli 
ambiti territoriali estrattivi) 

Da gestire mediante progetti di 
ricucitura e de-frammentazione 
della rete ecologica. 

Tabella 12 - Quadro strutturale della Rete Ecologica Provinciale (fonte: PTCP) 

 

In linea generale il PGT del comune di Montemezzo appare coerente, nella propria 
articolazione interna, con le esigenze di salvaguardia della struttura e della funzionalità 
della rete ecologica provinciale.  
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Per una più dettagliata analisi della sostenibilità degli interventi trasformativi proposti dai 
DdP si rinvia a quanto esposto nel corrispondente capitolo, dove ogni ambito di 
trasformazione viene descritto e valutato in rapporto alla propria sostenibilità ambientale. 
 
Aree agricole 
 
Il PTCP ha individuato gli ambiti a vocazione agricola presenti sul territorio provinciale, allo 
scopo di preservarne l'integrità e le specificità. Tali aree coincidono di massima con la rete 
ecologica provinciale.  
 
Per una maggiore definizione delle aree a destinazione agricola prevalente, ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 12/2005, la Provincia di Como, in attuazione delle norme di PTCP, ha 
successivamente definito appositi criteri utili all’identificazione di tali aree da parte dei 
Comuni nella predisposizione del PGT.  
 
Negli ambiti agricoli eventuali mutamenti di destinazione d'uso del suolo debbono essere 
comunque attentamente valutati, allo scopo di evitare frammentazioni dei comparti con 
formazione di aree residuali, mantenendo in tal modo unità agricole di adeguata 
estensione e compattezza. 
 
Il PGT del comune di Montemezzo, pur non individuando gli ambiti agricoli di interesse 
strategico in applicazione dei suddetti criteri, date le caratteristiche precipue del territorio, 
appare coerente con l’esigenza di salvaguardia della struttura e della funzionalità delle 
aree agricole. Per una più dettagliata analisi della sostenibilità degli interventi trasformativi 
proposti dal DdP si rinvia peraltro a quanto esposto nel relativo capitolo. 
 
Paesaggio 
 
Relativamente agli aspetti concernenti il paesaggio, il PTCP ha individuato le "rilevanze 
paesaggistiche" di livello provinciale, nel senso di beni irrinunciabili o soggetti a rischio, e 
gli elementi "di riferimento territoriale" (landmarks), nel senso di beni particolarmente 
caratterizzanti le unità tipologiche di paesaggio (UTP).  
 
Le rilevanze paesaggistiche identificate nella Carta del paesaggio del PTCP non vanno 
confuse con i beni oggetto di disposizioni normative in materia paesaggistica, che 
afferiscono invece al Sistema dei vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che sono 
rappresentati nella Carta dei vincoli del PTCP (vedi oltre). 
 
Si riportano di seguito gli elementi di rilevanza paesaggistica individuati dal PTCP e 
localizzati entro i confini del comune di Montemezzo, distinti in: 

a) elementi areali di carattere fisico, naturalistico e paesaggistico (Tabella 13); 
b) elementi di carattere storico-culturale (Tabella 14). 

 
 

Tipologia Toponimo Comuni interessati 

Orrido o forra Valle del Torrente San Vincenzo Montemezzo e Trezzone 

Orrido o forra Valle di Sorico Montemezzo e Sorico 

Cascata Dolo Montemezzo 

Punto panoramico Alpe Prato Montemezzo 
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Valico per l’avifauna Bocchetta di Chiaro Montemezzo 

Tabella 13 - Elementi di rilevanza paesaggistica di carattere fisico-morfologico, naturalistico e paesaggistico nel 
comune di Montemezzo (fonte: PTCP) 

 
Tipologia Comuni interessati 

Chiesa Chiesa parrocchiale di San Martino 

Tabella 14 - Elementi di rilevanza paesaggistica di carattere storico-culturale presenti nel comune di 
Montemezzo (fonte: PTCP) 

 
Nella Figura 14 sono localizzati, tra gli altri, gli elementi di rilevanza paesaggistica puntuali 
ed areali presenti nel territorio comunale di Montemezzo. 
 

 
Figura 14 - Stralcio della Carta dei paesaggio (fonte: PTCP)  



 71

 
 
 
La sopra citata carta raffigura anche, tra gli elementi di interesse paesaggistico, la 
presenza dei nuclei storici di Cerceno, Piazzolo, Selva, Burano e Montalto. 
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Sempre in riferimento ai contenuti paesistici, il PTCP ha provveduto a dettagliare le "Unità 
Tipologiche di Paesaggio" (UTP) del Piano Territoriale Regionale (PTR), individuando nei 
propri elaborati 27 ambiti omogenei per caratteristiche fisico-morfologiche, naturalistiche e 
culturali denominate "Unità Tipologiche di Paesaggio del PTCP", di cui lo stesso definisce i 
relativi caratteri connotativi e detta le prescrizioni e gli indirizzi in ordine alla pianificazione, 
in coerenza con gli indirizzi di carattere generale individuati dal PTR.  
 
Il territorio comunale di Montemezzo ricade nell’UTP n. 2, denominata “Valli e versanti 
dell’Alto Lario”. Di tale UTP è stato inclusa nel Documento di Scoping una trattazione 
articolata, che si riporta di seguito con specifico riferimento agli elementi caratterizzanti il 
territorio comunale di Montemezzo.  
 
Sintesi dei caratteri tipizzanti 

L’unità tipologica di paesaggio comprende i territori posti all’estremità settentrionale della 
provincia. […]  
Al Monte Peschiera fa seguito verso ovest il Monte Berlinghera (1930 m), dal profilo di 
ampia piramide smussata. Geologicamente il rilievo non si discosta dal precedente, 
essendo prevalentemente costituito da roccia metamorfica abbondantemente terrazzata e 
ricoperta da materiale morenico. Frequente in tale contesto è la presenza di alberi 
monumentali.  
La cresta che collega il Monte Berlinghera al possente Sasso Canale (2325 m) e 
all’omonimo passo (2223 m) si deprime leggermente in corrispondenza della Bocchetta di 
Chiaro (1669 m), il più importante valico del territorio provinciale per il transito dell’avifauna 
migratoria, per chiudersi poi con l’aguzza vetta del Pizzo Ledù (2505 m). Detto crinale 
costituisce la testata delle valli di Sorico e di San Vincenzo, quest’ultima nota per le 
intemperanze dell’omonimo torrente che periodicamente produce danni all’abitato di Gera 
Lario, esempio di una più generale situazione di dissesto idrogeologico. L’azione erosiva 
dei corsi d’acqua, che solcano i versanti in direzione nord-sud, vi ha originato peraltro 
ambienti di forra paesaggisticamente interessanti.  
L’assetto della vegetazione varia prevalentemente lungo un gradiente altitudinale. Alle 
quote inferiori prevale il castagneto, sia sotto forma di boschi cedui che di fustaie, queste 
ultime retaggio di selve castanili in passato assai diffuse, come peraltro erano i vigneti, 
oggi fortemente rarefatti. Alle quote intermedie dominano i boschi mesofili di latifoglie, 
talora intercalati a rimboschimenti di Conifere. Più sopra sono ancora ben diffuse le aree 
aperte interessate dalla presenza di alpeggi, in gran parte originatesi dal diboscamento 
intensivo verificatosi soprattutto a partire dal ‘500 per fornire legname ai forni presenti sul 
Lario, ove veniva fuso il ferro proveniente dalle miniere della valle. Sono invece assenti in 
tutta l’area fondovalli pianeggianti di una certa estensione. 
Nell’articolazione degli insediamenti sono ancora evidenti le tracce dell’antico sistema 
policentric. o delle Tre Pievi. Il fattore orografico, con le implicazioni di esposizione, 
possibilità produttive, affaccio e controllo vi ha determinato la ricorrente tipologia 
insediativa su terrazzo o promontorio. Significativi sono in particolare gli edifici sacri, 
collocati prevalentemente in posizioni isolate all’esterno dei paesi, in relazione visiva 
reciproca.  Per la straordinaria veduta panoramica si segnalano la parrocchiale di San 
Martino, in comune di Montemezzo, il santuario quattrocentesco di San Miro sopra Sorico 
e la chiesa della Madonna delle Grazie a Trezzone. 
[…] Esempi ben conservati di architettura rurale si possono ritrovare infine nelle frazioni  a 
monte, dove anche i borghi hanno mantenuto l’antico assetto con case in pietra e stretti 
viottoli acciottolati. […]   
Da numerosi punti ubicati sulle vette (Monte Berlinghera, Sasso Canale ecc.) e lungo i 
versanti (San Bartolomeo ecc.) si godono straordinarie vedute panoramiche, che 
racchiudono principalmente il Lario e la Valtellina. Tra le principali strade panoramiche ed i 
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principali tracciati guida paesaggistici che interessano l’unità tipologica di paesaggio, oltre 
naturalmente alla strada statale Regina, occorre segnalare l’Alta Via del Lario, che si 
diparte dalla chiesa di San Bartolomeo, sopra Bugiallo, la Via dei Monti Lariani, che inizia 
presso San Miro a Sorico, ed il tratto settentrionale dell’Antica Via Regina, da Sorico alla 
Valle della Porta.  

Landmarks di livello provinciale 

[…] 
Profilo del Monte Berlinghera 
Profilo del Sasso Canale 

Principali elementi di criticità  

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole e 
pastorali 
Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici 
Presenza invasiva di elettrodotti nei paesaggi di crinale e di versante  
Dissesto idrogeologico diffuso 
Presenza di impianti forestali estranei al contesto ecologico 
 
Si segnala inoltre la presenza di percorrenze di particolare significato storico-culturale e/o 
paesaggistico riconosciute anche dal PTCP.  
 
In primo luogo la Via dei Monti Lariani (tratto lombardo del "Sentiero Italia"), un percorso 
escursionistico che da Cernobbio collega le località disseminate lungo le montagne della 
sponda occidentale del Lario, giungendo fino a Sorico dopo un tragitto di ben 125 km. 
Moltissime delle località attraversate da questo percorso, comprese in una fascia variabile 
dai 600 ai 1200 m, costituivano un tempo i maggenghi o gli alpeggi utilizzati dalle 
popolazioni costiere, oggi in parte ancora attivi ed in parte abbandonati o distrutti dal 
tempo.  
 
In secondo luogo l’Alta Via del Lario, un percorso escursionistico d’alta quota che si 
sviluppa in 3-4 tappe lungo i crinali e le vette dell’Alto Lario Occidentale, dalla località San 
Bartolomeo, in comune di Montemezzo, sino al Rifugio Menaggio, in comune omonimo. 
 
Nel complesso, il PGT del comune di Montemezzo appare coerente con l’esigenza di 
salvaguardia delle rilevanze paesaggistiche del PTCP. Per una più dettagliata analisi della 
sostenibilità degli interventi trasformativi proposti dai DdP si rinvia peraltro a quanto 
esposto nel capitolo corrispondente. 
 
Vincoli paesistico-ambientali 
 
La Carta dei vincoli paesistico-ambientali del PTCP individua le tipologie d’aree 
assoggettate al vincolo idrogeologico e ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in 
particolare: 

- bellezze individue di cui al D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b); 
- bellezze d'insieme di cui al D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d); 
- territori contermini ai laghi di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera b);   
- fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde di cui al D.Lgs. 42/04, art. 

142, comma 1, lettera c); 
- territori alpini e appenninici di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera d); 
- ghiacciai e circhi glaciali di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera e); 
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- parchi e riserve nazionali e regionali di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, 
lettera f); 

- zone umide di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera i); 
- beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/04 art. 10. 

 
In Figura 15 si riporta lo stralcio della suddetta carta relativo al territorio comunale di 
Montemezzo. 
 

 

Figura 15 - Stralcio della carta dei vincoli paesistico ambientali (fonte: PTCP) 
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Come emerge dalla lettura della figura sopra riportata, i vincoli paesistico-ambientali 
presenti nel territorio comunale sono da ricondurre alle seguenti tipologie:  

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde di cui al D.Lgs. 42/04, art. 
142, comma 1, lettera c); 

- territori alpini e appenninici di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera d). 
 
In linea generale le previsioni del PGT del comune di Montemezzo non interessano aree 
soggette a vincoli paesistico–ambientali.  
 
Aree protette 
 
Relativamente al sistema delle aree protette ai sensi della L.R. 86/83 e s.m.i., si è già 
precedentemente evidenziata la presenza, nel territorio del comune di Montemezzo, delle 
sole Zone di Rilevanza Naturale e Ambientale previste dalla L.R. 86/83 e s.m.i. Su tali 
aree non sussistono di fatto istituti di tutela riconosciuti e gestiti.  
 
Considerato l’elevato valore paesaggistico e naturalistico del comparto alpino e subalpino 
del territorio comunale, risulterebbe senz’altro interessante ed auspicabile avviare indagini 
esplorative con i limitrofi comuni di Sorico, Vercana e Samolaco al fine di sondare la 
percorribilità dell’eventuale istituzione di un Parco Locale d’Interesse Sovracomunale 
lungo la direttrice Monte Berlinghera – Bocchetta di Chiaro – Sasso Canale. 
 
In ultima analisi il DdP del comune di Montemezzo, non contenendo previsioni 
trasformative entro i perimetri o nelle vicinanze di istituti di tutela, appare coerente con 
l’esigenza di salvaguardia del sistema regionale delle aree protette. 
 
Si segnala inoltre la volontà del Comune di Montemezzo di avviare percorsi esplorativi con 
i comuni limitrofi (Sorico, Vercana, Samolaco) finalizzati all’eventuale istituzione di un 
Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS), comprendente le aree posti alle quote 
elevate del territorio comunale, il cui perimetro potrà essere eventualmente già proposto e 
discusso prima dell’approvazione del PGT 
 
Consumo di suolo 

Il PTCP evidenzia la necessità di dimensionare il peso insediativo delle scelte 
pianificatorie comunali e intercomunali riducendo al massimo il consumo di nuovo territorio 
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e l’incremento del carico antropico, dovendosi favorire il recupero e la riqualificazione 
dell’aggregato già urbanizzato ed edificato.  

A tale proposito, l’art. 38 delle NTA del PTCP individua, come raffigurato nella successiva 
tabella, le modalità per la valutazione della sostenibilità insediativa in relazione al consumo 
del suolo non urbanizzato basato sul calcolo dell’Indice di Consumo di Suolo (rapporto 
percentuale tra la superficie urbanizzata AU e la superficie territoriale del Comune ST) e 
della Superficie Ammissibile delle Espansioni (SAE). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Calcolo dell’ Indice di Consumo di Suolo e della Superficie Ammissibile delle Espansioni. 
In rosso l’Ambito Territoriale al quale appartiene Montemezzo 

 

In relazione a questo specifico tema, il PGT del comune di Montemezzo persegue 
l’obiettivo d’incentivare l’utilizzo e/o il riutilizzo dei volumi residui esistenti, preferendo tale 
opzione al consumo di nuovo suolo. 
 

Il DdP non contiene tuttavia il calcolo dell’Indice di Consumo di Suolo e della Superficie 
Ammissibile delle Espansioni (SAE); pertanto in questa fase, all’interno del presente 
Rapporto Ambientale, non è stato possibile valutare la coerenza di tale consumo con 
quanto previsto dall’art. 38 del PTCP.  
 
Detta coerenza verrà pertanto verificata dalla Provincia di Como nell’ambito della 
procedura di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP. 
 

Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) 

 
Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) è stato approvato con D.g.r. n. 
8/10828 del 16 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 20, comma 6 della L.R. 26 dicembre 2003. 
 
In ottemperanza alle previsioni della legge regionale in materia di organizzazione dei 
servizi di gestione dei rifiuti, nel nuovo piano sono stati posti i seguenti obiettivi da 
conseguirsi a livello territoriale: 

a) raggiungimento e mantenimento della soglia minima del valore del 35% di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, finalizzata all’effettivo riciclo e recupero di materia; 

Indice 
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di suolo Superficie 

Comune 

Area 

urbanizzata 

% 
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b) (entro il 2010): riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad 
almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; 

c) (entro il 2010): il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e 
recupero di materia; 

d) (entro il 2010): recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei 
rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 
60%. 

 
Inoltre nel nuovo piano sono state individuate le aree potenzialmente idonee e quelle non 
idonee alla localizzazione degli impianti (D.G.R. 8/10360) e definite alcune categorie di 
rifiuti soggette a particolari forme di monitoraggio e  pianificazione. 
 
In particolare per gli imballaggi e rifiuti da imballaggio, si osserva che meno del 50% degli 
imballaggi prodotti venga destinato ad impianti di recupero a favore di un elevata quantità 
avviata smaltimento. A tal proposito, trattandosi di materiali recuperabili, è assolutamente 
indispensabile condurre azioni a sostegno del recupero degli stessi che possono andare 
dalla diffusione della pratica dell’assimilazione ai rifiuti urbani con conseguente ingresso 
nel ciclo della raccolta differenziata ad azioni di sensibilizzazione dei confronti dei 
produttori primari. 
 
Relativamente ai rifiuti urbani biodegradabili (RUB) è stato evidenziato che, nonostante 
emerga un dato globale in linea con in limiti regionali e nazionali è ancora presente un 
certo quantitativo di RUB conferito a smaltimento anziché destinato a recupero 
(principalmente composto da organico domestico). Anche in questo caso, trattandosi di 
materiali recuperabili, è assolutamente indispensabile un’azione mirata sulla raccolta 
differenziata comunale a favore dell’introduzione su tutto il territorio della raccolta dei rifiuti 
biodegradabili. 
 
Il PGT del comune di Montemezzo non individua specifici obiettivi quantitativi finalizzati e/o 
connessi al raggiungimento degli obiettivi quantitativi del PPGR, in quanto nella realtà 
locale non si rilevano particolari criticità. Si evidenzia comunque la volontà condivisa di 
individuare e adottare strategie di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale, 
garantendo quindi una costante attenzione per il territorio.  
 

Piano Cave della provincia di Como 
 
Le cave della provincia di Como attualmente operano sulla base della “prorogatio” del 
Piano Cave approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione di Consiglio Regionale 
n. 7/728 del 25 febbraio 2003 (BURL 1° Suppl. Straordinario 15 aprile 2003), di durata 
quinquennale e quindi di fatto scaduto.  
 
In sede di approvazione, il Consiglio Regionale aveva prescritto alla Provincia di Como il 
prolungamento della validità del Piano a 10 anni per il settore merceologico delle "Sabbie 
e Ghiaie" e dei "Pietrischi", in considerazione del fatto che la proposta formulata a suo 
tempo dalla Provincia di Como contemplava una programmazione limitata a cinque anni di 
durata.  

Tale piano è attualmente sottoposto a revisione, al fine di un prolungamento della sua 
validità, e conserva efficacia fino all’esecutività del nuovo Piano Cave. A seguito di una 
serie di difficoltà riconducibili all’individuazione dei siti sulle varie proposte tecniche, non è 
stato sino ad oggi formalizzato il nuovo documento di programmazione delle attività 
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estrattive. La Regione Lombardia ha infatti avviato, ma non ancora concluso, l’iter di 
approvazione del nuovo Piano, la cui proposta è stata adottata dal Consiglio Provinciale in 
data 25 gennaio 2011. 
 
Sul territorio comunale di Montemezzo non sono peraltro presenti né previste attività 
estrattive di alcun genere. 
 

Piano Faunistico Venatorio e di Miglioramento Ambientale della 
provincia di Como (PFV-PMA) 

 
La Provincia di Como, con deliberazione del commissario in data 12 gennaio 2014, ha 
formalmente approvato il nuovo Piano Faunistico Venatorio e di Miglioramento 
Ambientale, ai sensi degli art. 14 e 15 della L-R. 26/1993, valido per il quinquennio 2012-
2017  
 
I macro-obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria provinciale consistono nella tutela 
delle specie faunistiche e nel miglioramento dei loro habitat, evitando un prelievo venatorio 
irrazionale e nel contempo eccessive densità di popolazione.  
 
Nel territorio comunale di Montemezzo, interamente ricompreso nel Comprensorio Alpino 
di Caccia “Alpi Comasche”, il PFV individua la presenza di un importante area di 
salvaguardia faunistica, rappresentata dall’Oasi di protezione e Valico per l’avifauna 
denominata “Bocchetta di Chiaro”, ubicata in corrispondenza della sella glaciale tra il 
Monte Berlinghera e il Sasso Canale. In tale area è precluso ogni tipo di esercizio 
venatorio. 
 
Le previsioni del DdP in esame non interferiscono, ma anzi rafforzano, le strategie di 
conservazione di detto istituto di tutela. 
 
Per quanto sopra, non si ravvedono elementi d’incoerenza tra gli obiettivi e le azioni del 
PGT di Montemezzo e la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. 
 

Carta Ittica e Piano Ittico della Provincia di Como 

La Carta Ittica e il Piano Ittico, approvati dalla Provincia di Como nel corso del 2010, sono 
gli strumenti attraverso i quali la Provincia stabilisce le proprie strategie di gestione in 
materia di gestione della fauna ittica e dell'attività di pesca. 

La Carta Ittica è un documento strettamente tecnico che contiene tutti i dati e le 
informazioni che riguardano i corpi idrici e i popolamenti ittici della provincia. A titolo di 
esempio ricordiamo che la Carta contiene i dati dei censimenti ittici, del pescato 
dilettantistico e professionale e dei ripopolamenti ittici. Inoltre la Carta riporta la 
caraterizzazione ambientale dei singoli corpi idrici e l'elenco delle principali alterazioni che 
gravano su di essi. 

Il Piano Ittico è invece il documento di pianificazione attraverso il quale la Provincia 
stabilisce gli obbiettivi dettagliati della gestione ittica e individua gli strumenti attraverso i 
quali intende raggiungere tali obbiettivi. 
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Il quadro generale del popolamento ittico presente sul territorio comunale è già stato 
illustrato nel capitolo relativo allo stato iniziale dell’ambiente del presente Rapporto 
Ambientale.  
 
La Valle di Sorico, dalle sorgenti alla presa in località Ponte Dolo, è classificata dal Piano 
Ittico tra le “acque di pregio ittico”, mentre il torrente San Vincenzo, a causa della sua 
peculiare morfologia, non si presenta altrettanto idoneo. 
 
Il Piano Ittico non prevede altresì specifici interventi di carattere ittiogenico né di 
riqualificazione ambientale sui corsi d’acqua che interessano il territorio comunale di 
Montemezzo. 
 
Dal confronto effettuato con il DdP del comune di Montemezzo emerge una sostanziale 
coerenza tra i due piani. 
 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Lario e del 
Ceresio 

 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) si configura come uno strumento di rilevante 
importanza per la pianificazione del territorio boscato. Tale piano, una volta approvato, 
consentirà infatti di coordinare la pianificazione territoriale con quella forestale, definendo 
le destinazioni da attribuire ai territori boscati, le attitudini potenziali dei boschi, le modalità 
di gestione, le misure di tutela, la possibilità di trasformazione e le relative modalità di 
compensazione. Il PIF semplificherà inoltre l’identificazione delle aree boscate, che 
verrànno chiaramente delimitate e cartografate.  

Il PGT del Comune di Montemezzo dovrà recepire obbligatoriamente la perimetrazione di 
tali aree, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della Legge Forestale Regionale n. 31/2008, la 
quale prevede che le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla 
trasformazione del bosco stabilite nei PIF siano immediatamente esecutive sugli strumenti 
urbanistici comunali. 

Tuttavia il PIF della Comunità Montana “Valli del Lario e del Ceresio” non è ancora stato 
approvato e risulta essere parzialmente avviato solo per il territorio corrispondente alla 
preesistente Comunità Montana “Alpi Lepontine”, non ricomprendente il territorio 
comunale di Montemezzo 

Pertanto non possono di fatto sussistere concrete incoerenze con il DdP oggetto del 
presente Rapporto Ambientale. 
 

Piano d’Emergenza della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 

 
Il documento in esame analizza soprattutto le criticità connesse al bacino Idrografico del 
torrente San Vincenzo; soggetta a periodiche alluvioni (da ricordare gli eventi verificatisi 
negli anni 1880, 1920, 1927, 1932, 1939, 1951, con 17 morti e 15 edifici distrutti, e 1997). 
La sua pericolosità è strettamente collegata al ridottissimo tempo di corrivazione e ai 
numerosi movimenti gravitativi e fenomeni di erosione spondale localizzati lungo i versanti. 
In caso di alluvione. la Protezione Civile non ritiene tuttavia esistano zone a rischio 
idrogeologico in comune di Montemezzo, poiché l’area di sfogo del torrente si colloca 
interamente in comune di Gera Lario. 
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Dal confronto con il DdP di Montemezzo, e in particolare dello Studio Geologico ad esso 
associato, emerge una sostanziale coerenza con i contenuti e gli obiettivi del Piano di 
Emergenza della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio. Ne è testimonianza 
anche la prevista realizzazione della nuova infrastruttura a carattere agro-silvo-pastorale 
che si svilupperà in direzione del torrente San Vincenzo a partire dalla frazione di Burano, 
consentendo un più agevole accesso al corso d’acqua per l’attuazione di monitoraggio e 
prevenzione del rischio.   
 

Piano di Sviluppo Socio Economico (PSSE) della Comunità Montana 
Valli del Lario e del Ceresio 

 
L’ex Comunità Montana Alto Lario Occidentale (ora inserita nella Comunità Montana Valli 
del Lario e del Ceresio) approvò il proprio PSSE nel dicembre 2000. Tale piano risulta 
strutturato su tre grandi temi, per ognuno dei quali sono stati individuati gli obiettivi di 
settore da perseguire:  

a) la qualità dell'ambiente; 
b) la struttura economica e l'innovazione; 
c) la qualità della vita. 

 
Gli obiettivi principali che il piano si è posto sono i seguenti: 

- la manutenzione del territorio, la sua messa in sicurezza e la sua 
valorizzazione; 

- il mantenimento la tutela e il recupero del paesaggio tradizionale; 
- la salvaguardia della zootecnia montana e delle altre attività agricole, quali 

l’ovicoltura, la viticoltura e la castanicoltura; 
- lo sviluppo dell’attività agrituristica e la promozione del turismo verde; 
- la realizzazione di una rete di servizi socio-assistenziali alla famiglia e alla 

persona. 
 
Il piano sottolinea l'importanza della valorizzazione e della promozione dell'immagine 
ambientale del lago e, parallelamente, la promozione dei prodotti agricoli locali. Dal punto 
di vista della struttura economica del territorio, sottolinea inoltre l'importanza dello sviluppo 
dell'attività zootecnica, con particolare riferimento agli alpeggi e all'allevamento caprino. 
Inoltre promuove lo sviluppo dell'attività agrituristica e del turismo verde, sottolineando in 
più punti l'importanza del fenomeno turistico nell'area alto-lariana e lo stretto legame di 
quest’ultimo con lo sviluppo della viabilità e dei trasporti locali. 
 
Il DdP del Comune di Montemezzo appare generalmente coerente con i contenuti e gli 
obiettivi del PSSE. 
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5. Verifica di coerenza interna  

  
La verifica della coerenza interna delle 27 strategie o azioni di piano viene effettuata 
attraverso il confronto delle medesime con i 17 obiettivi definiti nei DdP.  

Nella tabella seguente si riporta in dettaglio l’analisi della verifica di coerenza interna, 
condotta secondo le categorie di valutazione di seguito riportate:  

CO  =  coerente  
NC  =  non coerente  
Casella vuota = assenza di correlazioni.. 

 
Si esprime la “non coerenza” quando le strategie/azioni di piano sono finalizzate o 
producono effetti contrari agli obiettivi. 

Dalla verifica condotta emerge nel suo complesso un buon livello di coerenza tra obiettivi e 
strategie (azioni) di piano.  Infatti, su un totale di 459 potenziali corrispondenze della 
matrice (27 strategie/azioni x 17 obiettivi), in 111 di esse (circa il 24%) si registra una 
diretta correlazione positiva (coerente), mentre di contro non si riscontrano corrispondenze 
negative (incoerenti).. 
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Recupero delle volumetrie disponibili CO CO CO CO CO  CO     
Recupero di aree degradate   CO   CO CO CO  CO CO CO 

Completamenti in aree libere/interstiziali  CO CO  CO       
Urbanizzazione in aree previste dal 
PRG o di frangia o nei vuoti urbani  CO CO  CO       

Recupero del patrimonio esistente con 
agevolazioni fiscali o premiali CO CO CO CO CO  CO     

Incentivazione fonti rinnovabili             
Conferma degli insediamenti artigianali o 

trasformazione se incompatibili    CO CO       

Pluralità di funzioni nei volumi riconvertiti    CO CO       
Incentivazioni di fonti alternative e 

riduzione del carico delle acque reflue          CO CO 

Sviluppo delle attività agricole compatibili      CO   CO CO CO 
Promozione di funzioni 

imprenditoriali legate all’agricoltura        CO CO    
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Potenziamento dello spazio verde 
pubblico attrezzato       

CO CO 
   

Evitare nuovi spazi verdi frazionati       CO     
Tutela e valorizzazione delle valenze 

storiche, paesistiche e ambientali  CO   CO CO   CO CO CO 

Classi di sensibilità paesistica  CO   CO CO   CO CO CO 
Salvaguardia paesistica dell’ambito di 
mezza costa e della fascia montana  CO   CO CO   CO CO CO 

Tutela degli ambiti di elevata naturalità e 
del reticolo idrografico     CO    CO CO CO 

Favorire le connessioni tra reti 
ecologiche di livello locale e sovra-locale          

CO CO 

Tutela degli ambiti a valenza 
paesistico-ambientale  CO   CO CO   CO CO CO 

Regolamentazione energetica degli 
edifici tramite specifiche NTA            

Regolamentazione degli usi idrici negli 
edifici tramite specifiche NTA            

Incentivazione all’uso di combustibili a 
basso impatto ambientale          CO CO 

Attuazione della rete duale idrica            
Introduzione di nuove gerarchie della 
viabilità e razionalizzazione dei flussi            

Previsione di aree a servizio tramite 
perequazione e compensazione            

Valutazione degli standard esistenti            

Valutazione della dismissione di aree 
per servizi improprie            
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Recupero delle volumetrie disponibili CO CO CO    
Recupero di aree degradate  CO CO CO    

Completamenti in aree libere/interstiziali CO CO CO   CO 
Urbanizzazione in aree previste dal 
PRG o di frangia o nei vuoti urbani CO CO CO   CO 

Recupero del patrimonio esistente con 
agevolazioni fiscali o premiali CO CO CO    

Incentivazione fonti rinnovabili  CO      
Conferma degli insediamenti artigianali o 

trasformazione se incompatibili CO CO     

Pluralità di funzioni nei volumi riconvertiti CO CO     
Incentivazioni di fonti alternative e 

riduzione del carico delle acque reflue CO      

Sviluppo delle attività agricole compatibili       
Promozione di funzioni 

imprenditoriali legate all’agricoltura        

Potenziamento dello spazio verde 
pubblico attrezzato      CO 

Evitare nuovi spazi verdi frazionati      CO 
Tutela e valorizzazione delle valenze 

storiche, paesistiche e ambientali   CO    

Classi di sensibilità paesistica   CO    
Salvaguardia paesistica dell’ambito di 
mezza costa e della fascia montana   CO    

Tutela degli ambiti di elevata naturalità e 
del reticolo idrografico   CO    

Favorire le connessioni tra reti 
ecologiche di livello locale e sovra-locale       

Tutela degli ambiti a valenza 
paesistico-ambientale       

Regolamentazione energetica degli 
edifici tramite specifiche NTA CO CO     

Regolamentazione degli usi idrici negli 
edifici tramite specifiche NTA CO CO     

Incentivazione all’uso di combustibili a 
basso impatto ambientale CO CO     

Attuazione della rete duale idrica CO CO     
Introduzione di nuove gerarchie della 
viabilità e razionalizzazione dei flussi     CO  
Previsione di aree a servizio tramite 

perequazione e compensazione      CO 

Valutazione degli standard esistenti      CO 
Valutazione della dismissione di aree 

per servizi improprie      CO 
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6.  Valutazione della sostenibilità ambientale delle previsioni  
trasformative proposte dal Documento di Piano  

Inquadramento generale 

 

Il Documento di Piano valutato nel presente Rapporto Ambientale, in aderenza ai propri 
indirizzi strategici di carattere conservazionistico, propone tre soli  ambiti di 
trasformazione, due dei quali a destinazione residenziale ed uno a destinazione ricettiva.  

Tali ambiti vengono di seguito esaminati attraverso la predisposizione delle corrispondenti 
Schede di Valutazione Ambientale, le quali evidenziano, per ciascuno di essi: 

- gli obiettivi della pianificazione; 

- i parametri urbanistici,  

- le caratteristiche orografiche e l’assetto strutturale; 

- le relazioni con la rete ecologica provinciale; 

- le relazioni con il quadro paesaggistico di riferimento;  

- l’eventuale valenza ai fini agricoli;  

- in ultima analisi, la sostenibilità ambientale (giudizio di sostenibilità) e, ove 

necessarie, le relative misure di mitigazione e compensazione. 

Ai fini dell’espressione del giudizio sintetico di sostenibilità ambientale di ciascun ambito di 
trasformazione, vengono utilizzati nelle schede i simboli di seguito rappresentati 
 
 

☺☺ Ambiti caratterizzati da sostenibilità ambientale. 
 
 

��  AAmbiti caratterizzati da sostenibilità ambientale subordinata all’attuazione di specifici 
accorgimenti di carattere mitigativo. 

  
  

�� Ambiti non caratterizzati da sostenibilità ambientale. 
 
 
Aggiuntivamente, con i medesimi criteri,  viene di seguito valutata anche la sostenibilità 
ambientale di tre ipotesi di nuova viabilità.  
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Schede di valutazione ambientale 

 

Ambiti di trasformazione   
 

 

Figura 16 – Localizzazione indicativa degli ambiti di trasformazione del DdP, 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
RESIDENZIALE N. 1 

 

Selva (Cher) 
 

 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie territoriale (St)  5285 mq 
Destinazione d’uso  Residenziale 
Superficie lorda di pavimento (SLP) 793 mq 
Rapporto di copertura 0,15 mq/mq, pari a 0,45 mc/mq 
Volume edificabile 2378 mc 
Volume teorico per abitante 150 mc 
Abitanti teorici previsti 16 
Altezza massima consentita 7,50 m 
Rapporto di copertura di zona 25% 
Superficie drenante 45% 
Tipologia dello strumento attuativo Piano attuativo comunale o di iniziativa 

privata – perequazione circoscritta - (art. 
11 della L.R. 12/05 e s.m.i.). E’ ammessa 
la commerciabilità della SLP altrimenti 
non localizzabile all’interno dell’ambito di 
trasformazione.  
La negoziazione tra le parti potrà 
prevedere sia precisazioni dei contenuti 
che eventuali determinazioni sulla 
realizzazione di opere pubbliche, in altre 
parti del territorio comunale, previste 
all’interno del Piano dei Servizi, anche 
nella forma della compensazione. 

Prescrizioni particolari Stante la collocazione del comparto in 
ambito con sensibilità paesistica media, 
la progettazione dovrà essere oggetto di 
un disegno urbano attento e porre in atto 
misure di mitigazione e di un appropriato 
inserimento dei nuovi volumi nel contesto 
paesistico.  
La quantità minima di aree per servizi da 
cedere all'interno o all’esterno (anche 
mediante monetizzazione) non può 
essere inferiore a 288 mq (18 mq/ab). 

 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI LUOGHI 

L’ambito in esame si localizza lungo il margine orientale del nucleo abitato di Selva.  
Sul piano strutturale è connotato dalla presenza di prati da sfalcio dislocati lungo un pendio terrazzato 
mediamente.   
Il comparto prativo è intervallato ad isolati alberi da frutto e ad un boschetto di neocolonizzazione con 
prevalenza di robinia (Robinia pseudacacia) e presenza accessoria di latifoglie autoctone (Castanea, 
Fraxinus ecc.). L’area è idonea alla presenza di specie faunistiche di ecotono, quali picchio verde, 
fringuello, capinera ecc. 
La nuova viabilità a supporto dell’ambito si sviluppa  a margine della nuova edificazione, interessando 
per un breve tratto contesti ambientali analoghi a quelli sopra descritti. 
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OBIETTIVI DELLA PREVISIONE DI PIANO 

 
Nel PRG previgente (di cui il Comune di Montemezzo si è dotato nel 1985), l’ambito in trattazione è 
inserito in zona di edilizia per funzioni residenziali (zona omogenea C di espansione). 
La trasformazione dell’ambito, a fini prevalentemente residenziali e/o con funzioni ad essa compatibili, si 
pone i seguenti obiettivi; 

a) compatibilità ecologica e paesaggistico ambientale delle trasformazioni; 
b) ricostruzione della rete ecologica ambientale; 
c) compattazione della forma urbana, attraverso il completamento del vuoto urbano esistente; 
d) innalzamento della qualità insediativa. 

Le sacche di risulta del nuovo asse veicolare non verranno trasformate e saranno oggetto di 
riqualificazione a verde tramite azioni di ricucitura ecologica e schermatura paesaggistica. 
 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RAPPORTI DELLA PREVISIONE CON LE RETI ECOLOGICHE 

La previsione in esame non interessa aree della Rete Ecologica del PTCP; tuttavia essa si sviluppa a 
margine di aree sorgenti di biodiversità di primo livello (CAP) della rete medesima.  
La zona si presenta ecologicamente connessa a dette aree in direzione est, pur non costituendo 
elemento di varco in quanto interclusa su tre lati nell’urbanizzato esistente.  

 

 
 

 

RAPPORTI DELLA PREVISIONE CON GLI ASPETTI PAESAGGISTICI  

La trasformazione proposta non altera scenari paesaggistici di rilevanza provinciale ma si ubica entro 
scenari paesaggistici di interesse alla scala locale.  
Il comparto si colloca lungo un versante “affacciato a lago” e dal quale si percepiscono scenari di elevata 
panoramicità sul Lario  e le catene montuose circostanti.  
Da alcuni punti della strada d’imbocco all’ambito esistente si percepisce visivamente il campanile della 
chiesa parrocchiale di San Martino., 
 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI SOSTENIBILITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE 

☺☺ 
La previsione è complessivamente sostenibile sotto il profilo ambientale, in quanto corredata dei 
seguenti accorgimenti di carattere mitigativo. 

a) le aree non interessate dall’edificato (e relative pertinenze), nonché dal nuovo asse veicolare di 
accesso all’ambito, verranno preservate e riqualificate sul piano ambientale tramite azioni di 
ricucitura ecologica con approccio naturalistico; 

b) l’edificato e la relativa viabilità verranno adeguatamente schermati mediante l’impiego di filari 
arborei di specie autoctone dei luoghi; 

c) la collocazione delle volumetrie porrà attenzione alla salvaguardia della percepibilità visiva del 
campanile della chiesa parrocchiale di San Martino, elemento di rilevanza paesaggistica 
riconosciuto dal del PTCP.  
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AMBITO DI TEASFORMAZIONE 
RESIDENZIALE N. 2 

 

Piazzolo 
 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie territoriale (St)  1350 mq 
Destinazione d’uso  Residenziale 
Superficie lorda di pavimento (SLP) 450 mq 
Rapporto di copertura 0,3333 mq/mq, pari a 1 mc/mq 
Volume edificabile 1350 mc 
Volume teorico per abitante 150 mc 
Abitanti teorici previsti 9 
Altezza massima consentita 7,50 m 
Rapporto di copertura di zona 25% 
Superficie drenante 35% 
Tipologia dello strumento attuativo Piano attuativo comunale o di iniziativa 

privata – perequazione circoscritta - (art. 11 
della L.R. 12/05 e s.m.i.). E’ ammessa la 
commerciabilità della SLP altrimenti non 
localizzabile all’interno dell’ambito di 
trasformazione. La negoziazione tra le parti 
potrà prevedere sia precisazioni dei 
contenuti che eventuali determinazioni sulla 
realizzazione di opere pubbliche, in altre 
parti del territorio comunale, previste 
all’interno del Piano dei Servizi, anche nella 
forma della compensazione. 

Prescrizioni particolari Stante la collocazione del comparto in 
ambito con sensibilità paesistica media, la 
progettazione dovrà essere oggetto di un 
disegno urbano attento e porre in atto 
misure di mitigazione e di un appropriato 
inserimento dei nuovi volumi nel contesto 
paesistico. 
La quantità minima di aree per servizi da 
cedere all'interno o all’esterno (anche 
mediante monetizzazione) non può essere 
inferiore a 162 mq (18 mq/ab). 
Obbligo di creare una fascia a verde con 
una profondità di almeno 10 m lungo i lati 
ovest e nord dell'ambito, confinanti con gli 
spazi aperti di rilevanza naturalistica. 

 

 

CARATTERIZZAZIONE DEI LUOGHI 
 
L’ambito in esame si localizza al margine occidentale del nucleo abitato di Piazzolo.  
Sul piano strutturale è connotato dalla presenza di un ampio terrazzo, delimitato da muri a secco e vecchie 
recinzioni. con un prato da sfalcio in abbandono gestionale che denota dinamiche di colonizzazione da 
parte di specie alloctone (Robinia pseudacacia, Buddleia davidii,  Phytolacca americana ecc.).  
Al margine superiore dell’ambito si estende un vasto e compatto bosco di latifoglie autoctone del piano 
submontano.  
L’area è idonea alla presenza di specie faunistiche caratteristiche degli incolti di frangia, quali biacco, 
averla piccola, capinera, piccoli mammiferi ecc. 
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OBIETTIVI DELLA PREVISIONE DI PIANO 

 
Nel PRG previgente (di cui il Comune di Montemezzo si è dotato nel 1985), l’ambito in trattazione è 
inserito parte in zona di edilizia per funzioni residenziali (zona omogenea C di espansione) e parte in zona 
agricola. 
La trasformazione dell’ambito, a fini prevalentemente residenziali e/o con funzioni ad essa compatibili, si 
pone i seguenti obiettivi: 

a) compatibilità ecologica e paesaggistico ambientale delle trasformazioni; 
b) integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità;  
c) ricostruzione della rete ecologica ambientale; 
d) compattazione della forma urbana, attraverso il completamento del vuoto urbano esistente; 
e) innalzamento della qualità insediativa. 

La scheda d’ambito prevede:  
a) la creazione di una fascia di verde urbano, profonda 10 m, quale elemento di 

separazione/mitigazione, sui lati ovest e nord, verso gli spazi aperti di rilevanza naturalistica; 
b) la localizzazione dell’edificazione in fregio agli insediamenti esistenti; 
c) l’utilizzo, ai fini dell’accessibilità all’ambito, dell’attuale viabilità presente nel nucleo di Piazzolo. 

 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RAPPORTI DELLA PREVISIONE CON LE RETI ECOLOGICHE 

La previsione in esame interessa parzialmente un’area sorgenti di biodiversità di primo livello (CAP) della 
Rete Ecologica del PTCP.  
Essa si presenta inoltre ampiamente connessa a detta rete,  essendone parzialmente disgiunta solo per 
l’esistenza della recinzione.   

 

 

 

RAPPORTI DELLA PREVISIONE CON GLI ASPETTI PAESAGGISTICI 

La trasformazione proposta non altera scenari paesaggistici di rilevanza provinciale ma si ubica entro 
scenari paesaggistici di interesse alla scala locale.  
Il comparto si colloca infati in posizione delicata, affiancata al nucleo storico di Piazzolo, percepibile da 
valle, lungo un versante “affacciato a lago” dal quale si god9no scenari di elevata panoramicità sul Lario e 
le catene montuose circostanti   

 

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI SOSTENIBILITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE 

☺☺ 
La previsione è complessivamente sostenibile sotto il profilo ambientale, in quanto corredata dei seguenti 
accorgimenti di carattere mitigativo: 

a) i nuovi volumi e le relative pertinenze verranno concentrati nel settore orientale dell’ambito, in 
direzione dell’abitato esistente;  

b) la prevista fascia a verde andrà soggetta al regime di salvaguardia di cui all’art. 11 delle NTA del 
PTCP; 

c) l’edificato verrà adeguatamente schermato attraverso la messa a dimora, verso valle, di filari di 
specie autoctone dei luoghi.  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
RICETTIVO  N. 1 

Cerceno 

 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie territoriale (St)  9240 mq 
Destinazione d’uso  Turistico-Ricettiva all’aria aperta, nel rispetto 

della L.R. 15/2007. Sono ammessi la 
realizzazione di alloggi per il personale di 
servizio e il direttore/proprietario, integrati nei 
fabbricati destinati a strutture di servizio e 
attrezzature ricomprese all'interno della Slp 
max realizzabile.  

Superficie lorda di pavimento (SLP) 924 mq 
Rapporto di copertura 0,1 mq/mq, pari a 0,3 mc/mq 
Volume edificabile 2772 mc 
Volume teorico per abitante 150 mc 
Peso insediativo turistico stagionale fluttuante 86 
Altezza massima consentita 6.00 m (due piani fuori terra) 
Rapporto di copertura di zona 20% 
Superficie drenante 35% 
Tipologia dello strumento attuativo Piano attuativo comunale o di iniziativa 

privata – perequazione circoscritta (art. 11 
della L.R. 12/2005 e s.m.i.).  
E’ ammessa la commerciabilità della Slp 
altrimenti non localizzabile all’interno 
dell’ambito di trasformazione.  
La negoziazione tra le parti potrà prevedere 
precisazioni sia dei contenuti che eventuali 
determinazioni sulla realizzazione di opere 
pubbliche, in altre parti del territorio 
comunale, previste all’interno del rispettivo 
Piano dei servizi, anche nella forma della 
compensazione.  

Prescrizioni particolari Stante la collocazione del comparto in ambito 
con sensibilità paesistica media, ogni scelta 
progettuale ivi incluse le mitigazioni sarà 
motivata in sede di relazione ambientale, da 
allegarsi alla proposta di Piano Attutivo.  
La progettazione del piano attutivo dovrà 
dimostrarsi coerente con gli indirizzi di 
sostenibilità del piano, mutuati dal DdP, dal 
Rapporto Ambientale, oltre che rispondente 
alle norme del regolamento edilizio (RE). 
La quantità minima di aree per servizi da 
cedere all'interno o all’esterno (anche 
mediante monetizzazione) non potrà essere 
inferiore a 924 mq  (vedi piano dei servizi).  
Si dovrà porre la massima attenzione 
all'inserimento degli edifici nell'area (aspetti 
compositivi dei volumi, materiali, colori, 
sistemazioni esterne) per mitigare l'impatto 
sul  
Versante, con l’obbligo di creare una fascia a 
verde con una profondità di almeno 10 m 
lungo i lati confinanti con gli spazi aperti di 
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rilevanza naturalistica.  
Nella proposta progettuale si dovrà porre la 
massim a attenzione ad una approfondita 
valutazione circa la capacità delle reti 
tecnologiche urbane (acquedotto, fognatura) 
di essere in grado di assorbire l'aumento del 
carico insediativo. 
 

 

LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI LUOGHI 

L’ambito in valutazione è racchiuso tra due tratti della S.P. n. 1 appena a valle del centro abitato di 
Cerceno; esso occupa un versante moderatamente acclive interrotto da due/tre ampi terrazzi 
morfologici,.  
Sul piano strutturale appare connotato dalla presenza di ampie radure pascolate e attorniate da 
formazioni boscate, queste ultime perlopiù esterne all’area in oggetto.   
Le aree aperte si connotano quali prati pingui di monte (arrenatereti) generalmente adibiti al pascolo di 
animali domestici (ovini, equini ecc.), in buona parte recintati e intervallati a siepi, filari di latifoglie e alberi 
da frutto.  
I comparti boscati perimetrali appaiono caratterizzati da cenosi a genesi antropica, con prevalenza di 
robinia (Robinia pseudacacia) consorziata a latifoglie autoctone (Quercus, Castanea, Betula ecc.). 
L’area è idonea alla presenza di specie animali di ecotono, quali picchio verde, saltimpalo, cinciarella, 
piccoli Mammiferi ecc. 
La nuova viabilità a supporto dell’ambito si sviluppa esternamente allo stesso, interessando per un breve 
tratto contesti ambientali analoghi a quelli sopra descritti ma ricompresi entro elementi della Rete 
Ecologica provinciale. 
 

 

 
OBIETTIVI DELLA PREVISIONE DI PIANO 

 
Nel PRG previgente (di cui il Comune di Montemezzo si è dotato nel 1985), l’ambito in trattazione è 
inserito in zona di edilizia per funzioni ricettive (zona omogenea T). 

La trasformazione dell’ambito, a fini prevalentemente ricettivi, si pone i seguenti obiettivi; 
- Obiettivo 1: compatibilità ecologica e paesaggistico-ambientale delle trasformazioni - Il Piano 

individua sull'intero perimetro dell’ambito la riqualificazione dei lati confinanti con elementi di 
naturalità più marcata, che devono essere l'elemento di unione fra la parte antropizzata e lo 
spazio aperto. Vengono indicate tre possibili "sacche" in cui inserire l'edificazione ammessa. Dal 
punto di vista paesaggistico la progettazione dei volumi ammissibili dovrà tenere in 
considerazione scelte architettoniche adeguate al rispetto delle caratteristiche ambientali del  

- contesto.  
- Obiettivo 2: integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità - Il collegamento con la nuova 
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previsione urbanistica avviene tramite l'asse provinciale, "sfruttando" un accesso già esistente a 
insediamenti residenziali, e una viabilità di arroccamento posta sotto l'attuale linea elettrica e 
mediante l'attraversamento di una valletta demaniale. La mobilità all'interno dell'ambito in 
trattazione dovrà avvenire con veicoli a basso impatto ambientale (veicoli elettrici).  

- Obiettivo 3: ricostruzione della rete ecologica ambientale - L’ambito non è delineabile quale 
fattore d’intrusione sul sistema della rete ecologica individuata dagli studi del PTCP, fatta 
eccezione per la viabilità di accesso. La trasformazione dell'area dovrà avvenire con adeguate 
proposte progettuali, al fine del superamento dei fattori di vulnerabilità paesaggistica.  

- Obiettivo 4: compattazione della forma urbana . L’edificazione insediabile sull’ambito in oggetto 
assume significato di completamento di una parte di territorio interessato da edifici di recente 
edificazione.  

- Obiettivo 5: innalzamento della qualità insediativa - Tra essi risulta essenziale la formazione di 
una fascia a verde avente valore di diaframma tra l’ambito turistico ricettivo e la zona aperta 
posta sui lat i dell'ambito. Inoltre il Piano introduce criteri riguardanti gli aspetti edilizi: tipologia, 
materiali, nonché  sull’orientamento degli edifici e il contenimento dei consumi idrico-energetici. 
Per le aree pertinenti, vengono forniti criteri per il mantenimento della permeabilità dei suoli e 
indicazioni sulla tipologia delle nuove piantumazioni.  

Le sacche di edificazione saranno localizzate prevalentemente sui pianori esistenti. evitando significativi 
movimenti di terra.  
 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RAPPORTI DELLA PREVISIONE CON LE RETI ECOLOGICHE 

La previsione in esame non interessa aree della Rete Ecologica del PTCP, fatta eccezione per la viabilità 
d’accesso; tuttavia essa si sviluppa al margine di aree sorgenti di biodiversità di primo livello (CAP) della 
rete medesima . 
La zona appare ecologicamente connessa a dette aree, pur non costituendo un varco strategico nel 
sistema delle reti ecologiche locali.  

 

 

RAPPORTI DELLA PREVISIONE CON GLI ASPETTI PAESAGGISTICI  

La trasformazione proposta non altera scenari paesaggistici di rilevanza provinciale e non interferisce 
con rilevanze paesaggistiche puntuali di livello locale e/o sovralocale; tuttavia l’area in esame possiede 
interesse paesaggistico alla scala locale.. 
Il comparto si colloca lungo un versante “affacciato a lago”, dal quale si percepiscono scenari di elevata 
panoramicità sul Lario  e le catene montuose circostanti.  

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI SOSTENIBILITA’ E MISURE DI MITIGAZIONE 

�� 
La previsione è complessivamente sostenibile sotto il profilo ambientale se realizzata attraverso 
l’adozione dei seguenti accorgimenti di carattere mitigativo. 

a) le previste volumetrie da realizzarsi a supporto delle strutture ricettive all’aria aperta vengano 
ubicate nei punti morfologicamente meno esposti “in affaccio” lungo il versante, nonché 
adeguatamente schermate tramite l’impiego di specie arboree autoctone dei luoghi;  

b) eventuali recinzioni a delimitazione del comparto ricettivo vengano realizzate con l’uso di tipologie 
e modalità costruttive idonee al transito della piccola fauna; 

c) in sede progettuale si persegua la finalità di conservare gli individui arborei di significativo pregio 
naturalistico e/o dimensionale.  
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Previsioni viabilistiche 
 
La tavola del DdP, in aggiunta ai due ambiti descritti nelle schede illustrate in precedenza, 
riporta anche le seguenti previsioni concernenti nuove infrastrutture viarie: 
 

a) nuova strada di accesso all’ambito di trasformazione residenziale posto a margine 
dell’abitato di Selva. La valutazione della sostenibilità ambientale di detta previsione 
è già stata espressa favorevolmente in affiancamento a quella dell’ambito, del quale 
costituisce elemento integrante;  

 

b) nuova strada di arroccamento all’ambito di trasformazione turistico-ricettivo. La 
valutazione della sostenibilità ambientale di detta previsione, che interessa anche 
aree della Rete Ecologica provinciale, è già stata espressa favorevolmente in 
affiancamento a quella dell’ambito, del quale costituisce elemento integrante;  
 

c) nuova viabilità agro-silvo-pastorale al margine inferiore dell’abitato di Burano. 
Trattandosi di viabilità a carattere agro-silvo-pastorale, finalizzata ad agevolare le 
attività di manutenzione forestale e idrogeologica delle aree poste in prossimità del 
torrente San Vincenzo, si ritiene detta previsione intrinsecamente coerente con gli 
obiettivi di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente naturale. Peraltro la 
medesima si sviluppa quasi in fregio al nucleo abitato, intercludendo perlopiù orti, 
giardini e limitate porzioni di prati e incolti. A garanzia di salvaguardia del contesto, 
le eventuali porzioni di rete ecologica interclusa a monte della strada andranno 
assoggettate al disposto di cui all’art. 11 delle NTA del PTCP. La viabilità andrà 
ovviamente inclusa nel piano V.A.S.P. della Comunità Montana Valli del Lario e del 
Ceresio; 
 

d) nuova viabilità di collegamento all’abitato di Cerceno. Il nucleo storico di Cerceno 
risulta oggi isolato dall’asse viario principale che attraversa il comune di 
Montemezzo. L’unico accesso viabilistico è rappresentato infatti da una stretta 
strada acciottolata, ben conservata e di buon interesse paesaggistico-culturale, 
impostata su un tracciato storico, L’attuale calibro stradale e l’assenza di aree di 
sosta in prossimità di Cerceno 
limitano tuttavia fortemente l’impiego 
di detta viabilità al fine di attuare 
interventi edilizi di recupero del 
nucleo compatibili con il locale 
assetto storico e architettonico. Da 
ciò l’esigenza di effettuare azioni di 
nuova calibratura dell’asse viario. La 
sostenibilità dell’intervento è tuttavia 
subordinata alla predisposizione di 
un progetto d’intervento che 
consenta di non alterare 
significativamente il sedime 
originario e lo stato dei luoghi. 
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7. Verifica di coerenza tra il dimensionamento di piano e i trend di 
crescita demografica 

 
Il Comune di Montemezzo è dotato di una strumento urbanistico comunale (PRG) 
approvato in data 17 dicembre 1985 con d.G.R. n. 4398; successivamente veniva 
apportata una variante ala strumento originario, approvata con d.G.R. in data 30 gennaio 
1990, n. 51172 
 
Nella tavola di azzonamento della vigente strumentazione urbanistica viene evidenziata 
una “sistemazione urbanistica semplice”, composta dalla perimetrazione dell’edificato e, 
attorno ad esso, zone di espansione residenziali, con anche frange in cui sono localizzate 
aree a standard. Per quanto attiene i nuclei in quota il PRG prevede solo un 
consolidamento dell’esistente, mentre non è prevista alcuna viabilità oltre all’esistente. 
 
Le previsioni di espansione, se fossero state attuate, avrebbero dovuto portare ad un 
incremento della popolazione residente, nel decennio di vigenza del PRG, poco oltre le 
mille unità, ciò che fortunatamente non si è verificato. Si è assistito invece a un 
significativo decremento, sia demografico che dell’attività edificatoria. 
 
Il PRG si proponeva inoltre di fare decollare l’attività turistica, prevedendo un’area turistica 
di discrete dimensioni in fregio alla viabilità provinciale, appena a valle del nucleo di 
Cerceno. Tuttavia anche questa ipotesi è rimasta solo sulla carta dell'azzonamento. 
 
Altrettanto disattese sono state le previsioni concernenti le aree a standard, nel senso che 
poche di quelle evidenziate nel PRG sono state attuate, in particolar modo le aree a verde 
pubblico. 
 
In sintesi è possibile quindi affermare che il vigente PRG ha tentato di dare impulso ad 
un’espansione edificatoria sul territorio ma che non ha trovato riscontro nell’azione degli 
“operatori locali”. Ne consegue che il PRG vigente si è dimostrato essere una 
strumentazione sovradimensionata rispetto alla realtà locale. Tale considerazione ha 
rappresentato pertanto lo spunto di partenza per la redazione della proposta del nuovo 
strumento di governo del territorio (PGT). 
 
Nel comune di Montemezzo a fine 2013 – sulla base delle risultanze anagrafiche – il 
numero di residenti è pari a 244 unità. Negli ultimi anni (2001-2013) la popolazione 
residente è diminuita in valori assoluti, registrando un decremento di 43 unità (287 
residenti a fine anno 2001 e 244 residenti a fine 2013); la flessione è tuttavia sensibile in 
termini percentuali, con valori annui intorno al -2% e un bilancio fra il 2001 e il 2013 pari al 
– 15%. 
 
Per quanto premesso, il DdP individua i parametri quantitativi di sviluppo complessivo del 
PGT, previsti esclusivamente per funzioni residenziali. 
 
A fronte di ciò esso prevede un incremento della popolazione conseguente all’attuazione 
degli ambiti di trasformazione corrispondente a 25 abitanti teorici, ai quali sono da 
aggiungere 77 abitanti teorici negli ambiti di porosità residua all'interno del tessuto urbano 
consolidato, per un totale di 111 abitanti teorici. 
 
 
Dati di dettaglio: 

- superficie coinvolta in ambiti di trasformazione    6.635,00 mq 
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- superficie del territorio comunale       9.011.471 
mq 

- percentuale di superficie coinvolta da ambiti di trasformazione  0,07% 
- superficie del tessuto consolidato      160.331 mq 

 
Allo stato attuale della situazione economica internazionale in atto, diventa difficile 
ipotizzare una previsione di crescita della realtà montemezzina, anche considerando che, 
dall’analisi socio-economica sopra descritta, emerge una situazione “stagnante” a livello di 
dinamicità demografica. Dall’analisi delle previsioni di crescita ipotizzate dal vigente 
strumento urbanistico comunale, si è potuto constatare che ciò non è avvenuto, ne 
tantomeno si è raggiunta la previsione endogena ipotizzata nel decennio considerato dal 
PRG; anzi con riferimento alle dinamiche demografiche in atto di cui sopra, è plausibile 
affermare che non vi è stato alcun tipo di incremento del peso insediativo. 
 
Occorre inoltre considerare il fatto che gli ambiti di trasformazione proposti (AT1 e AT2) 
dal DdP rilevano al loro interno dei volumi “acquisiti”(in quanto per la maggior parte 
derivanti dalle previsioni del PRG vigente) , producendo una capacità insediativa di 57 
vani abitante pari a 5.700,00 mc (rapporto 100 mc/ab). Le motivazioni e/o giustificazioni di 
tali scelte sono riportate nelle singole schede degli ambiti di trasformazione, 
sostanzialmente riconducibili ad una “riappropriazione del vuoto urbano” nel contesto del 
tessuto consolidato. 
 
La capacità insediativa complessivamente finalizzata alla funzione residenziale sul 
territorio comunale è pertanto definita come segue: 

- vani/abitante al 31 luglio 2014        246  
- vani/abitante insediabili nei lotti liberi e/o interstiziali del consolidato  77  
- vani/abitante insediabili negli ambiti di trasformazione    25 
- incremento totale del peso insediativo (vani/abitante)    348  

La capienza insediativa è stata calcolata attribuendo un valore di 150 mc/abitante. 
 
Tuttavia va evidenziato che la capacità insediativa complessiva del nuovo PGT ha 
ridimensionato notevolmente le previsioni contenute nel PRG vigente, che stimava in poco 
più di mille unità i nuovi potenziali abitanti e che il nuovo PGT non comporta ulteriore 
consumo di suolo in rete ecologica (se non in minima parte), in quanto gli unici ambiti di 
trasformazione sono previsioni già contenute nel PRG vigente. 
Pertanto, si ritiene che la capacità insediativa stimata nel nuovo PGT, non sia in contrasto 
con “gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, con prioritario riferimento alla 
riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo ottimale 
delle risorse territoriali” di cui all’art. 10bis, comma 4, lett. a, della L.R.12/2005 e s.m.i., 
nonché con “la necessità di dimensionare il peso insediativo delle scelte pianificatorie 
comunali e intercomunali riducendo al massimo il consumo di nuovo territorio e 
l’incremento del carico antropico, dovendosi favorire il recupero e la riqualificazione 
dell’aggregato già urbanizzato ed edificato” di cui all’art. 32 delle norme del PTCP. 
Ulteriore considerazione va fatta evidenziando che, nei comuni con popolazione inferiore 
ai 2.000 abitanti ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., “le previsioni del PGT hanno validità a 
tempo indeterminato e sono sempre modificabili”. 
 
A giustificazione di quanto sopra, si richiama l'elaborazione del possibile andamento 
demografico della realtà comunale prodotto dall’ASR (Annuario Statistico Regionale della 
Lombardia), che riporta le seguenti previsioni: 
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Anni  Previsione media  Previsione bassa  Previsione alta 
2016   289    287    291 
2021   281    277    286 

 
Se si ipotizza che nel 2021 la popolazione residente sia pari a quella registrata nel 2001 
(n. 287 residenti), quindi con un incremento di circa nuovi 40 residenti nei prossimi sette 
anni, si avrebbe un incremento insediativo annuo nell'ordine delle 5-6 unità. Detto 
incremento, in un arco di tempo pari a 10-15 anni, verrebbe a definire un possibile 
scenario che porterebbe la popolazione residente a 297 unità nel 2024 e a 322 unità nel 
2029 in linea con gli obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT. 
 
Saranno inoltre monitorate nell’arco di tempo sopra indicato le dinamiche demografiche 
della popolazione residente in relazione alle previsioni del PGT, come peraltro individuato 
con l’obiettivo n. 1 del “sistema insediativo” del PGT e con particolare riferimento ai 
contenuti del sistema di monitoraggio riportato nel presente RA. 
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8. Scenari alternativi alla proposta di piano 

 
Il procedimento di VAS ha permesso di integrare e rendere coerente il processo di 
pianificazione, orientandolo verso la sostenibilità ambientale delle scelte di piano. Nel 
contesto del processo di elaborazione del DdP sono stati valutati anche i punti di forza e di 
debolezza, e in ultima analisi la percorribilità, di tre “scenari” di piano alternativi a quello 
proposto nel DdP, di seguito sintetizzati. 
 
Scenario 0 - Vincolistico 
 
Descrizione - Tale scenario non comporta nuove previsioni trasformative e azzera di fatto 
il consumo di suolo. Non viene realizzata alcuna nuova infrastruttura e tutte le aree di 
prevista urbanizzazione del previgente PRG vengono restituite alla rete ecologica.  
 
Fattibilità – Si tratta chiaramente dello scenario più rigidamente vincolistico e 
maggiormente tutelante l’ambiente naturale. Tuttavia esso non appare in grado di 
affrontare e risolvere le pur modeste esigenze insediative della popolazione residente, né 
di risolvere alcuni nodi critici della viabilità locale.  
 
Scenario 1 -  Acritico 
 
Descrizione - Tale scenario prevede l’accettazione aprioristica e incondizionata di tutte le 
istanze formulate dai cittadini in fase di redazione del PGT. 
 
Fattibilità -  Si tratta evidentemente di uno scenario caratterizzato da basso profilo 
strategico e da sostanziale impercorribilità, poiché non tiene conto della sostenibilità 
urbanistica e ambientale delle istanze né delle eventuali criticità di carattere geologico e 
paesaggistico esistenti sul territorio. 
 
Scenario 2 - Trasformativo 
 
Descrizione – Lo scenario comporta la riconferma di tutte le previsioni trasformative del 
previgente PRG e l’introduzione di nuovi ambiti di trasformazione, attraverso il consumo di 
suolo sino al raggiungimento dela soglia massima prevista dalle NTA del PTCP. 
 
Fattibilità -  Siamo di fronte allo scenario meno sostenibile sul piano ambientale, che 
presenta peraltro anche palesi elementi di incoerenza con il trend demografico locale e le 
dinamiche socio-economiche in essere. 
 
Conclusioni 
 
Per le ragioni anzidette, nessuno dei tre scenari alternativi considerati è stato valutato 
idoneo a rispondere ai bisogni della comunità locale e contemporaneamente a garantire 
buoni livelli di sostenibilità ambientale. Si ritiene invece che detti obiettivi vengano 
adeguatamente conseguiti con la pianificazione proposta nel DdP. 
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9. Sintesi conclusiva sullo scenario di piano e valutazione della 
sostenibilità ambientale 

 
Lo scenario generale di piano appare in linea con i principi generali dello sviluppo 
sostenibile del territorio, sotto i profili ambientale, economico e sociale, così come 
promosso dalla Dichiarazione di Rio, redatta in occasione della Conferenza su ambiente e 
sviluppo (UNCED) tenutasi a Rio nel 1992.  
 
Gli obiettivi e le strategie/azioni di piano sono caratterizzate da un buon livello di coerenza 
reciproca e appaiono complessivamente allineate a quanto previsto dai principali strumenti 
pianificatori di livello sovraordinato. 
 
Lo scenario esaminato è quello più logicamente attuabile, a fronte del quadro ricognitivo-
programmatorio delineato, entro il quale calare le scelte di piano per la 
trasformazione/conservazione del territorio nei 5 anni di durata del DdP. Tale scenario 
contiene alcune positive previsioni finalizzate alla tutela della rete ecologica regionale 
provinciale: si evidenzia, a tale proposito, che la rete del PTCP risulta implementata e 
incrementata con l’inclusione di alcune aree precedentemente poste all’interno del tessuto 
urbano consolidato; 
 
Nei propri elaborati il DdP rappresenta inoltre gli “elementi paesistico ambientali” che 
caratterizzano la lettura del paesaggio locale, quali: 

- gli ambiti costituenti bellezze d’insieme; 
- le bellezze individue; 
- gli ambiti di naturalità e di pregio; 
- le infrastrutture a rete, ovvero la viabilità storica; 
- la sentieristica di interesse sovracomunale. 

 
In apposita tabella il DdP elenca gli elementi paesistici caratterizzanti il territorio comunale 
e ne indica gli indirizzi prescrittivi di tutela, rinviando ai relativi documenti normativi del 
PGT. Detti indirizzi fanno riferimento alla singola categoria di elementi costitutivi il 
paesaggio e si applicano su tutto il territorio coomunale. 
 
La “Carta di sensibilità paesistica” del DdP suddivide il territorio comunale in più 
stratificazioni del territorio medesimo, in funzione della “matrice” ambientale che 
caratterizza i singoli ambiti. L’importanza dell’elemento e del suo contesto in funzione della 
propria connotazione nella lettura di scala territoriale corrisponde a una determinata classe 
di sensibilità (alta, medio-alta, media, bassa). Tale ripartizione, nella fattispecie 
rappresentata dal DdP in esame, è caratterizzata da una attenta e corretta lettura del 
territorio, consentendo altresì un’idonea individuazione del tessuto consolidato esistente, 
delle aree non suscettibili di trasformazione nonché degli ambiti agricoli strategici. 
 
Quali previsioni incidenti sul contesto paesaggistico-ambientale, si rileva unicamente la 
presenza di due ambiti di trasformazione e altrettante nuove infrastrutture di livello locale. 
Dette previsioni presentano moderate criticità, superabili attraverso l’attuazione delle 
specifiche indicazioni di mitigazione/compensazione indicate nelle rispettive schede.  
 
In conclusione, le analisi e le verifiche condotte nel presente Rapporto Ambientale hanno 
consentito di accertare la complessiva sostenibilità ambientale delle previsioni del DdP.  
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10. Misure di mitigazione e compensazione degli effetti delle azioni di 
piano 

 
Le misure di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali determinati dalla nuova 
pianificazione proposta hanno già trovato richiamo nel capitolo relativo aile schede di  
valutazione delle singole previsioni trasformative.  
 
Dette misure concernono principalmente le seguenti tipologie d’intervento: 

a) creazione di fasce filtro tra le aree soggette a pressione antropica e i contesti 
naturaliformi a carattere agro-forestale; 

b) creazione di barriere vegetali a scopo di schermatura paesaggistica; 
c) impiego generalizzato di specie vegetali autoctone negli interventi mitigativi. 

 
Gli interventi di mitigazione e compensazione degli impatti verranno attuati in applicazione 
di quanto previsto dall’art. 31 comma 2 delle NTA del PTCP, che prevede quanto segue: 
“Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dettano apposite disposizioni in materia 
di ingegneria naturalistica, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali 
pubblicazioni in materia ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustive 
comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.”. 
 
Si riporta di seguito, in Tabella 15, uno stralcio di detto elenco relativo alle sole specie di 
ambiente montano-alpino. Le fasce altimetriche sono indicate come segue: M = montagna 
sino a 1200 m; A = montagna oltre 1200 m.  
 
Per indicazioni di dettaglio sui tipi di substrato, le esposizioni e le modalità di impianto si 
rimanda alla D.G.R. 1 luglio 1997 n. 6/29567, “Direttiva sull’impiego dei materiali vegetali 
vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia”. 
 

Specie arboree 
ACERO CAMPESTRE Acer campestre M 
ACERO DI MONTE Acer pseudoplatanus M, A 
BAGOLARO Celtis australis M 
BETULLA Betula pendula M, A 
CARPINO NERO Ostrya carpinifolia M 
CASTAGNO Castanea sativa M 
CILIEGIO SELVATICO Prunus avium M, A 
FARNIA  Quercus robur M 
FRASSINO Fraxinus excelsior M, A 
LARICE Larix decidua A 
OLMO  Ulmus minor M 
ONTANO BIANCO  Alnus incana M 
ORNIELLO Fraxinus ornus M, A 
PADO Prunus padus M, A 
PINO SILVESTRE Pinus sylvestris M 
PIOPPO TREMOLO Populus tremula M, A 
ROVERE Quercus petraea M 
ROVERELLA Quercus pubescens M 
SALICE BIANCO  Salix alba M 
SORBO DEGLI UCCELLATORI Sorbus aucuparia M, A  
SORBO MONTANO Sorbus aria M  
TASSO COMUNE Taxus baccata M 
TIGLIO NOSTRANO Tilia plathyphyllos M 
TIGLIO SELVATICO Tilia cordata M 
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Specie arbustive 

AGRIFOGLIO Ilex aquifolium M 
BIANCOSPINO Crataegus monogyna M, A 
BRUGO Calluna vulgaris M, A 
CAPRIFOGLIO COMUNE Lonicera caprifolium M, 
CAPRIFOGLIO PELOSO Lonicera xylosteum M, A 
CILIEGIA BASTARDA Lonicera alpigena M, A 
CILIEGIO CANINO Prunus mahaleb M 
CITISO A FOGLIE SESSILI Cytisus sessifolius M 
CITISO PELOSO Chamaecytisus hirsutus M, A 
CITISO PURPUREO Chamaecytisus purpureus M 
CORNETTA DONDOLINA Coronilla emerus M, A 
CORNIOLO Cornus mas M, A 
COTOGNASTRO BIANCO Cotoneaster nebrodensis M, A 
COTOGNASTRO MINORE Cotoneaster integerrimus M, A 
CRESPINO Berberis vulgaris M 
FRANGOLA  Frangula alnus M 
FUSAGGINE Evonymus europaeus M 
GINEPRO Juniperus communis M, A 
GINEPRO NANO Juniperus nana A 
GINESTRA DEI CARBONAI Cytisus scoparius M, A 
GINESTRA SPINOSA Genista germanica M 
GINESTRELLA Genista tintoria M, A 
LAMPONE Rubus idaeus M, A 
LANTANA  Viburnum lantana M  
LIGUSTRO Ligustrum vulgare M 
MAGGIOCIONDOLO Laburnum anagyroides M 
MAGGIOCIONDOLO ALPINO Laburnum alpinum M, A 
MUGO Pinus mugo A 
NOCCIOLO Corylus avellana M, A 
OLIVELLO SPINOSO Hippophae rhamnoides M, A 
ONTANO VERDE Alnus viridis M, A 
PERO CORVINO Amelanchier ovalis M, A 
PRUGNOLO Prunus spinosa M, A 
RANNO SPINELLO Rhamnus saxatilis M, A 
ROSA SELVATICA COMUNE Rosa canina M, A 
SALICE ASTATO  Salix hastata A 
SALICE AZZURRO  Salix caesia A 
SALICE CINEREO  Salix cinerea M 
SALICE DAFNOIDE  Salix daphnoides M, A 
SALICE ELVETICO  Salix helvetica A 
SALICE GLABRO  Salix glabra M, A 
SALICE ODOROSO  Salix pentandra M, A 
SALICE ROSSO  Salix purpurea M, A 
SALICE STIPOLATO  Salix appendiculata M, A 
SAMBUCO ROSSO Sambucus racemosa M, A 
SANGUINELLO Cornus sanguinea M 
SOMMACCO SELVATICO Cotinus coggyria M 
SORBO ALPINO Sorbus chamaemespilus A 
SPINO CERVINO  Rhamnus cathartica M 
TAMERICE ALPINA  Myricaria germanica M, A 
VIBURNO  Viburnum opulus M 
VITALBA Clematis vitalba M 

Tabella 15 – Specie vegetali arboree ed arbustive idonee al territorio di Montemezzo (fonte: PTCP) 
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11. Sistema di monitoraggio  

 
Come già illustrato nei capitoli introduttivi, la fase di attuazione e gestione del piano 
prevede anche l’attività di monitoraggio che, come stabilito dalla DCR n° 351/2007, deve 
essere finalizzata ai seguenti obiettivi: 

a) garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli 
effetti sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati; 

b) fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni 
messe in campo dal piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in 
grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il piano si è posto; 

c) permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 
dovessero rendersi necessarie. 

 
A tale riguardo, per il controllo degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione 
del piano, viene di seguito definito un programma di monitoraggio ambientale con i 
seguenti obiettivi:  

- valutare gli effetti ambientali significativi connessi alla realizzazione del piano; 
- verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

individuati nel Rapporto Ambientale; 
- individuare eventuali criticità al fine di prevenire potenziali effetti negativi; 
- garantire l’informazione delle autorità istituzionali con specifiche competenze 

ambientali e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del piano attraverso 
attività di reporting; 

- fornire le indicazioni necessarie in ordine all’adozione di eventuali misure correttive 
finalizzate ad un eventuale rimodulazione delle azioni previste nel piano. 

 
Il sistema di monitoraggio proposto per il PGT del comune di Montemezzo prende spunto 
da modelli utilizzati in strumenti analoghi. 
 
Nella fase di attuazione dei PGT saranno acquisiti i dati e le informazioni relativi al 
contesto ambientale; inoltre verranno elaborati gli indicatori e verificato il loro andamento 
in riferimento alla situazione iniziale descritta nel presente Rapporto Ambientale. Sulla 
base di tale verifica sarà quindi analizzato il raggiungimento degli obiettivi generali del 
piano, nonché l’efficacia del piano stesso e, soprattutto, saranno evidenziati eventuali 
scostamenti dalle previsioni e gli effetti “negativi” o non previsti delle azioni di piano.  
 
A seguito delle relative valutazioni, saranno poi proposte le azioni correttive necessarie 
per consentire un “riallineamento” del piano nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi 
proposti. La sintesi dei contenuti di analisi sopra citati verrà diffusa attraverso la stesura di 
una relazione di monitoraggio con linguaggio semplice e accessibile.  
 
La discussione di quanto riportato nella relazione di monitoraggio sarà affrontata infine in 
fase di consultazione con le autorità competenti. In tale contesto verranno richiesti pareri 
ed integrazioni in merito alla situazione ed alle eventuali criticità evidenziate nella fase di 
analisi e alle possibili misure correttive, ove necessarie, fino ad un eventuale riordino 
complessivo del piano con conseguente aggiornamento dei PGT. 
 
Allo scopo di attuare il sistema di monitoraggio sopra descritto, viene più avanti proposto 
un set di indicatori utili non solo alla descrizione dello stato dell’ambiente e del territorio del 
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comune di Montemezzo, ma anche alla verifica degli effetti del piano (possibili impatti) e 
del raggiungimento degli obiettivi che lo stesso si è posto. 
 
Gli indicatori prescelti, allo scopo di garantire tutte le relative e conseguenti valutazioni, 
devono avere le seguenti caratteristiche: 

- rappresentatività; 
- validità dal punto di vista scientifico; 
- facile interpretabilità; 
- sensibilità ai cambiamenti ambientali ed economici del territorio; 
- facile reperibilità anche da soggetti non addetti ai lavori; 
- documentabilità di qualità certa; 
- aggiornabilità periodica. 

 
Lo schema di base utilizzato quale riferimento per l’organizzazione degli elementi 
conoscitivi e l’identificazione degli indicatori è lo schema DPSIR (Driving Forces, 
Pressures, States, Impacts, Responses), dove: 

D = Cause generatrici primarie (settori economici, attività umane); 
P = Pressioni (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti ecc.); 
S = Stato (caratteristiche chimiche, biologiche, fisiche); 
I = Impatti (sugli ecosistemi, sulla salute, danni economici ecc. ); 
R = Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di 
pianificazione ecc.). 
 

L’elenco completo e le schede descrittive degli indicatori di monitoraggio sono riportati in 
Tabella 16.  
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Acq1 Sviluppo acquedotto n° di allacciamenti 5 Comune 

Acq2 Consumi idrici mc/anno 3 Comune 

Acq3 Perdita d’acqua lungo la linea di 
distribuzione  

consumi civili, agricoli, 
industriali/erogazione totale 
(mc) 

3 Comune 

Acq4 Sviluppo della rete fognaria % allacciamenti 5 Comune 
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Agr1 Stato dell'agricoltura SAU, numero e tipologia delle 
aziende 5 Provincia di 

Como 

Agr2 Agricoltura biologica ha (ha biologico/ha totali 
agricolo) 5 Provincia di 

Como 

Agr3 Aziende che hanno usufruito di 
misure agro-ambientali % aziende 5 Provincia di 

Como 
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 Bio1 Habitat rari o vulnerabili n° 5 Provincia di 

Como 

Bio2 Numero di specie animali 
vertebrate n° 5 Provincia di 

Como 
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Urb1 Trasporto pubblico n. utenti scuolabus e servizio 
trasporto disabili 5 Comune 

Urb2 Recupero di vecchi edifici 
Numero di vecchi edifici 
recuperati/numero di nuovi 
edifici (%) 5 

Comune 

Urb3 Utilizzo del patrimonio edilizio Abitazioni occupate/totale 
patrimonio abitativo 5 Comune 

Urb4 Bioedilizia 
Numero edifici costruiti con 
tecniche di bioedilizia/edifici 
totali 5 

Comune 

Urb5 Aree dismesse o abbandonate e 
progetti di  recupero 

Aree dismesse/Interventi 
(previsti ed effettuati) di 
recupero e riqualificazione 

5 Comune 
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Sal1 Intensità ed esposizione ai campi 
elettromagnetici 

Popolazione esposta sopra 
soglia 3 Comune 

Sal2 Livelli sonori e popolazione 
esposta 

% popolazione per zona 
acustica 3 Comune 
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Ene1 Produzione di rifiuti  kg/abitante 3 Comune 

Ene2 Differenziazione rifiuti % differenziato 
3 Comune 
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Mm1 Filari arborei Metri lineari 3 Comune 

Mm2 

Valutazione impatto 
paesaggistico (visuali vista lago 
e da versante) effettiva efficacia 
delle misure di mascheramento  

N° coni ottici liberi da lago e da 
versante 5 Comune 

Tabella 16 - Elenco degli indicatori di monitoraggio previsti per il PGT del comune di Montemezzo 
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 SoE1 Dinamica e struttura demografica 

Saldo naturale e migratorio (n° 
assoluto) 

5 Comune 
Indice di vecchiaia e 
dipendenza 

SoE2 Presenza ed inclusione dei 
cittadini stranieri immigrati  n° bambini nelle scuole 5 Comune 

SoE3 
Offerta, accessibilità ai servizi 
(istruzione-sport- cultura, sanità-
assistenza) 

n° medici generici/ab 5 Comune 



 107

12. Sintesi non tecnica  

 
Il Documento di Piano del PGT, così come le sue revisioni, è soggetto, ai sensi della L.R. 
12/2005 e del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e 
integrazioni a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), procedimento che comprende 
“..l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 
valutazione del piano.. del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, la 
formulazione di un parere motivato, la messa a disposizione delle informazioni sulla 
decisione ed il monitoraggio”.  
 
Il processo di partecipazione integrato nell’ambito della VAS deve garantire l’informazione 
di tutti gli attori e i soggetti coinvolti presenti sul territorio, al fine di rendere trasparente il 
processo di pianificazione in corso ed avviare un iter consultivo finalizzato alla raccolta di 
osservazioni e pareri inerenti le decisioni che sono e saranno assunte dal Comune di 
Montemezzo.  
 
Nel corso della prima conferenza di valutazione, tenutasi il 2 dicembre 2009, è stato 
presentato il Documento di Scoping e sono state formulate alcuni osservazioni e pareri. 
 
Il Rapporto Ambientale rappresenta l’elaborato da presentare in occasione della seconda 
conferenza di valutazione, prevista nella fase di elaborazione e redazione del Documento 
di Piano (di seguito indicato come DdP) e deve fornire le seguenti informazioni: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del DdP; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

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

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 
il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del 
DdP; 

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

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 
Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati 
(PTR e PTCP), il Rapporto Ambientale del PGT deve in particolare evidenziare: 

a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale; 
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b) l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale; 
c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano. 

 

Allo scopo di conseguire gli obiettivi sopra menzionati, il Rapporto Ambientale si articola 
nelle sezioni di seguito elencate. 
 

Inquadramento normativo. 
Stato Iniziale dell’ambiente 
Definizione di strategie, obiettivi e azioni di piano 
Verifica di coerenza esterna 
Verifica di coerenza interna 
Valutazione della sostenibilità ambientale delle previsioni trasformative proposte dal 
Documento di Piano 
Verifica di coerenza tra il dimensionamento di piano e i trend di crescita 
demografica 
Sintesi conclusiva sullo scenario di piano e valutazione della sostenibilità 
ambientale 
Scenari alternativi alla proposta di piano 
Misure di mitigazione e compensazione degli effetti derivanti dalle azioni di piano 
Sistema di monitoraggio. 
 

L’analisi dello stato iniziale dell’ambiente si articola nella trattazione dei seguenti aspetti: 
- inquadramento territoriale; 
- clima; 
- emissioni in atmosfera e qualità dell’aria; 
- acque (superficiali e sotterranee) 
- assetto geologico e rischio sismico; 
- biodiversità e aree protette; 
- presenza e attività umane sul territorio, con riferimento a tematiche quali agricoltura 

e zootecnia, energia, rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso, 
assetto demografico e abitativo, assetto socio-economico. 

 
La descrizione dello stato di fatto, definita attingendo alle basi informative rese disponibili 
da diversi enti pubblici e istituti di ricerca, è accompagnata anche, ove necessario, da 
alcune indicazioni di supporto alla pianificazione. 
 
Di seguito vengono elencati i principali obiettivi del PGT del comune di Montemezzo, come 
delineati nel DdP a modifica e integrazione di quanto illustrato nel Documento di Scoping. 
 
Funzione insediativa - residenza. 

- adeguare l’offerta residenziale alle previsioni di crescita della popolazione valutata 
secondo la dimensione ottimale della comunità;  

- minimizzare il consumo del suolo;  
- evitare la frammentazione sul territorio degli insediamenti. 

Funzione insediativa - artigianato di servizio. 
- garantire gli attuali livelli occupazionali;  
- minimizzare il consumo del suolo.. 

Funzione agricoltura:  
- definire il territorio rurale nel suo complesso quale ambito di valore paesaggistico 

ambientale ed ecologico. 
Funzione verde di fruizione:  
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- assicurare un’adeguata e qualificata dotazione di aree che appartengono al 
“sistema verde”, promuovendo a tal fine un’integrazione ed una razionalizzazione 
del verde fruibile, migliorandone l’accessibilità (controllata) ai fini della loro gestione. 

Funzione rete ecologica. 
- potenziare l’opportunità d fruizione degli ambiti di rilevanza ambientale in senso 

lato, mediante il rafforzamento dell’identità dei luoghi;  
- tutela di tutte le componenti morfologiche e ambientali che contribuiscono alla 

definizione di paesaggio riconosciute all’interno della realtà locale;  
- salvaguardia dei valori ambientali, biologici e naturalistici;  
- conservare e incrementare la biodiversità. 

Funzione efficienza energetica e contenimento dei carichi ambientali. 
- promuovere interventi di trasformazione edilizio/urbanistica finalizzati ad ottenere 

risultati di sostenibilità mediante contenimento dei consumi energetici, nonché 
riduzione degli impatti ambientali degli edifici, sia residenziali che non residenziali;  

- promuovere il contenimento dei carichi ambientali sul territorio, eliminando i carichi 
indotti sull’ambiente esterno relazionati all’attività edilizia in genere (costruzione e 
gestione dei volumi edilizi);  

- tutela del suolo e delle acque mediante usi dei suoli che non siano classificati a 
rischio di elevata vulnerabilità (ambientale, geologica ecc.);  

- contenimento del rischio riferito alla emissioni elettromagnetiche, attuando una 
normativa puntuale in ordine alla localizzazione e all’individuazione delle fasce di 
rispetto. 

Funzione mobilità/infrastrutture.  
- promuovere la qualità ambientale intesa come riduzione dell’inquinamento acustico 

ed atmosferico oltre che la fruizione in sicurezza dell’ambiente urbano,mediante un 
miglioramento del sistema di mobilità. 

Funzione servizi/standard.  
- assicurare una adeguata dotazione di servizi in relazione alla qualità degli stessi e 

alla loro effettiva accessibilità da parte di tutte le tipologie di utenze. 
 
Analogamente vengono di seguito elencate le strategie messe in campo dal DdP. 
 
Funzione insediativa – residenza: 

- recupero delle volumetrie ancora disponibili nei nuclei;  
- recupero delle aree degradate e/o non compatibili,  
- interventi di completamento in aree libere o interstiziali;  
- nuova edificazione in ambiti già previsti dalla vigente strumentazione urbanistica o 

in ambiti di frangia oppure in ambiti che determinano un vuoto urbano all’interno del 
tessuto consolidato;  

- incentivare il recupero della patrimonio esistente mediante agevolazioni fiscali o 
elementi premiali.  

- incentivare l’uso di fonti energetiche rinnovabili. 
Funzione insediativa - artigianato di servizio: 

- confermare gli attuali insediamenti, salvo la possibilità di trasformazione dei relativi 
ambiti divenuti incompatibili con i tessuti residenziali esistenti;  

- garantire una pluralità di funzioni artigianali di servizio all’interno del volume 
riconvertito in modo da ottenere un assetto urbano equilibrato;  

- incentivare l’uso di fonti energetiche alternative, anche mediante lo sfruttamento 
dell’energie prodotte dalle lavorazioni oltre che ridurre il carico di acque reflue; 

Funzione agricoltura. 
- favorire lo sviluppo delle realtà agricole locali, verificando la loro compatibilità con la 

rilevanza ambientale dei luoghi;  
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- promuovere funzioni imprenditoriali legate all’agricoltura che possano contribuire al 
miglioramento della redditività delle aziende ancora in essere, sia sotto il profilo 
dell’economia rurale che dell’innovazione, gestionale del territorio, ciò mediante 
strategie di supporto connesse con l’attività turistica. 

Funzione verde di fruizione. 
- potenziare lo spazio verde pubblico attrezzato, anche mediante la connessione con 

la rete pedonale e ciclabile di raccordo tra i vari spazi del sistema verde, anche di 
livello sovracomunale;  

- evitare la creazione di spazi verdi frazionati, difficilmente gestibili e godibili dalla 
cittadinanza, e/o di potenziali fruitori in genere. 

Funzione rete ecologica. 
- tutelare e valorizzare le presenze storico-paesistiche oltre che architettonici e 

ambientali;  
- definire le classi di sensibilità paesistica del territorio, onde tutelare e valorizzare la 

componente del paesaggio nelle sue diverse sfaccettature;  
- riconoscere come elemento fondamentale del paesaggio l'ambito di mezza costa e 

la fascia montana;  
- tutelare gli ambiti di elevata naturalità, oltre che valorizzare il sistema del reticolo 

idrico;  
- favorire l’interconnessione fra la rete di livello sovracomunale e la rete locale;  
- tutelare gli ambiti a valenza paesistico-ambientale. 

Funzione efficienza energetica e contenimento dei carichi ambientali. 
- attuare una regolamentazione energetica degli edifici all’interno delle Norme 

Tecniche di Attuazione in linea con la normativa di settore;  
- attuare una regolamentazione di contenimento degli usi idrici degli edifici all’interno 

delle Norme Tecniche di Attuazione in linea con la normativa di settore;  
- promuovere ed incentivare l’utilizzazione delle energie rinnovabili o combustibili a 

basso impatto ambientale;  
- attuare a livello locale la rete duale idrica, così come previsto dalla normativa 

regionale. 
Funzione mobilità/infrastrutture.  

- individuare nuove e diverse gerarchie della viabilità in grado di regolare 
organicamente i flussi veicolari in relazione alla capacità di traffico dell’infrastruttura 
ed ancora, in funzione delle destinazioni d’uso del territorio, per consentire la 
razionalizzazione dei flussi, con evidenti benefici sulla qualità ambientale 
complessiva del territorio e sul sistema della viabilità locale. 

Funzione servizi/standard. 
- realizzazione di eventuali nuove aree per servizi ed attrezzature, applicando i criteri 

della perequazione e della compensazione;  
- valutazione degli standard esistenti in relazione all’effettiva rispondenza 

all’interesse pubblico;  
- valutare la dismissione di aree per servizi improprie, al fine di ottenere risorse da 

investire nel miglioramento dei servizi di effettiva utilità. 
 
La verifica della coerenza interna delle 27 strategie o azioni di piano è stata effettuata 
attraverso il confronto delle medesime con i 17 obiettivi definiti nei DdP.  
 
Da tale verifica emerge nel suo complesso un buon livello di coerenza tra obiettivi e 
strategie (azioni) di piano. Infatti, su un totale di 459 potenziali corrispondenze della 
matrice (27 strategie/azioni x 17 obiettivi), in 111 di esse (circa il 24%) si registra una 
diretta correlazione positiva (coerente), mentre di contro non si riscontrano corrispondenze 
negative (incoerenti). 
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La verifica di coerenza esterna pone a confronto obiettivi e strategie/azioni di piano con 
quelle dei principali strumenti di pianificazione sovra-ordinati operanti sul territorio. 
 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Programma Energetico Regionale (PER) Programma Energetico Provinciale (PEP) 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) 
Piano Cave della provincia di Como 
Piano Faunistico-Venatorio e di Miglioramento Ambientale provinciale (PFV/PMA) 
Carta Ittica e Piano Ittico provinciale 
Piano d’Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 
Piano d’Emergenza della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 
Piano di Sviluppo Socio-Economico (PSSE) della Comunità Montana Valli del Lario e 
del Ceresio. 

 
L’ analisi condotta nel Rapporto Ambientale pone in luce buoni livelli generali di coerenza 
tra gli obiettivi e le strategie/azioni del DdP e quelle dei piani sopra elencati. Lievi 
scostamenti occasionali vengono evidenziati e accompagnati da indicazioni correttive. 
 
Il DdP oggetto del Rapporto Ambientale, in aderenza ai propri indirizzi strategici di 
carattere conservazionistico propone tre soli  ambiti di trasformazione, due dei quali a 
destinazione residenziale e uno a destinazione turistico-ricettiva. Tali ambiti vengono 
esaminati attraverso la predisposizione di Schede di Valutazione Ambientale, che 
evidenziano, per ciascuno di essi: 

- gli obiettivi della pianificazione; 
- i parametri urbanistici,  
- le caratteristiche orografiche e l’assetto strutturale; 
- le relazioni con la rete ecologica provinciale; 
- le relazioni con il quadro paesaggistico di riferimento;  
- l’eventuale valenza ai fini agricoli;  
- in ultima analisi, la sostenibilità ambientale (giudizio di sostenibilità) e, ove 

necessarie, le relative misure di mitigazione e compensazione. 
 
Tutti gli ambiti esaminati sono risultati caratterizzati da sostenibilità ambientale subordinata 
all’attuazione di specifici accorgimenti di carattere mitigativo. 

- Ambito di Trasformazione Residenziale n. 1, in località Selva / Cher -   ☺☺-  La 
previsione è complessivamente sostenibile sotto il profilo ambientale, in quabto 
corredata dei seguenti accorgimenti di carattere mitigativo: a) le aree non 
interessate dall’edificato (e relative pertinenze), nonché dal nuovo accesso 
veicolare, verranno preservate e riqualificate sul piano ambientale tramite azioni di 
ricucitura ecologica con approccio naturalistico; b) l’edificato e il nuovo asse viario 
verranno adeguatamente schermati mediante l’impiego di filari arborei di specie 
autoctone dei luoghi; c) la collocazione delle volumetrie porrà attenzione alla 
salvaguardia della percepibilità visiva del campanile della chiesa parrocchiale di 
San Martino. 

- Ambito di Trasformazione Residenziale n. 2, in località Piazzolo - ☺☺  - La 
previsione è complessivamente sostenibile sotto il profilo ambientale, in quanto 
corredata dei seguenti accorgimenti di carattere mitigativo: a) i nuovi volumi e le 
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relative pertinenze verranno concentrati nel settore orientale dell’ambito, in 
direzione dell’abitato esistente; b) la prevista fascia a verde andrà soggetta al 
regime di salvaguardia di cui all’art. 11 delle NTA del PTCP; c) l’edificato verrà 
adeguatamente schermato attraverso la messa a dimora, verso valle, di filari di 
specie autoctone dei luoghi. 

- Ambito di Trasformazione Ricettivo n. 1, in località Cerceno - ��  - La previsione è 

complessivamente sostenibile sotto il profilo ambientale se realizzata attraverso l’adozione 
dei seguenti accorgimenti di carattere mitigativo. 
a) le previste volumetrie da realizzarsi a supporto delle strutture ricettive all’aria aperta 

vengano ubicate nei punti morfologicamente meno esposti “in affaccio” lungo il 
versante, nonché adeguatamente schermate tramite l’impiego di specie arboree 
autoctone dei luoghi;  

b) eventuali recinzioni a delimitazione del comparto ricettivo vengano realizzate con l’uso 
di tipologie e modalità costruttive idonee al transito della piccola fauna; 

c) in sede progettuale si persegua la finalità di conservare gli individui arborei di 
significativo pregio naturalistico e/o dimensionale. 

 
Le previsioni del DdP comprendono inoltre le seguenti previsioni concernenti nuove 
infrastrutture viabilistiche: 

- strada di accesso all’ambito di trasformazione posto a margine dell’abitato di Selva; 
- nuova strada di arroccamento all’ambito di trasformazione ricettivo a valle 

dell’abitato di Cerceno; 
- nuova viabilità agro-silvo-pastorale al margine inferiore dell’abitato di Burano; 
- nuova viabilità di collegamento all’abitato di Cerceno.  

 
Dette previsioni sono valutate sostenibili sotto il profilo ambientale attraverso l’attuazione 
di specifiche prescrizioni. In particolare per la previsione di collegamento al nucleo di 
Cerceno si sottolinea l’esigenza di effettuare azioni di ricalibratura dell’asse viario previa 
predisposizione di un progetto d’intervento che consenta di non alterare significativamente 
il sedime originario e lo stato dei luoghi. 
 
Il DdP individua inoltre i parametri quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, 
esclusivamente per funzioni residenziali. A fronte di ciò, esso prevede un incremento della 
popolazione conseguente all’attuazione degli ambiti di trasformazione corrispondente a 25 
abitanti teorici, ai quali sono da aggiungere 77 abitanti teorici negli ambiti di porosità 
residua all'interno del tessuto urbano consolidato, per un totale di 111 abitanti teorici. 
 
Gli ambiti di trasformazione proposti dal DdP rilevano al loro interno dei volumi “acquisiti” 
dalla pianificazione previgente (PRG), producendo una capacità insediativa di 57 vani 
abitante pari a 5.700,00 mc (rapporto 100 mc/ab). Le motivazioni e/o giustificazioni di tali 
scelte sono riportate nelle singole schede degli ambiti di trasformazione, sostanzialmente 
riconducibili ad una “riappropriazione del vuoto urbano” nel contesto del tessuto 
consolidato. 
 
La capacità insediativa complessivamente finalizzata alla funzione residenziale sul 
territorio comunale è pertanto definita come segue: 

- vani/abitante al 31 luglio 2014        246  
- vani/abitante insediabili nei lotti liberi e/o interstiziali del consolidato  77  
- vani/abitante insediabili negli ambiti di trasformazione    25 
- incremento totale del peso insediativo (vani/abitante)    348  
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La capienza insediativa è stata calcolata attribuendo un valore di 150 mc/abitante. 
 
Tuttavia va evidenziato che la capacità insediativa complessiva del nuovo PGT ha 
ridimensionato notevolmente le previsioni contenute nel PRG vigente, che stimava in poco 
più di mille unità i nuovi potenziali abitanti e che il nuovo PGT non comporta ulteriore 
consumo di suolo (se non in minima parte),in quanto gli unici ambiti di trasformazione 
sono previsioni già contenute nel PRG vigente. 
Pertanto, si ritiene che la capacità insediativa stimata nel nuovo PGT sia sostenibile sotto 
il profilo socio-ambientale,in quanto non risulta in contrasto con “gli obiettivi quantitativi di 
sviluppo complessivo, con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla 
minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali” di cui 
all’art. 10bis, comma 4, lett. a, della L.R.12/2005 e s.m.i., nonché con “la necessità di 
dimensionare il peso insediativo delle scelte pianificatorie comunali e intercomunali 
riducendo al massimo il consumo di nuovo territorio e l’incremento del carico antropico, 
dovendosi favorire il recupero e la riqualificazione dell’aggregato già urbanizzato ed 
edificato” di cui all’art. 32 delle norme del PTCP. 
Ulteriore considerazione va fatta evidenziando che, nei comuni con popolazione inferiore 
ai 2.000 abitanti ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., “le previsioni del PGT hanno validità a 
tempo indeterminato e sono sempre modificabili”. 
 
Sulla scorta dei dati prodotti dall’ASR (Annuario Statistico Regionale della Lombardia), si 
ipotizza che nel 2021 la popolazione residente sia pari a quella registrata nel 2001 (n. 287 
residenti), quindi con un incremento di circa nuovi 40 residenti nei prossimi sette anni, si 
avrebbe un incremento insediativo annuo nell'ordine delle 5-6 unità. Detto incremento, in 
un arco di tempo pari a 10-15 anni, verrebbe a definire un possibile scenario che 
porterebbe la popolazione residente a 297 unità nel 2024 e a 322 unità nel 2029 in linea 
con gli obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT. 
 
Saranno inoltre monitorate nell’arco di tempo sopra indicato le dinamiche demografiche 
della popolazione residente in relazione alle previsioni del PGT, come peraltro individuato 
con l’obiettivo n. 1 del “sistema insediativo” del PGT e con particolare riferimento ai 
contenuti del sistema di monitoraggio riportato nel presente RA. 
 
Il procedimento di VAS ha permesso di integrare e rendere coerente il processo di 
pianificazione, orientandolo verso la sostenibilità ambientale delle scelte di piano.  
 
Nel contesto del processo di elaborazione del DdP sono stati valutati anche i punti di forza 
e di debolezza, e in ultima analisi la percorribilità, di tre “scenari” di piano alternativi a 
quello proposto nel DdP: 

Scenario 0 – Vincolistico 
Scenario 1 -  Acritico 
Scenario 2 - Trasformativo 

 
Per le ragioni illustrate nel Rapporto Ambientale, nessuno dei tre scenari alternativi 
considerati è stato valutato idoneo a rispondere ai bisogni della comunità locale e 
contemporaneamente a garantire buoni livelli di sostenibilità ambientale. 
 
Lo scenario generale di piano appare quindi in linea con i principi generali dello sviluppo 
sostenibile del territorio, sotto i profili ambientale, economico e sociale, così come 
promosso dalla Dichiarazione di Rio, redatta in occasione della Conferenza su ambiente e 
sviluppo (UNCED) tenutasi a Rio nel 1992. Gli obiettivi e le strategie/azioni di piano sono 
caratterizzate infatti da un buon livello di coerenza reciproca e appaiono 
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complessivamente allineate a quanto previsto dai principali strumenti pianificatori di livello 
sovraordinato. 
 
Lo scenario esaminato è quello più logicamente attuabile, a fronte del quadro ricognitivo-
programmatorio delineato, entro il quale calare le scelte di piano per la 
trasformazione/conservazione del territorio nei 5 anni di durata del DdP. Esso contiene 
anche alcune positive previsioni finalizzate alla tutela della rete ecologica regionale 
provinciale: si evidenzia, a tale proposito, che la rete del PTCP risulta implementata e 
incrementata con l’inclusione di alcune aree precedentemente poste all’interno del tessuto 
urbano consolidato; 
 
Quali previsioni incidenti sul contesto paesaggistico-ambientale, si rileva unicamente la 
presenza di due ambiti di trasformazione e altrettante nuove infrastrutture di livello locale. 
Dette previsioni presentano moderate criticità, superabili attraverso l’attuazione delle 
specifiche indicazioni di mitigazione/compensazione indicate nelle rispettive schede.  
 
In conclusione, le analisi e le verifiche condotte nel Rapporto Ambientale hanno consentito 
di accertare la complessiva sostenibilità ambientale delle previsioni del DdP. 
 
Le misure di mitigazione e compensazione degli effetti ambientali determinati dalla nuova 
pianificazione proposta trovano richiamo nel capitolo relativo aile schede di  valutazione 
delle singole previsioni trasformative. Tali misure concernono principalmente le seguenti 
tipologie d’intervento: 

a) creazione di fasce filtro tra le aree soggette a pressione antropica e i contesti 
naturaliformi a carattere agro-forestale; 

b) creazione di barriere vegetali a scopo di schermatura paesaggistica; 
c) impiego generalizzato di specie autoctone negli interventi mitigativi. 

 
Gli interventi di mitigazione e compensazione degli impatti verranno attuati in applicazione 
di quanto previsto dall’art. 31 comma 2 delle NTA del PTCP; a tal fine, il Rapporto 
Ambientale riporta l’elenco specie arboree ed arbustive idonee all’impiego per fini 
ambientali nel territorio comunale di Montemezzo. 
Infine, a scopo di controllo degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del 
piano, viene di seguito definito un programma di monitoraggio ambientale con i seguenti 
obiettivi:  

- valutare gli effetti ambientali significativi connessi alla realizzazione del piano; 
- verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

individuati nel Rapporto Ambientale; 
- individuare eventuali criticità al fine di prevenire potenziali effetti negativi; 
- garantire l’informazione delle autorità istituzionali con specifiche competenze 

ambientali e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del piano attraverso 
attività di reporting; 

- fornire le indicazioni necessarie in ordine all’adozione di eventuali misure correttive 
finalizzate ad un eventuale rimodulazione delle azioni previste nel piano. 

 
Allo scopo di attuare detto sistema di monitoraggio, viene proposto un set di indicatori utili 
alla descrizione dello stato dell’ambiente e del territorio nonché alla verifica degli effetti 
prodotti dalle azioni di piano. 
 

 


