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Parte I 
Il momento preliminare per la costruzione del rapporto ambientale 
 
 

1. I soggetti competenti per il processo di Valutazione 

 
 
Considerando la partecipazione e la consultazione con le autorità competenti e gli enti territorialmente 
competenti un passaggio fondamentale per la definizione del Rapporto ambientale e quindi per il 
processo di Piano, è l’esplicitazione da parte dell’Amministrazione di Pellio Intelvi dei soggetti 
competenti per il processo di Valutazione. Posteriormente infatti all’avvio del procedimento e 
l’eventuale assegnazione d’incarico per la redazione del Rapporto ambientale, l’Amministrazione 
comunale è tenuta all’individuazione dei soggetti coinvolti nel procedimento di Vas. In particolare, 
devono essere identificati:  

1) Il soggetto proponente: ovvero la Pubblica Amministrazione o il soggetto privato, che elabora 
il piano o programma da sottoporre alla valutazione ambientale;  

2) L’autorità procedente: la Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e 
valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una Pubblica 
Amministrazione, l’autorità procedente coincide col proponente e, in caso il proponente sia un 
soggetto privato, l’autorità procedente è la Pubblica Amministrazione che recepisce il piano o il 
programma, l’adotta e l’approva;  

3) L’autorità competente: è il soggetto con compiti di tutela e valorizzazione ambientale 
individuata dalla Pubblica Amministrazione, che collabora con l’autorità 
procedente/proponente e con i soggetti competenti in materia ambientale, cura l’applicazione 
della direttiva europea e degli indirizzi regionali;  

4) I soggetti competenti in materia ambientale: sono le strutture pubbliche competenti in 
materia ambientale e sanitaria di natura istituzionale, o con specifiche competenze settoriali, 
interessate dagli effetti dell’applicazione del piano/programma sull’ambiente (Arpa, Asl, Enti 
Parco, ecc.);  

5) Enti territorialmente interessati: soggetti eventualmente interessati dal procedimento di Vas 
e dai possibili effetti del Piano/Programma oggetto di valutazione, che devono 
obbligatoriamente essere invitati alla conferenza (nel caso del Comune di Pellio Intelvi, dovrà 
essere invitata alla prima conferenza anche l’autorità transfrontaliera Svizzera); 

6) Il pubblico ed il pubblico interessato: una o più persone fisiche o giuridiche e le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi e il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle 
procedure decisionali in materia ambientale o con particolari interessi in tali procedure. 

Più in generale, lo stesso Allegato 1° della Dgr XI/761 stabilisce i soggetti competenti in materia 
ambientale e gli enti territorialmente interessati da consultare obbligatoriamente: 
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Pertanto, con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18 dicembre 2012 l’Amministrazione comunale di 
Pellio Intelvi ha avviato il procedimento di Valutazione ambientale strategica preliminarmente alla fase 
di redazione del Documento di piano, per promuovere lo sviluppo sostenibile, garantire un’elevata 
protezione dell’ambiente locale e contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali nelle fasi 
di elaborazione, adozione e approvazione del Piano di governo del territorio. 
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All’interno della Delibera, sono quindi stati identificati:  
i) il proponente per la Vas comunale di Pellio Intelvi nella persona del Sindaco di Pellio Intelvi 
Marcello Grandi; 
ii) l’Autorità procedente per la Vas nella figura del Responsabile del servizio edilizia ed urbanistica 
Geom. Giuliano Molli;  
iii) l’Autorità competente per la Vas nell’addetto all’ufficio Edilizia Pubblica Geom. Mazzi Claudio. 
Sono stati altresì individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione, fatte salve eventuali successive 
integrazioni. 
 

Soggetti competenti in materia ambientale:  
ARPA; A.S.L. Dipartimento Prevenzione Medico Veterinaria; A.S.L. Dipartimento Prevenzione Medica; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici; Soprintendenza per i Beni Archeologici; Soprintendenza per 
i Beni e Attività Culturali; Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici; Corpo Forestale dello Stato;  
Enti territorialmente interessati:  
Regione Lombardia - Divisione Territorio e Urbanistica: Unità Organizzativa “Programmazione e 
Pianificazione Territoriale” - Struttura Strumenti per il Governo del Territorio; Provincia di Como - 
Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio; Comune di  San Fedele; Comune di  Lanzo 
d’Intelvi; Comune di Ramponio; Comune di Laino; Provincia di Como - Direzione Centrale Pianificazione 
e Assetto del Territorio; Comunità Montana Lario Intelvese;  Carabinieri; Consorzio A.T.O.; Camera di 
Commercio di Como; Vigili del Fuoco; Polizia Stradale; Com. Prov Guardia di Finanza. 
Settori del pubblico interessati:  
Enel Rete Gas S.p.A.; Enel Sole S.p.A.; Vodafone Omnitel N.V.; Wind Telecomunicazioni S.p.A.; H 3 G S.p.A.; 
Istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi”; Telecom Italia S.p.A.; Unione Artigiani – confartigianato; 
Polisportiva. ASD Lariointelvi; Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Comasche; Parrocchia di Pellio 
Intelvi; Gruppo Amici di Pellio; Gruppo La Bigatera 

 

Estratti della Delibera n. 79 del 18 dicembre 2012 
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Per garantire la massima partecipazione al procedimento di Vas, il punto 4 dell’Allegato 1a descrive le 
modalità di consultazione, comunicazione ed informazione quali “elementi imprescindibili della 
valutazione ambientale”: a tale scopo deve essere attivata una Conferenza di valutazione, articolata in 
almeno due sedute (una di tipo introduttivo, volta all’acquisizione di pareri, contributi ed osservazioni 
per l’integrazione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; la seconda volta 
all’esplicitazione dei contenuti del rapporto ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, 
prendere atto di eventuali pareri obbligatori), e devono essere definiti, dall’autorità procedente d’intesa 
con quella competente, i modi di informazione e partecipazione, nonché di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni.  
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Il tutto così come pubblicato sul portale Sivas della Regione Lombardia: 
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2. La lettura delle osservazioni pervenute in sede di prima conferenza di Vas 
 

A seguito della prima Conferenza Vas tenutasi presso il Comune di Pellio Intelvi in data 14 Marzo 2013, 
sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni: 
 

1. Ufficio ambito di Como – Servizio Tecnico, Programmazione, Pianificazione ambiente e Controlli di 
gestione tecnica – Protocollo n. 1196 del 15 Marzo 2013; 

2. Provincia di Como – Protocollo n. 9729 dell’11 Marzo 2013; 
3. ARPA Lombardia – Protocollo n. 9166.6.3. del 22 Gennaio 2013. 
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1. Ufficio ambito di Como – Servizio Tecnico, Programmazione, Pianificazione ambiente e Controlli di gestione tecnica – Protocollo n. 1196 del 15 Marzo 
2013 
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2. Provincia di Como – Protocollo n. 9729 dell’11 Marzo 2013 
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3. ARPA Lombardia – Protocollo n. 9166.6.3. del 22 Gennaio 2013 
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3. Il coinvolgimento dei soggetti pubblici detentori dei dati per la redazione del 
Rapporto ambientale 

 
 
In recepimento alla normativa comunitaria in materia di Valutazione ambientale strategica1, la Regione 
Lombardia attraverso la Lr. 12/2005 ha introdotto, in simultanea ed in integrazione al nuovo 
strumento locale del Piano di governo del territorio (art.7), la Vas (art.4) e l‘obbligatorietà dell’uso dei 
Sistemi informativi territoriali (art.3); la loro paritaria compresenza è dunque rappresentativa del 
particolare rilievo fatto assumere al trattamento informativo del dato in materia di giudizio ambientale 
del Documento di piano, unico atto del nuovo strumento da sottoporsi a Vas nella sua configurazione 
programmatica. 
Essendo, il Documento di piano, l’atto amministrativo in cui viene riportata la più approfondita 
descrizione dell’assetto quali/quantitativo dello scenario ambientale, esso si configura anche come 
l’elaborato più prossimo al rapporto ambientale che sostanzia la procedura di Valutazione ambientale 
strategica alla quale, in base all’art.4 della Lr 12/20052, ogni atto di governo del territorio deve essere 
sottoposto per rispondere all’obiettivo di sostenibilità ambientale3, individuato tra le finalità della legge 
regionale; la Vas diventa così lo strumento che verifica le congruità delle scelte del Pgt con gli obiettivi 
dichiarati del Documento di piano4 integrandosi nel processo di formazione dello strumento di governo 
del territorio comunale5. 

Proprio per la sua particolare natura, il Documento di piano ben s’appresta a perseguire un complesso 
di obiettivi ed indirizzi, tanto di sviluppo strategico delle politiche territoriali come di sviluppo 
quantitativo del Pgt (art.10bis c.4), “preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e 
storico/monumentale, ecologica. geologica, idrogeologica e sismica”, incentivando all’uso ottimale delle 
risorse in coerenza coi processi di riqualificazione e di contenimento dell’uso del suolo. 
Appare evidente quindi come la Valutazione ambientale strategica configuri uno “strumento di 
riconduzione della disciplina urbanistica ai limiti ambientali”6 (Paolillo, 2008)7, oltre che uno dei 
cambiamenti più significativi (che differenzia la Vas dalla Via) negli aspetti procedimentali; mentre la 

                                                 
1La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 
ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti 
regolati dalla Direttiva VIA, configurando la valutazione ambientale come strumento preventivo per assicurare un elevato 
livello di protezione dell’ambiente. 
2 Recante “Valutazione ambientale dei piani” per cui “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello 
di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e 
programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE 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, provvedono alla valutazione 
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi”. 
3 Per un completo esame del concetto di “sostenibilità ambientale” si veda Fabiano N. e Paolillo P.L., 2008, La valutazione 
ambientale nel piano, Norme, procedure, tecniche di costruzione del rapporto ambientale, Maggioli, Rimini, pp. 490. 
4 Ai sensi del c.3 dell’art.4 infatti “la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano 
e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione”. 
5 A tal fine la Vas “individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le 
misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”. 
6A tal fine la Vas deve dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al c,2b dell’art.8 della Lr. 
12/2005, il Documento di piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di i) riqualificazione del territorio, ii) 
minimizzazione del consumo di suolo, iii) utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche; iv) ottimizzazione 
della mobilità e dei servizi. 
7L’applicazione della Direttiva 01/42/CE ha comportato quindi un significativo cambiamento, per i paesi membri dell’Unione 
Europea, nelle modalità di elaborazione di piani e programmi e perciò nei loro risultati tangibili. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2001_0042.pdf
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Via s’è configurata come un procedimento limitato nel tempo, la Vas deve intendersi come un 
procedimento integrato e continuo, il cui significato chiave è costituito dunque dalla sua capacità di 
rendere coerente l’intero processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità; una prima 
forma di integrazione della dimensione ambientale ha luogo pertanto nel mantenere un’interazione 
positiva tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del 
Pgt, come emerge dalla sequenza delle fasi e delle operazioni comprese in ciascuna fase che Regione 
Lombardia raccomanda. 
L’analisi dell’aspetto procedurale, in seno all’esame della direttiva di riferimento, possono distinguersi 
tre fasi: i) la valutazione ex ante, che precede e accompagna la definizione dei piani e dei programmi, e 
per questo va effettuata duramente la fase preparatoria del piano, quanto più possibile anteriormente 
alla sua adozione8; ii) la valutazione intermedia che prende in considerazione i primi risultati degli 
interventi, la coerenza con la valutazione ex ante ed il grado di conseguimento degli obiettivi9; iii) la 
valutazione ex post destinata ad illustrare l’impiego delle risorse e l’efficacia ed efficienza degli 
interventi e del loro impatto. 
Di notevole interesse, estensibile invece alla più generale disciplina del trattamento dell’informazione, 
risultano sia il Dcr. Lombardo 13 marzo 2007, n VIII/035110 per la preminenza di una stretta 
integrazione tra processo di piano e processo di valutazione11 sia la Dgr. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 
(integrata e modificata successivamente dalla Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10971 e dalla Dgr. 10 
novembre 2010, n. 9/761), recanti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi, alla luce dell’entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi (recante “Norme in 
materia ambientale”), per identificare un modello metodologico, procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale del Documento di piano del Pgt. 
Dunque la disciplina regionale lombarda sulla valutazione ambientale, negli anni successivi all’entrata 
in vigore della Lr 12/2005, ha preteso un esame sempre più esaustivo dei contesti spaziali e il 
corrispondente miglioramento degli strumenti tecnici utilizzati. In tale direzione, enormi si sono 
rivelate le potenzialità dei Geographical Information System, tali da consentire approfondimenti 
analitici e impostazioni classificatorie e valutative impossibili fino a non molti anni addietro, facendo 
così derivare dal quadro degli obiettivi individuati la matrice obiettivi/criteri e la scelta degli indicatori 
conseguenti, e derivando – in base alle applicazioni sui set indicatori – l’individuazione di scenari che, 
attraverso la mappatura di base e il successivo overlay delle carte analitiche, diano vita al quadro 
conoscitivo12 che dovrà nel tempo essere coinvolto dal monitoraggio per l’eventuale modifica delle 
azioni di piano. Fatto salvo quanto esposto in precedenza è possibile orientare il processo di valutazione 
della sostenibilità delle azioni di Piano nei seguenti punti sintetici: 
 

 integrazione con gli obiettivi specifici d’interesse locale e della coerenza delle azioni e interventi 
di piano rispetto ai criteri e obiettivi della programmazione sovraordinata e ai modi della sua 
ricezione e dell’adeguamento alle peculiarità del territorio comunale (coerenza esterna e 
interna); 

                                                 
8 “La valutazione ex ante comporta: i) la descrizione quantificata della situazione ambientale; ii) l’indicazione degli obiettivi a 
breve e medio termine; iii) la valutazione dell’impatto prevedibile della strategia” (Fabiano e Paolillo, 2008). 
9  Pretendendo la progettazione di un efficace sistema di monitoraggio ambientale del Piano. 
10 Che ha approvato gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani o programmi” in attuazione dei contenuti ex 
art4 della Lr. 12/2005. 
11 Attraverso i) l’ambito di applicazione, ii) le fasi metodologiche, iii) il processo di informazione e partecipazione, iv) il 
raccordo con le altre normative in materia valutazione, v) l’uso del sistema informativo. 
12Lo stesso quadro conoscitivo per metterà la redazione del Rapporto ambientale della Vas. 
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 idoneità localizzativa rispetto allo stato ambientale dei luoghi, che trova le sue basi nella 
valutazione dei caratteri degli spazi interessati dalle scelte di Piano e pretende la desunzione di 
appositi indicatori di valore, disvalore e rischio tradotti in ambiente discreto; 

 stato delle componenti dell’indagine ambientale e della definizione di scenari d’indirizzo alla 
decisione, nella prospettiva del maggior grado di sostenibilità ambientale possibile, per 
muovere dallo scenario attuale allo scenario tendenziale, espressivo sia dell’evoluzione 
probabile dello stato ambientale senza attuazione del Documento di piano, sia dei possibili 
effetti ambientali generabili dalle azioni di Piano, sia delle più opportune risposte di piano alle 
pressioni e ai disvalori ambientali constatati; tutto ciò per identificare lo scenario di Piano, che 
indica quanto e in che modo incidano le azioni del Documento di piano sulle componenti 
ambientali, in funzione delle quali fare emergere le pressioni, le potenzialità e i rischi 
caratterizzanti, e di conseguenza le azioni di riqualificazione, recupero e valorizzazione 
ambientale dei luoghi, dimostrando inoltre come, nella definizione degli obiettivi quantitativi di 
sviluppo ex c. 2b), art. 8 della Lr. 12/2005, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi 
prioritari di riqualificazione del territorio, minimizzazione del consumo di suolo, utilizzazione 
ottimale delle risorse territoriali ed energetiche e ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

 
Quanto agli indirizzi ed alle premesse sopra esposte, ci si è mossi al fine di allestire una base conoscitiva 
il più possibile completa e aggiornata al fine di poter redigere il rapporto ambientale e quindi 
compiutamente analizzare lo stato ambientale e le pressioni indotte dal nuovo scenario di piano. A alte 
fine sono stati richiesti, con specifica comunicazione formale, i dati e gli eventuali indirizzi, agli aventi 
titolo, andando così a formare la banca dati necessaria per la redazione del Rapporto ambientale. 
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Parte II 
La formazione del quadro conoscitivo del territorio Pelliese 
 
 

1. Le caratteristiche territoriali 

 
 
Il comune di Pellio Intelvi è un comune della Provincia di Como, a confine con la Svizzera Italiana e 
identificato dal Ptr della Regione Lombardia nella fascia dei comuni prealpini, connotati quindi da una 
struttura molto articolata e complessa in termini di struttura insediativa ed all’articolazione 
morfologica, passando dalle colline moreniche, che circondano i maggiori bacini lacuali, agli sbocchi 
delle principali valli alpine. Esso è quindi inserito nella tipica zona di transizione, passaggio e raccordo 
tra i diversi sistemi regionali vallivi ed alpini. 

Estratto cartografico della Tavola A, allegata al Piano Paesaggistico Regionale (2010) 
 

 

 

 
 
Pellio in sintesi: 
 

Popolazione residente 998 "Pelliesi"  
Densità 93,91 ab./km² 
Dati Geografica 
Coordinate 45°59' N - 9°4' E 
Frazioni Pellio Inferiore, Pellio Superiore 
Altimetria 750 m s.l.m. (Pellio Inferiore), 815 m s.l.m. (Pellio Superiore) 
Superficie 10,19 km² 

 
Il comune di Pellio si caratterizza per una consistente presenza di beni architettonici e archeologici 
di forte pregio. Sede di importanti ritrovamenti archeologici di età protoromana, come altre località 
della Valle il comune fu proprietà del monastero milanese di S. Ambrogio per poi passare sotto il 
dominio comasco. II nucleo di Pellio inferiore si estende in una piana, attorno alla medievale 
parrocchiale di S. Michele (decorata da artisti locali quali gli Scotti e i Carloni), ed è ricca di case negli 
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stili Barocco, eclettico e Liberty; un piccolo capolavoro è Oratorio dell'Annunciata al Garello per gli 
straordinari stucchi di G. B. Barberini. Anche Pellio Superiore, costruita a terrazzamenti, vanta palazzi 
d'epoca come le case Molciani e Rossi Manzoni e due superbe chiese: la parrocchiale di S. Maria, che 
conserva preziosi affreschi cinquecenteschi e arredi barocchi, e soprattutto I'antichissima S. Giorgio. 
Questa sorge sul luogo di una fortificazione millenaria e mostra opere d'arte di varie epoche, tra cui 
primeggiano gli affreschi rococò di Pietro Molciani. Particolare attenzione va dunque posta alla tutela e 
valorizzazione dei due centri storici presenti (Pellio superiore ed inferiore), tutelandone e 
preservandone caratteristiche e peculiarità che li connotano - anche a fini turistici e culturali. Tale 
patrimonio è infatti costituito da risorse finite che, una volta compromesse, non possono più essere 
sostituite.  
 
Pellio Intelvi è inoltre un ambito territoriale di elevata naturalità, vista tra le altre cose la presenza 
all’interno del confine comunale di una Zona di Protezione Speciale identificata nel “Monte Generoso” 
(codice identificativo IT2020302). Per quanto riguarda la rete ecologica, le indicazioni fornite dalla Rer 
per la Valle d’Intelvi interessano soprattutto per la presenza di vasti ambienti prativi e di faggete di 
interesse naturalistico: si riconosce infatti la presenza di elementi di primo livello qual è il Monte 
Generoso: una vera e propria area prioritaria per la conservazione della biodiversità. Come è possibile 
osservare dalla cartografia sottostante l’intero territorio di Pellio Intelvi è caratterizzato dalla presenza 
di rete ecologica primaria e secondaria. 
 

Elementi della Rete ecologica Regionale, presenti nel territorio comunale di Pellio Intelvi  
(Fonte: Geoportale Regione Lombardia) 

 
 

 
Elementi di primo livello della RER 

 
Confine comunale 

    

 Elementi di secondo livello della RER   

Pellio Intelvi 



 

18 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

 

 

 

 
Grande importanza dal punto di vista naturale è rivestita dalla presenza consistente all’interno del 
territorio comunale di ambiti boschivi. La superficie boscata nell’ambito territoriale della Comunità 
Montana, ed in particolare per il territorio comunale di Pellio, è vicina al 70% sul totale degli usi dei 
suolo presenti; si tratta quindi di un vasto patrimonio boschivo che, per le diverse caratteristiche 
climatiche, morfologiche e geo pedologiche comprende diverse fasce vegetazionali.  
 

2. La lettura dello stato ambientale 

 
 
2.1. L’indagine sull’ambiente atmosferico  
 
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento 
ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia. In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Pellio Intelvi, assegnata con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 
 

Zona climatica F Nessuna limitazione per l'accensione degli impianti termici. 

Gradi-giorno 
3.135 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno 
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale 
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di 
temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del 
GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico. 

 

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-
giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica. 
 

Zona climatica Gradi-giorno  Periodo Numero di ore 

A Comuni con GG ≤ 600  1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 600 < comuni con GG ≤ 900  1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400  15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100  1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000  15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F Comuni con GG > 3.000  Tutto l'anno Nessuna limitazione 

 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria il comune di Pellio Intelvi si colloca nella fascia C1 – zona 
prealpina e appenninica. 
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Zona C - montagna  
- 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; e costituita, 
relativamente alla classificazione riferita 
all’ozono, da: 
Zona C1- zona prealpina e appenninica: 
fascia prealpina ed appenninica 
dell’Oltrepo Pavese, più esposta al 
trasporto di inquinanti provenienti dalla 
pianura, in particolare dei precursori 
dell’ozono. 

Si riportano quindi le informazioni circa gli inquinanti atmosferici per il comune di Pellio Intelvi. Le 
elaborazioni standard consistono in tabelle contenenti i dati delle emissioni aggregate a livello 
comunale, suddivise per 11 macrosettori della classificazione Corinar. 
 

Sorgente CO2 PM10 N2O CH4 CO COV SO2 NOx NH3 
Combustione non industriale 2.39 7.03 0.22 3.7 50.3 7.96 0.46 2.80 0.11 
Combustione industriale 0.04 0.01 0.01 0.00 0.04 0.09 0.04 0.08 0.00 
Processi produttivi 0.00 0.003 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 
Estrazione combustibili 0.00 0.00 0.00 4.3 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 
Uso di solventi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 
Trasporto su strada 2.31 0.68 0.07 0.14 7.23 1.27 0.01 7.48 0.18 
Sorgenti mobili e macchinari 0.09 0.05 0.01 0.00 0.45 0.15 0.00 1.00 0.00 
Trattamento/smaltimento rifiuti 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Agricoltura 0.00 0.01 1.16 8.73 0.00 5.79 0.00 0.09 5.69 
Altre sorgenti e assorbimenti -6.10 0.05 0.00 0.00 0.07 64.4 0.00 0.00 0.00 
Totale -1.25 7.85 1.46 17.0 58.1 85.3 0.52 11.4 5.99 

 
Dalla tabella appare evidente come la principale fonte di inquinamento per il comune di Pellio Intelvi 
siano le combustioni non industriali, riconducibili al riscaldamento delle abitazioni (C02, PM10, CO e 
COV), il trasporto su strada (CO e NOx) e l’agricoltura (CH4 e COV biogenico). I principali inquinanti 
presenti nel comune sono principalmente il monossido di carbonio (CO), metano (CH4) e i composti 
organici volatili (COV). 
 
Di seguito viene presentato il prospetto degli inquinanti considerati: 
 

Inquinante  Caratteristiche  Principali sorgenti  

Biossido di 
Zolfo 

SO2 Irritante, provoca patologie delle vie respiratorie 
superiori predisponendo ad episodi infettivi acuti e 
cronici. 

Impianti di riscaldamento civile 
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Ossidi di 
Azoto 

NOx Irritanti per le mucose, provocano disturbi alle vie 
respiratorie profonde e causano maggiore 
predisposizione alle infezioni contribuendo 
all’insorgere di diverse alterazioni delle funzioni 
polmonari come bronchiti croniche, asma ed 
enfisema polmonare. 

Traffico autoveicolare 
e riscaldamento civile 

Monossido 
di Carbonio 

CO Blocca la capacità di trasporto di ossigeno nel 
sangue. 

Traffico autoveicolare 
e riscaldamento civile 

Ammoniaca NH3 L'ammoniaca può essere fatale quando si è esposti 
a 5 milioni di parti per milione per almeno 30 
minuti. Questa concentrazione è equivalente ad una 
percentuale in volume dello 0,5%. 

Attività agricole 

Metano CH4 Abbassa la capacità di trasporto di ossigeno nel 
sangue. 

Dall’agricoltura e dalle attività di 
trattamento e smaltimento dei 
rifiuti 

Biossido di 
Carbonio 

CO2 Gas serra Processi di combustione 
industriali, dal traffico e dalla 
combustione civile 

Particolato 
Fine 

PM10 A causa del loro piccolo diametro inferiore ai 10 
millesimi di millimetro, sono in grado di penetrare 
nelle vie aeree profonde depositando i composti 
tossici di cui sono costituite. Il rischio tossicologico 
è molto elevato. 

Insieme di particelle provenienti 
principalmente da traffico 
veicolare. 

 
Le concentrazioni degli inquinanti atmosferici dipendono dalla quantità e modi d’emissione degli 
inquinanti in area, ma le condizioni meteorologiche influiscono sia sulle condizione di dispersione e di 
accumulo degli inquinanti, sia sulla formazione di alcune sostanze nell’atmosfera stessa.  
Per la valutazione della qualità dell’aria il Dm 2 aprile 2002, n. 60 richiamato dalla L. 5290/2007 e 
dal Dm 16 ottobre 2006 stabilisce per biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, ozono e 
monossido di carbonio i seguenti criteri: i) i valori limite, vale a dire le concentrazioni atmosferiche 
fissate in base alle conoscenze scientifiche onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla 
salute umana e sull’ambiente; ii) le soglie di allarme, ossia la concentrazione atmosferica oltre la quale 
vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, e raggiunto il quale occorre 
immediatamente intervenire; iii) il termine entro il quale il valore limite dev’essere raggiunto; iv) i 
periodi di mediazione, cioè il periodo durante il quale i dati raccolti vengono utilizzati per calcolare il 
valore riportato. 
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Le Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria in Regione Lombardia – 2005 – 20106, approvate con Dgr. 
4 agosto 2005, n. 580, congiuntamente ai Provvedimenti regionali per la qualità dell’aria 2001 – 2011 
individuano le modalità generali e le azioni mirate con cui affrontare la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico intervenendo in forma integrata su tutti gli inquinanti e con forte investimento in 
innovazione tecnologica.  
Le misure proposte per il breve e medio periodo riguardano: i) emissioni da traffico veicolare, 
attraverso la organizzazione e il riassetto della mobilità e del trasporto pubblico locale; ii) emissioni da 
sorgenti stazionarie e off road, nel caso specifico macchine agricole e movimento terra; iii) risparmio 
energetico e uso razionale dell’energia (edilizia civile e industriale, attività e cicli produttivi).  
Le misure di lungo periodo sono invece rivolte alla ricerca e sviluppo del vettore energetico idrogeno e 
delle infrastrutture di produzione, trasporto, stoccaggio, sviluppo e diffusione delle celle a combustibile, 
comunque alimentate. 
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Per il comune di Pellio Intelvi è possibile perseguire le seguenti operazioni: 
i) misure di contenimento a medio – lungo termine sul traffico veicolare attraverso la ricerca di 
soluzioni alternative rispetto all’assetto infrastrutturale esistente, per alleggerire il centro urbano dal 
congestiona-mento del traffico non locale;  
ii) diffondere le opportunità per ridurre l’impatto ambientale del settore primario attraverso incentivi 
volti a innovare il parco macchine e promuovere l’estensivizzazione delle pratiche colturali;  
iii) sfruttare le opportunità di favorire lo sviluppo di forme di autonomia energetica a basso impatto 
ambientale, anche attraverso lo sviluppo del teleriscaldamento.  
iv) avviare la riqualificazione e conseguente certificazione energetica degli edifici negli interventi di 
trasformazione urbanistica previsti nel Documento di piano;  
v) adeguare ai dispositivi regionali di certificazione energetica gli edifici di proprietà pubblica o adibiti 
a uso pubblico.  
Per la riduzione delle emissioni da combustione civile per il riscaldamento, si ricorda invece la cogenza 
dei dispositivi regionali in materia di certificazione energetica, nella fattispecie le Dgr. n. 5018/07, n. 
5373/07 e n. 8745/088 e di inquinamento luminoso (Lr. 17/2000 smi)  
La normativa regionale vigente, in conformità ai principi fissati dal D.Lgs. 192/2005, in attuazione della 
Direttiva europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 – così come modificato con D.Lgs. 29 dicembre 
2006, n. 311 – e in attuazione degli artt. 9 e 25 della Lr. 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, dispone al 
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punto 9.2 della Dgr. VIII/8745 che tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici di 
proprietà pubblica o adibiti all’uso pubblico, con superficie utile ≥ 1.000 mq, devono dotarsi 
dell’attestato di certificazione energetica secondo lo schema definito dall’allegato C, ponendo per 
quest’ultima categoria il termine del primo luglio 2010 per cui, in funzione della zona climatica 
d’appartenenza del Comune dov’è ubicata la costruzione, in relazione alla sua destinazione d’uso e al 
rapporto di forma dell’edificio, la determinazione dell’indice di prestazione energetica è definita 
rispetto ai valori limite associati a ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, ex Allegato A per 
valutare la prestazione energetica della climatizzazione invernale o del riscaldamento.  
Per tutte le categorie di edifici, nel caso di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione 
e degli impianti in essi installati, si rimanda infine alla disciplina dei punti 3.1 a) e 4 delle vigenti Dgr. 
8745/08 e 5018/07, per il rispetto dei fattori tipologici e tecnico – costruttivi in materia di 
contenimento dei consumi energetici. 
 
 
2.2. L’indagine sull’ambiente idrico 
 
L’area geografica che interessa Pellio Intelvi è caratterizzato da un complesso sistema idrografico e 
geomorfologico afferente principalmente il Torrente Telo. 
 

 

All’interno del Comune di Pellio 
Intelvi non vi è nessun corso d’acqua 
incluso nell’elenco del reticolo idrico 
principale. Si fa presente che nella 
D.G.R. 7/6878 del 2002 il Torrente 
Telo era stato inserito come corso 
d’acqua appartenente al reticolo 
idrico principale, mentre nella D.G.R. 
7/13950 del 1 Agosto 2003, tale 
corso d’acqua non è più incluso.  
Tuttavia i torrenti Telo, Valle della 
Volta, Valle della Fornace, Val 
Caprera, Valle di Gotta e della 
Broggia definiscono un ricco quadro 
idrogeomorfologico che interessa 
tutto il territorio comunale, per la 
maggior parte dei casi con 
attraversamenti trasversali. 

Nello specifico, per quanto riguarda i due torrenti principali che interessano il Comune di Pellio Intelvi 
se ne evidenziato i caratteri principali come segue: 
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- TELO 
Il torrente Telo scorre nella parte nord del comune, lambendone i confini. Esso nasce nel comune di 
Lanzo d'Intelvi e sfocia nel Lago di Como ad Argegno. È un torrente caratteristico e legato alla storia del 
comune e dell’intera Valle, in quanto percorre l’intera Valle degli Intelvi riempendo le caratteristiche 
“bolle” ossia raccolte di acque artificiale realizzate per l’abbeveraggio degli animali. Ha una scarsa 
portata che può crescere repentinamente in caso di forti precipitazioni; 
- BREGGIA 
Nasce tra il Monte Generoso e il Monte Orimento, in territorio elvetico, a circa 1200 metri di altitudine. 
È alimentato da piccoli rami secondari che si immettono nella valle di Muggio. 
Per quanto riguarda la qualità delle acque la normativa nazionale ed europea, per i corpi idrici 
superficiali e sotterranei, ha posto l’obiettivo di qualità “buono” da raggiungere entro termini 
prestabiliti (anno 2016) ed eventualmente derogabili. Per le acque superficiali si riscontra un livello di 
qualità “buono” quando i valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale 
presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all’attività umana, ma si discostano solo lievemente 
da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. Invece, per le acque 
sotterranee il livello “buono” si configura quando gli standard di qualità ambientale e i valori soglia non 
sono superati e le concentrazioni degli inquinanti non sono tali da impedire il conseguimento degli 
obiettivi ambientali per le acque superficiali connesse né recare danni significativi agli ecosistemi 
terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. 
Le acque superficiali che scorrono all’interno del comune di Pellio Intelvi o ne lambiscono i confini, sono 
corpi idrici categorizzati in generale come acque di località montane e collinari che, benché alterati, 
risultano essere idonei ai fini della pesca. Considerando i dati e le elaborazioni consultabili nel Piano di 
Gestione del Fiume Po, bacino del quale i fiumi dell’ambito fanno parte, è possibile definire come buono 
la qualità dei fiumi e dei corsi d’acque superficiali dell’intera Valle degli Intelvi e quindi anche quelli che 
interessano il comune di Pellio. 
Il comune di Pellio Intelvi è localizzato, secondo cartografia e studio del PTUA di Regione Lombardia, 
nell’area idrografica di riferimento identificata come Lago di Lugano-Ceresio. Dal PTUA è tuttavia 
possibile identificare il Comune di Pellio Intelvi all’interno di un ambito sensibile legato al bacino del 
Lago di Lugano. Tale aree è sensibile al processo di eutrofizzazione delle acque. La parola 
“eutrofizzazione” significa, letteralmente, “processo attraverso il quale si ottiene una soddisfacente 
nutrizione”, ma nel linguaggio odierno il termine si riferisce all’eccessiva fertilizzazione con nutrienti 
(soprattutto fosforo e composti dell’azoto) delle acque dolci e nelle acque costiere marine, con una 
conseguente sovrapproduzione algale. Per tali ambiti Regione Lombardia prevede l’abbattimento del 
75% del carico complessivo di fosforo totale e di azoto totale in ingresso a tutti gli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane. 
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Estratto Cartografia PTUA – Aree idrografiche di riferimento Aree sensibili –Bacino Lago di Lugano 

 

   

 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto, la rete 
idrografica di Pellio Intelvi si distingue in 3 
tipologie di elementi idrografici: 
 
1. Elementi blu: idrografia per la quale è stata 
riconosciuta una fascia di rispetto assoluta pari 
a 10mt dall'orlo superiore di scarpata (ove 
presente) o dalla sommità della sponda incisa; 
2. Elementi azzurri idrografia per la quale è 
stata riconosciuta una fascia di rispetto 
assoluta pari a 4mt dall'orlo superiore di 
scarpata (ove presente) o dalla sommità della 
sponda incisa; 
3. Elementi Rossi: tratto di corso d’acqua 
tombinato 
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Oltre all’idrografia superficiale, sussiste una idrografia sotterranea relativamente sviluppata, 
testimoniata dalle numerose risorgive e dai pozzi, concentrati per lo più nel settore centrale del 
comune. Per l’area idrografica di Pellio Intelvi non vengono delineati particolari problematicità legate 
alla qualità e vulnerabilità sia delle acque sotterranee, mentre consistente appare essere la presenza di 
pozzi di captazione di acque potabili a servizio di pubblico acquedotto e sorgenti. 
 

  
 

 

 

 
Estratto Cartografia PTUA – Pozzi di captazione e sorgenti Estratto Cartografia PTUA - Vulnerabilità delle acque sotteranee 

 
 

 

Pozzi pubblici ad uso acquedottistico: i 
pozzi pubblici per uso acquedottistico 
sono quasi tutti posizionati all’interno dei 
depositi morenici nella parte superiore 
dell’abitato di Pellio Intelvi. E’ bene 
precisare però che sul territorio comunale 
non vi sono solo i pozzi di Pellio, ma vi sono 
anche cinque pozzi a servizio del Comune 
di Sa Fedele Intelvi, due pozzi a servizio 
dell’acquedotto di Laino ed un pozzo a 
servizio del Comune di Ramponio Verna. Si 
tratta di pozzi aventi una portata massima, 
per singolo pozzo e nella maggior parte dei 
casi, compresa tra 0.5 e 1 l/s. Non si 
dispone di tutte le stratigrafie riferite ad 
ogni singolo pozzo, ma soltanto dei 5 pozzi, 
ricadenti in Comune di Pellio Intelvi, a 
servizio dell’acquedotto di San Fedele 
Intelvi. Per tali pozzi permane la 
definizione della fascia di rispetto con 
criterio geometrico di 200 m. 
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Sorgenti: sono numerosi sul 
territorio comunale le sorgenti ad uso 
idropotabile, alcune delle quali 
costituite da piccole emergenze 
puntiformi poste a distanza 
ravvicinata; Le manifestazioni 
sorgive, del tipo “di contatto”, 
vengono a giorno in corrispondenza 
di orizzonti argillosi impermeabili o 
laddove il substrato roccioso è in 
condizioni di sub-affioramento. Al 
primo caso si debbono ascrivere le 
sorgenti situate tra C.na Motta e Pellio 
Superiore; al secondo caso quelle 
poste ad Ovest di Madonna di Garella, 
lungo la provinciale Pellio - S. Fedele. 
Si segnala anche che all’interno del 
Comune, quasi al confine con Lanzo, al 
di sotto della strada S.P.13 in sinistra 
idrografica del Torrente Telo, vi è una 
sorgente a servizio del Comune di 
Ramponio verna. 
Solo una parte delle manifestazioni 
sorgive che si possono rinvenire sul 
territorio comunale sono state 
captate ad uso acquedottistico.  
 

 

 

 

 

 

 
  



 

28 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

 

 

 

 
2.3. L’indagine morfologica locale 
 
Dal punto di vista geografico il territorio in esame si colloca nella fascia montana del comprensorio 
intelvese ed è caratterizzato da una morfologia eminentemente montana le cui quote, in media intorno 
ai 515 m s.l.m.(incisione valliva del Torrente Telo a dapprima a N-O e successivamente a N-E dell’abitato 
di Pellio), raggiungono al massimo i 1605 m s.l.m. (estremo settore sud-orientale nella parte montana 
al confine con il Comune di San Fedele Intelvi). Il centro abitato dove si trova la municipalità sorge a 
circa 750 m sul livello del mare e l’estensione territoriale complessiva è di circa 10.2 kmq.  
L'area urbanizzata si distribuisce essenzialmente tra i centri abitati principali di Pellio Superiore e Pellio 
Inferiore. La parte Nord Orientale e quella Nord Occidentale del territorio comunale è interessata dal 
Torrente Telo che, per un tratto, funge anche da confine comunale. 
L’area di studio ricade da un punto di vista geologico all’interno dominio Sud-Alpino, situato a Sud della 
Linea Insubrica. In generale il dominio Sud-Alpino si configura come fascia di rilievi interessati da 
pieghe e sovrascorrimenti disposti in direzione E-W e costituiti da rocce sedimentarie.  
Pertanto si può concludere che la conformazione del paesaggio è essenzialmente legata al sollevamento 
del primordiale basamento marino carbonatico a seguito di eventi tettonici e successivamente è stata 
dapprima erosa e successivamente ricoperta dai depositi glaciali e fluvioglaciali wurmiani a seguito del 
ritiro dei ghiacciai.  
Il territorio comunale di Pellio presenta due distinti settori morfologici: quello eminentemente 
montuoso e quella pedemontana, ciascuno dei quali caratterizzato da peculiari connotati morfologici. Il 
primo è completamente modellato all’interno dei depositi dei calcari di Moltrasio, mentre il secondo, 
con relativa diminuzione della pendenza media, è caratterizzato dalla presenza di depositi fluvioglaciali 
che conferiscono ai pendii un aspetto più dolce. 
 
Sotto il profilo geomorfologico, nell’estremo lembo sud occidentale del comprensorio comunale, 
prevalgono forme piuttosto aspre, con rilievi poco accentuati (non superiori ai 1600 m s.l.m.) ma 
caratterizzati da pendii alquanto acclivi (pendenze spesso superiori ai 60°), solcati da incisioni vallive 
con profilo trasversale a V e fondovalle stretti e rettilinei. 
Queste particolari forme morfologiche si interrompono, tuttavia, bruscamente ai piedi del versante 
nord orientale del Monte Alpe Nuovo, ove si verifica il contatto tra i calcari e i depositi morenici.  
Per effetto del diverso comportamento nei confronti dei fenomeni erosivi manifestato dal morenico, 
nonchè a causa delle strutture tettoniche del massiccio calcareo, il paesaggio appare assai più dolce ed 
è modellato da numerose zone depresse, conche e contropendenze interposte tra blandi rilievi. In 
particolare laddove il paesaggio si presenta in ampie conche prative è possibile rilevare al loro centro 
ancora piccoli depressioni che in concomitanza di intense precipitazioni possono dare origine a ristagni 
d’acqua. Si segnala anche la presenza di selle morfologiche, presenti sia in corrispondenza dei depositi 
morenici sia in corrispondenza dell’ammasso calcareo che caratterizza il settore comunale meridionale.  
Nella porzione centrale del territorio comunale di Pellio Intelvi e con direzione all’incirca Est Ovest A 
circa 850 metri di altitudine si sviluppa un terrazzo morfologico che da Camping Pian delle Noci 
prosegue sino C.na Bave di Sotto e oltre a Villa Simplicitas. 
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2.4. Le aree naturali protette, la flora e fauna  
 
Come emerge nella rappresentazione successiva, all’interno del confine comunale è presente la Zona 
di Protezione Speciale identificata nel “Monte Generoso” (codice identificativo IT2020302): la cui 
presenza comporta, di conseguenza, l’attivazione dell’avvio della valutazione d’incidenza, come già 
esplicitato e presentato nel Documento di Scoping. 

 

 

 
La ZPS Monte Generoso si trova in 
provincia di Como, nel Comune di Pellio 
Intelvi e confina nella parte sud 
occidentale con la Confederazione 
Elvetica(Svizzera), con la quale 
condivide i versanti del Monte 
Generoso. Ubicata sul versante 
settentrionale, l’area ricade tra i bacini 
idrografici della Valle dell’Inferno, della 
Valle di Gotta e della Valle Breggia, su 
una superficie di 237 ettari. 
 
Il Monte Generoso è stato classificato 
come Zona di Protezione Speciale nel 
2004 e inserito tra i Siti della regione 
biogeografia “Alpina”. E’, infatti, 
l’ambiente alpino e montano che 
caratterizzano quest’area dai pendii 
ripidi, esposti prevalentemente verso 
nord e ricoperti di boschi di faggio e da 
vecchi rimboschimenti di conifere. A 
spezzare la fascia boscata è la presenza 
di una vasta area prativa disposta 
intorno all’Alpe di Gotta. 

La ZPS Monte Generoso, secondo le ultime indagini del Piano per la gestione delle Foreste di Lombardia, 
annovera al suo interno 4 Habitat di interesse comunitario, riconducibili agli ambienti prativi e forestali: 
 

Categoria 61 Formazioni erbose naturali Habitat 6170. Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine 

Categoria 65 Formazioni erbose mesofite Habitat 6520. Praterie montane da fieno 

Categoria 91 Foreste dell’Europa temperata Habitat 9130. Faggeti dell'Asperulo-Fagetum 

Categoria 91 Foreste dell’Europa temperata Habitat 9180*. Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 

 

ZPS  
Monte Generoso 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=23909
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=23909
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=23914
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=23921
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=23921
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=23921
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Carta di localizzazione degli habitat – ZPS Monte Generoso 
 

Secondo infine le ultime indagini del Piano per la gestione delle Foreste di Lombardia sono presenti in 
particolare le seguenti specie animali quali: 
 

>  Volpi 
>  Caprioli 
>  Camosci  

(simbolo del Parco del Monte Generoso) 
>  Donnole 
>  Cervi 
>  Scoiattoli 

 

In generale nel Sito sono presenti i seguenti 
tipi forestali: 

- Aceri-frassineto con faggio 
- Betuleto secondario 
- Corileto 
- Faggeta montana dei substrati 

carbonatici dei suoli xerici 
- Faggeta montana dei substrati 

carbonatici tipica 
- Formazioni di maggiociondolo alpino 

-Rimboschimenti di conifere 
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Grande importanza la rivestono le specie animali della categoria uccelli e volatili quali: 
 

  Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 

  Aquila reale (Aquila chrysaetos) 

  Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 

  Gufo reale (Bubo bubo) 

  Re di quaglie (Crex crex) 

  Picchio nero (Dryocopus martius) 
 

   
Faggeto Camoscio Picchio nero 

 

 

 

 

 

 
Volpe Capriolo Donnola 
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2.5 I differenti usi del suolo e la vegetazione 
 
Il territorio di Pellio Intelvi è caratterizzato prevalentemente da tre usi principali del suolo, ovvero 
quelle che possiamo identificare come aree boscate, i prati permanenti e la parte di urbanizzato 
localizzata della parte più a valle del comune stesso. Ad essi si possono riconoscere anche, in minore 
misura, la presenza di ambiti a prato permanente, pascolo, cespuglieti e seminativi semplici. 

 
 
Sinteticamente si può constatare dalla carta sopra riportata e dalla tabella seguente come il comune di 
Pellio Intelvi è caratterizzato da: 
 

Aree urbanizzate 0.63 kmq 6.2% 
Boschi di conifere 0.86 kmq 8.5% 
Boschi di latifoglie 5.88 kmq 57.9% 
Boschi misti 0.41 kmq 4.1% 
Cespuglieti 0.007 kmq 0.06% 
Praterie naturali 0.18 kmq 1,7% 
Prati permanenti 2.16 kmq 21,2% 
Seminativi semplici 0.01 kmq 0.1% 

 

Boschi totali: 7.17 kmq (70,5%) 

6,2%

70,5%

0,06%

1,7% 21,2%

0,1%

Aree urbanizzate
Boschi
Cespuglieti
Praterie
Prati
Seminativi semplici
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Il comune di Pellio Intelvi è caratterizzato per la maggior parte del suo territorio da ambiti naturali 
(93.8%) mentre solo il 6.2% è caratterizzato da ambiti urbanizzati. Degli ambiti naturali la maggior 
parte è qualificata da ambiti a bosco (70.5% dell’intero territorio comunale). L’area urbanizzata si trova 
nella parte nord del comune, circondata principalmente da prati permanenti e in parte da boschi, 
mentre la parte sud è costituita principalmente da boschi. 
 

  
Uso del suolo - 1950 Uso del suolo - 2013 

 

Confrontando lo stato attuale dell’uso del suolo del comune di Pellio Intelvi con lo stato al 1950 è 
possibile notare come le più grandi trasformazioni e modifiche si abbiano nella parte nord, dove 
l’urbanizzato prende il posto di numerosi ambiti a prati permanenti, che a loro volta mantengono circa 
le loro quantità prendendo il posto delle praterie. Per quanto riguarda l’urbanizzato dal 1950 ad oggi 
passiamo da 0.15 kmq a 0.63 kmq (+75%). 
 

  
Urbanizzato - 1950 

 
Urbanizzato - 2013 

Anche i prati permanenti, prendendo il posto delle praterie (-60%), accrescono notevolmente la loro 
presenza sul territorio comunale passando da 0.59 kmq a 2.16 kmq (+72%) 
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Prati permanenti - 1950 Prati permanenti - 2013 

 
 
2.6. La rilevanza dei beni paesaggistici, culturali e archeologici 
 
Il comune di Pellio si caratterizza per una consistente presenza di beni architettonici e archeologici 
di forte pregio. Sede di importanti ritrovamenti archeologici di età protoromana, come altre località 
della Valle il comune fu proprietà del monastero milanese di S. Ambrogio per poi passare sotto il 
dominio comasco.  
II nucleo di Pellio inferiore si estende in una piana, attorno alla medievale parrocchiale di S. Michele 
(decorata da artisti locali quali gli Scotti e i Carloni), ed è ricca di case negli stili Barocco, eclettico e 
Liberty; un piccolo capolavoro è Oratorio dell'Annunciata al Garello per gli straordinari stucchi di G. B. 
Barberini. Anche Pellio Superiore, costruita a terrazzamenti, vanta palazzi d'epoca come le case 
Molciani e Rossi Manzoni e due superbe chiese: la parrocchiale di S. Maria, che conserva preziosi 
affreschi cinquecenteschi e arredi barocchi, e soprattutto l’antichissima S. Giorgio. Questa sorge sul 
luogo di una fortificazione millenaria e mostra opere d'arte di varie epoche, tra cui primeggiano gli 
affreschi rococò di Pietro Molciani.  
 

 
Visuale dei reperti archeologici affiorati a Pellio Intelvi 
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Il comune di Pellio Intelvi si costituisce dunque di numerosi elementi e beni architettonici culturali, 
alcuni dei quali tutelati e vincolati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, come dimostrano le apposite 
schede SIRBec. 

  
In sintesi tra i beni culturali, di importanza storica e simbolica per il territorio comunale, riconosciuti 
anche da vincolo paesaggistico provinciale vanno evidenziati: 
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1 Sacrestia della Chiesa di S. Giorgio 
Epoca di costruzione: 1578 – 1593 
La sacrestia non è citata nella relazione della visita del vescovo Volpi ed 
è invece descritta in quella del Ninguarda, per cui è possibile che sia stata 
costruita tra il 1578 ed il 1593, anche se potrebbe essere preesistente. 
La Sacrestia della chiesa di S. Giorgio è posizionata lungo il lato nord 
della chiesa, in senso longitudinale La sacrestia è costituita da un 
ambiente a pianta rettangolare, coperto da una volta molto ribassata. Le 
strutture verticali sono costituite da muratura intonacata. 
 

 
 

 

2 Oratorio del Garello 
Epoca di costruzione: post 1599 - ca. 1634 
Della precedente chiesa, orientata ad est e forse di origine romanica, 
rimane l'antica abside, che costituisce oggi la cappella di sinistra. 
La chiesa, a navata unica con presbiterio a pianta rettangolare, si trova 
in posizione isolata ed è orientata a sud. La facciata è a capanna, con 
finestra a pseudo-serliana. Sul lato sinistro della chiesa si trovano una 
cappella a pianta semicircolare, che costituiva l'abside della precedente 
chiesa, di epoca romanica ed orientata ad est, e la sacrestia. Sul lato 
destro si trovano una cappella a pianta rettangolare e un altro corpo di 
fabbrica, entrambi aggiunti alla struttura principale. 
Sulla facciata, intonacata e dipinta, si notano lacerti di decorazioni 
pittoriche a motivi geometrici, molto degradate. 
 

 

 

 

   

3 Chiesa di San Michele 
Epoca di costruzione: 1600 – 1610 
La chiesa di S. Michele, di origine medievale, viene nominata in una carta 
del 1186. Essendo dedicata ad un tipico protettore dei Longobardi, e 
data anche la posizione strategica, non si può escludere la presenza di 
una primitiva cappella altomedievale che accompagnava la probabile 
fortezza. 
Il complesso della chiesa di S. Michele è situato in posizione isolata, ai 
limiti del centro abitato, ed è costituito dalla chiesa, a tre navate, e dal 
campanile. Da un'osservazione delle strutture si può dedurre che la 
chiesa era originariamente priva delle navate laterali, che si appoggiano 
al primitivo edificio a pianta rettangolare. Il campanile, che era 
probabilmente accostato ma esterno al volume della chiesa, si trova ora 
ad essere più arretrato rispetto al filo della navata di destra, che a sua 
volta è stata limitata a sole due campate (rispetto alle tre della navata 
sinistra) per la presenza del campanile. 
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4 Casa Corti 
Epoca di costruzione: sec. XVII 
La casa ha un impianto seicentesco ma è stata ampiamente ristrutturata 
nel corso del XIX secolo dopo che la famiglia Corti era divenuta 
proprietaria dell'edificio 

 
 

   

 

5 Chiesa di San Giorgio 
Epoca di costruzione: inizio sec. XVII - prima metà sec. XIX 
Pur essendo possibile una primitiva fase altomedievale, vista anche la 
dedicazione a S. Giorgio, il più antico documento che cita la chiesa è del 
1186. E' ipotizzabile che in tale data esistesse un oratorio costituito da 
un'unica navata, terminante probabilmente con un'abside 
semicircolare. La porzione di muro sul prospetto sud, per quanto molto 
rimaneggiato, potrebbe appartenere a questa fase romanica. La Chiesa 
di S. Giorgio è situata nella parte alta del paese, sul luogo di un'antica 
fortificazione, ed è preceduta da un campanile d'ingresso rientrante 
nella tipologia del Westwerk, che al piano terra costituisce l'atrio della 
chiesa, a pianta rettangolare. La chiesa è a navata unica, con cappelle 
laterali a pianta rettangolare, e termina con un abside trilobato. 
L'edificio è in muratura, prevalentemente intonacata e dipinta. 
 

 

 

 
 

   

6 Chiesa di Santa Maria 
Epoca di costruzione: sec. XV - sec. XVI 
E' stato ipotizzato che l'edificio fosse originariamente un piccolo 
oratorio romanico (XI-XII sec.), lungo circa 12 metri e largo circa 6, 
corrispondente all'attuale navata di destra e terminante con 
un'absidiola semicircolare poi abbattuta. Il complesso di S. Maria è 
costituito dalla chiesa, a due navate, dal campanile, inserito alla base nel 
volume della chiesa, e da una piccola sacrestia sul lato sinistro. La 
facciata della chiesa è a capanna, con ingresso dalla parte di destra, in 
corrispondenza della navata principale, che è costituita da tre campate 
rettangolari più il presbiterio, a pianta poligonale; la navata di sinistra, 
dotata di un ingresso laterale, inizia dopo il volume del campanile, è 
costituita da due sole campate a pianta rettangolare ed è divisa da quella 
principale da due arcate su pilastri 
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Di questi alcuni presentano un vincolo di tutela e conservazione della Soprintendenza dei Beni Culturali, 
secondo apposite schede SIRBec: 
 

1 Chiesa di San Giorgio 
PROVVEDIMENTI DI TUTELA 
Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIORGIO 
(SANTUARIO MADONNA DI CARAVAGGIO) 
Indirizzo da vincolo: VIA SAN GIORGIO 
Tipo provvedimento: L. n. 364/1909 

 
 

2 Casa Corti 
PROVVEDIMENTI DI TUTELA 
Denominazione da vincolo: CASA CORTI E GIARDINO 
Indirizzo da vincolo: VIA AL CASTELLO - STRADA COMUNALE 
Dati catastali: MAPP. 320-1130-1129-1128 
Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939 

 
 
Da sottolineare per meglio descrivere il paesaggio che caratterizza il comune di Pellio Intelvi, la 
presenza di ambiti boscati di estensione significativa nella parte sud del comune tutelato ai sensi 
dell’art. 142 c. 1 lett. g del D.Lgs 42/2004, di estese aree agricole nella parte nord nello stato di fatto 
art. 43, di una zona a protezione speciale (ZPS Monte Generoso) e di un ambito ad elevata naturalità 
della montagna, nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse 
o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata, e per i quali è necessario perseguire 
interventi e politiche di tutela, conservazione e promozione dei caratteri naturali. 
 
  



 

39 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

 

 

 

Infine va evidenziata la presenza di due percorsi panoramici e paesaggistici: 
 

1 Sentiero Italia 
2 Via dei Monti Lariani 
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2.7. Il coinvolgimento della rete ecologica regionale 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di 
biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e 
dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica.  
Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali:  
a.) riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; b.) individuare un insieme di aree e azioni 
prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica; c.) fornire lo 
scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per: l’inclusione dell’insieme dei Sic e 
delle Zps nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE); il mantenimento delle funzionalità 
naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali; l’identificazione degli 
elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; d.) articolare 
il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti 
ecologiche di livello provinciale e locale.  
La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale 
ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema direttore che individua: 
a.) siti di Rete Natura 2000; b.) Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (Plis); c.) principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; d.) 
ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; e.) corridoi ecologici 
primari, da conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; f.) principali progetti 
regionali di rinaturazione. 
 
Gli elementi che costituiscono la R.E.R. (definita con DGR n. 10962 del 30 dicembre 2009) sono suddivisi 
in Elementi primari ed Elementi di secondo livello. 
Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da Regione Lombardia come prioritarie 
per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Sono 
qui compresi i Gangli, i Corridoi regionali primari e i Varchi. 
 

 
 
Gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e 
connessione ecologica tra gli Elementi primari rappresentano gli Elementi di secondo livello della R.E.R. 
  

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=18199
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Come si può osservare dalla carta sopra riportata la quasi totalità del comune di Pellio Intelvi è 
caratterizzato dalla presenza della rete ecologica regionale. A sud possiamo notare la presenza di un 
elemento di primo livello della RER che coincide con l’ambito soggetto alla ZPS “Monte Generoso”, 
mentre a nord la presenza di un elemento di secondo livello. 
Nello specifico: 
 

Territorio comunale 10.16 Kmq 100% 
Territorio comunale occupato da RER 9.58 kmq 94.2% 
Elemento RER primo livello 2.71 kmq 28.3% 
Elemento RER secondo livello 6.87 kmq 71.7% 
Territorio comunale non occupato da RER 0.58 kmq 5.8% 

  

Territorio comunale occupato da RER
Territorio comunale non occupato da RER
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La traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali 
che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER.  

I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono: a.) il 
consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; b.) la 
realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta 
ad eventuali impatti e pressioni esterni; c.) la riqualificazione di biotopi di particolare interesse 
naturalistico; d.) la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e 
compensazione ambientale; e.) l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle 
direttrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 
 
Negli elementi primari della Rer (corridoi e gangli) si applicano i seguenti principi:  
a.) le aree della Rer costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e 
progetti di rinaturazione promossi da Regione Lombardia; b.) costituiscono sito preferenziale 
per l’individuazione di nuovi Plis; c.) le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni 
esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistema (connettività ecologica, produzione di 
biomasse in habitat naturali, ecc.) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di 
pianificazione locale venga riconosciuta un’indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su 
dette aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione 
naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli 
interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga 
permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista dalla Rer.  
 
E’ oggi necessario fare nuovi passi avanti. I piani comunali di governo del territorio, in linea con gli 
indirizzi attuativi della Lr. 12/05 s.m.i. già definiti dalla Regione e con le indicazioni contenute nei Piani 
Territoriali di Coordinamento, hanno infatti il compito di cogliere dinamiche di sviluppo che, sempre 
più frequentemente, si relazionano con fattori determinati in ambiti di scala territoriale molto estesa 
(talvolta anche sovra regionale ed internazionale), quali: i.) la localizzazione (o la de-localizzazione) di 
attività economiche; ii.) le relazioni di mobilità, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; iii.) la 
domanda di insediamento, anche abitativo.  
Il corretto posizionamento delle scelte locali rispetto a tali fattori costituisce, sempre più, una condizione 
essenziale per il successo delle politiche urbanistiche locali, anche in rapporto alle esigenze di vita delle 
comunità locali. E’ poi da sottolineare la crescente domanda di qualità “urbana” e “territoriale” che 
viene oggi richiesta, anche in una logica di “competizione” tra i principali sistemi urbani presenti in 
Europa e nel mondo. Da questo punto di vista il Ptr segnala alcuni elementi di attenzione, da considerare 
adeguatamente nell’attività di governo locale del territorio.  
 
Essenziali elementi di riferimento pianificatorio da assumersi, rispetto agli indirizzi del Ptr, 
sono: i.) l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico; ii.) l’equipaggiamento con essenze verdi, 
a fini ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente urbano; iii.) l’adeguato assetto delle previsioni 
insediative, in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui esse si appoggiano (evitare 
allineamenti edilizi, salvaguardare i nuovi tracciati tangenziali da previsioni insediative, separare con 
adeguate barriere fisiche la viabilità esterna dal tessuto urbanizzato.); iv.) lo sviluppo delle reti locali di 
“mobilità dolce” (pedonale e ciclabile); v.) l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di 
tutto il patrimonio edilizio rurale ed agricolo, dismesso o in fase di dismissione; vi.) la valorizzazione 
delle risorse culturali, monumentali, storiche diffuse nel territorio. 
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2.8. L’indagine sul rischio antropico: la lettura della componente insediativa 
 
2.8.1. L’inquinamento acustico 
 

Il rumore va considerato una vera e propria fonte di inquinamento e, se eccessivo, può rappresentare 
un vero e proprio pericolo per la salute, con rischi che vanno dai disturbi psicofisici fino ad autentici 
danneggiamenti al sistema uditivo; com’è noto, si proroga nell’aria e nei materiali e, in base alla loro 
natura, si diffonde con modi e velocità differenti, anche se alcuni materiali possono limitarlo 
parzialmente, mitigandone gli effetti in termini fonoassorbenti; è percepito dall’uomo per via delle 
variazioni di pressione dell’aria che agiscono sul timpano e arrivano mediante il sistema nervoso al 
cervello per essere valutate, è composto dall’ampiezza, che determina l’intensità del suono, e dalla 
frequenza che stabilisce la caratteristica del suono; viene misurato in decibel (dB) e, a seconda 
dell’intensità ha effetti differenti1, con una scala di valori non lineare, per cui una quantità numerica 
doppia di un’altra non corrisponde al doppio del rumore2. L’inquinamento acustico è prodotto 
dall’insieme di rumori provenienti da più fonti, in grado di condizionare l’equilibrio psicofisico del 
soggetto percettore: la popolazione risulta frequentemente esposta a rumori diurni continuati ce 
sfiorano la soglia limite dei 65 dB, oltre cui il suono inizia a porre problemi fra i quali i più frequenti sono 
– oltre alla sensazione generica di fastidio – i disturbi del sonno e del riposo, lo stress fisiologico, i danni 
cardiovascolari e psichici, le interferenze sul rendimento, concentrazione e apprendimento, oltre ai 
danni economici rappresentati da spese sanitarie, astensioni dal lavoro, deprezzamento degli alloggi e 
ridotte possibilità di destinazioni urbanistiche plurime. L’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico è 
perseguibile tramite la zonizzazione acustica, uno degli strumenti necessari per favorire lo sviluppo 
sostenibile e per identificare le operazioni di risanamento acustico da compiere3. 

La seguente tabella riporta le principali norme nazionali e regionali relative all’inquinamento acustico:  
 

 
  

                                                 
1  Per esempio una conversazione tra due persone corrisponde a 50 dB, oltre i 60 inizia a essere percepito come un fastidio, mentre la soglia 
del rumore è fissata a 120 dB. 
2  Perciò 100 dB non sono il doppio di 50 dB, mentre invece un rumore di 86 dB risulta essere il doppio di 80 dB, quindi, se si riesce a ridurre 
a quei 6 dB di differenza il rumore, si dimezza la sensazione di disturbo avvertita dall’uomo. 
3 È utile richiamare il significato di alcuni termini che verranno riportati nelle pagine seguenti e che sono contenuti in molte leggi e direttive 
relative all’inquinamento acustico; valore di emissione (valore massimo di  rumore che può essere immesso sa una sorgente sonora , misurato 
in prossimità della sorgente stessa); valore di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’abitazione o nell’esterno, misurato in prossimità dei ricettori); valore di attenzione (il valore di rumore che segnala la presenza di un 
potenziale rischio per la salute umana e l’ambiente); valori di qualità(i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 
con le tecnologie e i metodi di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge), determinati in funzione della 
tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere, e definiti dal Dpcm 14 novembre 1997. 
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Il Dpcm. 1 marzo 1991 fissava i limiti massimi di esposizione al rumore in ambienti esterni e abitativi, 
ed è stato emanato in attuazione della legge 349/1986 assegnando alle regioni il compito di definire le 
linee guida ai comuni per la redazione dei Piani di risanamento acustico, articolando lo spazio comunale 
in sei classi acustiche in base alla destinazione di uso prevalente, alla densità abitativa, alla densità delle 
attività commerciali, di servizi e produttiva e ai caratteri del flusso veicolare, individuando unità 
territoriali omogenee e applicandovi limiti massimi diurni e notturni del livello sonoro equivalente 
come segue4: 

 

 
 

                                                 
4 I dati della tabella concernono i valori assoluti d’immissione, non applicabili nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, 
marittime, aeroportuali, degli autodromi, le piste motoristiche di prova e quelle destinate ad attività sportive. In questi casi eccezionali i limiti 
sono stabiliti con appositi decreti attuativi che fissano anche l’estensione delle fasce. 
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Molto importante è stata anche la legge quadro 447/1995 sull’inquinamento acustico che, rispetto al 
Dpcm. 1 marzo 1991 ha introdotto i concetti di valori di emissione, immissione, attenzione e qualità; 
tra i decreti e i regolamenti attuativi, è opportuno richiamare il Dcpm. 14 novembre 1997 che ha fissato, 
in relazione alle classi di destinazione d’uso del territorio, i valori di limite emissione delle sorgenti 
sonore (singole e nel loro insieme), i valori di attenzione, i valori di qualità < 3dB rispetto ai valori limite 
assoluti d’immissione, il valore limite differenziale, confermando inoltre l’obbligo dei comuni di 
effettuare la zonizzazione acustica. 
La Lr. 13/2001 riprende queste direttive e stabilisce che ogni comune deve dotarsi di un adeguato 
Piano di Zonizzazione Acustica (Pza) il quale appunto suddivide il territorio comunale in varie zone 
acustiche, basandosi sulle diverse tipologie di insediamenti, a cui corrisponderanno differenti valori di 
rumorosità ambientale. L’operazione è utile per prevenire il deterioramento di zone non inquinate e 
per risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero 
comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.  
L’Amministrazione comunale di Pellio Intelvi ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio 
comunale ai sensi della Legge 447/95. La maggior parte del territorio comunale, essendo un territorio 
fortemente naturale e dai forti caratteri ambientali, è classificato in classe I (aree particolarmente 
protette). Il centro abitato di Pellio Intelvi invece, come è possibile vedere dalla carta sottostante, è 
classificato per la maggior parte della sua estensione in classe III (aree miste). 
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2.8.2. L’armatura infrastrutturale e la mobilità 
 

Il territorio comunale di Pellio Intelvi è un ambito territoriale poco sviluppato e caratterizzato da quello 
che è il sistema delle infrastrutture, mobilità e trasporti. Il comune è attraversato da due arterie 
principali di rilevanza provinciale: la strada Provinciale della Valle degli Intelvi e la strada 
Provinciale S. Fedele-Porlezza. Entrambe le strade sono localizzate nella parte nord del comune di 
Pellio Intelvi, nella zona urbanizzata. 

 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico Pellio Intelvi è interessata da una linea di trasporto autobus, 
della rete delle autolinee provinciali, che all’interno del comune prevedono alcune fermate in orario. La 
linea che interessa il comune è la C20 linea a media domanda di percorrenza (linee blu). 
 

  
Rete delle autolinee provinciali e relative fermate Rete delle autolinee per domanda di percorrenza 
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2.8.3. L’indagine sui rifiuti5 
 
Altro elemento di rischio per la qualità dell’ambiente del territorio trattato è rappresentato dalla 
gestione dei rifiuti urbani. Le città importano a diversi scopi materiali in seguito trasformati e infine 
allontanati sotto forma di rifiuti, la maggior parte delle volte non più utilizzabili. Appare perciò evidente 
la necessità di limitare al massimo la produzione di tali rifiuti, in aggiunta all’impiego di sostanze meno 
dannose per l’ambiente. Un approccio sostenibile prevede l’uso di materie che riducano l’impatto 
ambientale, nel tentativo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti tramite l’utilizzo di sistemi di 
progettazione dei processi, di gestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. L’aumento dei 
consumi, l’utilizzo diffuso di materiali con brevi cicli di vita e i cambiamenti di stili comportamentali 
hanno portato a modelli di consumo insostenibili, che aumentano costantemente in maniera 
direttamente proporzionale al miglioramento del tenore di vita e all’aumento del reddito pro capite. 
Per Rifiuti Urbani (RU) si considerano tutti i rifiuti domestici, anche quelli ingombranti, provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad uso di abitazione civile. Sono inoltre considerati, ai fini della raccolta, del 
trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade ovvero, di qualunque 
natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque 
soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (D.Lgs. 22/97 – 
Decreto Ronchi). I rifiuti sono un rilevante fattore di carico ambientale e un forte indicatore di spreco 
delle risorse disponibili. Alla perdita di materie prime e dell’energia necessaria alla produzione di 
prodotti si deve aggiungere la difficoltà nello smaltire i rifiuti finali. È perciò utile puntare alla 
limitazione produttiva dei rifiuti, insieme al contenimento della produzione di inerti edilizi, allo 
smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla demolizione di fabbricati o dalla bonifica di aree 
dismesse, al riciclo dei materiali di scarto. Appare ineludibile perciò limitare lo spreco di risorse e di 
rifiuti, sia diminuendone la produzione complessiva sia aumentando la raccolta differenziata. 
 
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, la produzione di rifiuti urbani nel 2011 ha fatto registrare 
un calo nella produzione totale passando da 4.960.371 tonnellate nel 2010 a 4.827.508 tonnellate nel 
2011. Per quanto riguarda la produzione pro capite si è passati da 1,37 Kg/ab*giorno a 1,33 
Kg/ab*giorno che corrisponde a un calo del 3,2% a livello regionale. 
 

 

 
 

Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata a livello regionale, è possibile osservare una crescita 
del 3%, passando dal 49,1% al 50,6%. 

                                                 
5 Fonte Arpa Lombardia - CATASTO E OSSERVATORIO RIFIUTI – Anno 2011 
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Per quanto invece riguarda la Provincia di Como, provincia nella quale si inserisce il comune di Pellio 
Intelvi, è possibile osservare una riduzione seppur minima, rispetto ai valori di media regionali, della 
produzione di rifiuti. Infatti si è registrato un calo nella produzione totale da 279.932 tonnellate nel 
2010 a 279.815 tonnellate nel 2011. Per quanto riguarda la produzione pro capite si è passati da 1,29 
Kg/ab*giorno a 1,28 Kg/ab*giorno che corrisponde a un calo del 0,6% a livello provinciale. 
 

 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata si può notare una forte presenza e diffusione di tale 
processo di smaltimento e raccolta dei rifiuti, con percentuali in media rispetto al dato regionale. La 
provincia di Como infatti registra circa il 50,1% di raccolta differenziata, con un incremento del  3,7% 
rispetto al dato del 2010 

 

 
Per quanto riguarda infine il Comune di Pellio, è possibile osservare anche a livello comunale una 
riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, riduzione che risulta essere maggiore rispetto al dato 
sia regionale che soprattutto provinciale. Infatti si è registrato un calo nella produzione totale che passa 
da 588,58 tonnellate nel 2010 a 552,34 tonnellate nel 2011. Per quanto riguarda la produzione pro 
capite si è passati da 1,53 Kg/ab*giorno a 1,45 Kg/ab*giorno che corrisponde a un calo del 5,5% a 
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livello comunale. Per quanto riguarda invece il dato della raccolta differenziata è possibile notare una 
percentuale fortemente inferiore rispetto alla media sia regionale che provinciale e ad una diminuzione 
di tale raccolta dei rifiuti urbani. Il comune di Pellio infatti registra circa il 25,6% di raccolta 
differenziata, con una diminuzione del 5,0% rispetto al dato del 2010. 
 

 
Scheda Comune di Pellio Intelvi – Arpa Lombardia  
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2.8.4. La valutazione dell’inquinamento elettromagnetico 
 
Di particolare importanza risulta l’individuazione di potenziali criticità e dei corrispondenti fattori 
determinanti in materia d’inquinamento elettromagnetico, con riferimento alla disciplina vigente, 
nazionale e regionale e ai corrispondenti studi di settore. 
 
La disciplina vigente in materia di esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
 
La L. 22 febbraio 2001, n. 36 recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”, costituisce il principale riferimento normativo nazionale in materia di 
inquinamento elettromagnetico; oltre a dettare i principi fondamentale per assicurare la tutela della 
salute della popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici e ad assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nonché a promuovere 
l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento per minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi 
secondo le migliori tecnologie disponibili, introduce nell’ordinamento italiano le seguenti definizioni 
(art 3): 
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Quindi, ex art.4, c. 2, lett. a) della L. 36/2001, il Dpcm. 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione e i valori 
di attenzione per proteggere la popolazione dall’esposizione nonché le tecniche di misurazione e 
rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche: l’art.1, c.4 richiama anzitutto la dottrina 
comunitaria in materia e l’art.3 provvede a fissarli come segue: 
- 20 V/m – 0,05 A/m – 1W/m2, intesi come valori efficaci, i limiti di esposizione a impianti che 
generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 
GHz; 
- 6 V/m – 0,016 A/m – 0,1 W/m2, intesi come valori efficaci, la misura di cautela per la protezione da 
possibili effetti da lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz all’interno di edifici 
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili 
come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili, esclusi lastrici solari; 
- 100 µT, inteso come valore efficace, il valore del limite di esposizione che non deve essere superato 
nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generata da elettrodotti; 
- 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di 
esercizio, il valore di attenzione per l’indizione magnetica nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti 
abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere 
nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti. 
In applicazione dei principi e dei limiti fissati dalla disciplina nazionale, la L.r. 11 maggio 2001, n. 11 
dispone che il territorio comunale venga suddiviso in: 
i) area 1: l’insieme delle parti del territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono 
singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con 
continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel 
perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione; 
ii) area 2: la parte del territorio comunale non rientrante in area 1; 
iii)area di particolare tutela: compresa entro il limite di 100 m dal perimetro di proprietà dei punti 
sensibili definiti nell’allegato A della deliberazione n. 7351 dell’11 dicembre 2001. 
 
Gli aspetti sanitari 
 
Riportiamo tre considerazioni corrispondenti agli aspetti sanitari collegati alle emissioni di campo 
elettromagnetico: 
i) deve essere minimizzato il campo elettromagnetico nei luoghi in cui ci sia presenza continua di 
persone, considerando il limite di legge pari a 6 V/m (come stabilito dal Dpcm. 8 luglio 2003); 
ii) l’organismo umano risulta più sensibile all’esposizione continua a campi elettromagnetici, in 
particolare durante le ora notturne. Quindi, a parità di intensità di campo, sono da preferirsi 
installazioni che comportano campi elettromagnetici che interessano luoghi dove la permanenza sia 
diurna e saltuaria (strade, parcheggi, luoghi di lavoro), piuttosto che continua e notturna (abitazioni, 
alberghi, etc) 
iii) in ogni caso sono da considerarsi popolazione a rischio i bambini, gli ammalati e gli anziani e, quindi 
per le installazioni nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali e case di riposo ci si dovrà attenere alle 
indicazioni della Lr. 11/2001. L’organismo umano risulta più sensibile all’esposizione continua a campi 
elettromagnetici, in particolare durante le ore notturne. Quindi, a parità di intensità di campo, sono da 
preferirsi installazioni che comportano campi elettromagnetici che interessano luoghi dove la 
permanenza sia diurna e saltuaria (strade, parcheggi e luoghi di lavoro) piuttosto che continua e 
notturna (abitazioni, alberghi, ricoveri, etc). In ogni caso sono da considerarsi popolazione a rischio i 
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bambini, gli ammalati e gli anziani, perciò sono da evitare installazioni nelle vicinanze di asili, scuole, 
ospedali e case di riposo; laddove questo non sia possibile è fondamentale attenersi alle distanze 
indicate dalla Lr. 11/2001. 
Pertanto nell’ambito del trattamento dei dati che segue saranno considerati come punti sensibili i 
luoghi indicati nella seguente tabella, che ne valuta anche i potenziali fattori di criticità: 

 

 
 

L’approfondimento sulle stazioni radio base (SRB): aspetti impiantistici 
 

Nell’ultimo decennio la telefonia mobile di è diffusa in maniere capillare sul territorio nazionale e, per 
supportare la crescente domanda di traffico telefonico, s’è reso necessario impiantare un sistema di 
stazioni radio base che permettesse d’estendere i servizi in maniera quanto più vasta possibile anche 
dentro i centri urbani e negli assetti residenziali, con stazioni radio base di telefonia mobile (SRB) 
costituite da antenne poste a qualche decina di metri dal piano stradale (da 24 a 30 metri), che irradiano 
e ricevono segnali dai telefoni mobili personali presenti nel raggio massimo di un paio di chilometri 
dall’antenna stessa, oltre a un insieme di apparati di comando e controllo delle antenne poste nei pressi 
delle installazioni (di tipo indoor se in locali chiusi o in prefabbricati, di tipo outdoor se installati 
direttamente all’esterno); a loro volta le stazioni radio base sono collegate con allacciamenti (ed 
eventualmente con ponti radio per la trasmissione del segnale attraverso parabole con diametro tipico 
30/60 cm) e con installazione di due tipi: sul tetto di edifici alti, con gli apparati installati in un vano 
tecnico di solito all’ultimo piano dell’edificio stesso (sito roof top) o su pali posti al suolo con gli 
apparati posti alla base (sito rawland). 
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Il segnale irradiato dall’antenna in entrambi i tipi di installazione copre un raggio di qualche chilometro, 
mentre il campo elettromagnetico associato presenta livelli a rischio, ex Dpcm. 8 luglio 2003, entro un 
raggio di 50 metri dall’antenna ma solo alla quota dell’antenna stessa come indicato in figura. 

 
 
Si osservi quindi che: 
a) per minimizzare l’impatto elettromagnetico al suolo, è sufficiente aumentare l’altezza del palo; 
b) per minimizzare l’impatto estetico è necessario agire in maniera opposta diminuendo altezza e 
ingombro del palo stesso 
Poiché il criterio guida prevalente è quello della salvaguardia della salute della popolazione, si 
confrontino due tipiche installazioni (una a tetto e una su palo) a parità di condizioni, ad esempio per 
un sito posto a 24 metri da terra; l’installazione roof top consente di avere, su un edificio di sette piani 
fuori terra, un palo di sostegno dell’antenna alto solo 2 metri, mentre un sito rawland (installazione da 
terra) prevede un palo alto 24 metri. Tuttavia, osservando la figura, risulta evidente come nel primo 
caso sia possibile avere presenza continuata di persone a soli 4-6 metri sotto il piano dell’antenna 
mentre, se secondo caso, la distanza sale fino ad almeno 22 metri. 
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Considerando che l’area che si estende per circa 50 metri introno all’antenna presenta valori di campo 
elettromagnetico prossimi ai limiti di legge, è evidente come siano preferibili siti che presentano fasce 
di rispetto non urbanizzate uguali o superiori a tale distanza. 
 
Per valutare la presenza di stazioni radio base è stata consultata la banca dati del Castel (Catasto 
Informatizzato degli Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione) relativa al territorio comunale 
di Pellio Intelvi. In base ai dati registrati sono stati individuati 10 elementi: 
 

Tipo impianto Televisione 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Elettronica Industriale S.p.A. - 
Telecommunication Tecnology 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 

Potenza <= 7 
 
  

1 
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Tipo impianto Televisione 

 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Elettronica Industriale S.p.A. - 
Telecommunication Tecnology 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 

Potenza <= 7 
 
 

Tipo impianto Televisione 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Elettronica Industriale S.p.A. - 
Telecommunication Tecnology 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 

Potenza <= 7 
 
 

Tipo impianto Televisione 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Elettronica Industriale S.p.A. - 
Telecommunication Tecnology 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 

Potenza <= 7 
 

2 

3 

4 
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Tipo impianto Televisione 

 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Elettronica Industriale S.p.A. - 
Telecommunication Tecnology 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 

Potenza <= 7 
 
 

Tipo impianto Televisione 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Elettronica Industriale S.p.A. - 
Telecommunication Tecnology 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 

Potenza <= 7 
 
 

Tipo impianto Televisione 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Espansione Srl 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 
 

Potenza <= 7 
 

5 

6 

7 
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Tipo impianto Televisione 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Prima TV Spa 
 

Localizzazione Località MONTE ORIMENTO - 
Pellio Intelvi 
 
 

Potenza <= 7 
 
 

Tipo impianto Ponte 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Telecom Italia Spa 
 

Localizzazione Via Provinciale,14 - Pellio Intelvi 
 
 

Potenza <= 7 
 
 

Tipo impianto Telefonia 
 
 

 

Stato impianto Acceso 
 
 

Gestore Telecom Italia Spa 
 

Localizzazione Via Dala Val,4 - Pellio Intelvi 
 
 

Potenza ≥ 20 e <= 300 
 

8 

9 

10 
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Si ricorda che per gli impianti di 
telecomunicazione e 
radiotelevisione, sono previsti 
volumi di rispetto in cui non 
possono ricadere edifici adibiti 
a permanenza di persone 
superiore a 4 ore. La LR 11/0 I 
all'art. 4 prevede che i Comuni 
provvedano ad individuare le 
aree nelle qual i è consentita 
l'installazione degli impianti per 
le telecomunicazioni e 
radiotelevisioni, attenendosi 
agli indirizzi formulati dalla 
Giunta Regionale con D.G.R. 
7351/2001. La stessa legge 
rileva che è comunque vietata 
l'installazione d'impianti per le 
telecomunicazioni per la 
radiotelevisione in 
corrispondenza di asili ed edifici 
scolastici e strutture di 
accoglienza socio assistenziali, 
ospedali, carceri, oratori, parco 
giochi e strutture similari e 
relative pertinenze che ospitano 
soggetti minorenni (art. 4, 
comma 8). 
 

Si ricorda inoltre che i gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni all'ARPA, 
entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento 
comunale, ove istituite. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, 
promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine 
di conseguire l'obiettivo minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità 
del servizio offel1O dai sistemi stessi (art. 4. Comma 11). 
 
 
Per quanto riguarda la rete degli elettrodotti sul territorio comunale di Pellio Intelvi sono presenti 2 
tipologie di rete: i) cavi aerei e ii) cavi interrati. Per quel che riguarda i cavi aerei essi si differenziano a 
loro volta in a) cavi a bassa tensione e b) cavi a media tensione 
Gli elettrodotti sono tutti distribuiti nella parte nord del comune in prossimità e all’interno del centro 
abitato.  
 

4 
1 

2 
3 

5 6 7 

8 

9 10 
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Per ciò che riguarda le fasce di rispetto, da applicare ai cavi aerei della rete dell’elettrodotto: 
 

ELETTRODOTTO FASCIA RISPETTO 

⇰ Elettrodotto a bassa tensione 10 mt 

⇰ Elettrodotto a medio-bassa tensione 18 mt 

 

 
  

LEGENDA

RETE ELETTRODOTTO

MEDIA TENSIONE

BASSA TENSIONE

FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO (10MT)

FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO (18MT)

LEGENDA

RETE ELETTRODOTTO

MEDIA TENSIONE

BASSA TENSIONE

CAVO INTERRATO
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2.9. Il riordino delle limitazioni insediative: i vincoli ambientali 
 
Nella fase di redazione del documento di Scoping si è reso necessario definire quelli che sono i limiti 
fisici che insistono sul territorio e che inibiscono di conseguenza le possibili scelte del Pgt, andando in 
primis a scomporre i diversi strati informativi utilizzabili, e in seconda battuta tematizzandoli secondo 
le seguenti tipologie così di seguito riproposte: 
 

 vincoli ambientali  
Rientrano tutti i limiti che coinvolgono gli elementi naturali e le aree protette come parchi, corsi 
d’acqua, Sic e le corrispondenti fasce e corridoi ecologici; 

 evidenze pianificatorie 
Comprendono gli ambiti di rilevanza tanto naturalistico – ambientale come storico – 
architettonica, oltre ai nuclei storici, ai piani attuativi e ai progetti in corso nel territorio 
comunale; 

 limiti insediativi 
Gruppo in cui sono presenti i vincoli del Piano regolatore vigente come le fasce di rispetto delle 
strade, dei fiumi, dei pozzi, degli elettrodotti, dei cimiteri, insieme agli ambiti di fattibilità dello 
Studio geologico comunale.  

 

Il riordino e la spazializzazione della banca dati relativi ai fattori di vincolo ha permesso di riprodurre 
tre carte tematiche rappresentative delle altrettante tipologie di limitazioni insediative presenti sul 
territorio comunale. 
 

Tavola dei vincoli ambientali sul territorio comunale di Pellio Intelvi 

 

Legenda

Confine comunale

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati

Zone di Protezione Speciale (Monte Generoso)

Boschi non trasformabili

Ambiti ad elevata naturalità

& & & & & & & & &
& & & & & & & & &
& & & & & & & & &
& & & & & & & & &
& & & & & & & & &

Area a vincolo idrogeologico
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Tavola delle evidenze pianificatorie del territorio comunale di Pellio Intelvi 

 
 

Tavola delle evidenze pianificatorie del territorio comunale di Pellio Intelvi 

 

 
 

Legenda

Confine comunale

Fascia di rispetto degli elettrodotti (10 m)

Area di tutela ambientale

Fascia di tutela assoluta di pozzi e sorgenti (10 m)

Fascia di rispetto di pozzi e sorgenti (200 m)

Fascia di rispetto cimiteriale

Fascia di rispetto del depuratore (100 m)

Legenda

Confine comunale

Fascia di rispetto fluviale (10m)

Aree agricole nello stato di fatto (art. 43)

Boschi

" " " " "

" " " " "

" " " " "

" " " " "

Area archeologica

Centri storici

Beni culturali vincolati
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A sintesi dell’intero percorso di descrizione e classificazione del quadro dei limiti, vincoli e opportunità 
di pianificazione, è stato portato a sistema quanto riscontrato per meglio comprendere l’incidenza delle 
differenti tipologie di vincolo esistenti sul territorio. Nel dettaglio si è voluto classificare in 5 classi 
d’incidenza le quantità ottenute, andando successivamente a spazializzare il risultato sul territorio, così 
da ottenere una carta tematica di immediata comprensione e lettura. L’estratto di seguito riportato 
mostra la situazione di incidenza vincolistica totale ovvero, derivante dall’aggregazione delle superfici 
coinvolte (indipendentemente dalla tipologia del vincoli rilevato). Il dato ottenuto evidenza una forte 
presenza vincolistica nella parte sud-ovest del territorio caratterizzata per l’appunto dalla presenza di 
ambiti a spiccata vocazione ambientale, per la presenza del Monte Generoso e la presenza di un’ampia 
fascia boscata. 

Carta di classificazione del grado di incidenza dei vincoli (5 classi quantile) 

 
 

 

Grado d'incidenza dei vincoli (5 classi)

Alto

Medio-Alto

Medio

Medio-Basso

Basso
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2.10. Le dinamiche e le tendenze locali: la lettura della componente socio-economica 
 
 
L’evoluzione demografica6 
 

Nell’ambito delle analisi atte a definire il quadro conoscitivo propedeutico alla definizione delle scelte 
strategiche di sviluppo, si considerano le dinamiche demografiche dell’ultimo decennio. Allo stato 
attuale (2011) la popolazione di Pellio Intelvi è così sinteticamente composta: 

 

 

Come si evince dalla tabella a fianco riportata, 
Pellio Intelvi conta al 2011 circa 998 abitanti, di 
cui il 49,7% maschi e il 50,7% femmine. L’età 
media della popolazione è di circa 41 anni e il 
14,1% del totale degli abitanti è straniera  

 

 
 

Si considerano a questo punto i dati riguardanti la popolazione a partire dal trend demografico dal 
2001 al 2011. 

                                                 
6 Le informazioni contenute in questo capitolo sono derivate dalle elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2011  
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Dalle elaborazioni Istat si apprende come la popolazione di Pellio Intelvi sia dal 2001 al 2010 sempre 
cresciuta, con un incremento significativo nel 2007, quando assistiamo ad una crescita della 
popolazione di circa il 4,08%. Dal 2010 al 2011, cioè nel corso di un anno, invece si assiste ad un forte 
decremento della popolazione, intorno al 5,22%. 
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Per quanto riguarda la dinamica della popolazione dal 2011 (ultimo dato disponibile) al 2036, si può 
notare come il Comune di Pellio Intelvi riprenderà la sua crescita demografica con una media di 20 
abitanti in più per anno; nello specifico: 
 

Anno Popolazione (ab.) Variazione 
2011 998 / 
2016 1008 + 10 
2021 1033 + 22 
2026 1055 + 22 
2031 1074 + 19 
2036 1091 + 17 

 
Confrontando i dati del comune di Pellio Intelvi con quelli dei comuni limitrofi è possibile notare come 
il comune sia interessato da una crescita maggiore rispetto agli altri enti locali, con eccezione del 
comune di San Fedele Intelvi, in cui la crescita media annua è di circa 25 abitanti. 
 
 

Comuni Abitanti 
2011 2016 2021 2026 2031 2036 

Laino 507 510 512 514 515 517 
Lanzo Intelvi 1362 1366 1370 1374 1376 1379 
San Fedele Intelvi 1651 1686 1715 1741 1763 1783 
Ramponio Verna 410 411 412 413 414 414 

 
Entrando nello specifico della popolazione di Pellio Intelvi per quanto riguarda le famiglie, come si 
evince dalle tabelle sottostanti, il trend è anche in questo caso positivo fino al 2010 (con eccezione tra il 
2007 e il 2008 dove il saldo risulta essere negativo dello 0,64%), per poi arrivare ad un decremento di 
circa il 2,11% tra il 2010 e il 2011. 
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Al fine di definire maggiormente le dinamiche demografiche del territorio si considera anche la 
composizione della popolazione per età: 
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Come si può osservare dal 
grafico a lato e dalla tabella 
sopra riportata l’età media è di 
circa 41 anni, al di sotto di poche 
unità del dato nazionale (43), 
regionale (43 anni) e 
provinciale (43) 
 
Le età più presenti nel comune 
di Pellio Intelvi sono quelle 
comprese tra i 35 e i 55 anni  
 
Anche per quanto riguarda 
l’indice di vecchiaia troviamo a 
Pellio Intelvi valori minori 
rispetto alle medie nazionali, 
regionali e provinciali. 
 

 

 
 
Per quanto riguarda infine la popolazione straniera a Pellio Intelvi è circa il 14,13% della popolazione 
totale, dato quasi doppio rispetto al dato nazionale, regionale e provinciale. 
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Di seguito le principali nazionalità straniere presenti nel territorio di Pellio Intelvi: 
 

 
 
 
La distribuzione dei servizi esistenti 
 
La dotazione di servizi presenti sul territorio pelliese non si discosta sensibilmente dalle dotazioni 
riscontrate al momento della redazione dello strumento vigente. Nello specifico Il Comune di Pellio è 
caratterizzato dalla presenza:  
 

 Casa di riposo per anziani con ospiti che provengono da tutta la Regione, circa 80 persone, di cui 
il 10% di Pellio Intelvi; 

 Una grande area ricreativa con campo di calcio in sintetico e spazio giochi; 
 Casa Parrocchiale per convivi e vacanze; 
 Oratorio per incontri parrocchiali e teatro; 
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 Bed and breakfast; 
 Chiesa seicentesca di San Michele, con adiacente antico cimitero; 
 Garello, sede Associazione Culturale Appacuvi, dove si svolgono anche concerti; 
 Sede gruppo A.N.A.; 
 Casa Religiosa Fatima per centro vacanze;  
 Ufficio Postale, Ambulatorio medico, Biblioteca, tutti in un unico immobile denominato 

“Bigatera”; 
 immobile di undici appartamenti, di proprietà della Fondazione Romeo Lanfranconi, che 

vengono affittati a nuclei familiari economicamente deboli; 
 Sede del Corpo Forestale; 

 
Sotto il profilo quantitativo, la dotazione delle aree e attrezzature ad uso pubblico sono di seguito 
evidenziate: 
 

 Superficie destinata a servizi pubblici di interesse pubblico e collettivo mq. 92.171 
 mq 57.960 esistenti 
 mq 34.211 di previsione 
 a cui vengono aggiunti mq. 5.444,29 per le componenti derivanti dalla attivazione dei 

progetti di pianificazione attuativa (attuali C2) 
 
Alla luce delle previsioni di incremento abitativo per il prossimo decennio, attestano la soglia 
complessiva di 3.750 abitanti, rispetto ai quali la dotazione capitaria di aree e attrezzature raggiunge 
le soglia di mq./ab. 24,58. 
 
La distribuzione delle attività produttive 
 

Tipo dato numero imprese attive 

Anno 2011 

Forma giuridica 

imprenditore 
individuale, 

libero 
professionista 
e lavoratore 
autonomo 

società in 
nome 

collettivo 

società in 
accomandita 

semplice 

società a 
responsabilità 

limitata 

totale 

Ateco 2007             

totale   51 7 5 3 66 

attività manifatturiere   3 .. .. .. 3 

  industrie alimentari   1 .. .. .. 1 

    produzione di prodotti da 
forno e farinacei   1 .. .. .. 1 

  fabbricazione di prodotti in 
metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature)   2 .. .. .. 2 

    fabbricazione di altri 
prodotti in metallo   2 .. .. .. 2 

  

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUELOM&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5b0010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr


 

70 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

 

 

 

costruzioni   14 3 1 1 19 

  costruzione di edifici   2 .. 1 1 4 

    costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali   2 .. 1 1 4 

  lavori di costruzione 
specializzati   12 3 .. .. 15 

    installazione di impianti 
elettrici, idraulici ed altri lavori 
di costruzione e installazione   3 2 .. .. 5 

    completamento e finitura di 
edifici   9 1 .. .. 10 

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   12 3 .. .. 15 

  commercio all'ingrosso e al 
dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli   2 2 .. .. 4 

    commercio di autoveicoli   .. 1 .. .. 1 

    manutenzione e riparazione 
di autoveicoli   2 1 .. .. 3 

  commercio all'ingrosso 
(escluso quello di autoveicoli e 
di motocicli)   3 1 .. .. 4 

    intermediari del commercio   2 .. .. .. 2 

    commercio all'ingrosso 
specializzato di altri prodotti   1 1 .. .. 2 

  commercio al dettaglio 
(escluso quello di autoveicoli e 
di motocicli)   7 .. .. .. 7 

    commercio al dettaglio in 

esercizi non specializzati   2 .. .. .. 2 

    commercio al dettaglio di 
prodotti alimentari, bevande e 
tabacco in esercizi specializzati   3 .. .. .. 3 

    commercio al dettaglio di 
altri prodotti in esercizi 
specializzati   2 .. .. .. 2 

attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione   1 1 2 .. 4 

  alloggio   .. 1 1 .. 2 

    alberghi e strutture simili   .. .. 1 .. 1 

    alloggi per vacanze e altre 

strutture per brevi soggiorni   .. 1 .. .. 1 

  attività dei servizi di 
ristorazione   1 .. 1 .. 2 

    ristoranti e attività di 
ristorazione mobile   1 .. .. .. 1 

    bar e altri esercizi simili 
senza cucina   .. .. 1 .. 1 

attività immobiliari   .. .. .. 2 2 

  attività immobiliari   .. .. .. 2 2 

    affitto e gestione di immobili 

di proprietà o in leasing   .. .. .. 2 2 
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attività professionali, 
scientifiche e tecniche   6 .. 1 .. 7 

  attività legali e contabilità   2 .. .. .. 2 

    attività degli studi legali   1 .. .. .. 1 

    contabilità, controllo e 
revisione contabile, consulenza 
in materia fiscale e del lavoro   1 .. .. .. 1 

  attività degli studi di 
architettura e d'ingegneria, 
collaudi ed analisi tecniche   1 .. .. .. 1 

    attività degli studi di 

architettura, ingegneria ed altri 
studi tecnici   1 .. .. .. 1 

  altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche   2 .. 1 .. 3 

    attività di design 
specializzate   1 .. .. .. 1 

    altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche nca   1 .. 1 .. 2 

  servizi veterinari   1 .. .. .. 1 

    servizi veterinari   1 .. .. .. 1 

noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese   3 .. .. .. 3 

  attività di servizi per edifici e 
paesaggio   3 .. .. .. 3 

    cura e manutenzione del 
paesaggio   3 .. .. .. 3 

istruzione   1 .. .. .. 1 

  istruzione   1 .. .. .. 1 

    altri servizi di istruzione   1 .. .. .. 1 

sanità e assistenza sociale   8 .. .. .. 8 

  assistenza sanitaria   8 .. .. .. 8 

    servizi degli studi medici e 
odontoiatrici   2 .. .. .. 2 

    altri servizi di assistenza 
sanitaria   6 .. .. .. 6 

altre attività di servizi   3 .. 1 .. 4 

  riparazione di computer e di 
beni per uso personale e per la 
casa   1 .. .. .. 1 

    riparazione di beni per uso 

personale e per la casa   1 .. .. .. 1 

  altre attività di servizi per la 
persona   2 .. 1 .. 3 

    altre attività di servizi per la 
persona   2 .. 1 .. 3 

 
La lettura delle caratteristiche del sistema secondario, all’anno 2011, pone in evidenza la presenza di 
66 imprese attive, fortemente contraddistinte dall’essere di tipologia professionale autonoma. 
La disaggregazione per tipologia lavorativa rileva una forte presenza di attività rivolte al settore delle 
costruzioni, ben 19 attività sulle totali rilevate che rappresenta il 28% di quelle attive sul territorio 
comunale, segue con 15 attività il settore del commercio dei quali, 7 attività di tipo “al dettaglio”. Il 
settore sanitario e delle attività professionali chiudono la presenza rispettivamente con 8 e 7 attività 
ciascuna. 
 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUELOM&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5bS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Tipo dato numero imprese attive 

Anno 2011 

Classe di addetti 1 2 3-5 6-9 10-15 totale 

Ateco 2007               

totale   49 5 6 5 1 66 

attività manifatturiere   2 .. .. 1 .. 3 

  industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco   .. .. .. 1 .. 1 

  metallurgia  e fabbricazione di 
prodotti in metallo esclusi 
macchinari e attrezzature   2 .. .. .. .. 2 

costruzioni   15 2 1 1 .. 19 

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   8 2 2 2 1 15 

attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione   1 .. 3 .. .. 4 

attività immobiliari   2 .. .. .. .. 2 

attività professionali, 
scientifiche e tecniche   6 1 .. .. .. 7 

  attività legali, di contabilità, di 
direzione aziendale, di 
architettura, di ingegneria, di 
collaudo e di analisi tecniche   3 .. .. .. .. 3 

  altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche   3 1 .. .. .. 4 

noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese   3 .. .. .. .. 3 

istruzione   1 .. .. .. .. 1 

sanità e assistenza sociale   8 .. .. .. .. 8 

  assistenza sanitaria   8 .. .. .. .. 8 

altre attività di servizi   3 .. .. 1 .. 4 

 
L’ulteriore approfondimento al settore secondario pone all’attenzione la distribuzione della attività 
secondo la propria ampiezza aziendale, in altri termini in relazione al numero di addetti presenti. La 
tabella sopra esposta evidenzia, su un totale di 66 unità, ben 49 si caratterizzano dall’essere costituite 
da un solo addetto all’attivo, a testimonianza del fatto che forze risulta l’impronta del lavoro autonomo, 
nel dettaglio si può osservare l’unica attività con oltre 10 addetti risulta di carattere commerciale. 
 
La rilevanza del sistema agricolo e di pascolo 
 
Per quanto riguarda le attività legate al pascolo e all’allevamento il comune di Pellio Intelvi conta circa 
22 aziende di allevamento ufficiali, con al loro interno diverse tipologie di allevamento.7 Nello specifico 
circa 10 aziende (45.4%) presentano differenti tipologie di allevamento al loro interno e differenti capi 
di bestiami, mentre 12 (54.6%) presentano la medesima. Considerando la tipologia di allevamento gli 
allevamenti passano da 22 aziende a 44 allevamenti e nello specifico: 
  

                                                 
7 Dati ASL Como – Distretto veterinario medio alto Lario 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUELOM&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5b0010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUELOM&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5bS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Tipologia allevamento N. allevamenti per 

tipologia 
Percentuale 

Riproduzione linee vacca-vitello 9 20.4% 
Produzione carne rossa 2 4.5% 
Riproduzione latte e trasformazione 1 2.2% 
Allevamento da carne 13 29.5% 
Allevamento da latte 2 4.5% 
Allevamento amatoriale  8 18.1% 
Autoconsumo (uso domestico) 8 18.1% 
Ciclo chiuso - riproduzione 1 2.2% 

 
Come è possibile osservare dalla tabella sopra riportata il comune di Pellio Intelvi si caratterizza 
principalmente da allevamenti da carne e allevamenti per riproduzione vacca-vitello; importanti 
risultano anche essere gli allevamenti legati all’autoconsumo e alla produzione domestica e famigliare 
 

 
 
Per quanto riguarda i capi di bestiame allevati nel comune di Pellio Intelvi possiamo trovare le seguenti 
razze animali così dimensionate: 
 

Razza animale N. animali Percentuale 
Bovini 112 30.8% 
Ovini 79 21.7% 
Caprini 127 35% 
Equini 29 7.9% 
Suini 16 4.4% 

Totale 363 100% 
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Autoconsumo (uso domestico)
Ciclo chiuso - riproduzione
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3. La sintesi valutativa dello stato ambientale: i fattori rilevanti per orientare le scelte 

 
 
L’analisi per componenti intende descrivere le caratteristiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate dall’attuazione del Piano, approfondendo i punti di forza e di debolezza 
evidenziati attraverso l’analisi SWOT, con specifica attenzione alle aree di particolare rilevanza 
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e i territori con 
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 228. Si sottolinea come l’analisi si basa sull’individuazione e la stima di un quadro di indicatori 
comune per quantificare lo stato delle risorse e le pressioni sulle componenti ambientali, per prevedere 
e quantificare gli impatti e per monitorare l’attuazione delle azioni intraprese in risposta alle criticità 
evidenziate. La ricostruzione dello stato dei luoghi e delle tendenze in atto porta così alla definizione del 
quadro di massima degli obiettivi di valutazione ambientale da assumere per preservare i valori 
ambientali caratterizzanti del territorio di Pellio Intelvi, a partire dalle esigenze espresse dallo stato dei 
luoghi e in base alle esigenze riscontrabili in termini di conservazione, compensazione, recupero e 
riqualificazione degli assetti esistenti.  
 

I punti di forza 
L’ambiente atmosferico e la qualità dell’area 

 Buona qualità dell’aria  
 Concentrazione degli inquinanti al di sotto dei valori limite stabiliti dal Decreto Legislativo n. 155 

del 13/08/2010 
Natura e biodiversità 

 Presenza valori ambientali identificati in primis con la Zone a Protezione Speciale (ZPS) – ZPS 
Monte Generoso quale elemento di tutela e salvaguardia degli ambiti naturali locali 

 Buon livello di biodiversità, buona ricchezza e diversificazione degli habitat che si presentano, in 
particolare nel sito ZPS, ben conservati e strutturati 

 Presenza su circa il 95% del territorio comunale di reti ecologiche e ambiti a finalità naturalistica 
(RER primo e secondo livello) che concorrono al mantenimento degli ambiti non edificati comunali 
e all’alto livello di naturalità del comune 

L’uso del suolo 

 La maggior parte del territorio comunale ha usi del suolo che concorrono al mantenimento del 
valore ambientale e paesaggistico del comune 

 Concentrazione aree edificate e abitate 
Risorse idriche 

 Buona qualità delle acque dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
 Il territorio di Pellio Intelvi è ricco di torrenti e corpi idrici superficiali minori che strutturano un 

ricco quadro idrogeologico 
 Equilibrio idrogeologico tra apporti e consumi 
 Consistente presenza di elementi idrici sotterranei quali pozzi e sorgenti 
Paesaggio e beni paesaggistici e culturali 

 Rilevante è l’estensione boschive tutelata che caratterizza il paesaggio comunale 
 Presenza di beni architettonici tutelati o di valore 
 Paesaggio della montagna: sentieri, architetture tipiche e vegetazione 
 Presenza di un ritrovamento archeologico nella parte urbanizzata del comune 
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Il sistema infrastrutturale e della mobilità 

 Bassa presenza di infrastrutture per la mobilità mai contrassegnato da elevanti flussi veicolari 
La componente socio-economica 
 La popolazione residente ha riscontrato nel corso della decade 2001-2011 una crescita  

 La dotazione di servizi è in grado di soddisfare la domanda attuale 

 

 

I punti di debolezza 

L’ambiente atmosferico e la qualità dell’area 

 Le fonti di inquinamento, anche se non significative, sono rappresentate dal trasporto su strada e 
soprattutto riscaldamento 

Natura e biodiversità 

 Oltre il 94% del territorio comunale è interessato da elementi di primo o di secondo livello della 
RER, questo comporta, oltre ad un elevato livello di tutela, una limitazione nelle scelte localizzative 

L’uso del suolo 

 Consistenze presenza di usi del suolo che comportano tutele e limiti alle scelte localizzative 
 Impatti derivanti dalle attività agricole e di allevamento 
Paesaggio e beni paesaggistici e culturali 

 Scarsa valorizzazione e pubblicità dei beni tutelati presenti 
Il sistema infrastrutturale e della mobilità 

 Scarsa accessibilità e dotazione infrastrutturale 

Rifiuti 

 Valori di raccolta differenziata bassi 
Inquinamenti acustico 

 La maggior parte del territorio comunale di trova in fascia I, ciò limita fortemente le scelte 
localizzative di insediamenti residenziali e non 

Rischi antropici 

 Nel territorio comunale sono presenti elementi quali stazioni onde radio e elettrodotti 
La componente socio-economica 
La crescita della popolazione ha subito un arresto del 5% nell’ultimo anno 

 

 

Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di opportunità si evidenziano: 
L’ambiente atmosferico e la qualità dell’area 

 Al fine della riduzione delle emissioni da combustione civile per il riscaldamento, si ricorda invece 
la cogenza dei dispositivi regionali in materia di certificazione energetica, nella fattispecie le Dgr. 
n.5018/07, n. 5373/07 e n. 8745/08, in attuazione degli artt. 9 e 25 della Lr. 11 dicembre 2006, n. 
24recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della 
salute e dell’ambiente” per definire le misure per contenere il consumo energetico degli edifici, 
attuare il risparmio energetico, l’uso attuale dell’energia, la produzione energetica da fonti 
energetiche rinnovabili. 

Risorse idriche 

 Valorizzazione degli elementi di approvvigionamento idrico ai fini di tutela e potenziamento  
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Paesaggio e beni paesaggistici e culturali 

 Territorio da valorizzare e promuovere rispetto alle identità locali dell’ambito e dell’intorno 
 Valorizzazione del sistema degli elementi e delle architetture tutelate e di pregio 
 Valorizzazione e promozione turistica del paesaggio montano  
La componente socio-economica 
 La dotazione di infrastrutture tecnologiche (wireless) per lo sviluppo di servizi online anche in aree 

marginali per attività legate all’imprenditoria; 

 Sostegno occupazionale per i giovani 

 

Tra gli elementi da prendere in considerazione in termini di minacce si evidenziano: 
L’ambiente atmosferico e la qualità dell’area 

 Processi di inversione termica al suolo che favoriscono l'aumento della concentrazione delle 
sostanze inquinanti nei pressi della superficie terrestre 

 Possibile aumento del traffico veicolare con relativo aumento dei valori e concentrazioni di 
inquinanti 

L’uso del suolo 

 Possibile forte pressione antropica dovuta a nuove aree a destinazione residenziale da mitigare e 
compensare 

L’inquinamento elettromagnetico 

 Presenza di elettrodotti nei pressi dell’ambito di trasformazione 
La componente socio-economica 

 Incremento della popolazione residente e fluttuante richiede un’attenta valutazione della 
dotazione dei servizi in essere ed in divenire 

 La tipologia di attività a base imprenditoriale monodirezionale rende labile la struttura produttiva 
locale 

Uso del suolo 

 Il continuo avanzare del “bosco spontaneo” minaccia gli ambiti a destinazione pratica e di pascolo 
con il rischio di compromettere le attività agricole esistenti 
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Parte III 
Gli esiti della valutazione delle componenti ambientali  
 
 

1. La riconduzione delle strategie al disegno strutturale di Piano 

 
Nella fase di redazione dello scoping sono state esplicitate le tematiche chiave alla base delle volontà 
dell’amministrazione circa il “buon governo” del territorio, attraverso l’individuazione di una serie di 
obiettivi territoriali per orientale le scelte di piano. In questa fase della valutazione ambientale si è 
voluto riprende tali obiettivi dandone una lettura differente disaggregando in primis i rispettivi 
contenuti rispetto ai possibili sistemi funzionali, ovvero agli elementi costitutivi del territorio e 
valutando conseguentemente la sostenibilità delle azioni. 
 
1.1. La sintesi degli indirizzi da perseguire e la riconduzione al sistema funzionale 
 
Si ritiene doveroso richiamare gli indirizzi assunti in sede di Consiglio Comunale con deliberazione n. 
30 del 27/11/2012 che sono stati assunti come elementi chiave verso cui orientare le azioni di Piano 
che si andranno definendo concretamente con la redazione del Piano di governo del territorio e la 
contestuale redazione della Valutazione ambientale strategica. Gli indirizzi sono stati così assunti: 
 

OB_1  
Tutela dei caratteri paesaggistici naturalistici ed ambientali con la promozione della loro fruizione 
OB_2  
Valorizzare i caratteri del territorio ai fini turistici in una prospettiva di lungo periodo 
OB_3  
Valorizzazione di attività turistico ricettive quali: agriturismo, B&B ed attività ricettive esistenti 
OB_4  
Valorizzazione della parte relativa ai massi erratici e del versante del Monte Generoso 
OB_5  
Salvaguardia delle aree boschive (non recenti) e conservazione dei corridoi ecologici 
OB_6  
Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 
OB_7  
Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all’assetto idrogeologico e alla 
gestione integrata dei rischi 
OB_8  
Miglioramento della qualità urbana mediante la valorizzazione degli edifici pubblici e degli spazi 
urbani 
OB_9  
Valorizzazione dei centri storici attraverso uno studio particolareggiato che evidenzi tutte le 
peculiarità del territorio 
OB_10  
Riduzione dei quantitativi di sviluppo complessivo (metri cubi edificabili) 
OB_11  
Riduzione del consumo di suolo 
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Ne è conseguito la definizione di una serie di azioni chiave derivanti dagli assunti sopra elencati che si 
sono ritenuti significativi per la derivazione di azioni concrete da attuare sul territorio pelliese, generate 
da una serie di problematiche e/o esigente manifestate nel corso degli ultimi anni cui di vuole dare 
risposta. Tali volontà sono di seguito evidenziate: 
 

 Azione_01 
Segnalazione di sentieri, percorsi ciclabili, località panoramiche, ecc. 
 Azione_02 
Possibilità di prevedere sconti come incentivo al recupero di fabbricati esistenti 
 Azione_03 
Partecipazione dei privati nella realizzazione e/o gestione di servizi od opere pubbliche 
 Azione_04 
Sistemazione della viabilità e messa in sicurezza dei pedoni 
 Azione_05 
Incentivazione dei percorsi ciclo-pedonali con aree a fruizione ambientale 
 Azione_06 
Possibilità di prevedere criteri per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti di 
telecomunicazione e radiotelevisione 
 Azione_07 
Possibilità di prevedere pali dell’illuminazione pubblica con energia ricavata da pannelli fotovoltaici 
 Azione_08 
Obbligo ad eseguire interventi edilizi nuovi con tipologie coerenti con il contesto entro cui sono inseriti 
 Azione_09 
Possibilità di promuovere tipologie edilizie “tipo” a cui attenersi nella fase di progettazione 
 Azione_10 
Possibilità di confermare le destinazioni turistico-ricettive esistenti attraverso ampliamenti ed incentivi 
volumetrici specifici 
 Azione_11 
Possibilità di localizzare aree specifiche a spiccato carattere artigianale, accentrando così le diverse attività del 
settore, così da contenere i costi di gestione 
 Azione_12 
Incentivazione del recupero degli edifici “rurali” anche mediante modesti incentivi volumetrici (20%) con 
obbligo di mantenimento della tipologia e l’uso di materiali semplici quali legno e pietra 
 Azione_13 
Limitazione dell’altezza massima degli edifici entro i 6 m 
 Azione_14 
Politiche d’intervento per i sistemi funzionali (non solo opere pubbliche ma anche servizi alla persona) 
compatibili e sostenibili con le risorse comunali 
 Azione_15 
Obbligo nelle nuove costruzioni del recupero dell’acqua piovana per irrigazione giardini, lavaggio strade od 
aree pavimentate, lavaggio auto, alimentazione scarichi igienici, ecc. 
 Azione_16 
Scarico delle acque bianche in eccesso mediante l’utilizzo di pozzi perdenti e divieto di scarico delle stesse nella 
rete fognaria comunale 
 Azione_17 
Obbligo, per specifiche aree a monte dell’abitato di dotare l’edificio di cisterna per l’acqua potabile (isoipsa da 
definire) 
 Azione_18 
Obbligo ad utilizzare materiali permeabili per pavimentazioni interne ai lotti 
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Il passo successivo è rivolta alla rilettura degli indirizzi strategici e delle azioni derivanti individuando 
differenti sistemi funzionali al fine di dare la possibilità di valutare che gli stessi obiettivi e le azioni 
auspicate agiscono su tutti i sistemi funzionali, ovvero dare un supporto alla determinazione della 
disciplina del Piano delle regole e del Piano dei servizi e al contempo dare un supporto alla valutazione 
delle determinazioni di Piano. Dunque, il sistema funzionale è così ripartito: 
 

 Sistema insediativo prevalentemente residenziale [SIR]; 

 Sistema insediativo prevalentemente produttivo e commerciale [SIPC]; 

 Sistema rurale paesistico ambientale [SRPA]; 

 Sistema delle infrastrutture e della mobilità [SIM]; 

 Sistema dei servizi [SS] 
 

La riconduzione per sistemi funzionali gli indirizzi strategici ha definito una matrice così composta: 
 

Sistema funzionali di 
riconduzione 

Obiettivi strategici di Piano 

SRPA OB_1 
Sistema rurale paesistico 
ambientale 

Tutela dei caratteri paesaggistici naturalistici ed ambientali con la 
promozione della loro fruizione 

SS OB_2 
Sistema dei servizi Valorizzare i caratteri del territorio ai fini turistici in una 

prospettiva di lungo periodo 
SS OB_3 
Sistema dei servizi Valorizzazione di attività turistico ricettive quali: agriturismo, B&B 

ed attività ricettive esistenti 
SRPA OB_4 
Sistema rurale paesistico 
ambientale 

Valorizzazione della parte relativa ai massi erratici e del versante 
del Monte Generoso 

SRPA OB_5 
Sistema rurale paesistico 
ambientale 

Salvaguardia delle aree boschive (non recenti) e conservazione dei 
corridoi ecologici 

SRPA OB_6 
Sistema rurale paesistico 
ambientale 

Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso 
dell’ambiente 

SRPA OB_7 
Sistema rurale paesistico 
ambientale 

Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del 
suolo, all’assetto idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi 

SS OB_8 
Sistema dei servizi Miglioramento della qualità urbana mediante la valorizzazione 

degli edifici pubblici e degli spazi urbani 
SS / SIR OB_9 
Sistema dei servizi; 
Sistema insediativo 
prevalentemente residenziale 

Valorizzazione dei centri storici attraverso uno studio 
particolareggiato che evidenzi tutte le peculiarità del territorio 
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SIR / SIPC OB_10 
Sistema insediativo 
prevalentemente residenziale; 
Sistema insediativo 
prevalentemente produttivo 
e commerciale 

Riduzione dei quantitativi di sviluppo complessivo 
(metri cubi edificabili) 

SIR / SIPC OB_11 
Sistema insediativo 
prevalentemente residenziale; 
Sistema insediativo 
prevalentemente produttivo e 
commerciale 

Riduzione del consumo di suolo 

 
Allo stesso modo si riconducono le azioni derivanti dalle strategie sopra esposte ai medesimi sistemi 
funzionali 
 

[SRPA] Sistema rurale paesistico ambientale Azione_01 
Segnalazione di sentieri, percorsi ciclabili, località panoramiche, ecc. 
 
[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale Azione_02 
Possibilità di prevedere sconti come incentivo al recupero di fabbricati esistenti 
 
[SS] Sistema dei servizi Azione_03 
Partecipazione dei privati nella realizzazione e/o gestione di servizi od opere pubbliche 
 
[SIM] Sistema delle infrastrutture e della mobilità Azione_04 
Sistemazione della viabilità e messa in sicurezza dei pedoni 
 
[SIM] Sistema delle infrastrutture e della mobilità Azione_05 
Incentivazione dei percorsi ciclo-pedonali con aree a fruizione ambientale 
 
[SS] Sistema dei servizi Azione_06 
Possibilità di prevedere criteri per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti di 
telecomunicazione e radiotelevisione 
 
[SS] Sistema dei servizi Azione_07 
Possibilità di prevedere pali dell’illuminazione pubblica con energia ricavata da pannelli fotovoltaici 
 
[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale; 
[SIPC] Sistema insediativo prevalentemente produttivo e commerciale 

Azione_08 

Obbligo ad eseguire interventi edilizi nuovi con tipologie coerenti con il contesto entro cui sono 
inseriti 
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[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale; 
[SIPC] Sistema insediativo prevalentemente produttivo e commerciale 

Azione_09 

Possibilità di promuovere tipologie edilizie “tipo” a cui attenersi nella fase di progettazione 
[SS] Sistema dei servizi Azione_10 
Possibilità di confermare le destinazioni turistico-ricettive esistenti attraverso ampliamenti ed 
incentivi volumetrici specifici 
 
[SIPC] Sistema insediativo prevalentemente produttivo e commerciale Azione_11 
Possibilità di localizzare aree specifiche a spiccato carattere artigianale, accentrando così le diverse 
attività del settore, così da contenere i costi di gestione 
 
[SRPA] Sistema rurale paesistico ambientale Azione_12 
Incentivazione del recupero degli edifici “rurali” anche mediante modesti incentivi volumetrici 
(20%) con obbligo di mantenimento della tipologia e l’uso di materiali semplici quali legno e pietra 
 
[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale Azione_13 
Limitazione dell’altezza massima degli edifici entro i 6 m 
 
[SIR] [SIPC] [SRPA] [SIM] [SS] Sistemi funzionali Azione_14 
Politiche d’intervento per i sistemi funzionali (non solo opere pubbliche ma anche servizi alla 
persona) compatibili e sostenibili con le risorse comunali 
 
[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale; 
[SIPC] Sistema insediativo prevalentemente produttivo e commerciale 

Azione_15 

Obbligo nelle nuove costruzioni del recupero dell’acqua piovana per irrigazione giardini, lavaggio 
strade od aree pavimentate, lavaggio auto, alimentazione scarichi igienici, ecc. 
 
[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale; 
[SIPC] Sistema insediativo prevalentemente produttivo e commerciale 

Azione_16 

Scarico delle acque bianche in eccesso mediante l’utilizzo di pozzi perdenti e divieto di scarico delle 
stesse nella rete fognaria comunale 
 
[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale; Azione_17 
Obbligo, per specifiche aree a monte dell’abitato di dotare l’edificio di cisterna per l’acqua potabile 
(isoipsa da definire) 
 
[SIR] Sistema insediativo prevalentemente residenziale; 
[SIPC] Sistema insediativo prevalentemente produttivo e commerciale 

Azione_18 

Obbligo ad utilizzare materiali permeabili per pavimentazioni interne ai lotti 
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1.2. La determinazione delle azioni di Piano 
 
Gli obiettivi strategici e le azioni auspicabili, entrambi definiti dall’Amministrazione comunale, sono 
stati relazionati con i sistemi funzionali a cui si auspichi dare risposta. Il dettaglio successivo portare a 
relazionare i sistemi funzionali con le azioni principali che l’Amministrazione ha inteso porre in atto, 
ovvero: 
 

 Individuazione di n. 2 ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale; 
 La conferma degli ambiti di trasformazione vigenti (derivanti dal Prg) a destinazione 

prevalentemente residenziale ed industriale; 
 La conferma delle aree di interesse pubblico esistenti e in previsione; 
 Individuazione di azioni di mitigazione/compensazione per gli ambiti di nuova previsione e 

vigenti al fine di limitare gli impatti sul sistema ambientale; 
 L’individuazione di azioni sul patrimonio edilizio esistente e di previsione; 
 Individuazione di azioni volte al mantenimento e alla tutela del paesaggio extraurbano e al 

preservazione delle attività agricole esistenti. 
 

Sistema funzionale di riferimento Azioni individuate dall’Amministrazione 
  

Sistema insediativo AT01 - Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale di Via Vesa 

AT02 – Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale di Via alla Selva 

Individuazione di azioni per il contenimento 
volumetrico e di recupero delle acque di prima 
pioggia 

  

Sistema rurale, paesistico ambientale Recepimento delle indicazioni, indirizzi e 
prescrizioni di carattere sovraordinato emerse 
dal Quadro conoscitivo PTR, PP, RER, PTCP 

Individuazione, tutela e valorizzazione degli 
ambiti non insediati preservando in non 
costruito 

Individuazione e tutela degli ambiti non 
insediati all’interno del tessuto consolidato a 
supporto della rete ecologica locale 

Individuazione, tutela e preservazione degli 
ambiti soggetti a produzione agricola 

Individuazione degli ambiti boschivi così definiti 
(PIF) e ripristino a destinazione originaria degli 
spazi boschivi spontanei  

Incentivi per il recupero degli edifici rurali 
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Sistema delle infrastrutture e della mobilità Interventi di messa in sicurezza della viabilità 
esistente a protezione dei pedoni 

Valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali di 
collegamento con le aree di valore ambientale 

Realizzazione di tracciati viari a miglioramento 
della circolazione veicola esistente ai fini di 
sgravo del traffico nelle aree sensibili del 
territorio locale 

  

Sistema dei servizi Conferma degli spazi a servizio vigenti e di 
previsione con le opportune valutazioni sulla 
domanda di offerta in essere 

Valorizzazione del sistema turistico-ricettivo ed 
incentivi per il loro mantenimento 

 
 

2. La valutazione delle azioni di Piano 

 
 
La lettura del quadro conoscitivo ha potuto evidenziare i fattori rilevanti rispetto ai quali si ritiene 
opportuno orientare le scelte di piano. A tale fine si sono definiti nel capitolo precedente gli elementi 
chiave che compongono le strategie amministrative opportunamente disaggregate per sistema 
funzionale, successivamente confrontate con gli obiettivi determinati a livello provinciale e regionale. 
Pare quindi doveroso, nei passi successivi esprimere il giudizio di sostenibilità per le scelte di Piano. 
 
 
2.1. Gli assunti di riferimento per l’attribuzione del giudizio di sostenibilità 
 
In applicazione del punto 6.4, All. 1.a della Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione della 
procedura per la valutazione ambientale dei piani e programmi”:  
 
 tra le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, ex art. 5 della Direttiva 2001/42/CE, All. I, 

vanno compresi “[omissis] b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione del Documento di piano; [omissis] d) qualsiasi problema ambientale 
esistente, pertinente al Documento di piano, ivi compresi in particolare quelli corrispondenti 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 Documento di piano (target); 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 (esplicitazione delle componenti di analisi) e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori”; 

 per il reperimento delle informazioni necessarie, il Documento di piano e il Rapporto ambientale 
debbono avvalersi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello 
sovracomunale, finalizzando il quadro conoscitivo alla determinazione delle dinamiche in atto, delle 
maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità; 
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 occorre altresì riferirsi agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (Ptr e 
Ptcp), evidenziando in particolare: a) i modi di ricezione e adeguamento alle peculiarità del territorio 
comunale, b) l’integrazione con gli obiettivi specifici d’interesse locale e la coerenza (esterna e 
interna) delle azioni e degli interventi di piano dimostrando inoltre come, nella definizione degli 
obiettivi quantitativi di sviluppo ex c. 2b), art. 8 della Lr. 12/2005, il Piano fornisca concrete risposte 
agli obiettivi prioritari di riqualificazione del territorio, minimizzazione del consumo di suolo, 
utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche e ottimizzazione della mobilità e dei 
servizi. 
 
In ottemperanza alle disposizioni regionali, dunque, il Rapporto Ambientale deve contenere “le 
informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e 
sul patrimonio culturale, facendo riferimento alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono 
essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

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

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

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

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

 
Tali assunti hanno portato all’identificazione del modello di sintesi delle analisi ambientali e degli esiti, 
ottenuti in questo Rapporto ambientale, per l’attribuzione del giudizio di sostenibilità delle azioni di 
Piano. Al termine di tale procedimento di valutazione vengono quindi identificate le più opportune 
forme di mitigazione/compensazione, da intendersi come funzioni collaterali/valorizzative per 
l’incremento della sostenibilità/qualità ambientale delle trasformazioni proposte o individuando, 
quando necessario, le possibili alternative di Piano. 
 
 
2.2. Le relazioni tra la dimensione pelliese e la scala territoriale: l’analisi di coerenza esterna 
 
Nella fase di elaborazione del Pgt la Valutazione Ambientale e più precisamente il Rapporto Ambientale, 
deve garantire, anche attraverso analisi ambientali di dettaglio, la coerenza esterna di obiettivi, politiche 
ed azioni con il quadro programmatorio di scala più vasta e quello conoscitivo del territorio della 
comunità montana. Mettendo a sistema gli indirizzi della programmazione sovra locale con gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale promossi dalla valutazione ambientale strategica, è quindi possibile 
riassumere gli obiettivi della pianificazione sovra locale costitutivi del quadro di coerenza esterna con 
piani e programmi vigenti. Partendo, partendo dagli obiettivi individuati si è valutata la coerenza del 
Pgt rispetto all’obiettivo in analisi nella quale è anche posta l’indicazione dell’azione di piano che 
contribuisce alla coerenza: 
 
1. si esprime la non coerenza quando gli obiettivi del Pgt sono finalizzati o producono effetti contrari 

a quelli promossi a livello sovraordinato; 
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2. la parziale assenza di coerenza si ha quando gli obiettivi del Pgt possono produrre effetti 
negativi rispetto a quelli promossi a livello sovraordinato; 

3. la coerenza è parziale invece quando l’obiettivo interessa o soddisfa parzialmente l’indirizzo di 
confronto, oppure l’attuazione del piano determina effetti contrastanti rispetto all’oggetto 
analizzato (alcune azioni per-seguono l’obiettivo, altre si allontanano da questo a meno di opere 
di prevenzione o mitigazioni o scelta di alternative); 

4. si esprime la coerenza quando gli obiettivi del Pgt concorrono alla produzione degli obiettivi 
promossi a livello sovraordinato 

5. Infine si individua un livello intermedio nel quale non è possibile trovare interazioni (e quindi 
correlazioni) tra obiettivi del Pgt e obiettivi promossi a livello sovraordinato. 

 

Completo contrasto tra obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano 
analizzato 

 

  

Parziale contrasto tra obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano 
analizzato che potrebbero non essere direttamente correlati 

 

  

L’obiettivo del Pgt non ha interazioni con gli obiettivi del Piano 
 

 

  

Parziale coerenza tra obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano analizza-
to che potrebbero non essere direttamente correlati 

 

  

Completa coerenza tra gli obiettivi del Pgt e obiettivi del Piano ana-
lizzato 

 

 
 
Obiettivi strategici di Piano 
 

OB_1 
Tutela dei caratteri paesaggistici naturalistici ed ambientali con la promozione della loro 
fruizione 

OB_2 Valorizzare i caratteri del territorio ai fini turistici in una prospettiva di lungo periodo 

OB_3 
Valorizzazione di attività turistico ricettive quali: agriturismo, B&B ed attività ricettive 
esistenti 

OB_4 Valorizzazione della parte relativa ai massi erratici e del versante del Monte Generoso 
OB_5 Salvaguardia delle aree boschive (non recenti) e conservazione dei corridoi ecologici 
OB_6 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

OB_7 
Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all’assetto 
idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi 

OB_8 
Miglioramento della qualità urbana mediante la valorizzazione degli edifici pubblici e degli 
spazi urbani 

OB_9 
Valorizzazione dei centri storici attraverso uno studio particolareggiato che evidenzi tutte 
le peculiarità del territorio 

OB_10 Riduzione dei quantitativi di sviluppo complessivo (metri cubi edificabili) 
OB_11 Riduzione del consumo di suolo 
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Matrice di relazione tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi del Piano territoriale regionale (PTR) 
 

 
OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO   

OB_1 OB_2 OB_3 OB_4 OB_5 OB_6 OB_7 OB_8 OB_9 OB_10 OB_11  
PTR1             
PTR2             
PTR3            1 
PTR4             
PTR5            4 
PTR6            1 
PTR7             
PTR8            1 
PTR9             
PTR10            4 
PTR11             
PTR12             
PTR13            2 
PTR14            5 
PTR15             
PTR16            4 
PTR17            4 
PTR18             
PTR19            8 
PTR20            4 
PTR21            5 
PTR22            1 
PTR23             
PTR24            2 
    VALUTAZIONE       

 

4 2 2 3 4 1 1 4 3 2 4  
1 1 1 1 0 3 2 1 0 1 2  

19 21 21 20 20 20 21 19 21 21 18  
 
La valutazione di coerenza con gli obiettivi cardine della pianificazione regionale denota un’interazione 
completa con i contenuti strategici sovralocali, in altri termini la totali delle linee strategiche assunte 
dall’Amministrazione trovano riscontro nei contenuti regionali. Nello specifico solo gli obiettivi PTR1, 
PTR2, PTR7, PTR11, PTR12 e PTR23 non trovano sviluppo a livello locale su ben 24 elementi strategici 
mentre il coinvolgimento maggiore tra obiettivi locali e obiettivi regionali è rappresentato dal punto 19 
rivolto alla valorizzazione del territorio in modo integrato derivante dalla messa a sistema del 
patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 
riconoscimento del loro valore intrinseco. 
Per meglio valutare la relazione tra gli obiettivi a differente scala territoriale la lettura delle possibili 
interazioni viene disaggregata per il sistema territoriale di riferimento per il territorio di Pellio Intelvi 
che nella fattispecie ricade nel Sistema dei Laghi e della Montagna.  Successivamente vengono 
evidenziate le relazioni con i predetti sistemi territoriali. 
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Matrice di relazione tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi del Sistema della Montagna (PTR) 
 

 
OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO   

OB_1 OB_2 OB_3 OB_4 OB_5 OB_6 OB_7 OB_8 OB_9 OB_10 OB_11  
ST 2.1            4 
ST 2.1a            9 
ST 2.1b            9 
ST 2.1c            3 
ST 2.1d            3 
ST 2.1e            3 
ST 2.1f            3 
ST 2.1g             
ST 2.1h            3 
ST 2.1i            1 
ST 2.1l             
ST 2.1m            2 
ST 2.1n            1 
ST 2.1o            2 
ST 2.1p             
ST 2.1q            3 
ST 2.1r             
ST 2.2            6 
ST 2.2a            4 
ST 2.2b            2 
ST 2.2c            2 
ST 2.2d            2 
ST 2.2e            1 
ST 2.2f            2 
ST 2.2g            5 
ST 2.2h            2 
ST 2.2i            1 
ST 2.3            2 
ST 2.3a            5 
ST 2.3b             
ST 2.3c            3 
ST 2.3d            2 
ST 2.3e            1 
ST 2.3f            3 
ST 2.4            1 
ST 2.4a            3 
ST 2.4b            1 
ST 2.4c            2 
ST 2.4d             
ST 2.4e             
ST 2.4f            1 
ST 2.5            5 
ST 2.5a            2 
ST 2.5b            2 
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OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO   

OB_1 OB_2 OB_3 OB_4 OB_5 OB_6 OB_7 OB_8 OB_9 OB_10 OB_11  
ST 2.5c            2 
ST 2.5d            2 
ST 2.5e            2 
ST 2.5f            2 
ST 2.5g            2 
ST 2.5h             
ST 2.5i             
ST 2.6            4 
ST 2.6a            4 
ST 2.6b            2 
ST 2.6c             
ST 2.6d             
ST 2.6e             
ST 2.6f            4 
ST 2.6g             
ST 2.6h             
ST 2.7             
ST 2.7a             
ST 2.7b             
ST 2.8            3 
ST 2.8a            1 
ST 2.8b             
ST 2.8c             
ST 2.9            1 
ST 2.9a             
ST 2.9b             
ST 2.9c             
ST 2.9d            1 
ST 2.9e             
ST 2.10            5 
ST 2.10a 

           
1
1 

ST 2.10b            2 
ST 2.10c             
ST 2.10d             
ST 2.11             
ST 2.11a            1 
ST 2.11b            4 
ST 2.11c            2 
ST 2.11d            2 
ST 2.11e             
ST 2.11f             

     VALUTAZIONE      
 11 11 10 6 15 13 6 5 5 2 5  
 14 7 1 4 9 7 5 6 5 3 9  
 24 37 39 33 21 27 34 34 34 39 33  
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La lettura delle relazioni ottenuti tra i differenti obiettivi mostra una significativo raccordo tra di essi 
con solo 20 obiettivi regionali che non trovano riscontro a livello locale su ben 85 stilati. Forte è 
l’interazione con l’obiettivo ST2.1, ST2.2 e ST2.10a rispettivamente concernenti la preservazione delle 
caratteristiche paesaggistiche ed ecologiche della montagna, l’armonizzazione dell’uso del territorio 
con le esigenze e gli obiettivi di protezione dell’ambiente e la sostenibilità della crescita stabile e 
continuativa della montagna. 
 
Matrice di relazione tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi del Sistema dei Laghi (PTR) 
 

 OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
OB_1 OB_2 OB_3 OB_4 OB_5 OB_6 OB_7 OB_8 OB_9 OB_10 OB_11 

ST 4.1            1 
ST 4.1a             
ST 4.1b             
ST 4.2            4 
ST 4.2a            3 
ST 4.2b             
ST 4.2c            2 
ST 4.2d            2 
ST 4.3e            5 
ST 4.3f            2 
ST 4.3g             
ST 4.4             
ST 4.4a             
ST 4.4b             
ST 4.5             
ST 4.5a             
ST 4.5b             
ST 4.5c             
ST 4.6            1 
ST 4.6a            1 
ST 4.6b             
ST 4.7            2 
ST 4.7a             
ST 4.7b            2 
ST 4.7c             
ST 4.7d            2 
ST 4.7e             
ST 4.7f             
ST 4.7g             
ST 4.7h             
ST 4.7i             
ST 4.7l             

     VALUTAZIONE     
 2 1 0 2 2 2  4 4   
  2 2    2 2 2   
 30 29 30 30 30 30 30 26 26 32  

 
Allo stesso modo sono stai relazionati gli obiettivi di Piano e quelli regionali ora rispetto alla sfera 
lacuale rispetto ai quali le relazioni tra i rispettivi punti strategici trova poca relazione in virtù della 
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bassa, se non nulla influenza del territorio lacuale con la municipalità di Pellio Intelvi. Il dettaglio mostra 
comunque un particolare coinvolgimento con la volontà regionale di promuovere la qualità 
architettonica dei manufatti come parte integrante dell’ambiente e del paesaggio. 
 
Matrice di relazione tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) 
 

 
OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

OB_1 OB_2 OB_3 OB_4 OB_5 OB_6 OB_7 OB_8 OB_9 OB_10 
PTCP 1 - - - - - -  -   3 
PTCP 2   -   - - - - - 4 
PTCP 3   -   - - - - - 4 
PTCP 4 - - - - -      5 
PTCP 5 - - - - - - - - - -  
PTCP 6 - - - - - - - - - -  
PTCP 7 -   - - - - - - - 2 
PTCP 8 - - - - - - - - - -  
PTCP 9 - - - - - - - - - -  
    VALUTAZIONE     
 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2  
 1 3 1 1  1 1 1 2 0  
 6 6 8 7 7 8 7 8 7 7  

 
La coerenza strategica con il livello provinciale ha denotato una buona correlazione tra strategie, rivolte 
essenzialmente alla volontà di sostenere e implementare la rete ecologica anche a livello locale 
unitamente alla tutela e alla valorizzazione degli ecosistemi nonché il fondamentale riduzione del 
consumo di suolo. 
 
Matrice di relazione tra gli obiettivi della Comunità Montana Lario Intelvese 
 

Promuovere, favorire e coordinare le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, 
ambientale e turistica delle zone montane, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, 
allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane ed il resto 
del territorio; 

 

Concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;  
Riconoscere nel Comune, nella stessa Comunità Montana e nelle Unioni dei Comuni, gli Enti 
amministrativi più vicini alla popolazione e più consoni a comprenderne e recepirne le istanze 
fondamentali, capaci di porsi al supporto delle singole municipalità nell'espletamento delle funzioni 
proprie, delegate e nell'esercizio associato dei compiti comunali; 

 

Ricercare livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, applicando 
principi di sussidiarietà tra enti e di solidarietà fra comuni con maggiori possibilità e quelli più 
svantaggiati; 

 

Tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e religioso, ricercando e 
promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, degli organismi scolastici; 

 

Realizzare politiche di formazione professionale finalizzate alla vita e alle attività lavorative in 
montagna; 

 

Favorire le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l'integrazione tra la 
dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità Montana, ed i principi e i valori dell'Unione 
Europea. 
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Valutazione sintetica di coerenza esterna 
 
Piano territoriale regionale  PTR 
  Buona la correlazione con gli obiettivi regionali 

relazionandosi con la quasi totalità degli aspetti strategici 
regionali, non trovano infatti correlazione solo 6 punti sui 24 
enunciati. 

 Forte è la relazione gli aspetti di valorizzazione del territorio 
in modo integrato derivante dalla messa a sistema del 
patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, 
naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento 
del loro valore intrinseco. 

  
 Sistema della Montagna 
  Significativo raccordo con gli obiettivi specifici: 20 obiettivi 

regionali non trovano riscontro a livello locale su ben 85 
stilati. 

 La preservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed 
ecologiche della montagna, l’armonizzazione dell’uso del 
territorio con le esigenze e gli obiettivi di protezione 
dell’ambiente e la sostenibilità della crescita stabile e 
continuativa della montagna 

  
 Sistema del Laghi 
  Bassa è la relazione con gli obiettivi specifici dettata dalla 

bassa influenza del sistema lacuale con le dinamiche del 
territorio pelliese. L’unico coinvolgimento è legato alla 
qualità architettonica dei manufatti come parte integrante 
dell’ambiente e del paesaggio 

  
Piano territoriale di 
coordinamento provinciale 

PTCP 

  Buona correlazione tra strategie. 

 Volontà di sostenere e implementare la rete ecologica anche 
a livello locale 

 Tutela e valorizzazione degli ecosistemi 

 La fondamentale riduzione del consumo di suolo 
  



 

90 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

 

 

 

Comunità Montana Lario Intelvese 
  Valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica 

delle zone montane 

 Difesa del suolo ed alla tutela ambientale 

 Tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio 
storico e religioso 

 
 
2.3. I possibili scenari di piano intravvedibili: la valutazione dello stato delle componenti ambientali 
 
In base a tali assunti pare dunque configurarsi un modello di sintesi delle analisi ambientali e degli esisti, 
ottenuti in questo rapporto ambientale, suddiviso in tre momenti espressivi di altrettanti scenari 
d’indirizzo alla decisione, nella prospettiva del maggior grado di sostenibilità ambientale possibile, vale 
a dire: 
A. scenario attuale 
B. scenario di tendenza, espressivo dell’evoluzione probabile dello stato ambientale senza attuazione 
del Documento di Piano, in base ai trend analitici individuati, 
C. scenario di Piano, che indica quanto e in che modo incidano le azioni del Documento di Piano sulle 
componenti ambientali, in funzione delle quali fare emergere le pressioni, le potenzialità, e i rischi 
caratterizzanti. 
In particolare il modello sintetico dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile – 
escludendo l’attuazione del Documento di Piano (scenario 0) – è stato strutturato sulla base del 
seguente schema interpretativo: 
a) individuazione delle componenti di valutazione assunte nel Documento di Scoping 
b) individuazione dei fattori di indagine (sotto componenti e corrispondenti indicatori) utilizzati per 
descrivere lo stato ambientale di ogni componente, 
c) descrizione delle tendenze individuabili rispetto ai tre scenari adottati. 
 
Le componenti ambientali alla quale viene applicato questo modello sono le medesime definite nel 
Documento di scoping e indagata nel Rapporto ambientale (in base alla disponibilità del dato e alla sua 
qualità è stato possibile effettuare un’analisi completa, parziale o soltanto accennata) di tutte le 
componenti che seguono: A) atmosfera e fattori climatici, B) ambiente idrico, C) uso del suolo e 
vegetazione, D) aree protette, flora e fauna, E) assetto fisico e morfologico, F) beni paesaggistici e 
culturali, G) componente insediativa e rischio antropico, H) componente socio-economica. 
Seguono le tabelle contenenti la sintesi delle indagini effettuate per ogni componente. 
Per ogni scenario, A. scenario attuale; B. scenario di tendenza; C. scenario di Piano, verrà assegnato 
un giudizio di criticità o qualità secondo il seguente schema: 

 

 
BUONA 
QUALITA’ 

 

 
MEDIA CRITICITA’ 

 SUFFICIENTE 
QUALITA’ 

 

 
BASSA CRITICITA’ 

 MEDIOCRE 
QUALITA’ 

   

 
PESSIMA 
QUALITA’ 
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Componente A: atmosfera e fattori climatici 

 
Componente B: componente idrico 

 A. scenario attuale B. scenario di tendenza C. scenario di Piano 
Lo stato qualitativo 
dell’aria:  
le emissioni di 
inquinanti atmosferici 

La principale fonte di inquinamento per 
il comune di Pellio Intelvi siano le 
combustioni non industriali, 
riconducibili al riscaldamento delle 
abitazioni (C02, PM10, CO e COV), il 
trasporto su strada (CO e NOx) e 
l’agricoltura (CH4 e COV biogenico). I 
principali inquinanti presenti nel 
comune sono principalmente il 
monossido di carbonio (CO), metano 
(CH4) e i composti organici volatili 
(COV). 

Le vigenti previsioni urbanistiche 
potrebbero comportare variazioni dei 
livelli di emissioni inquinanti 
derivante dalle emissioni residenziali 
(C02, PM10, CO e COV). 

La definizione di ulteriori due ambiti 
di trasformazione a destinazione 
prevalentemente residenziale 
inciderebbero ulteriormente 
sull’aumento delle sostanze 
inquinanti derivanti dal 
riscaldamento delle abitazioni. Si 
ritiene pertanto necessario, in senso 
alle azioni di Piano, prevedere ad 
attuare misure di mitigazione e 
compensazione e prevedere 
periodiche valutazioni sullo stato 
ambientale all’interno del protocollo 
di monitoraggio. 

 
    

 A. scenario attuale B. scenario di tendenza C. scenario di Piano 
Lo stato  
quali-quantitativo delle 
acque di falda 

Il comune di Pellio Intelvi è 
caratterizzato da un impatto nullo o 
trascurabile circa l’interferenza 
antropica con le acque sotterranee. Le 
attività agricole non incidono in 
maniera significativa circa gli 

Il trend degli sversamenti di 
inquinanti dovuti alle attività agricole 
non dovrebbero subire variazioni. 

Le previsioni del Pgt non vanno a 
incidere ulteriormente sullo 
sversamento di sostanze inquinanti 
che potrebbero interessare le acque di 
falda. Si ritiene comunque opportuno 
inserire nel protocollo di 
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Componente C: uso del suolo e vegetazione 

 

sversamenti di inquinanti nel 
sottosuolo 

monitoraggio la valutazione dello 
stato delle acque di falda in presenza 
di aumenti o variazioni dell’attività 
agricola 

 
    

Lo stato qualitativo 
dei corpi idrici 
superficiali 

I torrenti Telo, Valle della Volta, Valle 
della Fornace, Val Caprera, Valle di 
Gotta e della Broggia definiscono un 
ricco quadro idrogeomorfologico. Tutti 
i corsi d’acque superficiali godono di 
uno stato di qualità OTTIMO 

La tendenza intravvedibile non risulta 
caratterizzata da variazioni della 
qualità dei corpi idrici superficiali. 

Le previsioni di Pgt non vanno ad 
incidere sulla qualità dei corpi idrici 
ma si ritiene necessario introdurre nel 
protocollo di monitoraggio il controllo 
della qualità idrica. La tutela e la 
preservazione degli stessi si ritiene 
fondamentale. 

 
   

 A. scenario attuale B. scenario di tendenza C. scenario di Piano 
L’uso del suolo Il comune di Pellio Intelvi è 

caratterizzato per la maggior parte del 
suo territorio da ambiti naturali 
(93,8%) mentre solo il 6,2% è 
caratterizzato da ambiti urbanizzati. 
Degli ambiti naturali la maggior parte 
è qualificata da ambiti boschivi  
(70,5% dell’intero territorio 
comunale). 

Le vigenti previsioni di Piano non 
comportano un consumo di suolo e di 
conseguenza dei territorio 
extraurbani essendo localizzati nel 
tessuto urbano consolidato. 

Le previsioni di Pgt comportano il 
consumo di suolo a scapito di suolo 
con caratteri ambientali riconosciuti. 
Le volontà amministrative sono 
rivolte a ricucire il tessuto consolidato 
restituendo al territorio extraurbano 
suolo non edificato, tutelando e 
preservandolo dalla trasformazione. 
Azioni di mitigazione e 
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Componente D: aree protette, flora e fauna 

  

L’area urbanizzata si trova nella parte 
nord del comune, circondata 
principalmente da prati permanenti e 
in parte da boschi, mentre la parte sud 
è costituita principalmente da boschi. 

compensazione si ritengono 
fondamentali. 

 
    

Vegetazione Consistente presenza di copertura 
boschiva o specie arboree (70% 
dell’intero territorio comunale) che 
limitano lo sviluppo urbano 

Le previsioni vigenti non comportano 
la perdita dell’attuale dotazione 
arborea del territorio pelliese 

Le previsioni di Pgt non comportano la 
perdita di superficie arborata. SI rende 
opportuno tra le azioni di Piano 
provvedere al ripristino delle superfici 
a prato e pascolo a vantaggio delle 
attività agricole esistenti riportando la 
conformazione boschiva originaria. 

 
    

 A. scenario attuale B. scenario di tendenza C. scenario di Piano 
Aree protette naturali All’interno del confine comunale è 

presente la Zona di Protezione 
Speciale identificata nel “Monte 
Generoso” (codice identificativo 
IT2020302).  

La tendenza intravvedibile risiede nel 
mantenimento, nella valorizzazione e 
nella tutela dei caratteri ambientali del 
luogo 

Le volontà del Piano sono rivolte alla 
preservazione dei caratteri ambientali 
e alla valorizzazione anche con azioni 
volte alla miglior fruizione dell’ambiti 
di pregio. 
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Componente E: assetto fisico e morfologico 

Flora e fauna Vista la presenza della ZPS del Monte 
generoso il territorio comunale è 
caratterizzato dalla presenza di 
numerose specie vegetali e animali 
tipiche della montagna 

Le previsioni in intenere con 
compromettono lo stato attuale della 
flora e della fauna. 

Il Piano non incide sui caratteri di flora 
e fauna. Opportune azioni di 
valorizzazione potrebbero valorizzare 
il territorio. 

 
    

 A. scenario attuale B. scenario di tendenza C. scenario di Piano 
Assetto morfologico Il territorio in esame si colloca nella 

fascia montana del comprensorio 
intelvese ed è caratterizzato da una 
morfologia eminentemente montana 
le cui quote, in media intorno ai 515 m 
s.l.m. (incisione valliva del Torrente 
Telo a dapprima a N-O e 
successivamente a N-E dell’abitato di 
Pellio), raggiungono al massimo i 
1605 m s.l.m. (estremo settore sud-
orientale nella parte montana al 
confine con il Comune di San Fedele 
Intelvi). Il centro abitato dove si trova 
la municipalità sorge a circa 750 m sul 
livello del mare e l’estensione 
territoriale complessiva è di circa 10.2 
kmq. L'area urbanizzata si distribuisce 
essenzialmente tra i centri abitati 

Le tendenze intravvedibili 
mantengono invariato i caratteri 
morfologici del territorio. 

Le previsioni di Piano non comportano 
variazioni della morfologia esistente ne 
compromettono le visuali esistenti. Si 
rende opportuno prevedere azioni di 
ricucitura del tessuto esistente 
preservando la morfologia del luogo. La 
valutazione delle scelte costruttive e di 
attuazione sono necessarie per 
preservare i caratteri del luogo. 
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principali di Pellio Superiore e Pellio 
Inferiore. La parte Nord Orientale e 
quella Nord Occidentale del territorio 
comunale è interessata dal Torrente 
Telo che, per un tratto, funge anche da 
confine comunale 

 
   

Assetto fisico Il territorio comunale di Pellio 
presenta due distinti settori 
morfologici: quello eminentemente 
montuoso e quella pedemontana, 
ciascuno dei quali caratterizzato da 
peculiari connotati morfologici. Il 
primo è completamente modellato 
all’interno dei depositi dei calcari di 
Moltrasio, mentre il secondo, con 
relativa diminuzione della pendenza 
media, è caratterizzato dalla presenza 
di depositi fluvioglaciali che 
conferiscono ai pendii un aspetto più 
dolce. La maggior parte del territorio 
comunale si trova in classe IV di 
fattibilità geologica, ponendo gravi 
limitazione all’uso antropico del suolo 
 

Le peculiarità dell’assetto fisico 
limitano fortemente le scelte 
localizzative 

Le previsioni contenute nel Pgt sono 
state localizzate prendendo in esame le 
caratteristi-che dell’assetto fisico e 
morfologico privilegiando aree non 
interessate da classi di fattibilità 
geologica IV 
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Componente  F:  beni paesaggistici e culturali 

 A. scenario attuale B. scenario di tendenza C. scenario di Piano 
I beni paesaggistici 
e culturali presenti 

Il comune di Pellio si caratterizza per una 
consistente presenza di beni 
architettonici e archeologici di forte 
pregio. Da sottolineare per meglio 
descrivere il paesaggio che caratterizza il 
comune di Pellio Intelvi, la presenza di un 
ambito di bosco molto ampia nella parte 
sud del comune tutelato ai sensi dell’art. 
142 c. 1 lett. g del D.Lgs 42/2004, di 
estese aree agricole nella parte nord nello 
stato di fatto art. 43, di una zona a 
protezione speciale (ZPS Monte 
Generoso) e di un ambito ad elevata 
naturalità della montagna 
 

Le previsioni del vigente strumento 
urbanistico non mirano al recupero 
del centro storico che definisce 
forme di incentivazione per il 
recupero anche in ambiti rurali  

Le previsioni di Piano non 
coinvolgono ambiti a valenza 
paesaggistica e culturale. Tra le 
azioni di Piano di prevedono 
interventi di conservazione e 
valorizzazione degli aspetti 
ambientali di pregio. La volontà 
amministrativa si rivolge inoltre 
alla definizione e al riconoscimento 
di percorsi ciclopedonali per la 
fruizione e la valorizzazione dei 
luoghi. Attenzione è rivolta alla 
preservazione degli ambiti boschivi 
originari 

 
    

I beni culturali tutelati 
presenti 

Il comune di Pellio Intelvi si costituisce 
dunque di numerosi elementi e beni 
architettonici culturali, alcuni dei quali 
tutelati e vincolati dalla Soprintendenza 
dei Beni Culturali, come dimostrano le 
apposite schede SIRBec 

l Piano vigente conferma la 
presenza degli edifici  senza però 
definire interventi mirati al 
recupero dei beni e degli immobili a 
valenza architettonica e culturale 

Il nuovo Pgt auspica interventi 
all’interno del centro storico utili al 
recupero degli immobili e alla 
rivitalizzazione degli immobili 
degradati, anche attraverso forme 
di incentivazione 

 
    



 

97 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

 

 

 

 

 
 
Componente G: componente insediativa e il rischio antropico 

Rete ecologica regionale 
 
 
 
 

La quasi totalità del comune di Pellio 
Intelvi (94%)è caratterizzato dalla 
presenza della rete ecologica regionale. A 
sud possiamo notare la presenza di un 
elemento di primo livello della RER, 
mentre a nord la presenza di un 
elemento di secondo livello 

Il Piano vigente non prende in 
considerazione la Rete ecologica 
quale elemento fondante per le 
scelte di Piano. 

Il Piano prevede il riconoscimento 
anche all’interno del tessuto 
consolidato, di ambiti a valenza 
ambientale, a supporto della rete 
ecologica locale, mantenendo e 
potenziando le connessioni 
ambientali sovralocali.  

 
    

 A. scenario attuale B. scenario di tendenza C. scenario di Piano 
Il sistema infrastrutturale e 
della mobilità  

Il territorio comunale di Pellio Intelvi è 
un ambito territoriale poco sviluppato e 
caratterizzato da quello che è il sistema 
delle infrastrutture, mobilità e trasporti. 
Il comune è attraversato da due arterie 
principali di rilevanza provinciale: la 
strada Provinciale della Valle degli Intelvi 
e la strada Provinciale S. Fedele-Porlezza. 
Entrambe le strade sono localizzate nella 
parte nord del comune di Pellio Intelvi, 
nella zona urbanizzata 

Si prevedono interventi di messa in 
sicurezza della viabilità locali 

Il Piano prevede interventi 
infrastrutturali mirati negli ambiti 
di trasformazione al fine di gravare 
i nuclei storici dal traffico veicolare 
alleggerendo la situazione della 
mobilità attuale. Si prevedono 
interventi di realizzazione di 
percorsi a valorizzazione e 
fruizione degli ambiti di pregio 
ambientale 
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L’inquinamento acustico La maggior parte del territorio comunale, 
essendo un territorio fortemente 
naturale e dai forti caratteri ambientali, è 
classificato in classe I (aree 
particolarmente protette). Il centro 
abitato di Pellio Intelvi invece, è 
classificato per la maggior parte della sua 
estensione in classe III (aree miste) 

La previsione di nuovi comparti 
residenziali nei pressi degli ambiti 
produttivi possono creare 
interferenze tra funzioni. 

La riconferma e la definizione di 
nuovi ambiti residenziali 
mantengono inalterate le 
possibilità di criticità per l’aspetto 
acustico. Si ritiene opportuno 
prevedere azioni per abbattere gli 
effetti negativi derivanti dai nuovi 
insediamenti. Attenzione viene 
posta alla vicinanza tra differenti 
funzioni. 

 
    

I rifiuti Per quanto riguarda infine il Comune di 
Pellio, è possibile osservare a livello 
comunale una riduzione della 
produzione di rifiuti solidi urbani, 
riduzione che risulta essere maggiore 
rispetto al dato sia regionale che 
soprattutto provinciale. Per quanto 
riguarda invece il dato della raccolta 
differenziata è possibile notare una 
percentuale fortemente inferiore 
rispetto alla media sia regionale che 
provinciale e ad una diminuzione di tale 
raccolta dei rifiuti urbani. Il comune di 
Pellio infatti registra circa il 25,6% di 
raccolta differenziata. 

Il Piano vigente non prevede azioni 
per l’aumento dei valori di raccolta 
differenziata. 
 

l Pgt non prevede incentivi o 
campagne di informazione in 
merito alla raccolta differenziata. 
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L’indagine 
sull’inquinamento 
elettromagnetico 

Il territorio comunale di Pellio Intelvi è 
caratterizzato dalla presenza di 10 
stazioni onde radio con relativa fascia di 
rispetto. Per quanto riguarda la rete degli 
elettrodotti sul territorio comunale di 
Pellio Intelvi sono presenti 2 tipologie di 
rete: i) cavi aerei e ii) cavi interrati. Per 
quel che riguarda i cavi aerei essi si 
differenziano a loro volta in a) cavi a 
bassa tensione e b) cavi a media tensione 
Gli elettrodotti sono tutti distribuiti nella 
parte nord del comune in prossimità e 
all’interno del centro abitato, con relativa 
fascia di rispetto e limiti e vincoli 
localizzativi 
 

La localizzazione degli impianti SRB 
non comportano interazioni con la 
sfera antropica e non sono previsti 
interventi di valutazione degli 
effetti 

Il Piano prevede la  Possibilità di 
prevedere criteri per 
l’individuazione di aree idonee per 
l’installazione di impianti di 
telecomunicazione e 
radiotelevisione, con specifiche 
prescrizioni affinchè tali impianti si 
armonizzino con il contesto urbano 
sia dal punto di vista paesaggistico 
che ambientale, privilegiando scelte 
cromatiche di tipo neutro che 
riducano l’impatto visivo (evitando 
che vengano installati impianti 
aventi superfici metalliche 
riflettenti). 
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2.4. Le relazioni interne alla dimensione pelliese: l’analisi di coerenza interna 
 
 
2.4.1. La finalizzazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di Piano 
 
La valutazione espressa nel Rapporto Ambientale deve garantire, oltre alla coerenza tra gli obiettivi del 
Piano e quelli degli strumenti sovraordinati, la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi assunti 
dall’Amministrazione e obiettivi strategici individuati all’interno del Piano; viene quindi valutato se tali 
obiettivi strategici siano coerenti rispetto alle preliminari scelte amministrative, incidendo pertanto 
sulla risoluzione dei problemi individuati. La valutazione si orienta quindi rispetto a tre differenti gradi 
quali: 
 

Assenza di coerenza  

Coerenza sufficiente  

Coerenza ottimale  

 
Per meglio comprendere le relazioni di coerenza si ripropone la disaggregazione delle volontà 
amministrative. 
 
Tematiche fondanti fondamentali 
 
(a) conservare i valori ambientali di carattere locale e sovralocale; 
 
(b) definire gli aspetti urbanistici insoluti;  
 
(c) limitare la nuova compromissione di suolo agricolo favorendo azioni di riqualificazione del 
tessuto urbano;  
 
(d) individuare le porzioni di territorio maggiormente vocate a sostenere trasformazioni utili alla 
realizzazione di servizi e infrastrutture necessarie e prioritarie. 
 
Obiettivi strategici specifici 
 

OB_1 
Tutela dei caratteri paesaggistici naturalistici ed ambientali con la promozione della loro 
fruizione 

OB_2 Valorizzare i caratteri del territorio ai fini turistici in una prospettiva di lungo periodo 

OB_3 
Valorizzazione di attività turistico ricettive quali: agriturismo, B&B ed attività ricettive 
esistenti 

OB_4 Valorizzazione della parte relativa ai massi erratici e del versante del Monte Generoso 
OB_5 Salvaguardia delle aree boschive (non recenti) e conservazione dei corridoi ecologici 
OB_6 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

OB_7 
Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all’assetto 
idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi 
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OB_8 
Miglioramento della qualità urbana mediante la valorizzazione degli edifici pubblici e degli 
spazi urbani 

OB_9 
Valorizzazione dei centri storici attraverso uno studio particolareggiato che evidenzi tutte 
le peculiarità del territorio 

OB_10 Riduzione dei quantitativi di sviluppo complessivo (metri cubi edificabili) 
OB_11 Riduzione del consumo di suolo 

 
Le azioni auspicabili per il Piano per lo sviluppo, il miglioramento e la conservazione del patrimonio 
locale e delle sue peculiarità naturali e panoramiche, oltre che per la valorizzazione delle attività 
economiche ivi insediate 
 

A_01 Segnalazione di sentieri, percorsi ciclabili, località panoramiche, ecc. 
A_02 Possibilità di prevedere sconti come incentivo al recupero di fabbricati esistenti  
A_03 Partecipazione dei privati nella realizzazione e/o gestione di servizi od opere pubbliche 
A_04 Sistemazione della viabilità e messa in sicurezza dei pedoni 
A_05 Incentivazione dei percorsi ciclo-pedonali con aree a fruizione ambientale 

A_06 

Possibilità di prevedere criteri per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di 
impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, con specifiche prescrizioni affinchè tali 
impianti si armonizzino con il contesto urbano sia dal punto di vista paesaggistico che 
ambientale, privilegiando scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l’impatto visivo 
(evitando che vengano installati impianti aventi superfici metalliche riflettenti) 

A_07 
Possibilità di prevedere pali dell’illuminazione pubblica con energia ricavata da pannelli 
fotovoltaici, al fine di servire zone del territorio non servite (onde evitare eccessivi scavi e 
conseguente ripristino)  

A_08 
Obbligo ad eseguire interventi edilizi nuovi con tipologie coerenti con il contesto entro cui 
sono inseriti 

A_09 Possibilità di promuovere tipologie edilizie “tipo” a cui attenersi nella fase di progettazione 

A_10 
Possibilità di confermare le destinazioni turistico-ricettive esistenti attraverso ampliamenti 
ed incentivi volumetrici specifici 

A_11 
Possibilità di localizzare aree specifiche a spiccato carattere artigianale, accentrando così le 
diverse attività del settore, così da contenere i costi di gestione 

A_12 
Incentivazione del recupero degli edifici “rurali” anche mediante modesti incentivi 
volumetrici (20%) con obbligo di mantenimento della tipologia e l’uso di materiali semplici 
quali legno e pietra 

A_13 Limitazione dell’altezza massima degli edifici entro i 6 m 

A_14 
Politiche d’intervento per i sistemi funzionali (non solo opere pubbliche ma anche servizi 
alla persona) compatibili e sostenibili con le risorse comunali 

A_15 
Obbligo nelle nuove costruzioni del recupero dell’acqua piovana per irrigazione giardini, 
lavaggio strade od aree pavimentate, lavaggio auto, alimentazione scarichi igienici, ecc. 

A_16 
Scarico delle acque bianche in eccesso mediante l’utilizzo di pozzi perdenti e divieto di 
scarico delle stesse nella rete fognaria comunale 

A_17 
Obbligo, per specifiche aree a monte dell’abitato di dotare l’edificio di cisterna per l’acqua 
potabile (isoipsa da definire) 

A_18 Obbligo ad utilizzare materiali permeabili per pavimentazioni interne ai lotti 
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  Tematiche fondanti per il disegno di Piano 
Sistema 
funzionale 

Obiettivi 
strategici 

A B C D 

SRPA OB_1  -  - 
SS OB_2 -  -  
SS OB_3 - - -  
SPRA OB_4  - - - 

SPRA OB_5  - - - 

SPRA OB_6  -  - 

SPRA OB_7 - -  - 

SS OB_8 - - -  
SS / SIR OB_9 -  - - 

SIR / SIPC OB_10 -  - - 

SIR / SIPC OB_11 -   - 

 
 

  Tematiche fondanti per il disegno di Piano 
Sistema funzionale Azoni strategici A B C D 
SRPA A_01  - - - 

SIR A_02 -    
SS A_03 - - -  
SIM A_04 -  - - 

SIM A_05   - - 

SS A_06 -  -  

SS A_07 - - -  

SIR / SIPC A_08 - -  - 

SIR / SIPC A_09 -  - - 

SS A_10 - -  - 

SIPC A_11 - -  - 

SRPA A_12   - - 

SIR A_13 -   - 

SIR / SIPC / SRPA 
SIM / SS 

A_14 - -  - 

SIR / SIPC A_15 -   - 

SIR / SIPC A_16  -  - 

SIR A_17  -  - 

SIR / SIPC A_18   - - 
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2.4.2. La valutazione delle azioni di Piano: le schede di sostenibilità della programmazione 
 
Gli step di valutazione, che determinano il giudizio di sostenibilità alla trasformazione delle aree 
soggette a strumento attuativo, nel Documento di piano, vengono sintetizzate nelle schede successive 
con i risultati emersi dalle analisi di coerenza esterna e interna, insieme al giudizio sullo stato d’idoneità 
riscontrato. 
 

 
 

COMUNE DI   
PELLIO INTELVI 

 Ambito di 
trasformazione 

AT01 
 

 

  

Destinazione d’uso prevalente Residenziale  
Localizzazione Via Vesa  
Localizzazione catastale Mappale 1625 parte, 1549 parte, 1548 e 2440 

  

Obiettivi di Piano Completare la ricucitura del tessuto urbano consolidato a 
destinazione residenziale con il contestuale completamento del 
tracciato viario  

Specifiche L’ambito di trasformazione di colloca al termine del tracciato di 
Via Vesa, in adiacenza all’ambito di trasformazione vigente 
anch’esso a destinazione residenziale. Il Piano di prefigge la 
realizzazione della viabilità interna del comportato di 
trasformazione come naturale completamento della Via Vesa e 
dei tracciati dei Piani attuativi vigenti, concorrendo allo sgravio 
del traffico nel nucleo storico di Pellio Superiore 

  

Inquadramento ortofotografico Parametri di massima 

 

Superficie territoriale 
3.600 mq 

Indice di edificabilità 
0,07 

Volume previsto 
3.520 mc 

Rapporto di copertura 
25% 

Altezza massima 
7,00 m 

Numero abitanti previsti 
17 ab. (150 mc/ab) 

Superficie destinata a servizio 
30% 
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Ulteriori indicazioni 
e prescrizioni 

 Lo strumento urbanistico attuativo dovrà farsi carico della 
realizzazione della rete acquedotto, gas metano e fognatura, 
corrispondente a tutto il fronte dell’ambito, previa verifica 
delle stesse sulla base del carico insediativo previsto; 

 la viabilità interna sarà definita dallo strumento urbanistico 
attuativo, sulla base di uno specifico studio, con eventuale 
potenziamento della viabilità fuori comparto, in relazione al 
traffico veicolare presente ed indotto, da concordare con 
l’ente gestore dell’infrastruttura stradale; 

 Lo strumento attuativo dovrà prevedere che la realizzazione 
della viabilità interna, dei parcheggi, delle aree comuni, sia 
realizzata con pavimentazioni semipermeabili e/o che 
vengano reperiti adeguati spazi drenanti; 

 il piano attuativo dovrà verificare la possibilità di 
collegamento alla rete fognaria esistente, degli scarichi 
fognari derivanti dal nuovo carico insediativo ed anche la 
possibilità di sistemi di collettamento differenziati per le 
acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; 

 il piano attuativo dovrà verificare, la portata del collettore 
fognario in relazione ai nuovi carichi previsti e definire in 
sede di convenzione le modalità di partecipazione agli 
eventuali adeguamenti; 

 qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che 
garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 
energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è 
la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 5 art. 11 
della Lr. 12/2005 s.m.i 

 

Quadro del grado 
vincolistico 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

Piano di  
zonizzazione acustica 

   
Il quadro dei vincoli presenti nell’ambito 
classifica la porzione di territorio in 
classe Medio-Bassa /Bassa di intensità 

Lo studio geologico, idrogeologico e sismico 
classifica l’ambito in Classe III D - Comprende 
corpi di frana relitte individuati sul PTCP della 
Provincia di Como e cartografati nel precedente 
studio geologico a supporto del precedente PRG 
comunale. Essi sono in parte osservabili sia da 
fotointerpretazione, sia da rilevamenti 
morfologici sul terreno 

Lo studio di zoonizzazione acustica 
classifica l’ambito in Classe III – Aree 
di tipo misto 
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Possibili pressioni antropiche generabili 
Abitanti teorici insediabili 17 abitanti 
  
Numero di veicoli introdotti n. veicoli 161 
Produzione di rifiuti solido urbani Kg*giorno 24,652 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 1.258,343 
Consumo di gas metano 
per uso domestico e riscaldamento 

Mc ab./anno 14.280,514 

Consumo di energia elettrica 
per uso domestico 

kWh ab. /anno 19.917,205 

 

Possibili effetti significativi sullo stato delle componenti ambientali ex Direttiva 42/2001 CE 
 Attuale Di previsione 
Componente idrica   

Componente atmosferica   
Suolo e sottosuolo   

Biodiversità ed ecosistemi   

Componente socio-economica   

Salute umana e popolazione   
Struttura urbana   
Rifiuti   

Mobilità e reti tecnologiche   
Rischio naturale   

Assetto storico paesaggistico   

 
  

                                                 
1 Il valore è calcolato dividendo il numero totale di veicoli presenti nel comune per il numero di abitanti (anno 2011) e 
moltiplicando ad esso il quantitativo di abitanti teorici uscenti dalle previsioni di Piano 
2 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il valore medio 

riscontrato al comune 1,45 Kb/ab giorno. 
3 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il coefficiente 

capoluogo di provincia pari a 74,02 mc/anno per abitante 
4 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il coefficiente 

capoluogo di provincia pari a 840,03 mc ab/anno 
5 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il coefficiente 

capoluogo di provincia pari a 1171,6 mc ab/anno. 
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COMUNE DI   
PELLIO INTELVI 

 Ambito di 
trasformazione 

AT02 
 

 

  

Destinazione d’uso prevalente Residenziale  
Localizzazione Via alla Selva  
Localizzazione catastale Mappale 1431 parte, 1549, 3168, 236, 4465, 4463 e  234 

  

Obiettivi di Piano Completare il tessuto urbano consolidato a destinazione 
residenziale con il contestuale completamento del tracciato 
viario  

Specifiche L’ambito di trasformazione di colloca al termine del tracciato di 
Via alla Selva, in adiacenza ad ambiti di tessuto residenziale. Il 
Piano di prefigge la realizzazione della viabilità interna del 
comportato di trasformazione che costituirà il collegamento tra 
la via Burago con il contestuale allargamento della careggiata 
della via alla Selva 

  

Inquadramento ortofotografico Parametri di massima 

 

Superficie territoriale 
8.700 mq 

Indice di edificabilità 
0,07 

Volume previsto 
6.000 mc 

Rapporto di copertura 
25% 

Altezza massima 
7,00 m 

Numero abitanti previsti 
40 ab. (150 mc/ab) 

Superficie destinata a servizio 
30% 
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Ulteriori indicazioni 
e prescrizioni 

 Lo strumento urbanistico attuativo dovrà farsi carico della 
realizzazione della rete acquedotto, gas metano e fognatura, 
corrispondente a tutto il fronte dell’ambito, previa verifica 
delle stesse sulla base del carico insediativo previsto; 

 la viabilità interna sarà definita dallo strumento urbanistico 
attuativo, sulla base di uno specifico studio, con eventuale 
potenziamento della viabilità fuori comparto, in relazione al 
traffico veicolare presente ed indotto, da concordare con 
l’ente gestore dell’infrastruttura stradale; 

 Lo strumento attuativo dovrà prevedere che la realizzazione 
della viabilità interna, dei parcheggi, delle aree comuni, sia 
realizzata con pavimentazioni semipermeabili e/o che 
vengano reperiti adeguati spazi drenanti; 

 il piano attuativo dovrà verificare la possibilità di 
collegamento alla rete fognaria esistente, degli scarichi 
fognari derivanti dal nuovo carico insediativo ed anche la 
possibilità di sistemi di collettamento differenziati per le 
acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; 

 il piano attuativo dovrà verificare, la portata del collettore 
fognario in relazione ai nuovi carichi previsti e definire in 
sede di convenzione le modalità di partecipazione agli 
eventuali adeguamenti; 

 qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che 
garantiscano il raggiungimento di livelli prestazionali 
energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, vi è 
la possibilità di incentivi così come stabilito dal c. 5 art. 11 
della Lr. 12/2005 s.m.i 

 

Quadro del grado 
vincolistico 

Quadro della fattibilità 
geologica e sismica 

Piano di  
zonizzazione acustica 

   
Il quadro dei vincoli presenti 
nell’ambito classifica la porzione di 
territorio in classe Bassa di intensità 

Lo studio geologico, idrogeologico e sismico 
classifica l’ambito in Classe III D - Comprende 
corpi di frana relitte individuati sul PTCP della 
Provincia di Como e cartografati nel precedente 
studio geologico a supporto del precedente PRG 
comunale. Essi sono in parte osservabili sia da 
fotointerpretazione, sia da rilevamenti 
morfologici sul terreno 

Lo studio di zoonizzazione acustica 
classifica l’ambito in Classe III – Aree di 
tipo misto 
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Possibili pressioni antropiche generabili 
Abitanti teorici insediabili 40 abitanti 
  
Numero di veicoli introdotti n. veicoli 386 
Produzione di rifiuti solido urbani Kg*giorno 587 
Consumo di acqua per uso domestico Mc/anno 2.960,808 
Consumo di gas metano 
per uso domestico e riscaldamento 

Mc ab./anno 33.601,209 

Consumo di energia elettrica 
per uso domestico 

kWh ab. /anno 46.86410 

 

Possibili effetti significativi sullo stato delle componenti ambientali ex Direttiva 42/2001 CE 
 Attuale Di previsione 
Componente idrica   

Componente atmosferica   
Suolo e sottosuolo   

Biodiversità ed ecosistemi   

Componente socio-economica   

Salute umana e popolazione   
Struttura urbana   
Rifiuti   

Mobilità e reti tecnologiche   
Rischio naturale   

Assetto storico paesaggistico   

 
  

                                                 
6 Il valore è calcolato dividendo il numero totale di veicoli presenti nel comune per il numero di abitanti (anno 2011) e 
moltiplicando ad esso il quantitativo di abitanti teorici uscenti dalle previsioni di Piano 
7 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il valore medio 

riscontrato al comune 1,45 Kb/ab giorno. 
8 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il coefficiente 

capoluogo di provincia pari a 74,02 mc/anno per abitante 
9 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il coefficiente 

capoluogo di provincia pari a 840,03 mc ab/anno 
10 Il valore è calcolato moltiplicando il numero di abitanti teorico per ogni AT uscenti dalle previsioni di Piano per il coefficiente 

capoluogo di provincia pari a 1171,6 mc ab/anno. 
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3. La determinazione del giudizio di sostenibilità  

 
 
3.1. Gli effetti ambientali generabili dall’azione di Piano 
 
Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono essere 
“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe 
avere sull'ambiente”. Il punto f dell’All.1 specifica inoltre che siano vagliati i “possibili effetti significativi 
sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 
suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori”. La stima degli effetti ambientali e della 
sostenibilità generale delle azioni previste dal Piano devono essere analizzate rispetto alla loro 
incidenza sulle diverse componenti ambientali. Gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente verranno 
valutate attraverso l’elaborazione di matrici che mettono in evidenza le relazioni fra Azioni del Piano e 
le Componenti Ambientali indagate all’interno del Rapporto ambientale interessate dagli impatti. 
L’operazione di tradurre in previsioni quantitative e qualitative attendibili le ricadute, gli effetti e le 
conseguenze che l’attuazione delle misure previste delle pianificazioni possono determinare 
sull’ambiente, non può essere procedura immediata data la possibilità di sottostimare o sovrastimare i 
risultati attesi. Tale incertezza è tanto più legata alla natura e al dettaglio della pianificazione, e quindi 
dalla scala territoriale interessata, alla tipologia degli interventi previsti e soprattutto ad una serie 
storica di dati disponibili e raccolti ad hoc per le diverse esigenze. Valutato l’elevato livello di coerenza 
interna del Pgt, si ritiene soddisfacente ai fini della valutazione degli effetti sull’ambiente analizzare 
direttamente le interferenze tra obiettivi strategici di piano e componenti ambientali, senza procedere 
alla valutazione tra obiettivi e componenti ambientali.  
Le componenti da valutare sono quelle analizzate all’interno del Rapporto ambientale e di seguito 
elencate: 
 

 Ambiente atmosferico; 

 Ambiente idrico; 

 Uso del suolo e vegetazione; 

 Assetto fisico e morfologico; 

 Beni paesaggi-stici e culturali; 

 Componente insediativa; 

 Paesaggio; 

 Socio-economica.   
 
E’ quindi stata valutata la sostenibilità di Piano ponendo in evidenza per ciascuna componente 
ambientale quali obiettivi strategici di Piano determinano un’interferenza positiva e quali una possibile 
interferenza negativa (per la quale possono essere ricercate forme di mitigazione), viene elaborata 
un’ulteriore matrice di sintesi componente ambientale/fattore di interazione. 
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Componente ambientale Interferenze positive Interferenze negative 
   
Ambiente atmosferico  Meccanismi premiali e di 

incentivazione, riguardante 
l’adozione di sistemi volti al 
risparmio energetico finalizzati al 
raggiungimento di classi 
energetiche “A” e ”B”, alla riduzione 
delle emissioni inquinanti e nocive, 
nonché riduzione di quelle 
acustiche, al risparmio idrico, 
all’utilizzo di metodi e materiali di 
architettura bioclimatica nelle 
nuove costruzioni e nelle 
ristrutturazione, da definire oltre 
che con la normativa del Piano delle 
Regole, con il Regolamento Edilizio 
da approvare contestualmente 
all’entrata in vigore del Pgt. 

 Privilegiare azioni di recupero e 
rifunzionalizzazione che utilizzino 
nel ciclo produttivo sistemi di 
risparmio delle risorse naturali ed 
energetiche, anche attraverso 
meccanismi di incentivazione che 
saranno definiti con il Regolamento 
Edilizio da approvare 
contestualmente all’entrata in 
vigore del Pgt e secondo quanto 
contenuto nelle Nta. 

 Applicazione di meccanismi di 
incentivazione nella misura 
massima dell’incremento del 10% 
della superficie lorda realizzabile, 
riguardanti l’adozione di sistemi 
volti al risparmio energetico, alla 
riduzione delle emissioni inquinanti 
e nocive, nonché riduzione di quelle 
acustiche, al risparmio idrico, 
all’utilizzo di metodi e materiali di 
architettura bioclimatica nelle 
nuove costruzioni. 

 Le previsioni di Piano rivolte alla 
riconferma degli ambiti di 
trasformazione vigenti e 
all’introduzione di ulteriori ambiti 
di trasformazione pongono attente 
valutazioni sulla qualità dell’aria in 
virtù di un aumento di abitanti 
teorici e di veicoli pro-capite. La 
procedura di monitoraggio diviene 
fondamentale. 

 

Ambiente idrico  Privilegiare azioni di recupero e 
rifunzionalizzazione che utilizzino 
nel ciclo produttivo sistemi di 
risparmio delle risorse naturali ed 
energetiche, anche attraverso 
meccanismi di incentivazione che 
saranno definiti con il Regolamento 
Edilizio da approvare 
contestualmente all’entrata in 
vigore del Pgt e secondo quanto 
contenuto nelle Nta. 

 Applicazione di meccanismi di 
incentivazione nella misura 
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massima dell’incremento del 10% 
della superficie lorda realizzabile, 
riguardanti l’adozione di sistemi 
volti al risparmio energetico, alla 
riduzione delle emissioni inquinanti 
e nocive, nonché riduzione di quelle 
acustiche, al risparmio idrico, 
all’utilizzo di metodi e materiali di 
architettura bioclimatica nelle 
nuove costruzioni. 

Uso del suolo e vegetazione  Inserimento di misure di 
mitigazione tra spazio costruito e 
non costruito. - Individuazione del 
valore agricolo corri-spondente a 
ciascun ambito di trasformazio-ne 
che sottrae superficie agricola nello 
stato di fatto, da assoggettare ad una 
maggiorazio-ne percentuale del 
contributo di costruzione del 5%, da 
destinare obbligatoriamente a in-
terventi forestali a rilevanza 
ecologica e di incremento della 
naturalità, secondo quanto indicato 
all’articolo 43 comma 2bis della L.R. 
n.12/2005. 

 Valorizzazione e fruizione degli 
ambiti agricoli. 

 Promozione del recupero dei 
fabbricati di origine rurale con 
possibilità di rifunzionalizzazione e 
con definizione di prescrizioni tipo-
morfologiche atte ad un corretto 
inserimento ambientale degli 
interventi sia di recupero che di 
nuova costruzione. 

 Tutela e valorizzazione degli ambiti 
di interesse paesistico-ambientale e 
di connessione ecologica, quali 
quelli compresi nelle aree della RER, 
l’asta dei torrenti e gli ambiti di 
vegetazione boschiva. 

 

Assetto fisico e morfologico  Tutela e valorizzazione del verde 
urbano, attraverso la preservazione 
delle aree libere interstiziali. 

 Inserimento di misure di 
mitigazione tra spazio costruito e 
non costruito. 

 Riqualificazione e valorizzazione 
dei tracciati interpoderali 
attraverso la realizzazione di 
percorsi ciclopedonali di fruizione 
naturalistico-ambientale, da 
realizzare anche attraverso 
meccanismi compensativi. 
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Beni paesaggistici e culturali  Introduzione di incentivi ed altri 
meccanismi premiali, quali ad 
esempio riduzione degli oneri per 
interventi nel nucleo antico, con 
particolare riferimento agli 
interventi di riqualificazione, da 
definire con la normativa del PdR e 
con il Regolamento Edilizio da 
approvare contestualmente 
all’entrata in vigore del Pgt. 

  Individuazione dei percorsi di 
fruizione eco-naturalistica ed 
ambientale degli spazi aperti con 
l’individuazione di greenways a 
mobilità leggera, finalizzati ad 
azioni locali di educazione 
ambientale. 

 

Componente insediativa  Conservazione e valorizzazione 
dell’esistente attraverso specifiche e 
puntuali modalità d’intervento che 
tengano conto dei caratteri 
connotativi dei singoli edifici e 
manufatti. 

 Attenzione agli interventi 
interessanti gli spazi aperti, i cortili, 
gli edifici e le aree pro-spettanti su 
spazi pubblici. 

 Mantenimento della funzione 
prevalentemente residenziale 
attuale, con possibilità di 
inserimento di nuove funzioni a 
carattere sociale, culturale, 
commerciale di vicinato, turistico-
ricettivo. 

 Definizione delle funzioni non 
compatibili con il contesto e tessuto 
storico. 

 Introduzione, nella disciplina del 
PdR di meccanismi che diano la 
priorità per gli interventi di 
recupero, ampliamento e 
trasformazione dell’esistente.  

 Meccanismi premiali e di 
incentivazione, riguardante 
l’adozione di sistemi volti al 
risparmio energetico finalizzati al 
raggiungimento di classi 
energetiche “A” e ”B”, alla riduzione 
delle emissioni inquinanti e nocive, 
nonché riduzione di quelle 
acustiche, al risparmio idrico, 
all’utilizzo di metodi e materiali di 
architettura bioclimatica nelle 
nuove costruzioni e nelle 
ristrutturazione, da definire oltre 

Le previsioni di Piano impongono 
azioni rivolte alla mitigazione degli 
ambiti soggetto a trasformazione 
derivante dal consumo di suolo 
provocato. Si ritiene fondamentale 
ridefinire il tessuto urbano consolidato 
a favore di ambiti non insediati da 
ridare al tessuto extraurbano da 
tutelare e pre 
servare. 
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che con la normativa del Piano delle 
Regole, con il Regolamento Edilizio 
da approvare contestualmente 
all’entrata in vigore del Pgt.  

 Inserimento di misure di 
mitigazione tra spazio costruito e 
non costruito. 

Paesaggio  Inserimento di misure di 
mitigazione tra spazio costruito e 
non costruito. 

 Valorizzazione e fruizione degli 
ambiti agricoli. 

 Promozione del recupero dei 
fabbricati di origine rurale con 
possibilità di rifunzionalizzazione e 
con definizione di prescrizioni tipo-
morfologiche atte ad un corretto 
inserimento ambientale degli 
interventi sia di recupero che di 
nuova costruzione. 

 Individuazione di ambiti di 
protezione degli insediamenti, 
attualmente non idonei 
all’edificazione, quale presidio dei 
fenomeni conurbativi e 
salvaguardia delle future espansini. 

 Individuazione dei percorsi di 
fruizione eco-naturalistica ed 
ambientale degli spazi aperti con 
l’individuazione di greenways a 
mobilità leggera, finalizzati ad 
azioni locali di educazione 
ambientale. 

 

Socio-economica  Scelte localizzative orientate dalla 
preventiva analisi dei servizi ed 
infrastrutture esistenti e da 
realizzare.  

 Equiparità dell’iniziativa pubblica 
diretta, alle cessioni nell’ambito di 
piani attuativi di iniziativa privata, 
nonché ai servizi ed attrezzature 
anche private, di uso pubblico o di 
interesse generale, regolati da 
apposito atto di asservimento o 
regolamento d’uso, redatti in 
conformità alle indicazioni 
contenute nel Piano dei Servizi. 

 Possibilità, in sede di negoziazione, 
di necessità di maggiori cessioni 
sulla base delle esigenze 
infrastrutturali e di interesse 
generale risultanti dal Piano dei 
Servizi e da mutate condizioni. 

 Indicazione per le destinazioni 
residenziali dello standard minimo 
residenziale pari a 18 mq/abitante 
insediabile 
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3.2. Le possibili quantitativa degli effetti generabili dall’attuazione 
 
Alla luce delle analisi effettuate in precedenza, si ritiene che gli effetti del Piano siano di entità limitata e 
circoscritta.  Le ricadute degli effetti rimangono limitate all’intorno degli ambiti di trasformazione 
(urbana e non), sia in termini positivi per la ristrutturazione e riqualificazione insediativa dal punto di 
vista tipologico-funzionale, che negativi, in termini di esternalità negative legate alla natura e tipologia 
dell’intervento. Possono essere individuati due tipi di impatti: 
 

 Effetti di carattere temporaneo, legati alle attività di cantiere, demolizione e ricostruzione 
(movimentazione delle terre, polveri, rumore, presenza di veicoli pesanti), 

 Effetti di carattere permanente, legati all’inserimento di nuova matrice antropica di 
carattere residenziale. 

 
Per tali effetti, una volta valutati gli specifici impatti sulle differenti componenti ambientali, si rende 
auspicabile l’utilizzo di azioni volte a limitare le esternalità negative indotte, al fine di raggiungere 
un elevato standard di qualità ambientale. 
Si rende conto di seguito degli effetti indotti dall’inserimento di nuova matrice antropica in seguito 
alla realizzazione del Piano. 
 

Ambito di trasformazione St (mq) Indice di edificabilità Volume (mc) Abitanti insediabili 

     
AT01 3.600 0,07 2.520 17 
AT02 8.700 0,07 6.000 40 
Totale 12.300  8.520 57 

 
Il passo successivo è rappresentato dall’individuazione di alcuni indicatori atti a quantificare 
possibili pressioni presenti sul territorio comunale di Pellio Intelvi per i quali valutarne l’effetto che 
la nuova realizzazione produce su di essi e conseguentemente sul territorio. In prima battuta si 
contempla la variabile relativa al quantitativo di veicoli introdotti stimandone, sulla base del 
coefficiente individuato, l’incremento percentuale degli stessi rispetto all’unità abitante. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Abitanti teorici Veicoli 
(Comune) 

Veicolo (per AT) Veicoli 
(previsti) 

∆ (%) 

      
AT01 17 966 16 982 1,60 
AT02 40 38 1004 3,90 
Totale 57 54 1020 5,60 

 
In relazione alla componente energia si individua l’indicatore relativo al consumo di gas metano per 
uso domestico e riscaldamento per il quale, si determinano le produzioni annue raggiunte a livello 
comunale. 
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Ambito di 
trasformazione 

Abitanti teorici Gas metano 
(Comune) 

Gas metano 
(per AT) 

Gas metano 
(previsti) 

∆ (%) 

      
AT01 17 854.585,1 14.280,51 868.864,61 1,67 
AT02 40 33.601,20 888.186.30 3,93 
Totale 57 47.881,71 902.466,81 5,60 

 
Rimanendo nell’ambito energetico si calcola successivamente il consumo di energia elettrica per 
uso domestico. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Abitanti teorici Energia elettrica 
(Comune) 

Energia elettrica 
(per AT) 

Energia elettrica 
(previsti) 

∆ (%) 

      
AT01 17 1.191.517,20 19.917,20 1.211.434,40 1,67 
AT02 40 46.864,00 1.238.381,20 3,93 
Totale 57 66.781,20 1.258.298,4 5,60 

 
L’ulteriore indicatore di pressione è rappresentato dal consumo di acqua per uso domestico15, la 
cui quantificazione è espressa nella tabella seguente. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Abitanti teorici Consumo acqua 
(Comune) 

Consumo acqua 
(per AT) 

Consumo acqua 
(previsti) 

∆ (%) 

      
AT01 17 75.278,34 1.258,34 76.536,68 1,67 
AT02 40 2.960,80 78.239,14 3,93 
Totale 57 4.219,14 79.497,48 5,60 

 
Successivamente si è stimato il peso della quantità di rifiuti urbani prodotti dalla popolazione di 
Pellio Intelvi, calcolando, anche in questo caso, l’incremento di tale indicatore derivante 
dall’eventuale realizzazione del progetto. 
 

Ambito di 
trasformazione 

Abitanti teorici Rifiuti raccolti 
(Comune) 

Rifiuti raccolti 
(per AT) 

Rifiuti raccolti 
(previsti) 

∆ (%) 

      
AT01 17 1.474,65 24,65 1499,30 1,67 
AT02 40 58 1.532,65 3,93 
Totale 57 82,65 1.557,30 5,60 

 
In definitiva l’analisi dei possibili effetti esercitabili dall’intervento sui possibili fenomeni di 
pressione presenti a livello locale si riscontrato del tutto marginali. Per l’appunto lo scostamento 
rispetto alla situazione attuale in caso di totale saturazione delle previsioni è riconducibile ad un 
incremento approssimato del 5,60%. La tabella sottostante ripropone e schematizza quanto 
riscontrato. 
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Indicatore/variabile Unità di misura Parametro assunto % di variazione 

    
Numero di veicoli introdotti n. veicoli Abitanti * 0,95 

5,60 

Consumo di gas per uso domestico 
e riscaldamento 

Mc/anno Abitanti * 840,03 

Consumo di energia elettrica per uso 
domestico 

kWh/anno Abitanti * 1171,60 

Consumo di acqua per uso domestico mc/anno Abitanti * 74,02 
Quantitativo di rifiuti raccolti Kg/abitanti Abitanti * 1,45 

 
 

4. La matrice degli indicatori per il monitoraggio del Piano  

 
In seguito a quanto emerge nella valutazione degli ambiti di trasformazione, si riporta il quadro 
degli indicatori assumibili per il monitoraggio del processo continuo di Valutazione ambientale 
strategica, strumento di rilievo per controllare gli effetti generati dall’attuazione del Documento di 
piano ex Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10971. Si tiene a precisare che tali indicatori, ordinati per 
componente di riferimento rappresentano il punto d’avvio del monitoraggio degli effetti del 
Documento di piano, da condursi con adeguata periodicità presupponendo il costante 
aggiornamento della banche dati a disposizione (oltre al loro ampliamento): è auspicabile, pertanto, 
che venga riconosciuto il prezioso ruolo della banca dati comunale e del corrispondente Sit (ex art. 
3, Lr. 12/2005), fondamentali per la conduzione delle analisi a supporto del governo del territorio. 
Di seguito vengono elencati gli indicatori proposti per la fase di monitoraggio. La scelta degli 
indicatori deriva da un precedente verifica di coerenza con gli obiettivi e le azioni di Piano quindi, la 
matrice proposta, risulta essere il più aderente e compatibile rispetto allo scenario di Piano assunto. 
La matrice prevede:  
 

 momenti di comunicazione e reporting ambientale periodico dei risultati;  
 
Si sottolinea, infine, 

 che per quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Amministrazione verificherà 
la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio; 

 quanto all’eventuale coinvolgimento di ARPA Lombardia nelle attività di monitoraggio del 
piano (rif. d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007) sarà valutato dall’Amministrazione. 
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Matrice: Acquedotto 
 

Indicatori Misura Fonte (reperibilità 
del dato sorgente) 

Valore obiettivo  
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Sviluppo della rete 
duale di adduzione 

Percentuale di rete duale sulla lunghezza 
totale della rete di adduzione (%) 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Da concertare con il gestore del 
servizio idrico integrato.  

Positivi 
(riduzione sprechi e 
consumo di risorse 
ambientali) 

annuale 

Efficienza del sistema 
di accumulo 

N. segnalazione di casi critici nella 
distribuzione dell’acqua (per mancata 
disponibilità d’acqua nei serbatoi di 
accumulo ovvero eccessivi tempi di attesa 
per la disponibilità di acqua per consumo 
domestico) 

Comune Da minimizzare lo studio di un’alternativa 
progettuale per il 
potenziamento della capacità 
dei serbatoi di accumulo per 
l’approvvigionamento idrico 
(realizzazione di nuovi serbatoi 
o ampliamento di quelli già 
esistenti) 

Positivi  
(migliore efficienza) 

semestrale 

Rapporto tra capacità d’accumulo 
giornaliera dei serbatoi di accumulo e 
consumi giornalieri derivanti da utenze 
insediate (stimate su consumi annui 
complessivi, in m3) 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Come sopra Positivi  
(migliore efficienza) 

annuale 

Entità idroesigenze Consumo di acqua ad uso potabile (m3/g) Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Comune 

Stabile; riduzione 
delle idroesigenze 
pro-capite 

Quelle previste dal RR 2/2006 Positivi 
(riduzione sprechi e 
consumo di risorse 
ambientali) 

annuale 

Rapporto tra mc di acqua a uso industriale e 
zootecnico consumati e mc di acqua ad uso 
potabile e sanitario consumati totali)  

Gestore del servizio 
idrico integrato 

con valore 
obiettivo  
< = 20% 

- Positivi  
(migliore efficienza) 

annuale 

Pozzi/captazioni stato attuale dei pozzi/captazioni ad uso 
diverso da quello potabile 

Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Provincia 

   annuale 
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Matrice: Acque reflue 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Entità degli scarichi n. scarichi autorizzati raggruppati per 
tipologia con ricettore 

Provincia Deve essere 
rispettato il valore 
obiettivo di 40 
l/sec per ettaro di 
superficie 
scolante 
impermeabile 
(per le portate 
meteoriche). 

Minimizzazione del grado di 
impermeabilizzazione degli 
interventi ammessi 

Positivi (minore 
pressione antropica) 

annuale 
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Matrice: Infrastrutture fognarie 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Copertura rete 
separata di fognatura 

% rete separata sulla lunghezza totale della 
rete di fognatura 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Obbligo di separazione delle 
reti per i nuovi interventi 
ammessi sul territorio (nuova 
costruzione, ristrutturazione e 
ricostruzione). Si faccia 
riferimento alle Misure in 
merito alle “modalità di 
smaltimento delle acque 
meteoriche”,, punto D  

Positivo (incremento 
dell’efficienza, 
minimizzazione del 
rishio) 

annuale 

Capacità residua del 
depuratore 

Capacità residua dell’impianto pubblico di 
depurazione, espressa in abitanti 
equivalenti (A.E.) 

Gestore del servizio 
idrico integrato 

Da incrementare Aumento della capacità 
depurativa residua 
dell’impianto di depurazione 
consortile, coerentemente con 
gli obiettivi di progetto, 
portando il livello di servizio a 
32.000 A.E 

Positivo (incremento 
dell’efficienza) 

annuale 

Copertura fognaria % edifici allacciati alla rete fognaria 
comunale 

Comune In aumento; 
obiettivo: 
100% degli edifici 
ricadenti 
all’interno degli 
agglomerati 

Realizzazione del progetto del 
collettore fognario denominato 
“a valle dell’abitato” trasmesso 
alla competente sistema idrico 
integrato ATO per il relativo 
finanziamento 

Positivo (riduzione dei 
rischi di inquinamento) 

annuale 

Rapporto di copertura 
fognaria 

Rapporto tra n. edifici esistenti e sviluppo 
(Km) della rete fognaria 

Comune In aumento; da 
incrementare 

Come sopra Positivo (riduzione dei 
rischi di inquinamento) 

annuale 

stato di conservazione 
delle reti di fognatura 

Rapporto % tra m di tratti ammalorati 
rinnovati su ml di rete fognaria in ambiti 
sensibili o a vulnerabilità idrica 

Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Comune 

In aumento; da 
incrementare 

Manutenzione ordinaria; 
incremento dei controlli 

Positivo (riduzione dei 
rischi di inquinamento) 

semestral
e 
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Matrice: Acque superficiali 
 

Indicatori Misura Fonte (reperibilità 
del dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Qualità delle acque N° di stazioni di monitoraggio acque 
superficiali presenti sul territorio comunale 

Gestore del servizio 
idrico integrato, 
Provincia 

Da incrementare Prevedere, in concerto con 
Arpa, una nuova stazione di 
monitoraggio a valle del 
depuratore sul territorio di 
Barzio 

Positivo (migliori 
controlli) 

annuale 

Stato quantitativo n. di interventi idraulici (annui) su sezioni 
idrauliche critiche segnalate da piano di 
settore 
 

Comune Da incrementare Prevedere interventi sulle 
sezioni critiche. Si faccia 
riferimento alle Misure di 
prevenzione e monitoraggio in 
materia di “acque superficiali e 
reticolo idrico minore”, di cui al 
punto B. 

Positivo (riduzione del 
rischio naturale) 

annuale 

n. di sezioni idrauliche ritenute critiche 
oggetto di manutenzione/n. tot delle sezioni 
idarauliche segnalate da piano di settore 

Comune Da diminuire Come sopra. Positivo (riduzione del 
rischio naturale) 

annuale 
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Matrice: Attività produttive 
 
Indicatori Misura Fonte (reperibilità 

del dato sorgente) 
Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Unità locali produttive Numero di unità locali così come definiti nei 
Censimenti indutria e servizi dell’ISTAT 

Camera di 
Commercio 

In diminuzione; da 
riattivare verso 
una tendenza 
positiva 

Attuare le azioni previste dal 
Piano per lo sviluppo della 
componente socio-economica 

Da mitigare in caso di 
interferenze con la 
matrice ambientale 

annuale 

Dimensione comparto 
primario 

Indice di utilizzazione agricola nel Comune 
(Sau/Km2 territoriale) 

Istat; Siarl In diminuzione; da 
riattivare verso 
una tendenza 
positiva 

Istituzione del Plis del 
fondovalle 

Positivo (miglioramento 
dello stato ambientale) 

annuale 
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Matrice: Popolazione 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Struttura demografica Indice di senilità (%) Istat; anagrafe 
comune 

In aumento; 
tendenza da 
invertire 

Attuare le azioni previste dal 
Piano per lo sviluppo della 
componente socio-economica 

Positivo (incremento 
della fruibilità locale) 

annuale 

Indice di dipendenza strutturale (%) Istat; anagrafe 
comune 

In aumento; 
tendenza da 
invertire 

Attuare le azioni previste dal 
Piano per lo sviluppo della 
componente socio-economica 

Positivo (incremento 
della fruibilità locale) 

annuale 

Dinamicità demografica Indice di saldo migratorio rispetto al saldo 
naturale 

Istat; anagrafe 
comune 

In diminuzione; 
tendenza da 
invertire 

Attuare le azioni previste dal 
Piano per lo sviluppo della 
componente socio-economica 

Positivo (incremento 
della fruibilità locale) 

annuale 
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Matrice: Inquinamento atmosferico 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Emissioni Percentuali emissive di inquinanti 
atmosferici per macrosettori di attività 

Inemar Da ridurre per gli 
inquinanti ritenuti 
critici da 
Rapporto 
ambientale 

SI faccia riferimento alle Misure 
volte al risparmio e all’efficienza 
energetica, di cui al punto A 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali e 
miglioramento della 
qualità dell’aria) 

In 
funzione 
degli 
aggiorna
menti 
degli 
archivi 
regionali 

Concentrazioni Concentrazioni medie mensili di inquinanti 
atmosferici per centralina 

Arpa Da migliorare 
(Ozono) 

Programmare una nuova 
campagna di monitoraggio 
comunale 

Positivo (miglioramento 
della qualità dell’aria) 

Con 
frequenza 
biennale 
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Matrice: Inquinamento acustico 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Incidenza superficie 
classificata in zone 3 e 4 

Rapporto tra superficie ricadente nelle classi 
3 e 4 previste dal Piano di zonizzazione 
acustica comunale e la superficie territoriale 
(%) 

Comune Da non 
peggiorare 

Mitigazioni e compensazioni 
ambientali rivolte alle fonti 
sonore emissive. Si faccia 
riferimento alle Misure di 
prevenzione dall’esposizione a 
forme di inquinamento acustico, 
di cui al punto D. 

Positivo (riduzione 
dell’inquinamento 
acustico) 

annuale 

 
  



 

125 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

 

 

 

 

Matrice: Inquinamento elettromagnetico 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Impianti per la 
telecomunicazione e 
la radiotelevisione 

Numero di impianti esistenti Arpa, database 
Castel 

   annuale 

N. di residenti e di funzioni insediate con 
permanenza > 4 h nelle aree di rispetto delle 
installazioni per la telecomunicazione 

Arpa, Comune Da ridurre Evitare l’insediamento di nuove 
funzioni residenziali all’interno 
della fascia di rispetto. Si faccia 
riferimento alle Misure di 
prevenzione dall’esposizione a 
forme di inquinamento 
elettromagnetico, di cui al punto 
C. 

Positivo (riduzione del 
grado di esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico) 

annuale 
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Matrice: Inquinamento luminoso 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Punti luce inquinanti Rapporto % tra punti luce ad elevato potere 
inquinante sul totale dei punti luce presenti 

Comune Da ridurre Redazione del Piano di 
illuminazione comunale, in 
ottemperanza della Lr. 17/2000  

Positivo (riduzione del 
grado di esposizione 
all’inquinamento 
luminoso) 

annuale 
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Matrice: Mobilità 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Lunghezza dei percorsi 
ciclo-pedonali 

Lunghezza in Km della rete di piste 
ciclopedonali esistente 

Comune Da incrementare Attuazione degli interventi 
previsti dal Piano di governo del 
territorio 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

Incidenza della rete di 
piste ciclabili 

Rapporto tra la lunghezza in Km della rete di 
piste ciclopedonali esistente e la superficie 
territoriale (%Km/Km2) 

Comune Da incrementare Attuazione degli interventi 
previsti dal Piano di governo del 
territorio 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

Trasporto pubblico n. corse urbane dei mezzi pubblici Comune Da mantenere 
almeno stabile o 
potenziare 

Da concordare con l’ente gestore 
del trasporto pubblico 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. corse interurbane dei mezzi pubblici Comune Da mantenere 
almeno stabile o 
potenziare 

Da concordare con l’ente gestore 
del trasporto pubblico 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. fermate scuolabus Comune Da mantenere 
almeno stabile o 
potenziare 

Analisi di accessibilità rispetto 
alla distribuzione della 
popolazione insediata che 
usufruisce del servizio 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. fermate navetta Itb per trasporto 
invernale agli impianti di risalita 

Comune Da potenziare Attuazione delle previsioni di 
Piano (Pgt) 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 

n. di parcheggi  disponibili per sosta nel 
periodo invernale 

Comune Da potenziare Attuazione delle previsioni di 
Piano (Pgt) 

Positivo (riduzione delle 
emissioni derivanti da 
traffico veicolare) 

annuale 
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Matrice: Rifiuti 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Produzione di rifiuti Produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani 
(Kg/ab giorno) 

Comune (MUD) Andamento 
stabile tra il 2003 
e il 2009; da 
ridurre 

 Positivo (riduzione 
dell’impronta antropica) 

annuale 

Raccolta differenziata % di raccolta differenziata con ingombranti 
a recupero 

Comune (MUD) In miglioramento, 
attualmente 
inferiore al valore 
obiettivo 
provinciale del 
65%. 

Incrementare l’efficienza del 
servizio; campagne di 
sensibilizzazione e informazione 

Positivo (incremento 
dell’efficienza 
ambientale) 

annuale 

esposti n. di esposti riguardanti le segnalazioni di 
rumori molesti, sversamenti in rete fognaria, 
odori molesti, effettuati al Comune 

Comune Da minimizzare Monitoraggio degli scarichi Positivo annuale 
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Matrice: Suolo e usi 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Superficie delle aree a 
bosco 

Superficie delle aree a bosco, come 
individuate nei Pif in accordo con la Lr. 
27/2004 (Km2) 

Pif della Comunità 
Montana della 
Valsassina 

Quota da non 
ridurre 

Attuazione delle compensazioni 
ambientali previste dalla Vas 

Positivo (miglioramento 
dello stato ambientale) 

annuale 

Indice di boscosità Rapporto tra Superficie delle aree a bosco e 
la superficie territoriale 

Pif della Comunità 
Montana della 
Valsassina 

Quota da non 
ridurre 

Attuazione delle compensazioni 
ambientali previste dalla Vas 

Positivo (miglioramento 
dello stato ambientale) 

annuale 

Superficie delle aree 
dismesse 

Rapporto % della superficie delle aree 
dismesse su area urbanizzata 

Comune Da non 
peggiorare 

Attuazione delle azioni di 
riqualificazione urbana previste 
dal Pgt 

Positivo (miglioramento 
delle condizioni 
ambientali, riduzione del 
rischio di degrado, effetti 
positivi sulla 
minimizzazione del 
consumo di suolo) 

annuale 

Superficie urbanizzata Somma delle superfici relative ai livelli 
informativi “tessuto urbano consolidato” e 
“nuclei di antica formazione” con 
riferimento alla Dduo n. 12520/2006 

Comune Da mantenere 
entro gli 
incrementi 
previsti dal Pgt 

Eventuale riverifica delle 
previsioni insediative su 
superficie di espansione. 

Positivo 
(minimizzazione del 
consumo di suolo) 

annuale 

Consumo di suolo Rapporto tra la superficie del territorio (di 
cui al precedente punto) e la superficie del 
territorio comunale 

Comune Da mantenere 
entro gli 
incrementi 
previsti dal Pgt 

Eventuale riverifica delle 
previsioni insediative su 
superficie di espansione. 

Positivo 
(minimizzazione del 
consumo di suolo) 

annuale 
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Matrice: Rischio naturale 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
– traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Grado di esposizione al 
rischio 

% del volume edificato in classi di fattibilità 
geologica che determinano vincolo di 
inedificabilità 

Comune Valore obiettivo = 
0%, da non 
peggiorare 
rispetto al valore 
esistente 

Trasferimento volumi 
riscontrati 

Positivo (riduzione del 
rischio naturale) 

annuale 
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Matrice: Biodiversità 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Aree protette Rapporto % tra spazi protetti a Plis sulla 
superficie territoriale 

Comune Da incrementare 
rispetto alle 
previsioni del Pgt 

Istituzione della proposta di Plis 
inserita nel Documento di Piano 

Positivo (incremento 
della superficie tutelata) 

annuale 
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Matrice: Energia 
 

Indicatori Misura Fonte 
(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Consumo di energia 
pro-capite 

Rapporto tra il consumo annuo di energia e 
la popolazione residente (KWh/ab) 

Banca dati Sirena 
(Regione 
Lombardia) 

Da ridurre Misure di risparmio energetico 
Osservare le disposizioni 
contenute nella 
D.G.R. 22.11.08 n -8/8745 e 
s.m.i. 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

Ripartizione delle fonti 
energetiche utilizzate 

Incidenza % delle differenti fonti 
energetiche utilizzate per il soddisfacimento 
del fabbisogno comunale 

Banca dati Sirena 
(Regione 
Lombardia) 

Da ricalibrare a 
favore delle fonti 
meno impattanti 

Come al punto precedente Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

Copertura della rete 
gas metano 

Rapporto % tra edifici con allacciamento alla 
rete gas metano e edificato totale 

Comune Da incrementare Completamento della rete di 
metanizzazione comunale 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

Produzione di energia 
da fonti di rinnovabili 

Quantitativo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili (KWh) 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo 
agro-energetico o per 
fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

Percentuale di produzione da fonti 
alternative in riferimento all’energia totale 
consumata 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo 
agro-energetico o per 
fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

n. edifici pubblici alimentati da impianti di 
energia rinnovabile 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo 
agro-energetico o per 
fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

n. allacciamenti su edifici totali ad impianti 
di energia rinnovabile 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo 
agro-energetico o per 
fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

n. autorizzazioni per installazioni di pannelli 
fotovoltaici su edifici totali esistenti 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo 
agro-energetico o per 
fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

MWh di energia prodotta da fonti 
rinnovabili su totale consumi energetici 

Comune Da incrementare Attivare investimenti in campo 
agro-energetico o per 
fotovoltaico 

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 
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Matrice: Sistema insediativo 
 
Indicatori Misura Fonte 

(reperibilità del 
dato sorgente) 

Valore obiettivo 
traguardi; 
andamento 
auspicato 

Misure correttive Effetti sull’ambiente Report 
periodici 

Qualità dello sviluppo 
insediativo 

n. interventi (autorizzazioni) che hanno 
goduto di bonus volumetrici per l’elevata 
qualità dell’inserimento paesaggistico su 
interventi totali realizzati 

Comune Da incrementare Attuazione Piano casa regionale Positivo (miglioramento 
della qualità 
paesaggistica) 

annuale 

n. interventi (autorizzazioni) che hanno 
goduto di bonus volumetrici per le 
prestazionalità energetiche garantite su 
interventi totali realizzati 

Comune Da incrementare Attuazione Piano casa regionale Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

N. edifici con certificazione energetica B sul 
patrimonio edilizio esistente 

Comune Da incrementare Attuazione prescrizioni Pgt e 
attuazione Piano casa regionale  

Positivo (riduzione delle 
pressioni ambientali) 

annuale 

 


