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Parte I 
Il contesto normativo di riferimento e la modalità procedurale auspicabile 
 

 

1. Le finalità della Direttiva 92/43/CEE e la costituzione di Rete Natura 2000 

 
 
Il progressivo degrado dell’ambiente e le minacce gravanti su molte specie animali figurano fra i 
principali fattori di preoccupazione della politica ambientale nell’Unione Europea: a fronte di tale 
consapevolezza, il 21 maggio 1992 la Commissione Europea approvava la Direttiva n. 92/43/CEE - 
anche conosciuta come “Direttiva Habitat” - inerente la conservazione degli habitat naturali e semi 
naturali e della flora e fauna selvatiche, sulla scorta del fatto che queste ultime “costituiscono un 
obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità” ed è dunque necessario 
“assicurarne il ripristino o il mantenimento [omissis] in uno stato di conservazione soddisfacente” 
impegnandosi, a tal fine, a “designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica 
europea coerente secondo uno scadenzario definito”, allo scopo di “contribuire a salvaguardare la 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 
nel territorio europeo degli stati membri”, tenendo conto al tempo stesso “delle esigenze economiche, 
sociali e culturali nonché delle particolarità regionali e locali” (art. 2, c. 3).  
A partire da tale Direttiva, è stata quindi istituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali 
di conservazione, denominata “Natura 2000”, composta da siti caratterizzati dalla presenza di habitat 
e specie animali e vegetali d’interesse comunitario1 la cui funzione è quella di “garantire il 
mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di 
habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale” (art. 3, c. 
1)2. Gli Stati membri coinvolti hanno il compito di “stabilire le misure di conservazione” che, ove 
necessario, richiedono “appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le 
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali” (art. 6, c. 1) nonché “le opportune 
misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado [omissis] nonché la perturbazione delle 
specie per cui le zone sono designate” (art. 6, c. 2) sulla base delle esigenze ecologiche di cui all’allegato I 
e II della Direttiva. 
Pertanto, “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 
che possa avere incidenze relative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
forma oggetto di opportuna valutazione d’incidenza che ha sul sito”; sarà compito poi delle autorità 
nazionali competenti “dare il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza 
che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica” 
(art. 6, c. 3). 
Rete Natura 2000 rappresenta dunque il principale strumento della politica dell’Unione Europea per 
la conservazione della biodiversità; la Direttiva vigente riconosce il valore di tutte le aree in cui la 
secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento d’un 
equilibrio tra attività antropiche e natura, e un elemento innovativo introdotto da tale protocollo è il 
riconoscimento dell’importanza di alcuni elementi del paesaggio con funzione connettiva per la flora e 
fauna selvatiche3. 
  

                                                 
1 L’elenco degli habitat e delle specie animali è reperibile negli allegati I e II della Direttiva n. 92/43/CEE. 
2 L’insieme di tutti i siti identifica un sistema strettamente correlato funzionalmente: la rete non è costituita solo dalle aree a elevata 
naturalità, identificate dai diversi paesi membri, ma anche dai territori contigui indispensabili a correlare ambiti naturali distanti 
spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 
3 Art. 10, Direttiva 92/43/CEE. 
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Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all’occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la 
coerenza ecologica della rete Natura 2000, costituita da:  
i) Zone a protezione speciale (Zps), istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) per tutelare i 
siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’Allegato 1 della medesima Direttiva, anche per la 
protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle specie 
abitanti nelle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar4;  
ii) Siti d’importanza comunitaria (Sic), istituiti ex Direttiva Habitat per contribuire a mantenere o 
ripristinare un habitat naturale (allegato 1) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno 
stato di conservazione soddisfacente5. 
 
2. I termini per adempiere alla redazione della Valutazione d’incidenza 

 
Livello Comunitario 
La procedura di Valutazione d’incidenza (Vic) si pone lo scopo di verificare gli effetti che un 
determinato piano o programma possano avere su determinati habitat naturali; l’istituto è stato 
disciplinato dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, recante “Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche”, ed è finalizzato ad assicurare il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e 
flora selvatiche nei Siti d’importanza comunitaria (Sic). 
La Direttiva 92/43/CEE è stata recepita nell’ordinamento col Dpr. 8 settembre 1997, n. 357 (appunto 
il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che, all’art. 2, c. 1, lett. m) definisce, 
in qualità di “sito di importanza comunitaria”, uno spazio fisico “che è stato inserito nella lista dei siti 
selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, 
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 
all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, 
inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui 
all’articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni 
biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza 
comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano 
gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione”. 
Sempre all’art. 2, c. 1, lett. m/bis) il Dpr. 357/1997 indica invece come “proposto sito di importanza 
comunitaria (pSic)” uno spazio fisico “individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito 
negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea”. 
 
Livello Nazionale 
Il legislatore nazionale ha stabilito che la pianificazione urbanistica debba tener conto dei riflessi 
generabili sui Sic e pSic; infatti, l’art. 5, c. 1 del Dpr. 357/19976, relativo proprio alla procedura di 
Valutazione di incidenza, stabilisce che “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve 
tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti 
di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”; in particolare, il medesimo art. 5 

                                                 
4 Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale quale habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971; 
gli stati membri richiedono la designazione dei siti, prima individuati dalle regioni, presentando l’elenco dei siti proposti alla Commissione 
Europea e, da quel momento, le Zone di protezione speciale entrano a far parte di Rete Natura 2000. 
5 Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti d’importanza comunitaria proposti (pSic) per ognuna delle nove regioni biogeografiche 
dell’U.E. sulla base dei criteri individuati nell’art. III della Direttiva 92/43/CEE. 
6 Contenuti aggiornati dalla D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. 
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puntualizza che la procedura di valutazione d’incidenza debba essere effettuata non solo quando il 
piano o programma riguardi direttamente il Sic o pSic, ma anche porzioni di territorio contigue, 
prescrivendo poi che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento 
in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono 
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 
presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli 
indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di 
importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”. 
La norma statale ha poi demandato alle regioni il compito di stabilire le modalità procedurali per 
effettuare lo studio d’incidenza e per individuare l’autorità competente a rilasciare il parere sulla Vic; 
così, infatti, si esprime l’art. 5, c. 5 del Dpr. 357/1997 laddove prevede che, “ai fini della valutazione di 
incidenza dei piani e degli interventi […], le regioni e le province autonome, per quanto di propria 
competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità 
competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per 
l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di 
piani interregionali”. 
 
Livello Regionale 
In Lombardia è stata data puntuale attuazione alle disposizioni nazionali con la Dgr. 8 marzo 2003, n. 
14106 recante “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della 
valutazione d’incidenza”, con cui la Regione ha peraltro affrontato il problema dell’integrazione 
procedurale tra Vic e Vas prevedendo, all’art. 5, che “i criteri attuativi della direttiva 2001/42/CE sulla 
valutazione ambientale di piani e programmi individueranno le modalità di integrazione con le 
procedure di cui all’art. 2”; tali criteri attuativi sulla Vas sono stati quindi identificati dalla Dcr. 13 
marzo 2007, n. 351 che, al punto 7.2 recante “Raccordo con altre procedure”, prevede espressamente 
che “per i P/P che interessano Sic, p.Sic e Zps rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si 
applicano le disposizioni seguenti: a) [omissis]; b) in presenza di P/P soggetti a Vas in sede di conferenza 
di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta, viene espressa la 
valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per 
la valutazione di incidenza (allegato G del Dpr. 8 settembre 1997, n. 357 […] e allegato D – sezione piani 
della Dgr. 8 agosto 2003 n. 7/14106”. 
In altre parole, il legislatore regionale ha inteso semplificare l’azione amministrativa facendo confluire 
la procedura di Valutazione d’incidenza nella Vas; peraltro, è un aspetto confermato anche dal D.Lgs. 
16 gennaio 2008, n. 4 (“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”), 
correttivo del Testo Unico ambientale che, all’art. 10, c. 3 (“Norme per il coordinamento e la 
semplificazione dei procedimenti”), sancisce che “La Vas e la Via comprendono le procedure di 
valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del Dpr. n. 357/1997; a tal fine il rapporto ambientale [… 
contiene] gli elementi di cui all’allegato G della stesso decreto n. 357 del 1997, e la valutazione 
dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza. 
[…] Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale”. 
Dal combinato disposto, quindi, della normativa nazionale e regionale s’ottiene che l’autorità 
competente per la Vas dovrà acquisire ai sensi del punto 7.2 della Dcr. 13 marzo 2007, n. 351 il parere 
obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta alla tutela del pSic rappresentata, ex Dgr. 
14106/2003, dall’Ente parco e, onde permettere a tale Ente l’espressione del suo parere, sarà 
necessario che il Rapporto ambientale della Vas contenga anche gli elementi di cui all’allegato G del 
Dpr. 357/1997, di seguito riassunti: 
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Caratteristiche dei piani e progetti 
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: 
a) alle tipologie delle azioni e/o opere; 
b) alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 
c) alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 
d) all’uso delle risorse naturali; 
e) alla produzione di rifiuti; 
f) all’inquinamento e disturbi ambientali; 
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 
 
Area vasta d’influenza dei piani e progetti – Interferenze coil sistema ambientale 
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 
considerando: 
x) le componenti abiotiche; 
y) le componenti biotiche; 
z) le connessioni ecologiche. 
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali 
della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del 
progetto Corine Land Cover. 
Peraltro, tali indicazioni sono state integralmente recepite dalla Dgr. 14106/2003 che nell’allegato D, 
relativo alla sezione piani, prevede espressamente che “lo studio deve fare riferimento ai contenuti 
dell’allegato G del Dpr. 357/1997 e s.m.i. e possedere gli elementi necessari a individuare e valutare i 
possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro 
successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione dei medesimi. Inoltre, deve indicare le misure previste per la compatibilità delle 
soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. Lo studio dovrà in 
particolare: 

 contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dal o dai Sic o 
pSic, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli 
elaborati la perimetrazione di tale area; 

 descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti 
sono stati designati evidenziando, anche tramite un’analisi critica della situazione ambientale 
del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree 
limitrofe; 

 esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 
specifici aspetti naturalistici; 

 illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le 
modalità di attuazione (es. tipo di strumenti e interventi da realizzare, aree interessate, 
verifiche di efficienza ecc.); 

 indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo 
temporaneo. 

Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al 
momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa 
dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete 
Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione 
impattata, nello stato antecedente all’impatto. Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello 
qualitativo dal punto di vista scientifico”. Con Lr. 5 febbraio 2010, n. 7 i contenuti della Dgr. sono stati 
modificati, integrati e raccordati con la legge quadro regionale sulle aree protette (Lr. 86/1983), 
ulteriormente modificata e integrata dalla Lr. 4 agosto 2011, n. 12; nel successivo paragrafo verranno 



 

5 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

Collaborazione 

 
 

meglio delineate le vigenti prescrizioni in materia di Vic a seguito del nuovo quadro normativo 
regionale. 
 
3. Le modalità procedurali definite dalla ex Lr. n. 12 del 4 agosto 2011 

 
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti di Rete Natura 2000, previsto dalla Direttiva Habitat 
(art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 Dpr. 357/1997) è la procedura di valutazione d’incidenza, il cui 
scopo è quello di tutelare la Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne che potrebbero avere 
ripercussioni negative sui siti che la costituiscono (in questo caso rappresentate dagli strumenti di 
pianificazione comunale); sono quindi sottoposti a valutazione d’incidenza tutti i piani o progetti non 
direttamente connessi e necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000, ma in grado d’interferirvi 
significativamente (art. 6, c. 3, Dir. 92/43/CEE). 
L’importante modifica apportata dalla Lr. 12/2011 alla cosiddetta “Legge quadro sulle aree protette” 
(ex Lr. 86/1983), riguarda l’estensione della valutazione d’incidenza a tutti gli atti di Pgt (Documento 
di piano, Piano dei servizi e Piano delle regole) nel caso di presenza di siti Rete Natura 2000, ovvero 
Sic e Zps. Nei capitoli seguenti, si farà riferimento alla semplificazione della procedura di valutazione 
d’incidenza, coordinata ed integrata assieme alla Valutazione ambientale strategica (Vas), e quindi alle 
modifiche nella procedura introdotte dalla legge regionale 86/1983, modificata dalla successiva Lr. 
12/2011. 
 
3.1. La procedura coordinata tra la Valutazione ambientale strategica (Vas) e la Valutazione 

d’incidenza (Vic) 
 
Sono frequenti le situazioni in cui l’obbligo di effettuare valutazioni ambientali deriva 
contemporaneamente da diverse norme comunitarie, come le Direttive 2001/42/CE (Vas), 
92/43/CEE (Vic), 85/337/CE, 97/11/CE (Via), e la conseguente necessità d’individuare procedimenti 
coordinati in grado di cogliere gli elementi comuni e produrre valutazioni efficaci ed integrate.  
Regione Lombardia ha predisposto in tal senso un modello procedurale coordinato7, per piani e 
programmi ricadenti nell’ambito di applicazione delle direttive Vas, Vic e Via, in grado di soddisfare il 
verificarsi di eventuali situazioni concomitanti. 
La valutazione d’incidenza del Piano di governo del territorio di Pellio Intelvi segue il procedimento 
coordinato Vas/Via/Vic8 di cui al punto 2.5.5. della Dgr. n. 6420/2007; focalizzando l’attenzione sui 
seguenti punti: 

 

Ambito di applicazione 
Il procedimento coordinato si applica a livello regionale a piani/progetti ricadenti nell’ambito di applicazione 
delle direttive Vas, Vic e Via 

Modalità di consultazione, comunicazione e informazione 
Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia onde presentare 
il Rapporto ambientale, lo Studio per la valutazione d’incidenza e lo studio d’impatto ambientale; tale 
conferenza tiene luogo della Conferenza di concertazione prevista dalla Dgr. 27 novembre 1988, n. 6/39975. 

Valutazione coordinata 
0. Le fasi del procedimento coordinato 
Vas, Vic e Via sono effettuate in modo coordinato secondo le rispettive indicazioni: i) per la Vas indicate al 
punto 5.0 degli Indirizzi generali, coerenziate col disposto del D.Lgs. 152/2006; ii) per la Vic indicate dalla Dgr. 
8 agosto 2003, n. 7/14106 integrata dalla Dgr. 18 luglio 2007, n. 8/5119  

                                                 
7 Riproposto dall’Allegato 2 e relativo allo schema x1, ex Dgr. 27 dicembre 2007, n. 6420. 
8 Il legislatore regionale specifica tuttavia che tale procedimento, per la sua particolare complessità e innovazione, è da ritenersi un modello 
sperimentale riferito unicamente a procedimenti attivati dalla Regione Lombardia. 
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1. Avviso d’avvio del procedimento coordinato Vas, Vic, Via 
Il procedimento coordinato Vas, Vic, Via è avviato dall’autorità procedente mediante pubblicazione di avviso 
d’avvio del procedimento sul sito Web (fac simile E) 
2. Definizione e assunzione dello schema metodologico integrato 
L’autorità procedente e le autorità competenti in materia di valutazione predispongono uno schema 
metodologico del percorso da effettuare assumendo le indicazioni derivanti dalle singole fonti normative e 
ricercando sinergie e modalità procedurali efficaci (schema X1) 
4. Elaborazione e redazione del p/p/progetto e dei relativi studi di valutazione (schema X2) 
Rapporto ambientale, studio d’incidenza e studio d’impatto ambientale dovranno essere elaborati secondo le 
indicazioni delle singole disposizioni normative.  
Al fine di evitare duplicazioni la redazione di tali strumenti dovrà avvenire in stretto raccordo e si dovrà porre 
attenzione: x) a impostare ed effettuare analisi, stime e valutazione anche a scale differenti; y) a individuare 
misure di mitigazioni e compensazione adeguate; z) a progettare un sistema di monitoraggio integrato. 
5. Messa a disposizione del pubblico 
L’autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica sul web la proposta di P/P, il 
Rapporto ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e la sintesi non tecnica9. 
6. Convocazione della conferenza di valutazione 
La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al 
fine di determinare l’ambito di influenza del p/p, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto 
ambientale nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (Sic e Zps). 
La conferenza di valutazione finale è convocata per esaminare la proposta di Rapporto ambientale integrato 
con lo Studio per la valutazione di incidenza10 
7. Formulazione del parere motivato sulla Valutazione ambientale del p/p 
L’autorità competente della Vas, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce della proposta di P/P e Rapporto 
ambientale formula il parere motivato, comprensivo della Valutazione d’incidenza che costituisce presupposto 
per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P. A tale fine, viene acquisito il verbale della 
conferenza di valutazione, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità competente in 
materia di Sic e Zps 
8. Adozione e approvazione del Piano o programma ed espressione del Parere ambientale motivato 
finale, comprensivo della Valutazione d’incidenza 

 

Rispetto alla specifica procedura di Vic, è importante sottolineare il procedimento previsto per la fase 
successiva all’elaborazione e redazione dello studio per la valutazione di incidenza (che avviene con 
modalità integrate a quelle del Rapporto ambientale), ossia: 
i) messa a disposizione del pubblico e relativo deposito della proposta di Documento di piano, del 

Rapporto ambientale e dello studio di incidenza; 
ii) convocazione della seconda conferenza di valutazione, al fine di esaminare le osservazioni e i 

pareri pervenuti e prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti, compreso quindi il 
parere obbligatorio e vincolante dell’autorità competente in materia di Sic e Zps, che si pronuncia 
sullo studio d’incidenza; 

iii) formulazione del parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del 
procedimento di approvazione del Documento di piano, entro il termine di novanta giorni a 
decorrere dalla scadenza di tutti i termini11;  

iv) deposito presso gli uffici dell’autorità procedente e pubblicazione sul sito web Sivas, del 
provvedimento di adozione unitamente al Piano di governo del territorio adottato, comprensivo 

                                                 
9 Fondamentale in tale ottica il punto 6.5 della Dgr. 761/2010 per cui, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, la pubblicazione sul sito web Sivas 
sostituisce il deposito presso gli uffici delle Regioni e Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o 
programma o dagli impatti della sua attuazione. 
10 Per cui la conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Documento di piano e Rapporto ambientale, in 
occasione della quale l’autorità competente in materia di Sic e Zps si pronuncia sullo studio d’incidenza. 
11 Di cui al punto 6.6. dell’allegato della Dgr. 761/2010. 
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del Rapporto ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di verifica 
comprensivo, quindi, dello studio d’incidenza e del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità 
competente in materia di Sic e Zps; 

v) infine, prosecuzione dell’iter di adozione/approvazione del Piano per cui l’approvazione dello 
stesso risulta conseguente all’espressione del parere ambientale motivato finale, comprensivo 
della valutazione di incidenza. 
 
 

 
La chiesa di San Giorgio a Pellio Superiore (Concorso Fotografico Nazionale Comuni-Italiani.it) 

 
  

http://rete.comuni-italiani.it/foto/2008/110326


 

8 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

Collaborazione 

 
 

 
Schema procedurale definito dallo schema X1 dell’Allegato 2 alla Dgr. n. 6420/2007 
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3.2. Le prescrizioni introdotte dalla ex Lr. 86/1983 e dalla ex Lr. 12/2011 
 
Già con la Lr. 7/2010, i contenuti della Dgr 8 agosto 2003, n. VII/1410612 sono stati modificati, 
integrati e raccordati con la Legge quadro regionale sulle aree protette (Lr. 86/1983)13; in particolare, 
circa la gestione della rete ecologica europea Natura 2000, l’art. 25 bis della Lr. 86/8314, è stato 
integrato e modificato dalla successiva Lr. 4 agosto 2011, n. 1215, al c. 5, lett. a)16 che prescrive: “le 
province effettuano la valutazione d’incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue 
varianti, anteriormente all’adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di 
parere motivato finale di valutazione ambientale strategica”, facendone conseguire che, “in caso di 
presenza dei siti di cui al c. 3, lett. b)17, la valutazione ambientale del Pgt è estesa al piano delle regole e al 
piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza”. 
Di conseguenza, nel presente studio d’incidenza vengono verificate le eventuali interferenze sugli 
elementi di Rete Natura 2000 (Sic e Zps) derivanti dalle scelte contenute in tutti e tre gli atti del Piano 
di governo del territorio (ovvero Documento di piano, Piano dei servizi e Piano delle Regole), rispetto 
ai quali verranno prodotte delle valutazioni sintetiche di verifica rispetto ai fattori assunti: dove non si 
verificheranno, limitatamente ai profili dello studio di incidenza, interferenze con le previsioni del 
Piano delle regole e del Piano dei servizi, non verranno redatte schede specifiche nel processo di 
Valutazione ambientale strategica e nel suo Rapporto ambientale18; per cui, in coerenza col 
procedimento coordinato Vas, Vic, Via ex schema x1, allegato 2 della Dgr. 6420/2007 e con le 
disposizioni ex Lr. 86/1983 (integrata con le modifiche introdotte dalla Lr. 12/2011), la procedura e i 
contenuti del presente studio d’incidenza vengono identificati dallo schema 2, Allegato 2 della Dgr. 
6420/2007. 
  

                                                 
12 Già modificati dalla Dgr. VII/18454 del 30 luglio 2004 recante “Rettifica dell’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 
2003, n. VII/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei 
soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2»”. 
13 Recante “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”. 
14 Introdotto dall’art. 32, c. 1, lett. c) della Lr. 7/2010, quest’ultimo modifica la Lr. 86/1983 in tre aspetti: a) viene inserito l’art. 3 bis, che 
disciplina il Piano regionale delle aree protette e individua la procedura per la sua approvazione, nonché le modalità di possibile 
aggiornamento annuale; b) vengono modificati i cc. 1, 2 dell’art. 19, stabilendo che nella fase d’approvazione del Piano territoriale di 
coordinamento del Parco, la Giunta regionale esamina il piano controdedotto dall’ente gestore, che diventa il responsabile unico della fase 
d’esame delle osservazioni e predisposizione delle relative controdeduzioni; c) col nuovo art. 25 bis viene disciplinato quanto occorre a 
identificare e gestire Rete Natura 2000 in Lombardia, suddividendo i compiti della Regione, delle Province e degli enti gestori dei siti, nonché 
il delicato raccordo dei procedimenti in seno alla procedura di valutazione d’incidenza. 
15 Recante “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano 
generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”, ad 
integrazione e sostituzione delle modifiche di cui alla Lr. n. 7 del 5 febbraio 2010. 
16 Ai sensi della lett. k), c. 1, art. 22 quinquies della Lr. 12/2011, “la lettera a) del comma 5 dell’articolo 25 – bis è sostituita dalla seguente: «a) 
effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all’adozione del piano, 
verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza 
dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del Pgt è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili 
conseguenti alla valutazione di incidenza»”. 
17 Ossia i siti di Rete Natura 2000. 
18 Ai sensi dell’art. 4, Lr. 12/2005 la Valutazione ambientale strategica va prodotta esclusivamente sul Documento di piano, come recita il 
suo c. 2: “Sono sottoposti alla valutazione di cui al c. 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani territoriali di 
coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’art. 8, nonché le varianti agli stessi”. 
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Fase della valutazione Vas Vic 

Avvio del procedimento 

Trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento di 
Vas al Servizio ambiente quale Ente territorialmente 
interessato 

Nel caso in cui il P/P interessi Sic/Zps, 
comunicare all’autorità competente in 
materia di Sic/Zps che s’intende procedere 
in assonanza con gli indirizzi generali i 
quali prevedono che la Vic venga espressa 
in sede di conferenza di valutazione 

Elaborazione del Documento di 
scoping 

Predisporre il Documento di scoping, in cui è 
necessario dare conto anche della verifica di 
eventuali interferenze con Sic/Zps 

 

1  ̂conferenza di valutazione 

Inviare al servizio Ambiente la nota di convocazione 
della 1  ̂ conferenza e il Documento di scoping. Di 
seguito presentare il Documento di scoping e 
raccogliere osservazioni, pareri e proposte 

 

Elaborazione del Rapporto 
ambientale e dello Studio 
d’incidenza 

Predisporre la proposta di P/P, il Rapporto 
ambientale e la sintesi non tecnica 

Predisporre lo studio d’incidenza in 
riferimento all’allegato G del Dpr. 
357/1997 e all’allegato D della Dgr. n. 
7/14106 del 2003 

Messa a disposizione dei documenti 

Mettere a disposizione per 30 giorni e pubblicare sul 
web la proposta di P/P, il Rapporto ambientale e la 
sintesi non tecnica; darne comunicazione al Servizio 
ambiente 

Trasmettere, almeno 60 giorni prima della 
conferenza finale, lo studio d’incidenza con 
richiesta di parere al Servizio ambiente e 
all’ente gestore del Sic/Zps 

Conferenza finale 

Inviare al Settore ambiente la nota di convocazione 
della conferenza finale; provvedere alla raccolta di 
osservazioni, pareri, proposte di modifica e 
integrazioni 

Acquisire il parere Vic, in caso contrario il 
processo Vas rimane aperto 

Parere motivato 

Formulare il parere motivato acquisendo il verbale 
della conferenza, le osservazioni/contributi, il parere 
obbligatorio Vic e trasmettere copia al Servizio 
ambiente 

Formulare il parere motivato comprensivo 
della Vic, che costituisce il presupposto per 
la prosecuzione del procedimento 
d’approvazione del P/P 

Adozione 
Deposito/pubblicazione 
Raccolta osservazioni 
Controdeduzioni 

Adottare il piano, predisporre la dichiarazione di 
sintesi ed espletare tutte le procedure di deposito, 
pubblicità e partecipazione, trasmettendole al 
Servizio ambiente. Trasmettere il Pgt controdedotto 
al Settore pianificazione, per compatibilità con il Ptcp, 
con copia della documentazione del P/P comprensiva 
di Vas 

 

Ulteriori adempimenti 

Recepire osservazioni della Provincia in merito alla 
compatibilità col Ptcp 

In sede di valutazione di compatibilità del 
Documento di piano col Piano territoriale 
di coordinamento provinciale, le Province 
effettuano la valutazione d’incidenza di 
tutti gli atti del Piano di governo del 
territorio e sue varianti 

Parere motivato Espressione del parere motivato finale, comprensivo della valutazione d’incidenza 

Approvazione 
Formulare il parere motivato finale e la dichiarazione 
di sintesi finale. Approvare il P/P e trasmetterlo alla 
Provincia19 

 

 
 
                                                 
19 La Provincia interviene inoltre anche nella fase di 1  ̂conferenza di valutazione in materia di Vas e Vic per offrire supporto informativo 
segnalando le “schede informative”; ed in sede di conferenza finale nel rilascio del parere obbligatorio e vincolante 
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Allegato 2,  Schema X2 alla Dgr. 6420/2007 

Contenuti del Rapporto ambientale 
Contenuti della redazione per la Valutazione di incidenza dei 

piani (allegato G, ex Dpr. 8 settembre 1997, n. 357) 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e 
del rapporto con altri pertinenti piani o programmi 
 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del Dpr. 
357/1997 smi e possedere gli elementi necessari a individuare e 
valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie ex Dir. 
92/43/CEE e 79/409/CEE smi, per la cui tutela il sito è stato 
individuato, tenuto conto degli obiettivi della sua conservazione; 
inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle 
soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o 
compensazioni. 
Lo studio dovrà in particolare: 
1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area 
interessata dal o dai Sic o pSic, evidenziando la sovrapposizione degli 
interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la 
perimetrazione dell’area 

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

 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del 
programma 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o 
programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi 
delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e d’ogni 
considerazione ambientale 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e 
floristiche per le quali i siti sono stati designati evidenziando, anche 
tramite un’analisi critica della situazione ambientale del sito, se le 
previsioni di piano possano determinare effetti diretti e indiretti anche 
in aree limitrofe 

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

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative 
ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici 

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

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si 
intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti e 
interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.)  
5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di 
impatti previsti, anche di tipo temporaneo; le compensazioni, affinché 
possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al 
momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si 
tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è 
necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000; 
inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente 
equivalenti alla situazione impattata nello stato antecedente 
all’impatto.  



 

12 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

Collaborazione 

 
 

h) descrizione delle misure di monitoraggio  
i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere 
precedenti.  

 

 
 
4. Il quadro normativo e valutativo delineato 

 
 
4.1. Le disposizioni normative 
 
La valutazione d’incidenza è dunque una nuova procedura, introdotta per la salvaguardia dei valori 
presenti nei siti Natura 2000, che va applicata a qualsiasi intervento, anche di carattere pianificatorio 
o programmatorio, che possa suscitare interferenza sui Sic e sulle Zps20; ciò significa che essa va 
predisposta non solo per i piani e i progetti ricadenti all’interno dei confini dei territori disciplinati 
come Sic ma anche alle opere che, pur insistendo su aree esterne ai siti, possano generarvi rilevanze 
significative: la valutazione va, infatti, considerata come strumento previsivo degli effetti degli 
interventi sulla coerenza globale della rete Natura 2000, evitando o limitando il degrado degli habitat 
o la perturbazione delle specie d’interesse comunitario; oltretutto, in caso di violazione è prevista 
l’apertura di procedure d’infrazione da parte della Commissione. 
Ciò premesso, poiché l’integrità di tali risorse ambientali può essere potenzialmente posta a 
repentaglio anche da interventi programmati fuori dall’area del Sic ma i cui effetti possono 
ripercuotersi anche all’interno del Sic medesimo, il piano di gestione del Sic ha definito un’«area 
d’incidenza» da utilizzare quale quadro territoriale di riferimento per valutare se un dato intervento 
debba o meno venire sottoposto alla procedura valutativa; per tali finalità il piano di gestione 
identifica l’area quale somma degli spazi in cui è lecito ritenere, in base agli elementi conoscitivi 
raccolti, che l’attivazione di determinati tipi d’interventi possa incidere significativamente sulle 
differenti componenti ecosistemiche del Sic (assetto idrogeologico, vegetazione, fauna); va precisato a 
tal riguardo che, mentre per gli interventi ubicati fuori dal Sic l’avvio della procedura di valutazione 
d’incidenza è obbligatoria (fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla Direttiva Habitat), per 
gli interventi esterni al Sic ma ubicati nell’area vasta di riferimento il proponente degli interventi 
dovrà verificare preventivamente con la Provincia, ente gestore del Sic, la necessità o meno d’attivare 
la citata procedura.  
Fatta salva l’individuazione dell’area vasta delineata dal piano di gestione del Sic, occorre tuttavia 
prevedere che, nell’eventualità d’interventi di rilevante impatto ambientale situati fuori da tale area e 
che possano influire sull’assetto idrogeologico del Sic, dovrà essere comunque esperita la procedura 
di valutazione di incidenza; la prescrizione va estesa anche in riferimento agli strumenti pianificatori 
dei comuni limitrofi a quelli interessati dal Sic, caratterizzati da connessioni funzionali o 
idrogeologiche col Sic medesimo. 
 
4.2. Una possibile guida metodologica per la valutazione delle azioni di Piano 
 
Nei capitoli che seguono si fa specifico riferimento ai passaggi procedurali che la valutazione 
d’incidenza dovrà seguire per arrivare ad una verifica dei possibili impatti che i documenti del Piano 
di governo del territorio possono avere sul Sic Monte Generoso, dovendo prevedere, in caso di 

                                                 
20 Cfr. la Dgr. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 in materia di procedure per l’applicazione della Valutazione d’incidenza alle Zone di protezione 
speciale (Zps) che stabilisce come, alle Zps classificate, s’applica la disciplina ex allegati B, C, D alla Dgr. 141006/03 prevedendo in particolare 
che le funzioni regionali vengano svolte dalla Direzione Generale Agricoltura e che, nel caso di sovrapposizione di Zps con pSic o Sic, lo 
studio d’incidenza sia unico. 
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accertato impatto negativo, possibili azioni correttive o mitigative nei confronti del sito d’importanza 
comunitaria. 
 
4.2.1. La procedura delineabile per la valutazione d’incidenza 
 
L’allegato C della delibera VII/14106 dell’8/8/2003 identifica, nelle due sezioni che lo compongono21, 
l’iter procedurale da seguire per la formulazione delle valutazioni e, in particolare, distribuisce le 
competenze e le responsabilità sia per i proponenti di piano, che devono anche predisporre lo studio 
di valutazione, sia per il valutatore dell’effettiva incidenza di un P/P su un Sic, pSic o Zps; ma, per 
rendere comprensibile il significato delle valutazioni, è necessario applicare un distinguo su alcune 
definizioni22: 

incidenza significativa: è la probabilità d’un piano o intervento di produrre effetti sull’integrità 
d’un Sic o pSic, e la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle 
condizioni ambientali del sito; 
incidenza negativa: si intende come tale la possibilità d’un piano o intervento d’incidere 
significativamente su un Sic o pSic, arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto 
degli obiettivi della rete Natura 2000; 
incidenza positiva: è la possibilità d’un piano o intervento d’incidere significativamente su un Sic 
o pSic, non arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete 
Natura 2000; 
valutazione d’incidenza positiva: è l’esito d’una procedura di valutazione d’un piano o intervento 
che abbia accertato l’assenza d’effetti negativi sull’integrità del Sic o pSic (assenza di incidenza 
negativa); 
valutazione d’incidenza negativa: s’intende l’esito d’una procedura di valutazione d’un piano o 
intervento che abbia accertato la presenza d’effetti negativi sull’integrità del Sic o pSic. 

 
Come si rileva dall’art. 1, c. 1 della deliberazione: “I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di 
settore […] predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti o 
indiretti che le previsioni pianificatorie possono comportare sui siti evidenziando le modalità adottate 
per rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia”: il proponente di piano deve 
valutare ex ante la realizzazione del piano o progetto stesso dimostrano che quest’ultimo non intacca 
la naturalità dell’habitat del Sic, pSic o Zps; nel caso in cui i Sic o pSic ricadano dentro aree protette23 si 
applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.  
In questa prima fase è fondamentale illustrare i contenuti, gli obiettivi principali del piano o del 
programma e il rapporto con eventuali altri piani o programmi24; successivamente “gli atti di 
pianificazione sono presentati […] alla Regione Lombardia, D.G. Qualità dell’ambiente, quale autorità 
competente che, mediante l’istruttoria, valuta l’effetto che il piano può avere sui siti e formalizza l’esito 
della valutazione di incidenza”; in questo caso la D.G. Qualità dell’ambiente è l’organo preposto a 
formalizzare la valutazione, già avvenuta a seguito dello studio condotto dal proponente del piano; ha 
possibilità di chiedere integrazioni agli atti pianificatori per una sola volta e, ottenute tali integrazioni, 
formalizza la valutazione tramite atto dirigenziale. 
L’amministrazione competente, dopo aver ricevuto in via preventiva la valutazione regione, sceglierà 
le modalità di consultazione del pubblico e, in questa fase, avverranno tutte le considerazioni sui dati 

                                                 
21 Cfr. Allegato G D.P.R. 8 Settembre 1997, n. 357 e il suo recepimento regionale, Allegato C della delibera VII/14106 dell’8/8/2003 
22 Le definizioni sono contenute nella delibera stessa e si rendono necessarie per le valutazioni in fase preliminare 
23 Ai sensi della “Legge quadro sulle aree protette”, del 6 Dicembre 1991 n. 394 
24 In particolare, nel caso d’un piano sarà necessario allegare elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dove si evidenziano la 
sovrapposizione degli interventi previsti dal piano con le zone Sic, pSic e Zps. 



 

14 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

Collaborazione 

 
 

disponibili giudicando se e in che misura i piani proposti interferiscano o meno sugli ambienti 
considerati nelle loro componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche, per fornire un esame dettagliato 
del sistema ambientale nel suo complesso. 
Con valutazione d’incidenza a esito positivo il piano potrà venire adottato, approvato e attuato senza 
restrizioni mentre, nel caso d’esito negativo con dimostrazione che il piano inficia l’habitat da 
salvaguardare, dovranno prevedersi misure mitigative con strumenti e interventi da realizzare per 
ridurre l’impatto del piano o progetto sull’habitat, oltre alla sua riformulazione e rivalutazione; nel 
caso in cui, oltretutto, le misure mitigative risultino insufficienti a limitare i danni ambientali, allora la 
strada è duplice, considerando l’eventuale sussistenza di “motivi imperanti di rilevante interesse 
pubblico” oppure di “considerazioni connesse con la salute umana e la sicurezza o importanti benefici 
per l’ambiente”: allora, in presenza di tali giustificazioni, le misure compensative serviranno a 
riequilibrare la naturalità persa, con interventi localizzati in un differente spazio, e renderanno il 
piano approvabile25. 
 
4.2.2. I caratteri dello Studio per il Piano di governo del territorio di Pellio Intelvi 
 
Muovendo dallo schema direttore contenuto nella guida metodologica per la valutazione di incidenza 
dei piani26, è possibile delineare una procedura sequenziale che anima il percorso valutativo nelle 
seguenti fasi: 
1) identificazione e analisi delle normative comunitarie, nazionali e regionali per comprendere e 

analizzare criticamente i passaggi operativi attraverso i quali predisporre la Vic; 
2) identificazione della procedura ottimale per la valutazione d’incidenza sui Sic/pSic/Zps 
3) verifica degli obiettivi del Piano di governo del territorio del Comune di Pellio Intelvi e di tutti 

gli elementi del piano/progetto suscettibili d’assumere un’incidenza significativa sugli obiettivi di 
conservazione del sito Natura 2000: parallela verifica delle istanze presentate per il Pgt che 
possono avere effetti significativi sull’area naturale interessata da Vic; 

4) a seguito della ricognizione della banca dati utilizzabile, caratterizzazione dei siti attraverso un set 
di indicatori concorrenti al computo d’un indice sintetico di valutazione, esito ragionato della 
disciplina ambientale sovraordinata; 

5) analisi dell’incidenza del piano sull’integrità del sito attraverso la predisposizione dello studio di 
impatto ambientale, per individuare i bacini d’incidenza ambientale; 

6) valutazione della significatività dei possibili effetti delle scelte assunte nei tre atti costitutivi del 
Piano di governo del territorio, e del tipo d’incidenza derivante; 

7) giudizio d’incidenza finale rispetto a cui individuare le azioni mitigatrici e/o compensative o 
eventuali soluzioni alternative nei confronti delle azioni che presentino un’incidenza significativa. 

  

                                                 
25 Nella seconda sezione della deliberazione si fa riferimento ai progetti attuativi, col medesimo procedimento valutativo, anche se per 
alcuni interventi non è prevista la valutazione: l’art. 6, c. 6 della deliberazione in questione prevede l’elenco di progetti non bisognosi d’una 
valutazione di incidenza (tutte quelle opere, come il restauro o la manutenzione interna, che “non comportino aumento di volumetria e/o di 
superficie e/o di sagoma”). 
26 Il percorso logico della valutazione d’incidenza è delineato nella guida metodologica «Assessment of plans and projects significantly 
affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC», redatto 
dall’Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea, DG Ambiente; il documento è disponibile in una traduzione italiana, 
non ufficiale, a cura dell’Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell’ambiente, Servizio Via della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
avente a titolo: «Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle 
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE». 
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Esplicitazione dei passaggi operativi da effettuare per la Valutazione d’incidenza 

 

 

 
Foto storica (stralcio) del lago di Como (http://www.cuginischiantarelli.it/la%20valle%20intelvi/c324.JPG) 
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Parte II 
Il portato informativo da includere nella Valutazione d’incidenza 

 
 

1. L’esplorazione del patrimonio informativo 

 
Per poter elaborare e rendere operativa la procedura esposta in precedenza, è atto preliminare 
l’analisi della banca dati disponibile e la valutazione dell’operabilità dei suoi strati informativi; per far 
ciò si è operato in ambiente ArcGis, piattaforma operativa che permette l’elaborazione e la 
trasposizione dei differenti strati informativi (shapefile) in forma georeferenziata nello spazio, sulla 
scorta delle coordinate geografiche intrinseche al programma; tale momento analitico è sintetizzabile 
in cinque passaggi successivi: 

a) raccolta e analisi preliminare dei dati disponibili, vale a dire cernita dei dati derivanti dalla 
selezione dei documenti sovraordinati a disposizione; 

b) reperimento degli strati informativi, momento rilevante per il buon successo del lavoro in 
quanto sarà necessario riuscire a reperire tutte le basi cartografiche disponibili, tutti i piani di 
settore e di gestione eventualmente redatti e tutti gli strati informativi relativi alla 
pianificazione comunale e sovracomunale; 

c) il terzo momento è rappresentato dall’analisi vera e propria dei dati reperiti nel passaggio 
precedente, esaminando la morfologia del dato attraverso la sua descrizione, tipologia e stato, 
e studiando il grado di trattamento e d’operabilità del dato stesso; 

d) avrà quindi luogo una prima suddivisione e selezione degli strati informativi, tralasciando tutti 
quei dati che, per forma o natura, non potranno essere utilizzati nella stima degli indicatori; 

e) a seguito di tale ultimo passaggio si potrà entrare nella fase vera e propria del trattamento del 
dato, atto che culminerà nella creazione della banca dati alla luce della quale si procederà con 
le analisi operative. 

 
1.2. La fase di recupero e la successiva catalogazione dell’informazione 
 
In questa fase di elaborazione vengono analizzati tutti i dati a disposizione sul territorio del Comune di 
Pellio Intelvi, individuando e scomponendo tutti quelli che consentiranno di riconoscere i caratteri del 
territorio comprendendone gli eventuali rischi. 
In base a tale operazione preliminare, saranno successivamente estratti gli indicatori atti a valutare le 
future trasformazioni in base al nuovo piano, definendo quali obiettivi siano in contrasto con la tutela 
degli habitat e delle specie protette nelle zone protette Sic e Zps.  
In base alle prescrizioni del Dpr. 120/2003, allegato G, e alla Dgr. VII/14106, allegato D, vengono 
riconosciuti i fattori quali/quantitativi concorrenti a elaborare un’attenta diagnosi della situazione per 
determinare le peculiarità del territorio in esame. 
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1.3. La lettura organizzata della banca dati disponibile 
 
Di seguito viene riportato l’intero patrimonio informativo collezionato, esaminato e selezionato per la costruzione degli indicatori e la successiva 
composizione del macro/indicatore finale. 
 

Componente Nome Formato file1 Ambito2 Fonte 

IDRO-GEO 
MORFOLOGICA 

MONUMENTI_NATURALI Shapefile (.shp) Sovra-comunale Ptcp 
CARTA_PEDOLOGICA_POLY_CLIP Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
GEOMORFOLOGIA_ELEMENTI_LINEARI Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
GOEMORFOLOGIA_SOTTOAMBITI Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
PEDOLOGICA_UNITÀ_DI_PEDOPAESAGGIO  Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
RILEVANZA_GEOMORFOLOGICA Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 

PAESAGGIO 

AREE_BOSCATE Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
USO_SUOLO Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
BOSCO_POLY Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
CORINE 1990 Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
CORINE 2000 Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
RILEVANZE_VEGETAZIONE Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
USO_SUOLO_AREE_AGRICOLO_FORESTALI Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
BOSCHI_NON_TRASFORMABILI Cad (.dwg) Sovra-comunale Pif (Piano d’indirizzo forestale) 
CONFINI_BOSCO Cad (.dwg) Sovra-comunale Pif (Piano d’indirizzo forestale) 
CAPACITA_USO_SUOLI_(llcc) Shapefile (.shp) Sovra-comunale Ersaf 
STRADA_PANORAMICA Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
PERCORSI_DI_ INTERSSE_ PAESISTICO Shapefile (.shp) Comunale Ptcp 
ALBERI_MONUMENTALI Shapefile (.shp) Comunale Ptcp 

BIOTIPI 
SITI_NATURA_2000 Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
CARTA_VALORE_NATURALISTICO Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 

  

                                                 
1 Codifiche: Shapefile, Cad, Pdf, Doc, Txt, Tiff. 
2 Codifiche: Comunale, Sovra-comunale. 
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PEDOLOGIA 

CARTA_PEDOLOGICA Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
CARTA_ATTITUDINE SPANDIMENTO_FANGHI Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
CARTA_ATTITUDINE 
SPANDIMENTO_REFLUI_ZOOTECNICI 

Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 

CARTA_CAPACITA_PROTETTIVA_ACQUE_SOTTERRANEE  Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
CARTA_CAPACIA_PROTETTIVA_ACQUE_SUPERFICIALI Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
LITOLOGIA Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
LITOLOGIA_UNITA Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
PEDOLOGICA_CAPACITA_DEI_SUOLI Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 
PEDOLOGICA_UNITA_DI_PESAGGIO Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 

PRATICHE COLTURALI BASE_INFORMATIVA_SUOLI (DUSAF) Shapefile (.shp) Sovra-comunale Geoportale Regione Lombardia 

STRUMENTO 
URBANISTICO 
VIGENTE 

AMBITI PR Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 
BASE AGF Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

CIMITERO Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

CONFINE COMUNALE Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

CONFINE PROVINCIALE REGIONALE Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

EDIFICI Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

PERIMETRO INTERVENTI SOGGETTI A P.L. Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

PERIMETRO INTERVENTI SOGGETTI A P.R. Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

PERIMETRO ZONA INEDIFICABILE  Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

PRG_DEPURATORE Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

ZONE_A Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

ZONE_B  Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

ZONE C Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

ZONE_D Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

ZONA E VALORE AMBIENTALE  Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

ZONA E PRODUZIONE AGRICOLA Cad (.dwg) Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 

ORTOFOTO .Tiff Comunale Prg Comune di Pellio Intelvi 
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La struttura logica che sta alla base del trattamento della banca dati utile per la redazione della 
Valutazione d’Incidenza viene di seguito sintetizzata mediante il diagramma espressivo della logica 
che ha portato in primis alla raccolta e alla lettura delle diverse informazioni provenienti dalle 
molteplici banche dati disponibili e il conseguente trattamento e valutazione delle stesse per la 
definizione del carico informativo utilizzabile utile per la valutazione degli effetti di Piano. 

Dati disponibili 

Reperimento 
Strati informativi 

Analisi dei dati 

Selezione dei dati 

Trattamento dati 

Basi cartografiche 

Piani di settore 

Strati informativi 

Morfologia del dato 

Trattamento e operabilità 

Fruibilità 

Banca  dati utilizzabile 

Cartografia Ptc/Prg 

Comunità Montana 

Dati geoportale 

Descrizione /  
Tipologia / Stato 

Grado di  utilizzabilità 

Non fruibilità 
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Parte III 
L’inquadramento territoriale: la localizzazione e le peculiarità ambientali di caratterizzazione 
 
 
1. La verifica della presenza dei siti rete Natura 2000 

 
In ottemperanza alle disposizioni regionali vigenti in materia di valutazione ambientale strategica, nel 
Documento di scoping che precede il rapporto ambientale della Vas si è proceduto alla verifica della 
presenza dei siti rete Natura 2000: come è possibile vedere dal successivo inquadramento del comune, 
esso risulta interessato dalla Zona di protezione speciale denominata “Monte Generoso”, istituito nel 
2004 tra i Siti della regione biogeografia “Alpina”. 
 

Inquadramento zenitale della Zps “Monte Generoso” (in rosso), rispetto al confine comunale di Pellio Intelvi 

 
 
 
2. Lo studio d’incidenza in relazione alla presenza dei siti Rete Natura 2000 

 
 
Si sottolinea, quindi, come il comune di Pellio Intelvi ricada pienamente nell’ambito di applicazione 
delle direttive Vas – Vic; pertanto, in seno al procedimento di redazione del proprio Piano di governo 
del territorio è necessario procedere alla redazione dello studio per la valutazione di incidenza, nei 
modi definiti dal procedimento coordinato Vas/Vic/Via ex Allegato 2 e relativo schema X1 della Dgr. 27 
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dicembre 2007, n. 6420 specificando i contenuti definiti dall’ex Dpr. 357/1997 e successive modifiche1 
(in particolare l’allegato G “Contenuti della relazione per la valutazione d’incidenza di piani e progetti”) e 
dalla Dgr. 7/14106 del 2003 Allegato D: “Contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui 
Sic e pSic”). 
 

Schema metodologico di recepimento normativa europea, nazionale e regionale in materia di Vic 

 

Oltre alla fase di ricognizione e recepimento dei vari livelli normativi in tema di valutazione d’incidenza 
- europeo/nazionale/regionale (passaggio ricondotto nello schema precedente) - i differenti disposti 
normativi hanno consentito di definire una serie di contenuti fondamentali da riproporre all’interno 
dello studio d’incidenza: i) individuazione dell’area Sic/pSic/Zps all’interno del comune, in rapporto con 
le aree di trasformazione individuate dal nuovo Piano di governo del territorio; ii) descrizione delle specie 
animali e vegetali presenti all’interno del sito di Rete Natura 2000 e che ne caratterizzano l’habitat; iii) la 
definizione delle possibili ricadute (positive/negative) delle aree di trasformazione sul sito mediante la 
costruzione di una carta delle sensibilità/pressioni/interferenze percettive (come già similarmente svolto 
nel caso del documento di scoping della Vas di Pellio Intelvi2); iv) definizione di eventuali opere/azioni di 
mitigazione e/o compensazione nel caso di impatti negativi sulla Zps. 
 

 
                                                 
1 Come già accennato, il Dpr. 357/1997, oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea, ha portato 
all’emanazione del Dpr. 120/2003 che ne ha modificato ed integrato i contenuti. Nello specifico la valutazione d’incidenza 
viene disciplinata dall’art. 6 dello stesso Dpr. 12 marzo 2003, n. 120. 
2 Si veda in proposito la Parte II, capitolo 3 e seguenti, del documento di scoping della Vas di Pellio Intelvi. 

Livello normativo 

Europeo 
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RETE NATURA 
2000 

Direttiva Uccelli 

Direttiva Habitat 

Dpr. 120/2003, 
art. 6 
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92/43/CEE 
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Valutazione 
d’incidenza 
(ordinaria) 
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Schema metodologico di analisi e attuazione della procedura di Valutazione d’incidenza 

 

* Allegato D alla Dgr. 7/14106 del 2003 

 
3. Le modalità di gestione vigenti 

 
 
Con delibera di Giunta Regionale n. 8/5119 del 18 luglio 2007, è stata affidata all’Esraf la gestione della 
Zps “Monte Generoso”. Il piano che ne individua le modalità di conservazione è il Piano di Assestamento 
forestale semplificato delle foreste di Lombardia (di seguito PASF), approvato a fine 2008 e con valenza 
quindicennale (2009-2023). 
All’interno del PASF sono contenute tutte una serie di prescrizioni inerenti azioni di tuela e 
conservazione dei siti di Rete Natura 2000, accanto ad una specifica descrizione degli Habitat contenuti 
in ciascun Sic/pSic e Zps. 

- componenti biotiche 
- componenti abiotiche 
- connessioni ecologiche 

Definizione “Area d’incidenza” 

Sic “Monte Generoso” 

Individuazione 

Interventi previsiti 
- tipologie azioni e/o opere 
- dimensione e/o ambito di progetto 
- complementarietà con altri P/P 
- uso risorse naturali 
- produzione di rifiuti 
- inquinamento, disturbi ambientali 
- rischio d’incidente 

Analisi effetti 
diretti/indiretti 

Possibili ricadute 
sugli Habitat 

Habitat 
(fauna/flora) 

Descrizione 

Cartografia 

Individuazione Sic 

Individuazione 
interventi del Piano 

Elaborati cartografici in scala minima 
1:25.000* 

Interventi 

Mitigazioni 

Compensazioni 

Contenuti della Valutazione d’incidenza ai sensi dell’Allegato G ex Dpr. 357/1997 e dell 
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Per quanto attiene gli obiettivi di conservazione delle aree Sic e Zps, il PASF specifica come sia previsto 
intervenire al loro interno“con una selvicoltura di qualità, cercando di tutelare la loro valenza ambientale 
attraverso la conservazione e il potenziamento della loro biodiversità, l’eterogeneità di flora e fauna, con 
particolare riguardi nei confronti delle specie rare o a rischio estinzione. In queste aree il Piano non 
trascura per altro le esigenze economiche e sociali delle comunità locali attraverso una selvicoltura 
integrativa mirata, che non prescinda mai dalla tutela della funzionalità dell’ecosistema”3. 
In particolare, il documento del PASF intitolato “Misure di conservazione relative a specie e habitat” 
contiene prescrizioni, anche di carattere puntuale, relative ai differenti habitat interessati dalle aree di 
protezione speciale della rete Natura 2000, e grazie al quale è possibile trarre ulteriori elementi per una 
corretta salvaguardia delle stesse. 
All’interno del perimetro della Zps sono presenti 4 tipi di Habitat differente, ciascuno dei quali 
approfondito in specifiche schede di dettaglio, con indicazioni su: a) distribuzione sul territorio 
(ambiente); b) possibili minacce all’Habitat; c) indicazioni di gestione; d) possibili indicatori di 
monitoraggio del loro stato di salute. Ciò che emerge in particolare dalla lettura del documento, e che 
risulta altrettanto importante ai fini della salvaguardia della naturalità del sito, è la descrizione del 
rapporto fra singoli habitat e le possibili minacce alla loro conservazione. Il PASF ha stilato un’apposita 
tabella entro la quale sono stati incrociati gli Habitat che caratterizzano Sic e Zps in gestione all’Esraf e 
le possibili minacce alla loro conservazione. 
Dall’incrocio dei due fattori, è stata quindi stilata una tabella suddivisa in 5 categorie di rischio: 
 

Tabella di suddivisione delle categorie di rischio degli Habitat (Fonte: Piano di Assestamento forestale semplificato, Esraf) 

 
 
Gli unici due Habitat inclusi nella lista delle categorie di rischio e facenti parte della Zps “Monte 
Generoso”, sono il 6520 - Praterie montane da fieno ed il 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e 
Valloni del Tilio-Acerion. Il secondo risulta all’interno della categoria di minor rischio, le cui principali 
minacce sono rappresentate da captazioni e abbandono; il primo habitat invece rientra nella categoria 
VULNERABILE, minacciato anche in questo caso dal progressivo abbandono di foreste e pratiche 
agricole nonché dall’intensificazione nella pratica di queste ultime. 
 

Codice Natura 2000 Denominazione 
Habitat 

Categoria di 
minaccia 

Principali fattori di 
minaccia 

6520 Praterie montane da 
fieno 

VU Abbandono, 
intensivizzazione 
pratiche agricole 

9180* Foreste di versanti, 
ghiaioni e Valloni del 
Tilio-Acerion 

LR Captazioni, abbandono 

                                                 
3 Relazione tecnica del Piano di Assestamento Forestale semplificato delle foreste di Lombardia, pag. 6. 
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4. La descrizione dell’habitat e delle specie faunistiche e floristiche 

 
 
In materia di valutazione di incidenza, è previsto che siano dettate le linee di conservazione degli 
habitat, delle specie floristiche e faunistiche, presenti all’interno delle Zone di protezione speciale.  
 

Rappresentazione degli Habitat esistenti all’interno della Zps “Monte Generoso” (elaborazione su base dati Ersaf) 

 

 
 

Dalla suddivisione quantitativa proposta dal grafico sottostante, la maggior quota di territorio è 
rappresentata dall’habitat dei faggeti (53% circa, corrispondente a 126 ha di foresta). Il secondo per 
estensione, seppur di molto inferiore al primo, è il n. 91804 - Foreste dei versanti, ghiaioni e vallioni del 
Tillio-Acerion, con una estensione di circa 18 ha, pari al 7.6% circa del territorio della Zps. Il 37,6% circa 
è coperto da foreste  (corrispondente a 89 ha circa) non incluse negli elenchi delle direttive europee, 
ma altrettanto importanti dal punto di vista naturalistico, mentre gli ultimi due habitat delle formazioni 
erbose e praterie montane da fieno, sono presenti rispettivamente per l’1,13% (pari a 2.6 ha) e l’ 0,36% 
(0.92 ha). 
  

                                                 
4 Alcuni habitat e specie inclusi tra quelli di Rete Natura 2000 vengono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a 
livello europeo e sono contrassegnati con un asterisco. 

Habitat della Zps "Monte Generoso"

9130 - Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6520 - Praterie montane da fieno
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Suddivisione percentuale degli habitat facenti parte della Zona di protezione speciale “Monte generoso” 

 
Nei successivi capitoli sono riportati i dati salienti sulle specie che popolano la Zps assoggettata al 
presente studio ed una descrizione generale del territorio entro cui sono inseriti5. 
 
 
4.1. I principali elementi di caratterizzazione del territorio 
 
Il territorio regionale del Monte Generoso ricade quasi interamente (per circa 233 ha su 236 ha 
complessivi, ovvero il 98% circa) nel Comune di Pellio Intelvi (Co) e la restante parte nella 
Confederazione Elvetica. La Zps è ubicata lungo il versante settentrionale del Monte Generoso, 
massiccio delle Prealpi Calcaree Lombarde, comprendendo i bacini della Valle dell’Inferno, della Valle 
di Gotta e la testata del torrente Breggia. I due valloni hanno versanti molto ripidi e sono separati dal un 
lungo crinale. Le quote partono dai 1.000 m (Valle Inferno) e raggiungono i m. 1.608 (La Camoscia). Il 
paesaggio è severo, solcato da profondi valloni boscosi e piccole porzioni a pascolo (località Alpe Gotta). 
Nei boschi prevale il ceduo di faggio, soprattutto nella porzione inferiore, mentre nel settore più elevato 
sugli ex pascoli abbandonati si sono insediati i popolamenti di Betulla, di Acero di monte, di 
Maggiociondolo e di Sorbo. Permangono inoltre dei vecchi rimboschimenti di conifere a prevalenza di 
abete rosso, in via di rinnovamento con latifoglie. 
 

 
http://www.montegeneroso.ch/it/37/galleria-fotografica.aspx 

                                                 
5 Le informazioni riportate ai paragrafi 4.1. e 4.2. sono desunte dal”Formulario standard” per Zone di protezione speciale (Zps), 
dal sito internet Habitat Italia (http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp) e dal sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente, 
contenente molte informazioni e documenti attinenti le specie vegetali ed animali di Rete Natura 2000 
(http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|biodiversita_fa.html|Pu
bblicazioni_banche_dati.html). 

53,23%

7,63%

0,39%
1,13%

37,62%

Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion
Formazioni erbose calcicole alpine e
subalpine
Praterie montane da fieno

Altro
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La rete sentieristica negli ultimi anni è stata oggetto di diversi interventi di miglioramento per la sua 
percorribilità e la sua fruizione turistica: l’elemento di maggior valore storico-culturale da visitare è il 
sistema fortificato di trincee e camminamenti della “Linea Cadorna” risalenti al 1916-17, che l’ERSAF 
ha in parte recuperato, realizzando il “Sentiero delle trincee”; a questa rete escursionistica si unisce la 
strada agro-silvo-pastorale che raggiunge l’Alpe Gotta. Dal lato svizzero (Canton Ticino), il Monte 
Generoso offre una vista panoramica molto suggestiva: dalla vetta si gode infatti di un panorama molto 
suggestivo sulla regione dei Laghi (di Lugano, di Como, di Varese e Maggiore), sulla città di Lugano, la 
pianura Padana con Milano e dagli Appennini fino alla catena Alpina, dal Gran Paradiso al Monte Rosa, 
dal Cervino alla Jungfrau e dal massiccio del Gottardo fino al gruppo del Bernina. 
 

 
http://www.montegeneroso.ch/it/37/galleria-fotografica.aspx 

 
4.2. La lettura degli ambiti naturalistici e della popolazione faunistica del luogo 
 
Come già anticipato nel capitolo precedente, 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: i) Habitat 6170. Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine; ii) Habitat 6520. Praterie montane da fieno; iii) Habitat 9130. Faggeti dell'Asperulo-
Fagetum; iv) Habitat 9180*. Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. 
I tipi forestali rappresentano una classificazione che individua unità omogenee per carattere 
vegetazionale, forestale e gestionale, definita a livello regionale al fine di standardizzare la 
nomenclatura e facilitare la pianificazione territoriale:  
 

i) Le Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, rappresentano un Habitat molto diffuso 
che interessa tutte le Foreste di Lombardia a substrato carbonatico, in ambiente 
prevalentemente prealpino. Come per le praterie alpine su silice si spazia da stazioni 
francamente alpine o rupestri a stazioni secondarie (favorite dal pascolo) in fascia montana. La 
generale riduzione del carico di pascolo provoca estese invasioni arbustive soprattutto alle 
quote meno elevate. In tema di gestione, il pascolo estensivo, principalmente bovino, ma anche 
ovino, può contribuire a mantenere o ad arricchirne la biodiversità. Un carico eccessivo, anche 
localizzato, può però banalizzare la flora a favore delle specie nitrofile. Interventi che 
comportano movimenti di terra in alta quota rischiano infine di innescare processi erosivi, 
difficili poi da rimarginare. 
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Formazioni erbose nella Val Caffaro (Fonte: Pasf) 

 
ii) La distribuzione dell’Habitat delle Praterie montane da fieno, si limita ad a aree pianeggianti o 

fondovalli della fascia montana, presso i centri abitati o nelle pertinenze degli edifici del 
demanio. Talvolta semiabbandonati o trasformati in pascoli, quindi a rigore non più riferibili 
all’habitat definito dalla direttiva europea, esso costituisce l’ambiente potenziale per una specie 
prioritaria come il re di quaglie. Generalmente infatti, questo Habitat è rappresentato da prati 
falciati di media quota, regolarmente affienati e soggetti a concimazione non intensiva. Per 
quanto attiene le indicazioni gestionali, per la conservazione dell’Habitat è necessario 
provvedere a falciature regolari e turni di pascolamento (una falciatura/anno ed un turno di 
pascolo in tarda estate-autunno), nonché bassi livelli di concimazione organica. In assenza di 
sfalcio infatti, si assiste alla graduale riaffermazione del bosco. Al contempo un utlizzazione 
intensiva dello stesso, provocano degrado, banalizzazione del corteggio floristico e aumento di 
specie nitrofile. Sono ambienti importanti per numerose specie faunistiche legate ad aree aperte 
ed erbose. Onde ridurre la mortalità dei vertebrati durante i tagli con mezzi meccanici, eseguire 
i tagli da un lato verso l’altro dell’appezzamento o dall’interno verso l’esterno; mai dall’esterno 
verso l’interno.  

 

 
Prato montano da fieno (Fonte: Pasf) 
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iii) L’Habitat forestale dell'Asperulo-Fagetum, è tra i più comuni nelle Foreste Regionali, 
abbondante soprattutto nelle zone esalpiche a substrato carbonatico. Comprende, oltre alle 
faggete esalpiche (più o meno coniferate) e ai piceo-faggeti mesalpici, anche abieteti con faggio, 
abbondanti soprattutto in area silicatica. Sebbene si tratti di formazioni importanti dal punto di 
vista economico (quindi gestibili a fini produttivi) in alcune aree limitate è interessante 
prevedere aree a libera evoluzione: ne sono esempi le faggete del Resegone e del Monte 
Generoso stesso. Nella gestione selvicolturale è da evitare un’eccessiva frammentazione degli 
habitat che riduce la qualità ambientale e favorisce la diffusione dell’abete rosso. E’ da evitare, 
inoltre, l’eliminazione delle latifoglie di accompagnamento e la formazione di strutture troppo 
regolari. In presenza di rimboschimenti di conifere è da favorire la ripresa del faggio sull’abete 
rosso e sui pini. Nella fascia mesalpica montana favorire l’evoluzione verso boschi misti con 
abete bianco 

 

 
Faggete di substrato carbonatico (Fonte: Pasf) 

 

iv) L’ultimo Habitat presente all’interno della Zps Monte Generoso, è rappresentato dalle Foreste 
di versanti, ghiaioni e valloni di Tilio-Acerion. Al Monte Generoso e in Val di Scalve occupa 
stazioni fresche di forra o canalone, mentre nel Triangolo Lariano prevalgono popolamenti di 
versante, almeno in parte, a carattere di invasione su ex aree aperte. Anche le formazioni di 
invasione presentano un discreto interesse naturalistico e contribuiscono fortemente alla 
differenziazione dei boschi. Alcune indicazioni gestionali possono essere: a) evitare captazioni 
idriche a monte e l’apertura di nuove strade; b) in relazione all’orografia, i popolamenti 
dovrebbero essere lasciati alla libera evoluzione. 
 

 
Ontano bianco lungo le rive del Mello (Fonte: Pasf) 
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Passando ora ad una descrizione più dettagliata delle specie faunistiche che popolano la Zona di 
protezione speciale del Monte Generoso, il Formulario standard per le Zone di protezione speciale6 
distingue fra le specie elencate dagli allegati delle direttive europee, da quelle non incluse ma pur 
sempre parte dell’Habitat del sito: in questa sede s’è inteso descrivere più in dettaglio7 le specie animali 
presenti in entrambe i documenti, tralasciando le specie non incluse e riportate in forma tabellare con 
la sola valutazione globale desunta dal formulario standard della Zps.  
 

Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE8 

Codice Nome 
Valutazione del sito 

Popolazione Conservazione Isolamento Globale 
A072 Pernis aprivorus C B B C 
A215 Bubo bubo C B C C 
A224 Caprimulgus eropaeus C B B C 
A236 Dryocopus martius C B B C 
A338 Lanius collurio C B A C 

 

Il Falco pecchiaiolo si distingue per il capo esile e per il collo lungo, così come la coda. L’apertura alare 
può misurare fino a 130 cm, per una lunghezza di poco superiore al mezzo metro, misure che ne fanno 
un rapace di medie dimensioni. Pur nidificando prevalentemente nell’Italia peninsulare - è presente con 
continuità nella fascia alpina e prealpina e nord appenninica. Oggetto purtroppo di un intollerabile 
attività di bracconaggio, il Falco pecchiaiolo è un uccello dal piumaggio estremamente variegato in 
quanto a tonalità cromatiche: a fronte di un piumaggio prevalentemente chiaro nel ventre. 
Il Gufo reale è il più grande rapace notturno d’Europa: dall’apertura alare di poco inferiore ai 2 m, può 
essere lungo anche oltre 50 cm. Caratteri distintivi sono i grandissimi occhi giallo oro, orecchie vistose 
e piumaggio fulvo, punteggiato di bruno sul dorso. Nella nostra Penisola, questo rapace occupa 
prevalentemente ambienti alpini e appenninici, con una popolazione ridotta ma distribuita in modo 
abbastanza omogeneo sul territorio nazionale, fatta eccezione per le due isole maggiori. Purtroppo 
anche questa specie come altri rapaci notturni e diurni, ha trovato un nemico formidabile: l’uomo. Per 
secoli cacciato, negli ultimi decenni è stato oggetto di diverse misure di protezione, quanto basta per 
averne evitato la completa estinzione. 
 

  
Falco pecchiaiolo (Falcus aprivorus) Gufo reale (Bubo bubo) 

                                                 
6 Il Formulario standard dei Sic e Zps della Rete Natura 2000, viene redatto per ciascuna area Sic e Zps allo scopo di includere 
tutti gli aspetti di caratterizzazione dei siti legati alla loro denominazione, ubicazione, estensione, ecc. nonché le specie vegetali 
ed animali che li interessano, sulla base degli elenchi contenuti negli Allegati I e II alla Direttiva Habitat. 
7 Le immagini e le descrizioni delle specie animali riproposte sono state raccolte dal sito internet 
http://www.uccellidaproteggere.it/. 
8 Si rimanda al documento “Natura 2000: Formulario standard per la raccolta dei dati” per la definizione dei valori della legenda 
proposta in tabella. 
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Il Succiacapre è un uccello notturno che si nutre prevalentemente di insetti. Ampiamente diffuso 
nell’Unione Europea, che ospita da un quarto alla metà della popolazione globale della specie, esso 
risulta distribuito in modo piuttosto omogeneo anche in Italia, dalle Prealpi fino alle due isole maggiori. 
Testa importante e becco molto largo sono le caratteristiche distintive di questo uccello, caratterizzato 
da un piumaggio grigiastro con varie striature più chiare e più scure. La cova di solito consiste in non 
più di 2 uova, deposte una volta l’anno a terra, e covate per circa 18 giorni. 
Grande cacciatore d’insetti, ha subito il destino di altre specie europee legate a questo tipo di prede, 
localmente diminuite o quasi scomparse in conseguenza prima dell’uso, poi dell’abuso di pesticidi. 
Tendenzialmente migratore, sverna sulle coste africane, mentre trascorre in Italia il periodo compreso 
tra marzo e settembre. 
Amante dei climi continentali, in Italia il Picchio nero è presente solamente sulle catene montuose, 
principalmente le Alpi, mentre la sua presenza in Appennino appare maggiormente frammentata e 
localizzata. Solitamente sedentario, può muoversi d’inverno verso il fondovalle, in cerca di cibo. 
Solitario - e silenzioso per la maggior parte dell’anno - vive in coppia solamente nella stagione 
riproduttiva, quando scava il classico nido in grandi alberi, preferibilmente piante molto vecchie o 
malate. Rispetto ad altre specie simili, il Picchio nero si distingue per il piumaggio, interamente scuro, 
mentre a fare da contrasto è un’ampia macchia rossa, che nel maschio copre quasi tutto il capo. 
 

  
Succiacapre (Caprimulgus eropaeus) Picchio nero (Dryocopus martius) 

 

Nel nostro paese, l’Averla piccola è relativamente diffusa, come nidificante e migratrice, dalle zone 
costiere a quelle montane, fino a quote che sfiorano i 2.000 m. Dalla dieta prevalentemente carnivora, 
si nutre di insetti di ogni genere, tra cui grandi scarafaggi ma anche piccoli mammiferi o uccelli, rane e 
lucertole. Quale postazione di caccia l’Averla piccola sceglie di solito proprio i cespugli che ospitano il 
nido, oppure siepi e alberelli posti ai margini di pascoli o aree coltivate. 
Lunga circa 18 cm, per un apertura alare di poco inferiore ai 30 cm, l’Averla piccola presenta un 
piumaggio particolarmente elegante.  
 

 

Particolarmente evidente è anche la “mascherina” 
nera che si estende per l’intero volto, per 
arrestarsi a metà del cranio. 
Non è difficile intuire come lo sfalcio e 
l’eliminazione di boschetti, siepi e roveti ai margini 
dei campi possa compromettere del tutto la 
riuscita della covata, così come l’abuso di pesticidi 
che causa la scomparsa dei grandi insetti, parte 
fondamentale della dieta di questo piccolo 
Passeriforme predatore. 
 

Averla piccola (Lanius collurio) 
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Nella prima tabella sono presentati, infine, le specie animali non elencate all’Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE, mentre la seconda tabella riporta l’elenco di altre specie di flora e fauna, anch’esse 
presenti all’interno del perimetro dell’area protetta. 
 

Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome 
Valutazione del sito 

Popolazione Conservazione Isolamento Globale 
A085 Accipiter gentilis C A B C 
A096 Falco tinnunculus C B C B 
A219 Strix aluco C A C B 
A221 Asio otus C B C C 
A226 Apus apus C B C B 
A237 Dendrocopos major C A C B 
A251 Hirundo rustica C B C B 
A253 Delichon urbicum C B C B 
A256 Anthus trivialis C B C B 
A262 Motacilla alba C B C B 
A265 Troglodytes troglodytes C A C B 
A269 Erithacus rubecula C B C A 
A273 Phoenicurus ochruros C B C B 
A274 Phoenicurus phoenicurus C B C B 
A275 Saxicola rubetra C B C B 
A277 Oenanthe oenanthe C B C B 
A280 Monticola saxatilis C B B B 
A310 Sylvia borin C B C B 
A311 Sylvia atricapilla C A C B 
A315 Phylloscopus collybita C A C B 
A317 Regulus regulus C B C B 
A319 Muscicapa striata C B C B 
A324 Aegithalos caudatus C A C B 
A325 Parus palustris C A C B 
A328 Parus ater C B C B 
A329 Parus caerules C A C B 
A330 Parus major C A C B 
A332 Sitta europaea C B C B 
A335 Certhia brachydactyla C B C B 
A344 Nucifraga caryocatactes C B C B 
A350 Corvus corax C B B B 
A359 Fringilla coelebs C A C A 
A360 Fringilla montifringilla C A C A 
A361 Serinus serinus C B C B 
A364 Carduelis carduelis C B C B 
A365 Carduelis spinus C A C A 
A366 Carduelis cannabina C B C B 
A376 Emberiza citrinella C B B B 
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Altre specie importanti di Flora e Fauna presenti nella Zps “Monte Generoso” 

Gruppo9 Nome scientifico Popolazione Motivazione 

P Brachypodium silvaticum  C D 
P Carex brizoides  C D 
P Carex sylvatica  C D 
R Coronella austriaca  R C 
P Corylus avellana  C D 
P Cotoneaster integerrimus  C D 
P Crataegus monogyna  C D 
P Cyclamen purpurascens  C D 
P Acer pseudoplatanus  C D 
R Elaphe longissima  R C 
P Euphorbia amygdaloides  C D 
P Euphorbia dulcis  C D 
P Galium odoratum  C D 
P Geranium robertianum  C D 
R Hierophis viridiflavus  R C 
M Hypsugo savii  R C 
R Lacerta bilineata  C C 
P Luzula nivea  C D 
P Luzula silvatica  C D 
M Martes martes  R A 
P Melampyrum sylvaticum  C D 
P Mercurialis perennis  C D 
M Myotis mystacinus  C C 
M Nyctalus leisleri  R C 
M Nyctalus noctula  R C 
P Paris quadrifolia  C D 
P Picea excelsa  C D 
M Pipistrellus nathusii  C C 
M Pipistrellus pipistrellus  C A 
M Plecotus auritus  C C 
R Podarcis muralis  C C 
P Polygonatum officinale  C D 
P Populus tremula  C D 
P Prenanthes purpurea  C D 
P Prunus avium  C D 
P Saxifraga cuneifolia  C D 
M Sciurus vulgaris  C A 
P Sorbus aria  C D 
P Tilia cordata  C D 
P Tilia platyphyllos  C D 
P Vaccinium myrtillus  C D 
P Vaccinium uliginosum  C D 
P Vaccinium vitis-idaea  C D 
P Veronica urticifolia  C D 

 

                                                 
9 Legenda della voce “Gruppo”: U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali. 
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Parte IV 
Le indagini propedeutiche allo Studio d’incidenza 
 
 
1. Le variabili assunte per lo Studio d’incidenza ambientale 

 
In considerazione della mancanza di indicazioni da parte del Piano di Assestamento Forestale 
Semplificato (PASF), per quanto attiene la corrispondente fascia di rispetto dell’area di riferimento per 
l’applicazione della valutazione di incidenza1 e poiché lo studio d’incidenza stesso, ai sensi delle norme 
vigenti, “dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico”, è necessario 
reperire, rispetto alla banca dati raccolta nella fase precedente2, un set di strati informati (lineari, 
puntuali e areali) corrispondenti ad altrettanti elementi di sensibilità naturale ed elementi di pressione 
di natura antropica i quali, una volta sovrapposti, definiscano quelle aree maggiormente sensibili e, 
quindi, poco o per nulla assoggettabili a trasformazione. Lo schema seguente ripropone il protocollo 
operativo assunto per identificare i bacini d’incidenza ambientale per il territorio comunale di Pellio 
Intelvi. 
 

Schema metodologico di costruzione dell’indice di Incidenza ambientale sulla Zps “Monte Generoso” 

 

 
  

                                                 
1 Ex Direttiva Habitat 92/43/Cee, attuata con Dpr. del 8 settembre 1997, n. 357, modificato con Dpr. del 12 marzo 2003, di cui 
agli allegati G del Dpr 357/97 e D della Dgr 14106/2003. 
2 Si veda in proposito la Parte II di questa stessa relazione. 

f  (A+B+C+D) 
A-elementi naturali 
B-elementi della RER 
C-elementi del Ptcp 
D-vulnerabilità idrogeologica 

Indice di Sensibilità 
fisico-ambientale 

Isen=∑ (A+B+C+D) 

f  (E+F+G) 
E-reti tecnologiche 
F-inquinamento luminoso ed 
elettromagnetico 
G-potenziali fonti d’inquinamento 
 

f  (H) 
 

H-indice di intervisibilità 

Indice di Pressione 
fisico-ambientale 
Ipre=∑ (E+F+G) 

Indice di  
intervisibilità 

Ivis= H 

Indice sintetico di 
Incidenza ambientale 

∑ (Isen+Ipre+Ivis) 
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2. L La definizione della sensibilità fisico-ambientale gravitante  

 
Seguendo la procedura illustrata di seguito, è stato identificato l’intero quadro di macrodescrittori 
concorrenti alla definizione dei bacini di sensibilità fisico – ambientale, per delimitare quegli spazi che 
per rilevanza identificano possibili ambiti di rispetto per la valutazione d’incidenza ambientale, da 
rispettare onde non compromettere l’integrità dei siti di Rete Natura 2000; nello specifico sono stati 
considerati i seguenti fattori afferenti a tre macrocategorie d’incidenza fondamentali: 

i. gli elementi caratterizzanti le peculiarità naturali del territorio, ossia le sensibilità che 
necessitano di particolare tutela per non compromettere gli equilibri ambientali esistenti, tra 
cui, naturalmete, spiccano le aree boscate e vegetate, la rete irrigua superficiale, le aree agricole 
e pascolive nello stato di fatto; 

ii. gli elementi costitutivi della rete ecologica regionale e provinciale, per l’incidenza sulla 
connettività ecologica coi siti di Rete Natura 2000, individuando sul territorio la stratificazione 
della rete ecologica: i) regionale (Rer), con particolare attenzione ai varchi da mantenere e ai 
corridoi primari; ii) del Ptcp della Provincia di Como (in particolare degli elementi di maggior 
definizione della naturalità del territorio quali Zps, ambiti ad alta naturalità o le aree sorgenti di 
biodiversità di primo/secondo livello); 

iii. gli elementi espressivi della vulnerabilità delle acque sotterranee definita dalle aree a vincolo 
idrogeologico e le fasce di rispetto di pozzi e sorgenti, per la successiva sovrapposizione ai tutti 
i fattori incidenti sul rischio d’infiltrazione d’inquinanti in sottosuolo, rispetto al quale lo studio 
d’incidenza deve porre attenzione per garantire l’integrità del sito protetto. 

 
Esplicitazione delle componenti adottate per la costruzione della Carta delle sensibilità (Isen) 

 

 
 
  

    

Carta delle sensibilità Isen= f (A+B+C+D) 

A 
Elementi  
naturali 

 
a.1 

Aree boscate 
a.2 

Aree agricole 
a.3. 

Rete irrigua 

B 
Elementi della 

Rer 
 

b.1 
Elementi di primo 

livello 
b.2 

Elementi di secondo 
livello 

C 
Elementi del Ptcp 

 
 

c.1 
Zps 
c.2 

Ambiti alta 
naturalità 

c.3 
Aree biodiversità 

secondo livello 

D 
Vulnerabilità 

 
d.1 

Aree a vincolo 
idrogeologico 

d.2. 
Fasce tutela assoluta 

pozzi e sorgenti (10m) 
d.3. 

Fasce rispetto  
pozzi e sorgenti (200m) 
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2.1. Gli elementi fondanti della matrice ambientale 
 
Vengono assunti quali fattori fondanti dello studio d’incidenza ambientale tutti gli elementi di rilevanza 
naturalistica, costitutivi della matrice naturalistico – ambientale in atto sul territorio comunale, in grado 
di garantire la conservazione dei valori di biodiversità, della continuità e della connettività ambientale 
diffusa nello spazio locale. 
 

Le superfici a bosco 
Rappresentano le parti di territorio comunale coperte da una vegetazione di tipo boschivo: per la 
conservazione della Zps “Monte Generoso”, tale superficie è di fondamentale importanza poiché 
rappresenta ben il xx% circa della superficie complessiva comunale. 

 
 

Le aree agricole nello stato di fatto 
Anche in questo caso, l’importanza delle aree agricole e di quelle destinate a pascolo è fondamentale, 
data la loro partecipazione alla definizione di Habitat naturali e semi-naturali, nonché alla tutela del 
territorio 
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La rete irrgua 

La rete irrigua superficiale principale e minore, a servizio dell’agricoltura, può svolgere un ruolo 
importante di connettività lineare. Essa rappresenta al contempo un fattore di particolare cautela 
onde prevenire forme d’inquinamento derivanti da sversamenti in ambienti idrici superficiali, in 
grado di compromettere l’integrità dei siti Rete Natura 2000. 

 
 
 
2.2. Gli elementi della connettività ecologica 
 
Il Comune di Pellio Intelvi dispone di una rete ecologica articolata e scandita ai diversi livelli della 
pianificazione sovra locale, con ricadute alla scala comunale in materia di tutela e valorizzazione della 
connettività ecologica degli spazi non insediati. Nello specifico gli elementi considerati per il presente 
studio di incidenza afferiscono ai seguenti livelli di programmazione sovra locale: 
 
Elementi della rete ecologica regionale (Rer) 
 
Gli elementi della Rer (elementi di primo e secondo livello) si applicano i seguenti principi: i) le aree 
della Rer costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti di 
rinaturalizzazione promossi da Regione Lombardia; ii) costituiscono sito preferenziale per 
l’individuazione di nuovi Plis; iii) le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di 
naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat 
naturali) sono, in genere, da evitare accuratamente; qualora, in sede di pianificazione locale, venga 
riconosciuta un’indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni sulle aree sensibili potranno realizzarsi 
solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete 
(corridoi o gangli primari) evitando comunque nuove trasformazioni dei suoli che, laddove giudicate 
strategiche, dovranno trovare adeguata motivazione nella procedura di Valutazione d’incidenza per 
considerare e, se del caso, garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000, 
nonché l’adeguata conservazione di habitat e specie protette (prevedendo quindi azioni di 
mitigazione/compensazione). 
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Estratto cartografico della Rete ecologica regionale del territorio di Pellio Intelvi (Fonte: Viewer geografico RL) 

 
 
Elementi della rete ecologica provinciale (Ptcp di Como) 
 
Gli elementi appartenenti alla rete ecologica provinciale, di maggior dettaglio rispetto al macro sistema 
definito dalla scala regionale, sono stati anch’essi inclusi nella definizione delle sensibilità fisico-naturali 
presenti sul territorio comunale pellio intelvese. In tal senso, rientrano in questo elenco: i) la Zps “Monte 
Generoso”; ii) gli ambiti a massima naturalità: iii) le aree sorgenti di biodiversità di secondo livello. 
 

Stralcio della Tavola n. A4 sulla rete ecologica individuata dal Ptc della Provincia di Como 

 
 

Comune di Pellio Intelvi 

Elementi di primo 
livello della RER 

Elementi di secondo 
livello della RER 

Aree urbanizzate 

Ambito a massima 
naturalità 

Aree sorgenti di 
biodiversità 

(secondo livello) 
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Una volta sovrapposte tutte le aree naturali, gli elementi caratterizzanti della rete ecologica regionale e 
provinciale, sulla base della loro frequenza di presenza all’interno di uno spazio discreto (celle di passo 
5m) sono state definite 5 classi d’intensità di frequenza (cfr. la rappresentazione successiva) rendendo 
possibile l’identificazione da un lato, dei suoli meno interessati dalla presenza di elementi naturali 
qualificanti e dall’altro, degli spazi a maggior potenzialità ecologica, da non interferire per non 
compromettere i valori di continuità ambientale coi siti Rete Natura 2000: il territorio comunale, pur 
caratterizzato per buona parte da ambiti naturali (boschi) e rurali (aree agricole e pascolive), emerge 
comunque la forte naturalità dello spazioin prossimità della Zps “Monte Generoso” e della rete fluviale 
esistente. 

Carta d’intensità della presenza di elementi naturali 

 

 
 

 
 
  

Classi d'intensità degli elementi naturali su territorio

Medio-bassaBassa Media Medio-alta Alta



 

39 

 

 

Dott. Gabriele Maspero 
Agronomo 

 

Collaborazione 

 
 

2.3. Gli spazi della vulnerabilità 
 
Per far emergere sul territorio comunale gli areali a maggior rischio d’infiltrazione d’inquinanti in 
sottosuolo, è stato impostato uno specifico indice sintetico di vulnerabilità dei suoli, la cui finalità è 
quella di evidenziare i terreni potenzialmente più esposti al rischio di percolazione di sostanze 
inquinanti in falda.  
In sintesi, i suoli vengono classificati per grado di vulnerabilità, rispetto ai seguenti strati informativi 
collezionati: 
 

Codice Strato informativo Descrizione 

D1 Aree a vincolo idrogeologico 
Il vincolo idrogeologico riguarda le aree da tutelare per motivi di difesa del 
suolo. La difesa del suolo dai dissesti si attua specialmente nelle aree collinari 
e montane, che costituiscono la maggior parte del territorio in esame. 

D2 
Fascia di tutela assoluta pozzi e 
sorgenti (10m) 

La zona di tutela assoluta (ZTA) è posta immediatamente attorno all'opera di 
captazione. 

D3 
Fascia di rispetto pozzi e 
sorgenti (200m) 

La zona di rispetto è definita a seguito di un dettagliato studio idrogeologico 
ed in base a criteri temporali, basati sul tempo impiegato dalle particelle fluide 
per compiere un certo percorso in falda. 

 
Il risultato emerso dalla sovrapposizione degli shapefile sopra elencati, ha permesso la definizione della 
Carta della vulnerabilità idrogeologica sotto riproposta: il maggior grado di vulnerabilità idrogeologica 
si localizza nelle vicinanze dei pozzi di captazione e delle sorgenti, il resto del territorio è caratterizzato 
da una media vulnerabilità ad eccezione dell’ambito urbanizzato esistente. 
 

Carta della vulnerabilità idrogeologica dei suoli 

 

 
  

Classi di vulnerabilità idrogeologica dei suoli

Alta Media Bassa
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2.4. La definizione della sensibilità fisico-ambientale 
 
Il vettore sintetico finale, espressivo della sensibilità fisico – ambientale del territorio pellio intelvese, 
rappresenta l’esito della stima della frequenza cumulata di tutti gli elementi definiti ai paragrafi 
precedenti, ed espressivi: i) degli elementi di rilevanza naturalistico – ambientali; ii) della capacità 
ecologica di connettività ambientale di livello regionale e provinciale, da riversare nel progetto di 
rete ecologica comunale; iii) della vulnerabilità idrogeologica dei suoli, potenziale area a rischio 
d’inquinamento delle acque sotterranee. 
Il computo, ottenuto per sovrapposizione degli strati informativi, è stato quindi normalizzato in 5 classi 
sulla scorta del grado di sensibilità fisico – territoriale e del grado di vulnerabilità idrogeologica del 
suolo, allo scopo di evidenziare le parti che, allo stato di fatto, possono essere più o meno sollecitate o 
sollecitabili dagli interventi antropici derivanti dalle istanza per il nuovo Piano di governo del territorio. 
 

Overlay delle sensibilità fisico-ambientali 

 

Particolare dell’area Zps “Monte Generoso” 

 
Particolare dell’ambito urbanizzato 

 
 
La carta delle sensibilità fisico-ambientali così definita, ha evidenziato l’alta sensibilità degli spazi 
naturali presenti sul territorio, in particolare dell’area Zps “Monte Generoso” e gli spazi agricolo-
boschivi che caratterizza gran parte del territorio pellio intelvese; l’ambito attorno all’area di maggior 
caratterizzazione antropica, comprende invece un range di valori di sensibilità variabili dal molto basso 
al medio, pertanto più propensi ad accogliere nuovi interventi urbanizzativi.  
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3. Le pressioni sull’assetto ambientale del luogo  

 
 

Dopo aver preso in esame gli elementi di sensibilità fisico – territoriale, è opportuno ricercare 
all’opposto, tutti quegli elementi potenziali generatori di pressioni antropiche sul territorio comunale, 
per verificare come tali criticità si rapportino spazialmente, eventualmente interferendovi, coi siti Rete 
Natura 2000; ciò pretende il reperimento d’un set informativo che, una volta raggruppato in classi 
omogenee, riveli le risorse fisiche più esposte alle fonti dell’inquinamento antropico, per il successivo 
confronto con le sensibilità fisico – territoriali, facendo emergere le aree a maggior rischio. 
 
3.1. Le potenziali fonti d’inquinamento ambientale presenti 
 
Occorre innanzitutto sottolineare come Pellio Intelvi non sia un comune particolarmente interessato 
da pressioni derivanti da attività antropiche impattanti; infatti, dal punto di vista del rischio di 
compromissione degli habitat d’interesse comunitario, non si registra la presenza d’aziende né a rischio 
d’incidente rilevante (Rir)3 né tantomeno inquinanti di gran capacità registrate nell’inventario Ines4 
(Inventario nazionale delle emissioni e loro sorgenti) o soggette a dichiarazione E – PRTR5 (European 
Pollutant Release and Transfer Register), per comunicare i quantitativi emissivi in aria e in acqua: non si 
riscontra pertanto alcuna azienda che produca carichi emissivi di sostanze inquinanti tali da 
compromettere la qualità degli habitat naturali. 
 

 
http://www.panoramio.com/photo/64001188?tag=Valle%20Intelvi%20%28Italy%29 

                                                 
3 Il Dlgs. 334/99 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose”), modificato dal D.Lgs. 238/2005, identifica come stabilimenti a rischio d’incidente rilevante 
quelli in cui la presenza d’una o più sostanze pericolose determina la probabilità del verificarsi d’un evento quale un´emissione, 
incendio o esplosione di grande entità per sviluppi incontrollati durante l’attività d’uno stabilimento e che dia luogo a un 
pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l’ambiente, dentro o fuori dello stabilimento. 
4 Il Registro Ines contiene i dati delle emissioni in aria e in acqua di specifici inquinanti, provenienti dai principali settori 
produttivi e da stabilimenti in genere di gran capacità, presenti sul territorio nazionale; il principale riferimento per la 
dichiarazione Ines è il Dm. 23 novembre 2001 che, coi suoi allegati 1 e 2 (linee guida e questionario) stabilisce “dati, formato e 
modalità della comunicazione di cui all’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”. 
5 Per lo svolgimento della dichiarazione E-PRTR il principale riferimento normativo è il Regolamento (CE) n. 166/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all ìstituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di 
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio. 
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Negli studi sull’integrità dei siti Rete Natura 2000, particolare rilievo riveste la localizzazione dei centri 
di pericolo: circa l’analisi dei fenomeni di pressione antropica, causati dalla possibile infiltrazione 
d’inquinanti in falda, il punto 3.2.2, Parte III della Dgr. 29 ottobre 2001, n. 7/6645 recante “Approvazione 
delle direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della Lr. 41/1997” prescrive 
l’individuazione, entro le aree ad elevata vulnerabilità, delle parti interessate da centri di potenziale 
pericolo per l’inquinamento del suolo e sottosuolo. Rispetto alle indicazioni normative, sul territorio di 
Pellio, i fattori di potenziale pericolo per l’inquinamento del suolo e del sottosuolo sono rappresentate in 

questo caso dalla rete dei sottoservizi comunali, ovvero: i) Depuratore, ii) Punti luce, iii) Elettrodotti; iv) Rete 

fognaria comunale; v) Punti di sfioro. Tutti questi elementi concorreranno alla definizione di una carta del 

grado di pressione ambientale esercitata sul territorio comunale. 

 
Localizzazione del Depuratore consortile sul territorio di Pellio Intelvi 

 
 

Rete fognaria comunale 
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Individuazione dei pali della luce dislocati nello spazio comunale per verificare l’inquinamento luminoso 

 
 

Elettrodotti esistenti sul territorio comunale 

 
 
Sul territorio di Pellio Intelvi, i fattori di potenziale pericolo per l’inquinamento del suolo e del 
sottosuolo sono circoscritti agli sfioratoi di piena6 facenti parte del sistema di collettamento fognario 
esistente.  
All’interno del sistema fognario comunale sono stati individuati 2 sfioratoi di piena in esercizio:  

                                                 
6 Lo sfioratore o scaricatore di piena è un sistema che consente di allontanare l´eccesso di carico idraulico che la rete può 
trasportare durante eventi meteorici particolarmente intensi alĺ impianto di depurazione, scaricando direttamente tale 
eccesso nel reticolo idrico superficiale.  
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Id Tipologia punto Data rilievo Coord X* Coord Y* 
8 Sfioratore di piena 1/01/2002 505257.09 5092202.17 

17 Sfioratore di piena 1/01/2002 504768.17 5091588.83 
* Il sistema di riferimento adottato per le coordinate dei punti di sfioro è il WGS84 

 
Sfioratori di piena esistenti all’interno del territorio comunale di Pellio Intelvi 

 
 

3.2. La definizione del grado di pressione ambientale intravvedibile sui siti Rete Natura 2000 
 

Il vettore sintetico di pressione, ottenuto per frequenza (cumulata) degli strati informativi assunti nella 
stima delle differenti fonti d’inquinamento a livello comunale, è stato successivamente riproposto in 5 
classi, sulla scorta del grado di sensibilità fisico – territoriale individuato in precedenza, secondo il 
seguente schema: 
 

Esplicitazione delle componenti adottate per la costruzione della Carta delle pressioni (Ipre) 

 
   

Carta delle pressioni Ipre= f (E+F+G) 

E 
Reti tecnologiche 

comunali 
 

 
e.1 

Depuratore 
e.2 

Rete fognaria 

F 
Inquinamento 

luminoso ed 
elettromagnetico 

 
f.1. 

Punti luce 
f.2. 

Elettrodotti 

G 
Potenziali fonti 
d’inquinamento 

 
 

g.1. 
Sfioratoi di piena 
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La carta delle pressioni ottenuta in base al computo delle componenti appena presentate, richiama tutti 
gli elementi artificiali che rischiano di compromettere il sistema ambientale in generale e quello degli 
habitat della Zps “Monte Generoso”. La compresenza di tali elementi è stata computata per delineare 
una carta capace di indicare quali sono le aree soggette ad un potenziale rischio di inquinamento 
ambientale: in questo caso emerge l’evidente lontananza tra fonti di possibile inquinamento luminoso, 
elettromagnetico e del suolo, con il sito di Rete Natura 2000 presente, riducendo al minimo i possibili 
casi d’interferenza con la matrice ambientale, legati, nei casi residui, alla vulnerabilità dei suoli e nei 
confronti del reticolo idrico minore. 
 

Carta delle pressioni generate sul territorio comunale di Pellio Intelvi (dettaglio) 

 

 
 
4. Le interferenze degli elementi antropici sulla qualità percettiva 

 
 
L’analisi sull’intrusività visiva è stata pensata per rispondere all’indagine sui possibili ostacoli visivi che 
potrebbero limitare la vista delle parti della Zps e quindi, più in generale, le aree naturali caratterizzanti 
il territorio pellio intelvese: considerando che la Zps rappresenta un’area turisticamente importante, e 
che i panorami naturali sono assai apprezzabili, è quindi necessario verificare se l’intervento antropico, 
spesso poco regolato, esprima pressioni sulle potenzialità del territorio indagato. 
 
  

Classi di pressione generabile dal sistema antropico

Alta Media Bassa
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4.1. L’analisi d’intervisibilità con i siti Rete Natura 2000 
 
Per questa analisi, l’attenzione è stata posta sul grado di percezione del sito naturale rispetto all’ambito 
urbanizzato: con un’indagine puntuale tramite il comando ViewShed7, in forza all’applicativo Arcgis, 
ogni cella interna al confine della Zps Monte Generoso è stata acquisita come punto focale 
dell’osservatore, valutando in questo modo l’intervisibilità del sito rispetto all’intero territorio 
comunale. Prima di procedere all’analisi della visibilità, è stato necessario approntare la base 
tridimensionale del comunale di Pellio Intelvi, in quanto l’applicativo utilizzato, partendo dal modello 
digitale di un’area, calcola per ogni cella raster le posizioni del territorio visibili da ogni punto 
d’osservazione assunto.  

 
Rasterizzazione del modello digitale del terreno per il comune di Pellio Intelvi 

 
Il solo modello digitale del terreno (Dtm) non restituisce tutti gli impedimenti e le ostruzioni visive che 
l’osservatore potrebbe percepire nei punti di vista considerati per l’analisi.; a tale scopo infatti al 
modello digitale del terreno, è stato sovrapposto il modello raster degli elementi antropici che 
concorrono all’ostruzione visiva; si è scelto quindi di prendere in esame quelli di maggior impatto visivo 
ossia l’edificato, al quale è stata assegnata l’altezza assoluta sul livello del mare ad altezza gronda di ogni 
edificio.  

                                                 
7 La Viewshed analysis è uno degli strumenti più frequentemente utilizzati per gli studi di visibilità e intervisibilità tra punti 
rispetto alla conformazione di un suolo e per la simulazione degli impatti visivi determinati da elementi di disturbo antropico. 
Tale funzione identifica le celle visibili all’interno di un file raster da uno o più punti o linee di osservazione. A ogni cella nel 
raster risultante è assegnato un valore che indica da quanti punti di osservazione essa è visibile. Se si analizza un solo punto di 
osservazione (lettura disaggregata), a ogni cella che è coinvolta dal cono ottico dell’osservatore in quel punto, è assegnato 
valore uno. Tutte le celle che non possono essere osservate specularmente ricevano un valore pari a zero. La funzione 
Vieswshed quindi è utile laddove si voglia conoscere quali oggetti possono essere visibili in un territorio da punti di 
osservazione noti. 
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Elementi concorrenti alla definizione del Digital elevation model (Dem): rasterizzazione dello shapefile degli edifici 

 
Convertendo in formato matriciale gli elementi considerati rispetto ad una griglia di passo 5 x 5 m in 
due file immagine separati, è possibile mosaicare gli strati costitutivi della base plani morfo-volumetrica 
mediante il tool Raster Calculator del programma Arcgis. Come punti di visuale sono stati assunte le 
celle interne alla Zps Monte Generoso, verificando in tal modo l’intervisibilità della stessa rispetto 
all’intero territorio comunale. 
 
 
4.2 Il grado finale di intrusività visiva delle attività antropiche sugli spazi non insediati 
 
L’esito di tale analisi ha posto in luce naturalmente una maggior intervisibilità del territorio limitrofo 
alla Zps, evidenzianto nei pressi dell’ambito urbanizzato un cono visuale di cui è necessario mantenere 
integra la visuale panoramica, evitando l’inserimento di interventi con altezze non congruenti con 
quelle esistenti o troppo intrusive dal punto di vista vedutistico (capannoni, antenne radio-base per 
cellulari, manufatti industriali, ecc.). La carta derivante è stata quindi suddivisa in 6 classi espressive del 
grado d’intervisibilità del territorio:  
 

 

 0 celle visibili 

 da 1 a 11 celle visbili 

 da 12 a 51 celle visibili 

 da 52 a 208 celle visibili 

 da 209 a 681 celle visibili 

 da 682 a 1.942 celle visibili 

 
  

Nullo

Basso

Medio-basso

Medio

Medio-alto

Alto
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Carta dell’intervisibilità del territorio pellio intelvese rispetto alla Zps Monte Generoso 

 
 
 
5. L’identificazione degli ambiti di incidenza ambientale 

 
 
Sulla scorta dei tre indicatori, della cui stima si è dato conto nei capitoli precedenti, s’intende procedere 
ora alla costruzione di un'unica carta sintetica, espressiva del grado di incidenza ambientale rispetto 
alle pressioni esistenti, sulla base dei fattori d’incidenza legati: i) alla sensibilità degli assetti fisico – 
ambientali, ii) agli elementi di pressione antropica, iii) all’intensità dell’intervisbilità della Zona di 
protezione speciale, come di seguito formalizzato: 
 

𝑰𝑨𝒎𝒃 = 𝑰𝒔𝒆𝒏 + 𝑰𝒑𝒓𝒆 + 𝑰𝒗𝒊𝒔 

dove: 
Σtot = sommatoria dei tre indicatori; IAmb  = indice di sintesi di incidenza ambientale; Isen = indice di 
sensibilità degli assetti fisico – ambientali; Ipre = indice di pressione antropica; Ivis = indice d’intervisbilità 
degli elementi naturali. 
Per ottenere la stima è stato necessario ricondurre i tre indicatori ad un formato compatibile, in grado 
di definire cella per cella la sensibilità del territorio comunale rispetto alle possibili sollecitazioni 
previste dalle trasformazioni di Piano, illustrate nella successiva Parte; pertanto, s’è proceduto 
all’aggregazione degli esiti in una matrice di celle 5x5 m, attribuendo a ciascun indicatore il seguente 
peso % sulla scorta della sua importanza, basato sul concetto di sostenibilità e conservazione del 
territorio, così come i disposti legislativi richiedono: 
 

Indicatore di sensibilità Indicatore di pressione Indicatore d’intervisibilità 

0.5 0.3 0.2 

 

Pellio Intelvi 

Zps Monte Generoso 
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La sommatoria pesata dei 3 elementi è stata computata nel seguente modo: crescente all’aumentare 
della presenza e qualità degli elementi naturali per gli indicatori relativi alla sensibilità fisico-
ambientale e d’intervisibilità; decrescente all’aumentare della presenza di elementi antropici per 
l’indice di pressione. 
 

Indicatore di sensibilità Indicatore di pressione Indicatore d’intervisibilità 
Classe Valore Classe Valore Classe Valore 

Alta sensibilità 
Medio-alta sensibilità 
Media sensibilità 
Medio-bassa sensibilità 
Bassa sensibilità 

5 
4 
3 
2 
1 

Alto 
- 
Medio 
- 
Basso 

1 
- 
2 
- 
3 

Alta intervisibilità 
Medio-alta intervisibilità 
Media-intervisibilità 
Medio-bassa intervisibilità 
Bassa intervisibilità 

5 
4 
3 
2 
1 

 
A seguito dell’assegnazione dei valori è stata effettuata la loro sovrapposizione, sulla scorta dei valori % 
della loro incidenza, con il seguente risultato: 
 

Carta dell’incidenza ambientale del territorio Comunale di Pellio Intelvi 

 
 

Tale carta, che sarà adoperata nella successiva fase analitica degli ambiti di trasformazione da valutare, 
fa emergere il forte valore naturalistico che possiede il Comune di Pellio Intelvi, con una copertura ad 
Alta/Medio-alta incidenza ambientale del 35% circa sull’intero territorio. 
 

Ripartizione percentuale del grado d'incidenza ambientale del territorio (n. celle) 

 
 

22%

13%50%

9% 6%

Alta incidenza
Medio-alta incidenza
Media incidenza
Medio-bassa incidenza
Bassa incidenza
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Parte V 
Gli esiti dello Studio d’incidenza sul Piano di governo del territorio 

 
 

1. Le linee d’indirizzo amministrativo per il Piano di governo del territorio 

 
 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 novembre 2012, l’Amministrazione comunale intelvese 
ha approvato gli obiettivi e gli indirizzi per il nuovo Piano di governo del territorio, riassumibili nei 
seguenti 4 temi:  
 
(a) conservazione dei valori ambientali di carattere locale e sovralocale;  
(b) definizione degli aspetti urbanistici insoluti;  
(c) limitazione della compromissione di suolo agricolo, favorendo azioni di riqualificazione del 
tessuto urbano;  
(d) individuazione di quelle porzioni di territorio maggiormente vocate a sostenere 
trasformazioni utili alla realizzazione di servizi e infrastrutture fondamentali e prioritarie.  
 
A loro volta a queste tematiche sono contenitori di una serie di obiettivi ed azioni che ne definiscono e 
specificano il contenuto operativo: 
 

Obiettivi definiti per il Piano di governo del territorio 
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 peuliarità del 
territorio 

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

Azioni del Piano di governo del territorio 
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 
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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 

 
I temi, gli obiettivi e le azioni sopra elencati, sono stati quindi accorpati tra loro per evidenziare le 
ricadute che le azioni di Piano possono comportare sul territorio comunale: 
 

1 – Tutela elementi naturali 
e paesistici 

OB_1 
A_01: Segnalazione sentieri, percorsi ciclabili, località panoramiche; 
A_05: Incentivare sentieri pedonali a fruizione ambientale; 
A_12: Incentivi per il recupero di edifici rurali e scelta di materiali 
semplici 

OB_4 
OB_5 

OB_6 

OB_7 

 
Il primo tema contiene obiettivi ed azioni di carattere generale che perseguono scopi di tutela 
ambientale, attraverso azioni rivolte alla fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ecc.) delle peculiarità 
territoriali senza effetti negativi diretti sulla Zps esistente. 
  

2 – Armatura insediativa e 
patrimonio storico 

OB_9 
A_2: Incentivi per fabbricati da recuperare; 
A_4: Sistemazione viabilità e messa in sicurezza dei pedoni; 
A_6: Esplicitare criteri per individuazione impianti tecnologici e loro 
inserimento nel contesto; 
A_9: Promozione di tipologie edilizie “tipo” coerenti con il contesto; 
A_13: Limite d’altezza dei nuovi interventi; 
A_15: Recupero acqua piovana per i nuovi interventi; 
A_18: Pavimentazioni permeabili per i nuovi interventi; 

OB_10 

OB_11 

 
Le azioni del secondo tema definiscono specificatamente linee d’indirizzo e criteri di conservazione 
dell’attuale centro storico comunale, senza peraltro prevedere azioni che comportino effetti diretti 
sull’integrità dell’area del Monte Generoso. 
  

3 – Sviluppo turistico 
OB_2 A_10: Conferma delle destinazioni turistico-ricettive ed incentivi per 

loro ampliamento; 
A_11: Aggregazione di attività artigianali entro “distretti d’eccellenza” OB_3 

 
Le azioni definite dal terzo tema, legate alla promozione turistica locale, prevedono sia il possibile 
ampliamento delle aziende di carattere ricettivo tutt’ora esistenti, sia l’aggregazione delle attività 
artigianali atta a garantirne una più alta valorizzazione produttiva. Azioni di questo tipo possono 
comportare da un lato l’incremento dei flussi turistici e delle emissioni inquinanti dovuto a maggiori 
afflussi, e dall’altro la realizzazione di nuovi manufatti (parcheggi, posti letto, ecc.). Per limitare i 
possibili effetti negativi di queste azioni, è necessario prevedere, nel caso di istanze private, valutazioni 
accurate delle proposte di ampliamento ed in secondo luogo, per l’incremento del traffico dovuto ad un 
maggior afflusso turistico, un accurato monitoraggio delle emissioni inqinanti mediante centraline di 
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rilevamento, nonché  la razionalizzazione dei servizi di sosta e dei flussi di traffico attraverso 
appropriati strumenti settoriali complementari al Piano dei servizi (Piani del traffico, Piani generali del 
traffico urbano, ecc.). 
 

4 – Sistema dei servizi OB_8 

A_3: Partecipazione del privato nella realizzazione/gestione dei servizi; 
A_7: Illuminazione mediante pannelli fotovoltaici in aree poco 
raggiungibili; 
A_14: Politiche d’intervento (opere pubbliche e servizi alla persona) 
economicamente sostenibili; 
A_16: Razionalizzazione dei sistemi di scarico fognario; 
A_17: Autosifficienza approvvigionamento idrico per aree poco 
raggiungibili; 

 
Per l’ultimo tema relativo ai servizi, le azioni proposte non definiscono interventi che possano in 
qualche modo compromettere l’integrità della Zps “Monte Generoso”, essendo queste ultime volte alla 
razionalizzazione/incremento dei servizi esistenti, nonché ad una razionalizzazione dei sistemi di 
illuminazione pubblica, approvvigionamento idrico e collettamento fognario già attivi sul territorio. 
 

 
http://www.comune.pelliointelvi.co.it/vivere-a/scoprire/archivio-fotografico/fontane?action=detail&image=11 
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2. La stima d’incidenza delle aree di trasformazione contenute nel Documento di Piano 

 
 
Data l’incidenza non significativa degli obiettivi e delle azioni proposte dal Piano di governo del 
territorio di Pellio Intelvi, è necessario entrare nel merito delle previsioni dei singoli interventi delle 
aree di trasformazione previste dallo strumento del Documento di piano per verificare l’incidenza, 
positiva o negativa, rispetto all’area Zps oggetto d’indagine.  
 
2.1. Gli ambiti di trasformazione previsti 
 
Per una preliminare verifica d’incidenza, nell’immagine successiva sono stati spazializzati gli ambiti di 
trasformazione riproposti all’interno del Documento di piano, in relazione alla carta delle sensibilità, 
risultante dall’overlay topologico in ambiente discreto degli elementi naturali esistenti sul territorio 
pellio intelvese1: 
 

 

 
 

                                                 
1 Argomento trattato nella parte IV di questa stessa relazione. 

Legenda

Confine comunale

Ambiti d'incidenza ambientale

Alta incidenza ambientale

Medio-alta incidenza ambientale

Media incidenza ambientale

Medio-bassa incidenza ambientale

Bassa incidenza ambientale

Istanze presentate in fase d'avvio del nuovo Pgt
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Dalla cartografia s’evince come nessun ambito di trasformazione previsto nel Piano di governo del 
territorio ricada negli spazi contraddistinti da tonalità verdi (Alta/Medio alta incidenza ambientale), 
espressivi d’una possibile incidenza negativa, non vedendo quindi oltrepassata la classe di incidenza 
media.  
Inoltre la localizzazione della maggior parte delle aree di trasformazione è concentrata per lo più 
all’interno od ai margini dell’area urbanizzata e del centro storico, non interessando in alcun caso la 
Zona di protezione speciale oggetto d’indagine. 
Considerando in particolare gli ambiti di trasformazione convenzionati, ovvero previsti ex novo dal 
piano di governo del territorio, essi sono rappresentati dall’area di trasformazione AT01 ed AT02, delle 
quali si ripropone più sotto una scheda sintetica delle loro previsioni: 
 
 

AT01  

Localizzazione Via Vesa 
Parametri di edificabilità Destinazione d'uso                 Residenziale 

Rappresentazione cartografica dell’AT: 

 

Superficie 
territoriale: 

3.600 mq 

Volume totale: 2.520 mc 

N. abitanti previsti 
(150 mc/ab): 

17 ab. 

Va (verde alberato 
minimo): 

30% 

Altezza massima: 7,00 m 

 

AT02  

Localizzazione Via Alla Selva 
Parametri di edificabilità Destinazione d'uso                 Residenziale 

Rappresentazione cartografica dell’AT: 

 

Superficie 
territoriale: 

8.700 mq 

Volume totale: 6.000 mc 

N. abitanti previsti 
(150 mc/ab): 

40 ab. 

Va (verde alberato 
minimo): 

30% 

Altezza massima: 7,00 m 
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Dalle modeste quantità previste dalle aree di trasformazione appena descritte, date le modeste 
previsioni volumetriche ed insediative, nonché l’estraneità localizzativa rispetto alla Zps in questione, 
potendo pertanto avanzare le seguenti considerazioni: i) non sono previste trasformazioni all’interno 
dell’ambito di Rete Natura 2000 ex Direttiva Habitat 92/43/CE e, pertanto non è prevista una riduzione 
dell’area dell’habitat stesso o la sua compromissione; ii) nel complesso, gli ambiti di trasformazione 
previsti dal Documento di piano interessano bacini che presentano un grado d’incidenza ambientale 
non oltre la media/medio – bassa intensità; iii) dal punto di vista dell’incidenza visiva, l’altezza massima 
dei fabbricati consentita negli ambiti di trasformazione è pari a 7 metri, considerando inoltre la distanza 
media  intercorrente tra gli ambiti di trasformazione previsti e il sito naturale protetto, si ritengono del 
tutto trascurabili anche le incidenze  dettate da possibili intrusioni dal punto di vista visivo-
paesaggistico o dall’inquinamento luminoso potenzialmente prodotto. 
 
2.2. Gli esiti della stima degli ambiti di trasformazione proposti 
 
Dalla sovrapposizione degli strati informativi – relativi, ricordiamo, alle istanze presentate alla fase di 
avvio del Pgt e agli ambiti d’incidenza ambientale opportunamente derivati da strati informativi 
prodotti in ambiente Gis – si ritiene che le trasformazioni previste non esprimano riverberi diretti sulla 
Zona di protezione speciale “Monte Generoso”, interna al confine comunale di Pellio Intelvi. Occorre 
pertanto porre l’attenzione sugli aspetti, eventualmente introdotti, che attengono gli altri strumenti di 
governo del territorio e che possono avere effetti sulla conservazione della Zps: ovvero il piano dei 
servizi ed il piano delle regole. 

 
 

3. La stima dell’incidenza condotta sugli altri atti del Piano di governo del territorio 

 
 

L’art. 25 bis della Lr. 86/19832, integrato dalla Lr. 4 agosto 2011, n. 123, al c. 5, lett. a)4 prescrive che le 
province “effettuano la valutazione di incidenza su tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue 
varianti, anteriormente all’adozione del piano, integrandola ed eventualmente aggiornandola in sede di 
parere motivato finale di valutazione ambientale strategica”; ne consegue che “in caso di presenza dei siti 
di cui al c. 3, lett. b)5, la valutazione ambientale del Pgt è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, 
limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza”. 
Pare utile innanzitutto precisare, circa le successive stime condotte nel presente studio d’incidenza, che 
nel Documento di piano sono collocati non solo gli ambiti di nuova trasformazione e/o di 
riqualificazione urbana per il riassetto/rigenerazione di tessuti urbani dismessi, degradati o a rischio di 
compromissione, ma anche tutte le rideterminazioni di Piano rispetto alla previgente strumentazione 
urbanistica, comprendendovi anche le riclassificazioni delle aree a standard decorso nel tessuto 

                                                 
2 Viene disciplinato quanto occorre per la gestione di Rete Natura 2000 in Lombardia individuando, a tal fine, i compiti della 
Regione, delle Province e degli enti gestori dei siti nonché il delicato raccordo dei procedimenti nella procedura di valutazione 
d’incidenza. 
3 Recante “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, 
n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali 
in materia di istituzione di parchi)”, ad integrazione e sostituzione delle modifiche di cui alla Lr. n. 7 del 5 febbraio 2010. 
4 Ai sensi della lett. k), c. 1, art. 22 quinquies della Lr. 4 agosto 2011, n. 12 “la lett. a) del c. 5 dell’art. 25 bis è sostituita dalla 
seguente: «a) effettuano la valutazione d’incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, 
anteriormente all’adozione del piano, integrandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di 
valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del 
Pgt è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza»”. 
5 Ovvero i Sic e Zps di Rete Natura 2000. 
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insediativo; pertanto, tutte le previsioni di Piano che possano generare “effetti significativi 
sull’ambiente” o eventualmente determinare possibili necessità di verifiche ambientali sono state 
volutamente collocate nel Documento di piano, in quanto – ex c. 2, art. 4 della Lr. 12/20056 – la 
Valutazione ambientale strategica è da prodursi esclusivamente su tale atto7.  
Pertanto è possibile preliminarmente assumere che le previsioni contenute nel Piano dei servizi e nel 
Piano delle regole non introducono nuove pressioni ambientali, tali da doversi ritenere necessarie 
ulteriori verifiche ambientali per l’incidenza sui siti Rete Natura 2000. 
Nonostante tali assunti, vengono comunque sottoposte a studio di incidenza le strategie assunte tanto nel Piano 

dei servizi come nel Piano delle regole per il governo dell’esistente, con specifico riferimento, rispettivamente: 

i) alla localizzazione delle nuove destinazioni a servizio; ii) alla localizzazione di eventuali ambiti di 

completamento urbano all’interno del tessuto urbano consolidato8. 

 
3.1. Il rapporto con le scelte di dotazione di servizi 
 
Dal punto di vista delle destinazioni a servizio non vi sono nuove aree deputate a tal fine, se non nel 
senso di confermare quelle già previste dal previgente strumento di piano regolatore generale. Di 
seguito si riporta la localizzazione delle aree a servizio individuate dalla cartografia di piano, 
sovrapposte all’ortofotocarta del comune per una lettura più chiara degli ambiti entro cui sono poste: 
 

 
Individuazione (in color blu) delle aeree a servizio previste dal Piano regolatore generale e riconfermate dal nuovo Piano di 

governo del territorio 

 
                                                 
6 “Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d’area e i piani 
territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’art. 8, nonché le varianti agli stessi”. 
7 Lasciando quindi al Piano dei servizi e al Piano delle regole (così come disciplinato dai corrispettivi art. 9 e 10 della Lr. 
12/2005) la funzione di governo degli assetti urbani consolidati e dei servizi in essere, compresa l’attuazione della rete 
ecologica comunale. 
8 Ex. c. 1, art. 10 della Lr. 12/2005. 

Localizzazione delle 
aree a servizio 

Zps Monte Generoso 
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Dall’immagine si nota come le aree a servizio (sia quelle in esercizio sia le aree con opere in corso o non 
ancora attuate) sono collocate internamente od attorno all’area urbanizzata, non interessando in alcun 
modo la rete ecologica del territorio né tantomeno l’ambito del Monte Generoso sottoposto a tutela. 
 

 

 
 
3.2. Le scelte contenute nel Piano delle regole 
 
Le scelte operate all’interno del Piano sono indirizzate ad azioni volte alla risoluzione di aspetti 
urbanistici insoluti. Ne ha conseguito la definizione di azioni rivolte alla limitazione della 
compromissione di suolo agricolo favorendo la riqualificazione del tessuto esistente contenendo la 
volumetria dei cassoni edilizi fissando in normativa le altezze massime consentite. Contestualmente il 
Piano prevede azioni di incentivazione alla riqualificazione delle costruzioni rurali collocate nel tessuto 
extraurbano, valorizzando e tutelando il territorio in esso collocate. Al contempo si prevede il 
miglioramento della qualità urbana mediante la valorizzazione degli edifici pubblici e degli spazi urbani 
e della qualità dei centri storici attraverso uno studio particolareggiato che evidenzi tutte le peculiarità 
del territorio. Ne consegue la salvaguardia delle aree boschive (non recenti) e conservazione dei 
corridoi ecologici, valorizzare i caratteri del territorio ai fini turistici in una prospettiva di lungo periodo 
tutelando i caratteri paesaggistici, naturalistici ed ambientali con la promozione della loro fruizione. 
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4. L’esito della valutazione d’incidenza per la ZPS Monte Generoso 

 
 
In prima analisi sono stati considerati gli obiettivi e le azioni definite nel Documento di piano, che 
ricordiamo essere ai sensi della ex Lr. 12/2005 vero e proprio documento programmatico, senza che 
queste esprimano incompatibilità con gli obiettivi proposti dagli altri strumenti sovraordinati che 
interessano il territorio pellio intelvese, ne che le azioni in esso contenute possano influire sulla 
salvaguardia ed integrità della Zps “Monte Generoso”. 
Inoltre si è visto come tutte le scelte assunte nei tre atti costitutivi del Piano di governo del territorio9, 
interessano bacini che presentano un grado d’incidenza ambientale non oltre la media/medio – bassa 
intensità, collocandosi dunque in ambiti poco vocati dal punto di vista naturalistico – ambientale. 
Gli studi d’incidenza effettuati, i cui esiti sono riportati nei precedenti capitoli di questa stessa parte, 
dimostrano dunque in maniera documentata che, a seguito dell’attuazione del Piano di governo del 
territorio comunale: 
 

 non sono previste azioni di Piano negli ambiti Rete Natura 2000 ex Direttiva Habitat 
92/43/CE e, pertanto, non è prevista alcuna riduzione dell’area dell’habitat; 
 

 non intervengono effetti significativi, incidenti direttamente su siti Natura 2000 o in 
grado di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000; 
 

 

 non intervengono potenziali interferenze con le esigenze di conservazione degli habitat 
e delle specie di interesse comunitario presenti nei due siti Rete Natura 2000 
considerati; 
 

 non vi sono interferenze con gli ambiti di rispetto e protezione delle zone naturalistiche 
perifluviali, assumibili in prima approssimazione – in assenza d’un piano di gestione 
vigente – come area di riferimento per l’applicazione della valutazione di incidenza; 

 
Infine, facendo riferimento ai contenuti del presente studio di incidenza ambientale, si specifica che tutti 
gli elementi d’interesse naturalistico, eco ambientale, idrogeologico, afferenti alla rete ecologica 
sovralocale e allo studio geologico, idrogeologico e sismico, che non sono stati qui menzionati, non sono 
da ritenersi interferiti dalle previsioni di Piano. 
 

                                                 
9 Quindi il Documento di piano e le aree di trasformazione previgenti e previste ex novo, il Piano dei servizi ed il Piano delle regole. 


