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Premesse       . 
 
1. Natura e innovazione della LR 12/2005 

1.1. Il nuovo strumento di pianificazione generale 
Il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di Governo del Territorio (PGT). 
Tale modifica non è una pura questione formale, ma porta con se un cambiamento di tipo 
culturale e metodologico che muta radicalmente la disciplina urbanistica. 
Sinteticamente il nuovo strumento di pianificazione comunale : 

- si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di persone, 

attività e luoghi; 

- non è solo uno strumento urbanistico; 

- si costruisce attraverso un percorso partecipato. 

 

In altre parole si potrebbe dire che il PGT: 

- raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali (un piano che si può 

calibrare nel tempo); 

- introduce una visione interdisciplinare della pianificazione (omogeneizzazione delle 

componenti urbanistiche, sociali, economiche, paesistico-ambientali); 

- struttura un percorso di partecipazione e attuazione che valorizza il ruolo delle 

Amministrazioni locali. 

1.2. Le componenti del PGT 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura e articola secondo diverse componenti: 

- il Documento di piano  

- il Piano dei servizi  

- il Piano delle regole  

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 
Il Documento di Piano è il primo, e forse il più interessante, strumento del PGT.  
In esso sono contenute le grandi scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, 
obiettivi specifici, azioni o interventi ovvero traguardi da raggiungere, politiche da attuare e 
strumenti da utilizzare.  
Benché la legge qualifichi il DP come uno strumento con validità quinquennale è evidente che 
le indicazioni ed i progetti contenuti non si esauriscono o non si limitano al suddetto 
quinquennio, ma possono, anzi devono in quanto strategici, avere una portata anche di lungo 
periodo. 
Le indicazioni programmatiche che esso contiene sono fondate sul quadro conoscitivo del 
territorio comunale che, partendo dal quadro dalla realtà territoriale nella quale esso è inserito 
(inquadramento individuato a partire dai piani alla scala sovralocale), dall’analisi dello stato di 
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, dalle istanze emergenti dai soggetti interessati, 
determina ed indirizza le scelte che l’Amministrazione è chiamata ad effettuare.  
Un approfondito studio della storia, delle condizioni antropiche e del rapporto con il contesto 
paesaggistico e socio-territoriale, sono le condizioni indispensabili per determinare le scelte 
dello scenario di sviluppo e diventano di cruciale importanza quando deve essere 
salvaguardata l’identità paesaggistica degli insediamenti. 
Le caratteristiche salienti del Documento di piano sono pertanto: 

- valenza strategica; 

- visione sovra-comunale; 

- funzione di indirizzo per gli altri strumenti; 

- stretto rapporto con la VAS; 
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A valle del Documento di Piano si collocano il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole che, in 
forma autonoma e propositiva, ne articolano e specificano le scelte.  
 
Il Piano dei servizi è in realtà un “piano-programma” nel senso che, oltre ad individuare un 
sistema di strutture e iniziative necessarie alla comunità (popolazione e attività economiche), 
indica anche un programma d’azione che definisce tempi e modi di realizzazione. 
Questa connotazione, peraltro già contenuta nella precedente LR 1/2001, consente una 
maggiore aderenza alla realtà locale e garantisce la fattibilità alle previsioni di piano. 
Si deve infine sottolineare una importante novità introdotta dalla LR 12/2005: il definitivo 
superamento del concetto quantitativo di “standard”. Nei moderni PGT il concetto di “servizio” 
non è più solo collegato ad un parametro quantitativo (i famosi 26,5 mq per abitante teorico 
sono passati a 18 mq/ab) ma alla qualità delle prestazioni offerte. 
 
Al Piano delle regole sono affidati compiti più “tecnici”. E’ infatti a questo strumento che il PGT 
delega la disciplina puntuale e specifica (produce effetti diretti sul regime giuridico  dei suoli) 
della gran parte del territorio comunale suddiviso in: 

- tessuto urbano consolidato; 

- ambiti agricoli; 

- aree di valore paesistico-ambientale; 

- ambiti non soggetti a trasformazione. 

Tra le maggiori novità introdotte dalla nuova legge regionale rispetto ai tradizionali 
“azzonamenti” e “norme tecniche di attuazione” appare importante sottolineare la specifica 
attenzione alle componenti morfologiche e paesistico-ambientali dei luoghi e degli interventi al 
fine di qualificare gli spazi e le costruzioni con particolare riferimento agli ambiti storici ed in 
generale a quelli meritevoli di tutela. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica costituisce forse la principale novità della LR 12/2005 nel 
campo della pianificazione locale. 
In pratica si tratta di una procedura autonoma e separata rispetto al PGT, che nasce e si 
sviluppa parallelamente ad esso, attraverso la quale le scelte e gli interventi sono sottoposti a 
verifica al fine di controllarne la rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale preventivamente definiti. 
 
Da ultimo non si devono dimenticare i Piani Attuativi  che, individuati dal Documento di Piano 
attraverso gli “Ambiti di trasformazione”, possono trovare compimento autonomamente 
attraverso percorsi e procedure di articolazione specifici. 
 
Ai sensi delle indicazioni della legge regionale per quanto attiene i piccoli comuni con 
popolazione pari o inferiore ai 2.000 abitanti, Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole si articolano in un’unico atto; ciò, pur comportando una semplificazione di 
procedure e di contenuti analitici nell’iter del piano, non modifica nei principi e nella sostanza 
l’impostazione dello stesso, nel quale pertanto, restano ben identificabili i tre diversi documenti 
che lo costituiscono. 
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2. La struttura del PGT di Sorico 

2.1. Schema interpretativo 
 

 
 

PIANO TERRITORIOALE REGIONALE  - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
  (PTR)       (PTCP) 
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SOVRACOMUNALI 

 
QUADRO RICOGNITIVO 
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PROCESSO 
PARTECIPATO 

SCELTE 
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articolate attraverso 
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2.2. Quadro pianificatorio sovracomunale (PTR e PTCP) 
Il PGT si relaziona con la pianificazione provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) e regionale (Piano Territoriale Regionale) sia in termini di quadro conoscitivo 
(articolando alla scala locale le indicazioni generali) sia quale strumento applicativo dei piani 
sovraordinati. In questo senso il PGT costituisce il principale strumento di attuazione delle 
politiche provinciali e regionali.  
In forza del ruolo “attuativo” rispetto ai piani sopra indicati, il PGT deve rispettare delle 
disposizioni di carattere prescrittivo (applicazione di procedure, assunzione di progetti 
strategici sovracomunali, recepimento di vincoli, ecc.), ma ha anche il compito di caratterizzare 
le scelte di natura generale e strategica che, spesso, possono concretizzarsi solo attraverso la 
sommatoria dei PGT della provincia e della regione. 

2.3. Documento di piano  
Il Documento di piano viene suddiviso in tre articolazioni principali: 

- quadro ricognitivo 
- quadro conoscitivo comunale 
- quadro programmatorio  

Il quadro ricognitivo riporta la sintesi degli obiettivi di scala sovra-comunale, derivato dagli 
strumenti di pianificazione d'area vasta, il quadro dello stato del processo di pianificazione 
locale ed il quadro delle istanze inoltrate e pervenute a vario titolo dai soggetti interessati, 
questi consentono la definizione degli indirizzi strategici generali per i processi di sviluppo, 
tutela e riqualificazione del territorio.   
Il quadro conoscitivo costituisce il fondamento su cui elaborare il processo di PGT mediante 
un’analisi multidisciplinare (urbanistica, socio-economica, paesistico-ambientale, idrogeologica, 
ecc.) che raccoglie e valuta gli elementi, riconosce i sistemi e le relazioni, organizza in modo 
critico la realtà sociale, economica e territoriale. Esso costituisce lo schema di riferimento per 
la definizione delle proposte e per l’individuazione dei caratteri di sensibilità e vulnerabilità del 
territorio. All’interno di questa fase si costruisce il sistema delle conoscenze necessarie per la 
definizione della valenza strategica del Documento di piano (e anche per la Valutazione 
Strategica). 
Il quadro programmatorio contiene lo scenario strategico del piano e definisce le 
determinazioni. Esso si caratterizza, infatti, per una forte valenza strategica associata ad 
elementi di operatività che, in specifici ambiti o tematiche, assumono direttamente il ruolo di 
strumento applicativo (gli ambiti di trasformazione).  
In tale articolazione il Documento contiene: 

- gli indirizzi e le scelte di natura generale e strategica, afferenti alle tematiche territoriali, 

economiche e sociali; 

- individua gli strumenti, le modalità e i caratteri necessari e sufficienti per un’attuazione 

coerente con i principi ispiratori. 

Le scelte definite dalla pianificazione strategica concorrono anche all’implementazione del PTCP 
che trova in questa sede un momento di confronto e verifica delle indicazioni e dei meccanismi 
previsti. 

2.4. Valutazione Ambientale Strategica 
La VAS nasce e si sviluppa indipendentemente ma parallelamente al Documento di piano, 
estraendo dal Quadro conoscitivo gli elementi che compongono il sistema paesistico-
ambientale e socio-economico del territorio analizzato.  
Nonostante la denominazione “ambientale” infatti, la valutazione che l'Amministrazione 
Comunale deve promuovere estende il proprio interesse anche alle tematiche sociali ed 
economiche verificando l’incidenza delle azioni proposte dal PGT.  
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2.5. Percorso partecipato 
L’interrelazione continua fra Documento di Piano e Valutazione Strategica conduce a proposte 
che, condivise e affinate all’interno del gruppo di soggetti che partecipano al processo di 
pianificazione, costituiscono le “scelte compatibili” da articolare all’interno dei PGT. 
Il percorso di diffusione e condivisione delle scelte rappresenta un momento fondamentale del 
PGT e si esprime attraverso incontri ufficiali fra enti (Regione, Provincia, Comuni confinanti, 
ARPA, ASL, ecc.), mediante "tavoli tecnici" di lavoro con settori specifici della società 
(associazioni che operano sul territorio, categorie economiche, quartieri, parrocchie, società 
sportive, ecc.) e, soprattutto, con il confronto continuo con i cittadini. 

2.6. Piano delle regole 
Le scelte scaturite dalle fasi precedenti vengono approfondite, arricchite e tradotte in strumenti 
operativi all’interno del Piano delle regole, del Piano dei servizi e dei Piani attuativi. 
Al Piano delle regole è assegnato il compito di governare il processo edificatorio ordinario, ma 
anche di proporre interventi puntuali di trasformazione negli ambiti consolidati al fine di 
trainare e indirizzare la riqualificazione del tessuto urbano. 
Nel caratteristico contesto comunale, ove la relazione tra paesaggio e contesto edificato è 
soggetta a particolare sensibilità, il Piano delle regole dovrà assumere il ruolo particolarmente 
significativo di “manuale delle buone pratiche” per i processi di patrimonio edilizio sia esistente 
che di nuova realizzazione. 
Allo stesso Piano delle regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare il 
territorio al fine di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze paesistico-
ambientali. Tali specificità devono inoltre essere riconosciute e valorizzate attraverso 
l’identificazione e la regolamentazione di ambiti di salvaguardia ecologica e paesaggistica. 
Tra le specificità normative assume un ruolo centrale la disciplina delle aree agricole in 
rapporto agli ambiti individuati dal PTCP ed all'ecosistema strutturato della rete ecologica 
provinciale. 

2.7. Piano dei servizi 
Il Piano dei servizi è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio piano-programma 
che, oltre ad individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla popolazione ed alle 
imprese, elenca anche i soggetti, le modalità e le priorità di attuazione. In questo senso sono 
evidenti i legami con la programmazione finanziaria e le opere pubbliche. 
Nel Piano dei servizi sono contenute anche indicazioni di natura non prettamente urbanistica 
che consentono al Comune di coordinare le attività dei diversi Settori (cultura, istruzione, 
servizi sociali, sport, ecc.). 

2.8. Piani attuativi 
Ai piani attuativi è affidato il compito di rendere operative le scelte definite dal Documento di 
piano all’interno degli Ambiti di Trasformazione oppure dal Piano delle regole per gli ambiti 
soggetti a riqualificazione.  
I PA devono garantire la coerenza con le indicazioni dettate dagli strumenti generali 
approfondendo e articolando gli indirizzi e le disposizioni in esso contenute, ad essi è quindi 
affidato il compito, mediante la stesura di progetti redatti al maggior dettaglio e concertati con 
l’Amministrazione che deve farsi garante del processo di monitoraggio del PGT, di realizzare gli 
obiettivi strategici definiti dal Documento di piano. 

2.9. Effetti sul territorio – Monitoraggio 
Le azioni derivanti dai diversi strumenti di PGT, nonché le proposte avanzate attraverso i Piani 
attuativi, producono effetti sulla realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a monitoraggio, 
sulla base degli indicatori predeterminati in sede di Valutazione Ambientale Strategica, al fine 

di verificare le variazioni dello scenario dal quale ha avuto inizio il processo.
1 

                                                 
1 Il monitoraggio è parte integrante della VAS. 
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2.10. Sistema delle conoscenze condivise 
I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT, anche nelle sue fasi di attuazione, 
concorrono alla costruzione di un sistema complessivo di conoscenze che, opportunamente 
organizzato e strutturato, diventa la base per la definizione di uno strumento di supporto alle 
decisioni.  
Lo stesso sistema di conoscenze condivise rappresenta il primo passo per la costruzione di una 
banca dati, in costante aggiornamento, accessibile da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati. 
A tale scopo è importante sottolineare che la Regione subordina la pubblicazione del PGT sul 
BURL alla verifica degli strati informativi costituenti il SIT regionale. 
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Quadro ricognitivo              . 
 

3. Lo strumento urbanistico vigente 

Il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale della 
Lombardia con deliberazione n° 

E’ stata effettuata un’elaborazione cartografica di raffronto tra lo strumento urbanistico vigente 
e la cartografia di base aggiornata (S.I.T. comunale) chiamata Tavola delle porosità. 
Nell’elaborato grafico sullo stato di attuazione del PRG vigente viene proposto l’azzonamento 
del territorio comunale per aree omogenee dal quale si evidenzia l’individuazione delle parti 
residue non interessate da processi di trasformazione, e, quindi, potenzialmente ancora 
trasformabili ai sensi del vigente PRG. 

I dati emersi da questo confronto tra PRG vigente e stato di fatto attuale, evidenziano 
sinteticamente quanto segue: 

- Nelle zone B1 e B2 di PRG vi sono alcuni piccoli lotti liberi adiacenti tra loro che sono così 
distribuiti: 

In località Sorico per complessivi mq 1.552,71 

In località Fabbrichetta per complessivi mq 4.487,44 

- Nelle zone C1 e C2 soggette a PL nel PRG non sono stati edificati alcuni appezzamenti 
secondo i seguenti dati riassuntivi: 

In località Sorico  zone C1 per complessivi mq 16.358,77 

In località Sorico  zone C2 per complessivi mq 29.497,44 

In località Fabbrichetta zone C1 per complessivi mq 7.134,92 

In località Dascio zone C1 per complessivi mq 4.620,43 

In località Dascio zone C2 per complessivi mq 5.320,46 

In località Poncetta zone C1 per complessivi mq 2.183,89 

- In generale molti ambiti residenziali omogenei che risultano parzialmente edificati non 
sembrano essere stati saturati, sia per quanto riguarda le zone B sia per le zone C 

- In località Pontaccio il PRG prevede un PL a destinazione produttiva il cui progetto 
esecutivo è stato approvato dal Consiglio Comunale, ma non ha avuto ancora attuazione; 
esso interessa un’area libera di mq  38.382,14. Vi è inoltre un’area produttiva residua in 
Sorico di mq 1.191,55. 

Le Tabelle e gli stralci cartografici di seguito riportati riassumono i dati georeferenziati rilevati e 
le relative volumetrie potenziali assegnate dal PRG. Rispetto ai dati qui riportati vanno 
considerate alcune verifiche relative alle distanze da rispettare, in base alle quali, alcuni lotti 
non risulterebbero realmente edificabili. Tali volumetrie, solo virtuali, si compensano con quelle 
residue dei lotti limitrofi solo parzialmente edificati.  

In sintesi si nota come, fatta eccezione per il PL industriale di Pontaccio, tutti i lotti liberi sopra 
evidenziati siano ubicati internamente al Tessuto Urbano Consolidato, come rilevato e descritto 
al punto 12.1.2 seguente della presente relazione di Piano. Essi, inoltre, non risultano essere 
né di particolare estensione, né in ambiti che richiedano specifiche previsioni infrastrutturali o 
di trasformazione urbanistica o, ancora, il reperimento di aree per servizi; i lotti sono ubicati in 
prossimità dei centri abitati dotati di sottoservizi.  

Nelle varie località si evince poi come in molti casi i lotti a destinazione residenziale siano solo 
parzialmente edificati rispetto alle previsioni di piano e, pertanto, si deve valutare anche una 
quota di volumetria residua distribuita sul territorio. 

In alcuni casi la verifica dei vincoli vigenti ha evidenziato alcune contraddizioni rispetto alle 
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previsioni di PRG, dovute anche alla base cartografica di riferimento inadeguata sulla quale 
sono state riportate le previsioni urbanistiche vigenti per la parte montana del territorio. 
Alcune porzioni edificabili in zona C1 e C2, ad esempio, sono in conflitto con le aree individuate 
a bosco ai sensi del Dlgs 42/2004 art.142c.  

Per quanto attiene l’individuazione degli standard previsti si rinvia al Piano dei Servizi redatto 
con il PRG ai sensi della LR 1/2001. 

Tabella riassuntiva dello stato delle porosità di PRG (cfr Tav. DP2 ) 

 

LOCALITA' ZONA PRG Superficie Fondiaria Indice PRG Vol edificabile
mc/mq

ZONE RESIDENZIALI 

Sorico B2 1.552,71 1,20 1.863,25

Sorico C1 16.358,77 1,00 16.358,77

Sorico C2 29.497,44 0,80 23.597,95

Fabbrichetta B2 3.889,09 1,20 4.666,90

Fabbrichetta C1 7.134,92 1,00 7.134,92

Fabbrichetta B2 B1 598,35 1,20 718,02

Dascio C1 4.620,43 1,00 4.620,43

Dascio C2 5.320,46 0,80 4.256,37

Poncetta C1 2.183,89 1,00 2.183,89

TOTALI mq 72.347,61 mc 65.400,51

ZONE INDUSTRIALI mq/mq Superfici

Pontaccio D1 38.382,14
Sup coperta 50% 19.191,07
Sup utile 80% 30.705,71

Sorico D1 1.191,55
Sup coperta 50% 595,78
Sup utile 80% 953,24
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STRALCI TAV DP2 località Sorico 

 



Comune di Sorico  Documento di Piano 

ATP ARCHITETTI ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  ING. LUCA TANERA 

 

novembre  2012                                                                                                               
                                                                                                                        

12

 

 
STRALCIO TAV DP2 località Fabbrichetta 

 

 
STRALCIO TAV DP2 località Poncetta  

 
 



Comune di Sorico  Documento di Piano 

ATP ARCHITETTI ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  ING. LUCA TANERA 

 

novembre  2012                                                                                                               
                                                                                                                        

13

 
STRALCIO TAV DP2 località Dascio  

 

 
STRALCIO TAV DP2 località Pontaccio  



Comune di Sorico  Documento di Piano 

ATP ARCHITETTI ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  ING. LUCA TANERA 

 

novembre  2012                                                                                                               
                                                                                                                        

14

4. La pianificazione e programmazione sovra-ordinata 
 
4.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) 
 
L’analisi degli strumenti sovra-comunali prende le mosse dallo studio del Piano Territoriale 
Regionale (P.T.R.) strumento di riferimento normativo ai sensi della Legge 12/05, artt. 19 e 
seguenti. Il Consiglio Regionale, con dCR n. 951 del 19/01/2010, ha approvato le 
controdeduzioni alle osservazioni al PTR che integrano e modificano la versione adottata con 
dCR n.874 del 30 luglio. Gli elaborati aggiornati sono stati pubblicati sul BURL n. 13 del 30 
marzo 2010, 1° S.S. Esso è stato aggiornato, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 
12/05, sulla base dei contributi derivanti dalla programmazione regionale per l'anno 2011. 
Il Piano Territoriale Regionale ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi 
della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa. 
Nel documento di Piano Regionale si delineano, gli obiettivi strategici di sviluppo territoriale 
promossi dalla Regione. 
 
Attraverso il Piano la Regione Lombardia: 
persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per paesaggio si intende, come definito dalla 
convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), “… una determinata parte del territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Le 
azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro di interessi prioritari e strategici della 
Regione Lombardia.2 

La Pianificazione Paesistica persegue tre grandi finalità: 
1. la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e la loro tutela nei 
confronti dei nuovi interventi; 
2. la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione dei “nuovi 
paesaggi”); 
3. la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini.  

Queste tre finalità - conservazione, innovazione, fruizione – si collocano sullo stesso piano e sono tra loro 
interconnesse. Però sono perseguibili con strumenti diversi.3 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) ha natura: 
a) di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; 

b) di strumento di disciplina paesistica del territorio.4 

Tra i Paesaggi della Lombardia, il territorio comunale è individuato nell’ambito geografico dei 
“paesaggi delle valli prealpine” che costituiscono un settore ancora conservato del pedemonte 
lombardo, non lambito dall’intensa espansione urbana che ha aggredito il versante lecchese e 
dove si conserva l’impronta determinata dalla costruzione del paesaggio agrario che qui ha 
visto il continuo definirsi del rapporto tra praterie e ambiti boscati, il cui equilibrio è sempre 
stato determinato dall’alterno prevalere di una o dell’altra risorsa nello spazio vitale definito 
dalle due principali risorse disponibili per l’economia territoriale. 

  

Nello specifico abaco delle principali informazioni paesistico-ambientali per comuni, Sorico è 
incluso nella fascia prealpina, è interessato dalla Riserva Naturale del Pian di Spagna ed è 
soggetto  alle disposizioni ed indicazioni della disciplina paesaggistica regionale riferite a 
particolari territori regionali, contenute negli articoli 17 e 19 comma 4 e 19 commi 5 e 6 della 
normativa del Piano paesaggistico.  

L’art. 17 appartenenza agli ambiti di elevata naturalità, individuati nella tavola D e specificati 
nei Repertori declina obiettivi specifici, compiti e limiti dell’azione locale e prevede un regime 
transitorio di salvaguardia, con sospensione delle trasformazioni esterne agli ambiti già 
edificati con continuità, fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali (PGT); 

                                                 
2 Piano Territoriale Paesistico Regionale - Norme di Attuazione - Art. 1 (Definizione di paesaggio e finalità della 

pianificazione paesistica) 
3 Piano Territoriale Paesistico Regionale - Relazione - Cap. 6 (Finalità della pianificazione paesistica) 
4 Piano Territoriale Paesistico Regionale - Norme di Attuazione - Art. 10 (Il Piano Territoriale Paesistico Regionale) 
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1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata. 
 
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 
a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali dei luoghi; 
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del 
territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla 
produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione 
provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 
 
In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di 
maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano 
e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, 
tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 
 
(omissis) 
 
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, 
fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le 
procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 
a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è 
possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in 
vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di 
programmazione regionale o provinciale; 
b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è 
possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o 
provinciale; 
c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che 
non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di 
mitigazione, previa verifica dell‟impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare 
con apposita relazione in sede progettuale. 
7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, 
di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l‟accesso alla 
viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 
 
8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti 
attività: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate 
al successivo comma 11, purchè gli interventi siano rispettosi dell‟identità e della peculiarità del costruito 
preesistente; 
b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse 
all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della 
pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 
e) piccole derivazioni d‟acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da 
verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 
f) opere di difesa dall‟inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto 
inserimento paesaggistico delle stesse; 
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l‟accesso ad attività già insediate, realizzate nel 
rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della 
carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio. 
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al 
rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle 
previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico 
Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 
- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 
- Criteri e procedure per l‟esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici 
approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. 
del 31 marzo 2006; 
- Linee guida per l‟esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n.11045 dell‟8 novembre 2002 e 
pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 
- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi , approvati con d.g.r. n. 
675 del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 
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40., e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006, pubblicata sul 2° Supplemento 
Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006; 
- Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del 29 febbario 2009, 
pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.; 
- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi 
di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 
52 del 27 dicembre 2000. 
10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti 
di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela 
degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 
 

L’art. 19 in particolare ai commi 4, 5, 6 e 10 appartenenza agli ambiti di salvaguardia dello 
scenario lacuale dei Laghi Maggiore, di Lugano, di Como, d’Iseo, d’Idro e di Garda, come 
individuati nella tavola D e nelle tavole D1a, D1b, D1c, D1d, delinea un’articolata serie di 
indirizzi per la pianificazione e l’azione locale. 

Ai fini della tutela del paesaggio lombardo, assumono specifica rilevanza la ricchezza e diversa 
connotazione dei numerosi laghi presenti sul territorio regionale. In riferimento alle diverse tipologie di 
specchio lacuale e relativi contesti, con specifico riferimento alle procedure di legge per la tutela dei 
territori contermini, come definiti dalla lettera b) dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/04, valgono le seguenti 
indicazioni paesaggistiche: 
Laghi prealpini e collinari. Le priorità paesaggistiche sono la preservazione dell’elevato grado di naturalità 
e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, con specifico riferimento al 
sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze archeologiche che li caratterizza. Assume 
specifico rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili 
con l’ambiente, correlate alla valorizzazione dei beni culturali locali. Le province e i parchi tramite la 
definizione dei contenuti paesaggistici dei propri P.T.C. valutano in tal senso le migliori modalità di 
correlazione e messa a sistema dei predetti ambiti con la previsioni di rete verde e percorsi di fruizione 
paesaggistica. 
Comma 4 
A tutela dei laghi viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario 
lacuale, come indicato nella tavola D, definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del 
bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il 
paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o 
delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di 
parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi: 
- La preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti, 
costituiti da boschi, terrazzamenti e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini che connotano i versanti 
prealpini e gli ambiti pianeggianti non urbanizzati,  
- La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, con specifica attenzione 
alla tutela delle connotazioni morfologiche che li contraddistinguono sia in riferimento alla definizione dello 
scenario del lago sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso contesti paesaggistici più distanti 
ai quali il lago è storicamente relazionato, 
- Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e 
dell’edilizia tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li 
caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla tutela del sistema 
di percorrenze lago-monte, lungolago e di mezza costa che ne ha storicamente definito la struttura di 
relazioni, tenendo conto in proposito anche di quanto indicato al punto 2.3 della Parte prima degli Indirizzi 
di tutela del presente piano, 
- Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di trasformazione 
urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- 
coltivi, che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando pertanto sviluppi urbani lineari lungo la 
viabilità ed indicando le aree dove dimensioni ed altezza delle nuove edificazioni devono essere 
attentamente commisurate alle scale di relazione e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi 
elementi del territorio, 
- L’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, tenendo conto 
dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo definiscono, 
privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti, 
- L’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle 
infrastrutture della mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo conto 
dell’elevato grado di percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e dall’intero bacino, e della necessità, 
sopraevidenziate, di preservare la continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare continuità e 
riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- coltivi, 
- La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e 
ricomposizione paesaggistica dei versanti, 
- La promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali 
capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in correlazione con la 
promozione della rete sentieristica di interesse escursionistico e storico-testimoniale e dei beni ad essa 
connessi, 
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- La promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e 
compromissione del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle 
identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino 
degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto 
paesaggistico soprevidenziati, 
- La tutela organica delle sponde e dei territori contermini come precisato nel successivo comma 5; 
- Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a corredo 
delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 138 del D. Lgs. 42/04. 
Comma 5 
I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera b) dell‟articolo 142 
del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono l‟ambito di maggiore 
caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di valori storico-culturali e 
naturalistici, la cui capacità attrattiva per la residenza e il turismo induce forti pressioni trasformative di 
potenziale rischio per l‟integrità del delicato assetto paesaggistico; in questi territori le priorità di tutela e 
valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a garantire la coerenza e organicità degli 
interventi riguardanti sponde e aree contermini al fine di salvaguardare l‟unitarietà e la riconoscibilità del 
lungolago; la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di 
trasformazione devono quindi porre specifica attenzione alle seguenti indicazioni paesaggistiche, che 
specificano ed integrano quanto indicato al precedente comma 4: 
- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche, strettamente relazionate 
con i caratteri culturali e storico-insediativi, che contribuiscono a definire identità, riconoscibilità e valori 
ambientali della consolidata immagine dei paesaggi rivieraschi, con specifica attenzione alla conservazione 
degli spazi inedificati, al fine di evitare continuità del costruito che alterino la lettura dei distinti episodi 
insediativi; 
- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville 
costiere con i relativi parchi e giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli 
approdi, con particolare attenzione alla salvaguardia del rapporto storicamente consolidato tra 
insediamenti e/o ville con la rete dei percorsi e il sistema giardini-bosco; 
- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto 
sistema evitando di introdurre elementi dissonanti o impropri e salvaguardando i caratteri compositivi 
storici tanto delle architetture quanto dei giardini, per i quali si dovrà porre attenzione all‟integrazione di 
elementi vegetali ammalorati con individui arborei o arbustivi della stessa essenza o di essenze compatibili 
sia botanicamente che paesaggisticamente; 
- valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da 
percorsi e punti panoramici a lago, correlata all‟estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a 
traffico limitato, con previsione di adeguate strutture di sosta a basso impatto visivo, escludendo di 
massima il lungolago. Particolare cautela dovrà essere posta nell‟inserimento degli elementi di arredo 
urbano, di pavimentazioni e di eventuali piantumazioni che sono preferibilmente da coordinare a livello 
sovracomunale per valorizzare il sistema lungolago nella sua organicità; 
- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica 
dello scenario lacuale di particolare rilevanza, come evidenziato nella Tavola E del presente piano alla voce 
tracciati guida paesaggistici, e attenta valutazione paesaggistica degli interventi relativi a nuovi approdi e 
porti per mezzi nautici privati, definendo in tal senso criteri di indirizzo condivisi a livello sovracomunale e 
sovraprovinciale, ove necessario; 
- recupero degli ambiti degradati o in abbandono inquadrato in programmi organici sovracomunali di 
ricomposizione paesaggistica del sistema spondale e del lungolago, prioritariamente rivolti a sostenere 
l‟offerta di forme di turismo e fruizione sostenibile; 
- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive 
per la fruizione e la balneazione, e contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, 
villaggi turistici e strutture ricettive similari, valutando per le situazioni più critiche la possibilità di 
rilocalizzazione; 
- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e 
manufatti che insistono sullo stesso, comprese le strutture galleggianti, da verificarsi attentamente in 
riferimento alle interferenze visuali, simboliche e di coerenza con il contesto storico-culturale oltre che 
ambientale. 
Comma 6 
Nei territori di cui al comma 5: 
- è comunque esclusa la realizzazione di: nuovi impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, 
nuove cave ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri commerciali e grandi strutture di 
vendita; 
- la previsione di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica nei P.T.C. 
di parchi e province con riferimento alle previsioni di sviluppo dell‟intero bacino lacuale; comunque, la 
realizzazione di interventi relativi a nuovi approdi, nuovi porti o ampliamenti oltre il 20% di quelli esistenti, 
è subordinata all‟attenta valutazione paesaggistica con province, parchi, comuni interessati e contermini, 
consorzi lacuali, anche tramite convocazione di specifica conferenza dei servizi, al fine di verificarne 
l‟accettabilità dell‟impatto rispetto alle indicazioni di cui al precedente comma 5, nonché la coerenza 
paesaggistica dell‟intervento complessivo, porto o approdo e aree e strutture contermini, prevedendo del 
caso adeguati interventi e opere di integrazione e correlazione tra questi e il paesaggio urbano e naturale 
circostante; 
- tutti i comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela dei laghi di cui all‟art. 142 del 
D. Lgs. 42/2004, devono seguire, ai fini dell‟approvazione degli atti costituenti il Piano di governo del 
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territorio (PGT), la procedura indicata al comma 8 dell‟art. 13 della l.r. 12/2005, per la verifica regionale 
sul corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente articolo. 
Comma 10 
10. Per i singoli laghi di cui al comma 3, fatte salvo quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5, vengono di 
seguito indicate alcuni sistemi ed elementi e specifiche connotazioni da assumere quale ulteriore 
riferimento per la tutela e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche che li distinguono: 
Lago di Lecco e Como: 
- Salvaguardia e valorizazione della particolare organizzazione a terrazzamenti dei versanti, che costituisce 
un carattere distintivo di ampie parti dei versanti a lago, percepibile dal lago e dal territorio, e segna 
morfologicamente la distinzione tra territori rurali maggiormente antropizzati e paesaggi dell’levata 
naturalità; 
- Valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione panoramica e paesaggistica del Lario, sia sul lungo 
lago che sui versanti; in considerazione della rilevanza regionale ai sensi del successivo articolo 26 si 
ricordano: il Percorso del Viandante, l’ Antica Strada Regina, la Dorsale Orobica lecchese, la Via Regia; 
- Tutela e valorizzazione delle visuali sensibili, con particolare attenzione ai belvedere storici di cui al 
successivo articolo 27, che costituiscono per il Lario una componente paesaggistica di valore non solo 
percettivo ma anche simbolico e celebrativo a livello sovraregionale, che integra e valorizza ulteriormente 
il sistema dei percorsi al punto precedente, si ricordano: Brunate, Monte Bisbino, Madonna del Ghisallo; 
Salvaguardia del sistema delle ville, anche minori, e dei grandi alberghi che testimonia la qualificata 
attrattività turistica del Lario, sistema interessato da unità culturali complesse costituite da ville, edifici di 
servizio, parchi e giardini, darsene e approdi, che intrattengono un interessante rapporto con gli elementi 
paesaggistici di contesto, quali borghi e percorsi storici, aree boscate e coltivate. Gli interventi di recupero 
e valorizzazione di questo ingente patrimonio culturale e paesaggistico devono tenere conto delle 
connotazioni storico-architettoniche degli edifici ma anche dell’intero sistema, evitando di introdurre 
elementi o manufatti che ne compromettano coerenze dimensionali e tipologiche e tessiture relazionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO TAV. D1B  QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE TUTELE DEI 

LAGHI INSUBRICI – LAGO DI COMO E LECCO 
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Il territorio comunale è interessato in particolare dai seguenti elementi costitutivi del 
paesaggio: 

- PAESAGGI AGRARI TRADIZIONALI (TAVOLA B) 
N. 28 Prati del Pian di Spagna 
 
- GEOSITI (TAVOLA B, C, D) 
N. 93 Pian di Spagna  VALORE PREVALENTE geomorfologico 
 
- STRADE PANORAMICHE (TAVOLA B, E) 
N. 38 Prov. CO SS340DIR Regina da Menaggio al ponte del Passo 
 
TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI (TAVOLA B, E) 
Costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo e posseggono i seguenti fondamentali requisiti: 
1.  risultano fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di 

trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali, cicloturistici, ippici, canoistici ecc.); 
2.  privilegiano, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, strade arginali, percorsi 

storici ecc.); 
3.  perseguono la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti; 
4.  tendono, ovunque sia possibile, alla separazione dalla rete stradale ordinaria per garantire standard di protezione 

e sicurezza; 
5.  perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa. 
La selezione dei tracciati ha seguito i seguenti criteri: 
−  rilevanza regionale, interregionale o internazione del percorso; 
−  forte componente tematica del percorso (valenze storiche, religiose, culturali, ambientali ecc.); 
−  forte caratterizzazione paesaggistica e/o naturale del territorio attraversato. 
Le fonti dalle quali sono stati assunti i dati identificativi e informativi sono i seguenti: 
−  Direzione Generale Territorio, Progetto di rete ciclabile regionale, DGR 22.12.1999, n. 47207. 
−  Direzione Generale Ambiente e Parchi, Progetto di rete escursionistica regionale (Progetto Itinerum), DGR 

1.03.2000, n. 48929. 
−  Direzione Agricoltura, Progetto della rete verde regionale (Progetto Revermed), DGR 07.02.2005 n. 20442. 
−  Piani territoriali di coordinamento delle province lombarde. 
In quanto tracciati guida di importanza regionale e di lunga percorrenza, essi possono comprendere singoli tratti di 
altri percorsi o itinerari di carattere provinciale o locale altrimenti denominati, i quali vengono ad assumere valore e 
rilevanza identica al tracciato complessivamente rilevato. 

 
RISERVE NATURALI (TAVOLA C) 
N. 18 Prov. CO Pian di Spagna - Lago di Mezzola Atto istitutivo: DCR 1913 –6.02.1985 Piano di Gestione: DGR 22903 - 
20.12.1996 

 
SITI NATURA 2000: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA –SIC- (TAVOLA C) 
N. 50 Prov. CO IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola 
 
SITI NATURA 2000: ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE –ZPS- (TAVOLA C) 
N. 15 Prov. CO IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna 

 
AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO (TAVOLA D) 
comuni assoggettati alla disciplina dell'art. 17, “ambiti di elevata naturalità” 
Sorico terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m. dal confine di Montemezzo alla Valle del Poncio quindi lungo il 
torrente fino alla costa del lago di Mezzola e al confine con Novate e Samolaco 

 
Ai sensi dell’art. 22:  
La Regione riconosce il valore paesaggistico dei geositi quali località, area o territorio dove sia possibile definire un 
interesse geologico e/o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della 
comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell‟esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro 
pianeta, alla ricostruzione dell‟evoluzione biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come 
alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio 
correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche. 

 
I geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico 
sono oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione. Sono 
pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l‟integrità e la riconoscibilità 
causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l‟assetto geomorfologico, nonché 
l‟introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici; le province e i parchi 
promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti, anche tramite la proposta di geoparchi, in 
sinergia con la definizione delle reti di percorsi e di itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio. 
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Nel caso di sovrapposizione con S.I.C. e riserve naturali prevalgono, per quanto non in contrasto con il presente 
articolo, le indicazioni contenute negli specifici piani di gestione. 

 

 
 

4.2. RER Regione Lombardia - Rete Ecologica Regionale 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 
definitivo di Rete Ecologica Regionale. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 
28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. La Rete 
Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 
Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
La RER definisce il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno 
degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e 
debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere 
una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a 
svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad 
individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener 
conto delle esigenze di riequilibrio ecologico. 
I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi 
che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio 
regionale. Il documento sotto riportato fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e 
la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione, 
anche di livello comunale. 
 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità 
Si tratta di Elementi primari individuati principalmente sulla base delle Aree prioritarie per la biodiversità 
definite nell’ambito del progetto regionale. Nel territorio di Sorico è individuata l’area N. 42 Pian di 
Spagna, Lago di Mezzola e Piano di Chiavenna. 
 

 

Di seguito si riporta la scheda dei settori n.46 e 66 della RER con le relative specifiche alle 
quali il Documento di Piano si conforma recependone le indicazioni e non apportando 
interferenze negative. 

STRALCIO TAV. B ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO  
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Province: SO, LC, CO 
 
DESCRIZIONE GENERALE 
I settori 66 e 46 comprendono la Riserva Naturale Regionale di Pian di Spagna – Lago di Mezzola, il settore 
settentrionale del Lago di Como e delle Lepontine Comasche (si segnala in particolare il SIC Valle del Dosso e il PLIS di 
Valle Albano), la parte meridionale del Piano di Chiavenna, le basse valli dei Ratti e Codera e la bassa Valtellina. 
Si tratta di un’area di eccezione valore in termini di biodiversità, per la presenza di ambienti assai diversificati e in 
buono / ottimo stato di conservazione. 
Si segnala in primo luogo l’area del Pian di Spagna e Lago di Mezzola, area di importanza internazionale (IBA, sito 
Ramsar) per l’avifauna acquatica, area chiave per la sosta durante la migrazione attraverso le Alpi e di grande rilievo 
anche per l’avifauna nidificante legata agli ambienti aperti. 
Il Piano di Chiavenna presenta un fondovalle caratterizzato da ambienti prativi e corsi d’acqua secondari ancora ben 
conservati (Merette), anche se ultimamente la parte superiore dei diversi rami delle Merette, a seguito di anni meno 
piovosi e/o dell’abbassamento della falda, sono quasi permanentemente in secca, con gravi ripercussioni sugli habitat 
ripariali e dulciacquicoli. Si segnala la presenza di Gambero di fiume e di una ricca ittiofauna lungo il fiume Mera e le 
Merette. 
La Val Codera, lungo il versante orografico sinistro della Val Chiavenna, è ben sviluppata da un punto di vista 
altimetrico e presenta, nella porzione compresa nel settore 66, ambienti pseudomediterranei, con presenza di Cisto, 
Erica arborea, Alloro, Bagolaro, di grande interesse floristico e vegetazionale. 
La bassa Valtellina è caratterizzata, lungo il pedemonte del versante retico, da ambienti xerotermici di grande pregio 
naturalistico, con prati magri e boscaglie termofile alternate a vigneti, mentre il fondovalle à caratterizzata dalla 
presenza del fiume Adda e relativi ambienti ripariali, nonchè da vaste praterie da fieno con siepi e filari, di notevole 
interesse per l’avifauna nidificante e per l’entomofauna. 
Le Lepontine Comasche presentano vaste superfici di ambienti montani e alpini in ottimo stato di conservazione, quali 
praterie montane da fieno, boschi misti e foreste di latifoglie e di conifere, lande alpine ad arbusti nani, pascoli alpini, 
ambienti rocciosi, oltre a torrenti con Gambero di fiume, Scazzone, Trota fario. L’area è di grande importanza per 
l’avifauna nidificante legata agli ambienti aperti e ospita una delle popolazioni lombarde più significative, in termini 
numerici, di Averla piccola, oltre a Ortolano, Calandro, Zigolo giallo, Coturnice, Succiacapre. 
Per quanto riguarda il lago di Como, gli ambienti più significativi sono rappresentati dalle acque profonde, nei quali si 
sviluppano interessante cenosi ricche nei vari livelli trofici, e da pareti rocciose, forre e zone umide prospicienti il lago. 
Queste ultime sono aree importanti per la nidificazione dei rapaci, in particolare Nibbio bruno (numerose coppie), 
Pellegrino e Gufo reale. L'area è di importanza internazionale per l'ittiofauna e per l'avifauna acquatica. 
La Val Codera è inclusa entro il perimetro del previsto Parco Regionale del Bernina, Disgrazia, Val Masino e Codera. 
Il principale elemento di frammentazione è costituito dall’urbanizzato (soprattutto lungo le sponde del Lago di Como e 
nei fondovalle) e dalle infrastrutture lineari dei fondovalle della Val Chiavenna e della Valtellina e lungo le rive del Lago 
di Como (S.S. 36 e 37, S. P. 340 d). 

ELEMENTI DI TUTELA 
SIC -Siti di Importanza Comunitaria: IT2040041 Piano di Chiavenna, IT2040018 Val Codera, IT2040040 Val 
Bodengo, IT2020009 Valle del Dosso, IT2040023 Valle dei Ratti  
ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2040018 Val Codera; IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna; 
IT2040602 Valle dei Ratti 
Parchi Regionali: - 
Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Pian di Spagna – Lago di Mezzola 
Monumenti Naturali Regionali:- 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Alto Lago di Como e Alpi Lepontine”; 
PLIS: Parco Valle Albano. 
Altro: IBA – Important Bird Area “Pian di Spagna e Lago di Mezzola”; Sito Ramsar “Pian di Spagna e Lago di Mezzola”. 
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ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 
Elementi primari 
Gangli primari: - 
Corridoi primari: Fiume Adda di Valtellina (Corridoio primario a alta antropizzazione). 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 
8/10962): 44 Versante xerico della Valtellina; 71 Lago di Como; 42 Pian di Spagna, Lago di Mezzola e Piano di 
Chiavenna, 43 Alpi Retiche, 67 Lepontine Comasche 
Altri elementi di primo livello: - 
Elementi di secondo livello 
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 
biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la 
biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): - 
Altri elementi di secondo livello: vi è compreso tutto il restante territorio, compreso nei settori, con esclusione delle 
aree principali urbane. 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
Per le indicazioni generali vedi: 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447, e 
adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è 
identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 
- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale:approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con deliberazione di 
Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 
Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che 
incrementino la connettività: 
- lungo l’asta del fiume Mera e del fiume Adda; 
- verso E e verso O lungo gli affluenti del fiume Mera; 
- lungo e tra i versanti della Val Chiavenna e della Valtellina. 
Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica 
che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi 
elemento fondamentale al mantenimento della connettività ecologica. Favorire interventi di messa in sicurezza di cavi 
aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite: 
- interramento dei cavi; 
- apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters). 

1) Elementi primari: 

44 Versante xerico della Valtellina: conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema e 
incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari 
prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivi alla coltivazione della vite 
secondo criteri naturalistici e che favoriscano la biodiversità; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi 
naturali del paesaggio agrario tradizionale quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; 
incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento di 
radure prative in ambienti boscati e tra vigneti; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie 
autoctone; mantenimento delle piante vetuste; decespugliamento di prati e pascoli soggetti a inarbustimento; 
incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; 
incentivazione del mantenimento di bordi di vigneti mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza); 
incentivazione delle pratiche agricole per la coltivazione dei vigneti a basso impiego di biocidi, primariamente 
l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie 
selvatiche); studio e monitoraggio della flora selvatica, dell’avifauna nidificante e della lepidotterofauna degli ambienti 
agricoli e delle praterie; 

67 Lepontine Comasche: definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici soggetti e prelievo, 
con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; mantenimento della disetaneità 
del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione 
degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a 
inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del 
mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio di flora, avifauna nidificante, entomofauna e teriofauna; 
incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; 

42 Pian di Spagna, Lago di Mezzola e Piano di Chiavenna: mantenimento e ripristino degli ambienti acquatici e ripariali 
legati al corso del fiume Mera e dei corsi d’acqua secondari (Merette); definizione di un coefficiente naturalistico del 
DMV per tutti i corpi idrici soggetti e prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei 
periodi di magra; conservazione e ripristino delle lanche; mantenimento delle aree di esondazione; mantenimento del 
letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi 
legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); favorire la connettività trasversale della rete minore; creazione di 
piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; 
contrastare l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone; studio e 
monitoraggio di specie ittiche di interesse conservazionistico e problematiche (alloctone invasive); mantenimento di 
fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi fognari non collettati; mantenimento/miglioramento 
della funzionalità ecologica e naturalistica; controllo degli scarichi abusivi; mantenimento di piante morte anche in 
acqua ed eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); conservazione e ripristino degli elementi naturali 
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tradizionali dell’agroecosistema e incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare 
praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; 
incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; 
mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione 
dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle 
piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e 
radure boschive; incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di 
larghezza); gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, 
lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e a basso 
impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della 
biodiversità floristica (specie selvatiche, ad es. in coltivazioni cerealicole); studio e monitoraggio della flora selvatica, 
dell’avifauna nidificante e migratoria e della lepidotterofauna degli ambienti agricoli e delle praterie; interventi di 
manutenzione e ripristino dei castagneti lungo i versanti; 

43 Alpi Retiche (Val Codera): definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici soggetti a 
prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; decespugliamento di 
pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a 
favore del mantenimento di ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; studio e monitoraggio 
di flora, avifauna nidificante, entomofauna e teriofauna; interventi di manutenzione e ripristino dei castagneti; 

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla 
fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

Varchi:Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi 
presenti al fine di incrementare la connettività ecologica, e localizzati in particolare nelle seguenti località (cfr. 
Cartografia per maggiore dettaglio): 
Varchi da mantenere e deframmentare: 
1) tra Corte e Borgonuovo, in Comune di Colico. 
2) tra Cosio Valtellino e Cercino, in Valtellina. 

2) Elementi di secondo livello: definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici soggetti e 
prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; mantenimento della 
disetaneità del bosco; 
mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; conversione a fustaia; 
conservazione di grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di 
pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; studio e 
monitoraggio di flora, avifauna nidificante, entomofauna e teriofauna; incentivazione delle pratiche agricole 
tradizionali; 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i 
varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana. 
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere 
di mitigazione e di inserimento ambientale. 
Prevedere opere di deframmentazione lungo la S.S. 36 della val Chiavenna e la S.S. 37 della val Bregaglia. 

CRITICITÀ 
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 
infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: S.S. n. 38; S.S. 36; S.P. 340d; cavi aerei sospesi; 

b) Urbanizzato: presenza di numerosi nuclei urbani lungo i fondovalle e le sponde del Lago di Como; 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti numerose cave. Necessario il ripristino 
della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo 
ruolo di stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 
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4.3. Piano Territoriale di Coordiamento Provinciale (P.T.C.P.) 

L’analisi degli strumenti sovra-comunali comprende lo studio dei contenuti del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente approvato con deliberazione n. 59 
del 2 agosto 2006 e le linee di indirizzo per il suo adeguamento al PTR di cui all’atto di indirizzo 
in variante del 29/03/2012. 
In particolare si evidenziano di seguito le indicazioni e i contenuti che interessano il territorio 
comunale, suddivisi per aree tematiche, secondo il suddetto documento di indirizzo per 
l’adeguamento del  P.T.C.P., ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., che ben sintetizzano i 
contenuti del P.T.C.P. vigente e individuano i compiti demandati alla redazione del PGT per 
quanto concerne le individuazioni al maggior dettaglio. 

Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi 
Stato di fatto della pianificazione provinciale 
Il PTCP riconosce la scarsa attenzione posta dai PRG e PGT in relazione alla pianificazione, programmazione e gestione 
delle coste (ed ancor maggiormente dello specchio acqueo). 
A ciò si aggiunga che il decentramento amministrativo alla scala comunale nella gestione del demanio lacuale (e la 
conseguente delega di funzioni), ha comportato una crescita esponenziale del numero di interventi di trasformazione 
delle coste e dell’alveo, senza una contestuale crescita della qualità degli interventi e senza una complessiva ed 
unitaria programmazione e pianificazione. 
Ciò premesso il PTCP ha inserito un apposito articolo (51) nelle NTA allo scopo di: 
· prevedere disposizioni di carattere generale volte a sensibilizzare le scelte di pianificazione dei comuni, invitandoli a 
considerare attentamente gli interventi di trasformazione delle coste e dell’alveo (riqualificazione, nuove edificazione, 
ristrutturazione); 
· rimandare, per la delicatezza e complessità dell’argomento, alla predisposizione di un apposito Piano di Settore 
(Piano di Bacino Lacuale) la programmazione degli interventi alla scala di bacino. 

Modalità di adeguamento e risultati attesi 
Sulla base di quanto illustrato ai punti precedenti, evidenziata la complessità della tematica di riferimento e la 
previsione di una variante al PTCP volta ad approfondire le dinamiche in corso sui principali bacini lacuali provinciali, si 
ritiene opportuno procedere in due fasi successive.  
Una prima fase sarà orientata a: 
a) precisare la perimetrazione dei due ambiti di tutela individuati nel PPR; 
b) introdurre “indicazioni e disposizioni di maggiore definizione” rispetto a quelli contenuti nel PPR (alla scala sovra 
comunale e locale) funzionali alla salvaguardia degli ambiti sopradescritti. 
Tali contenuti potranno costituire un apposito capitolo delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP. 
Una seconda fase, coincidente con la definizione del citato “Piano di Bacino Lacuale” comporterà: 
· il monitoraggio ambientale, paesaggistico e culturale per lo sviluppo socio-economico delle aree demaniali e la 
conservazione dello stato dei luoghi e della risorsa idrica; 
· lo sviluppo programmatico delle strutture ed infrastrutture demaniali; 
· la valutazione delle esigenze locali di sviluppo dell’uso della navigazione interna; 
· la verifica dello stato di fatto per elaborare una ipotesi di riassetto e omogeneizzazione della risorse esistenti ed una 
analisi dei bisogni espressi dal territorio; 
· la valutazione della azioni necessarie all’implementazione della sicurezza per la navigazione pubblica e quella 
turistica. 

Rete Verde 
Stato di fatto della pianificazione provinciale 

Il PTCP, perseguendo sin da subito obiettivi di pianificazione orientati verso modelli di sviluppo sostenibile, ha 
individuato nella predisposizione di una Rete Ecologica alla scala provinciale lo strumento idoneo al controllo e alla 
gestione dei processi trasformativi. 
Una rete ecologica si compone di unità ecologiche (od ecosistemiche) naturali o seminaturali tra loro interconnesse 
sotto gli aspetti spaziale e funzionale, la cui funzione ultima è quella di consentire il flusso riproduttivo tra le 
popolazioni di organismi viventi che abitano un determinato territorio, ostacolando in tal modo i processi di estinzione 
locale, l’impoverimento degli ecomosaici e, in ultima analisi, la riduzione della biodiversità. In estrema sintesi, essa si 
compone pertanto dei seguenti “elementi costitutivi fondamentali”: 
· unità ecologiche (ecosistemiche) caratterizzate da ecomosaici complessi ed elevata ricchezza di specie, tali da 
costituire nuclei con funzioni di aree sorgenti di diffusione della biodiversità, altresì definibili quali “matrici primarie” 
e/o “gangli” della rete ecologica; 
· corridoi ecologici, con caratteristiche strutturali tali da consentire i flussi riproduttivi delle specie animali e vegetali; 
· elementi areali di minore complessità e dimensioni in grado di garantire comunque un supporto funzionale ai corridoi 
e alle sorgenti di biodiversità (stepping stones). 
La frazione residua di territorio costituisce la cosiddetta “matrice territoriale”, all’interno della quale vengono 
comunque distinte le “zone tampone”, ovvero quelle fasce di margine (o di “ecotono”) che svolgono funzioni di 
cerniera ecologica e paesaggistica tra le aree a destinazione antropica e gli elementi costitutivi fondamentali della rete 
ecologica. 

Per le finalità sopra enunciate, nel contesto del PTCP è stata attivata la raccolta di dati di interesse paesaggistico ed 
ambientale, attribuendo in tale fase priorità agli aspetti più strettamente correlati alla conservazione della biodiversità. 
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Tali indagini hanno condotto alla predisposizione di un Modello di Valutazione Ambientale (MVA) volto a quantificare, 
tramite scale indicizzate, il “contenuto di informazione biologica” di singole Unità di Rilevamento Territoriale (URT). Le 
modalità di costruzione del MVA è descritta in dettaglio nella Relazione del PTCP. In ultima analisi, la costruzione della 
rete ecologica del PTCP ha consentito quindi di individuare le principali situazioni di criticità dell’ecomosaico, 
evidenziando l’esistenza di barriere al flusso degli organismi viventi ed i varchi la cui chiusura comprometterebbe, più 
o meno significativamente, la funzionalità della rete, che di fatto coincidono con i corridoi ecologici di primo livello. La 
successiva tabella illustra le unità costitutive della Rete Ecologica del PTCP, la loro identificazione (significato 
strutturale e funzionale) nonché le relative azioni di tutela attivate dal PTCP. In carattere grassetto sono indicati gli 
“elementi costitutivi fondamentali” della rete ecologica. 

In sintesi, il PTCP ha identificato la propria Rete Ecologica attraverso i seguenti elaborati: 

a) la Carta della Rete Ecologica in scala 1:75.000 (Tavola A4), nella quale gli elementi costitutivi fondamentali della 
rete ecologica (ambiti a massima naturalità, aree sorgente di biodiversità, corridoi ecologici, stepping stones), le zone 
tampone e le zone di riqualificazione ambientale sono rappresentate mediante poligoni, mentre con simboli geometrici 
sono indicativamente rappresentate le barriere e le fasce di permeabilità; 

b) un apparato di norme, articolate in prescrizioni e direttive, associate a ciascuna categoria di elementi della Rete 
Ecologica; 

c) alcune banche dati a supporto degli Enti locali. 

Il meccanismo normativo del PTCP ha previsto inoltre che l’estensione e la classificazione degli elementi della Rete 
Ecologica possa essere in un secondo tempo maggiormente dettagliata da parte degli strumenti urbanistici comunali e 
sovracomunali, i quali debbono garantire, attraverso appositi approfondimenti d’indagine, la coerenza complessiva 
delle loro proposte con l’assetto strutturale della Rete medesima. Tale coerenza viene di norma accertata dalla 
Provincia sia quale parere in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sia nell’ambito della procedura di 
Valutazione di compatibilità del PGT (o di altri strumenti urbanistici) con il PTCP, come previsto dalle vigenti normative 
in materia urbanistica e ambientale. Allo scopo di agevolare tale processo, il sito istituzionale della Provincia di Como 
riporta anche gli stralci cartografici della Rete Ecologica su base C.T.R. in scala 1:10.000. 

La Rete Ecologica costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, 
per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità 
insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle NTA del PTCP medesimo. Per effetto del disposto sancito dalle proprie NTA - 
articolo 11, commi 8 e 9) - nelle aree corrispondenti alla Rete Ecologica del PTCP sono escluse le seguenti attività: 

a) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 

(1) l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone; 

(2) la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”, 
limitatamente alle aziende agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, all’allevamento e alla 
silvicoltura; 

(3) i mutamenti d’uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente naturale e alla tutela 
idrogeologica, da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica; 

(4) la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways); 

(5) la costruzione di recinzioni permanenti, purché poste nelle immediate adiacenze delle abitazioni e delle strutture 
aziendali o realizzate con siepi di specie vegetali autoctone e congruenti con l’orizzonte fitoclimatico, nonché di 
recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni e colture pregiate o di particolare valore economico. 

b) la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo per esigenze di incolumità pubblica e di tutela 
ambientale; 

c) l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storicotestimoniale; 

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazioni di brughiera e prati magri; 

e) l'introduzione nell’ambiente naturale di specie e sottospecie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti 
nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di 
utilizzo agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati; 

f) l'immissione nell’ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non autoctone del territorio 
provinciale. 

A supporto del conseguimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile, il PTCP fornisce aggiuntivamente norme 
prescrittive e indirizzi in merito: 

a) all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 

b) all’impiego di specie vegetali autoctone, con priorità per quelle individuate dal PTCP in apposito elenco; 

c) al controllo delle specie neofite problematiche; 

d) alla salvaguardia degli elementi di valenza paesaggistica di livello provinciale, con particolare attenzione per le zone 
umide; 

e) alla salvaguardia degli alberi monumentali, come da apposito elenco; 

f) alle relazioni concettuali e applicative tra reti ecologiche e greenways; 
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g) all’opportunità di interconnettere il sistema delle aree protette e i siti della Rete Natura 2000. 

Se è vero, com’è stato sinora ampiamente argomentato, che la Rete Ecologica del PTCP ha costituito e costituisce 
tuttora lo strumento prioritario per il controllo e la gestione dei processi trasformativi in atto, nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile, occorre altresì evidenziare la presenza, tra gli elaborati di PTCP, di un ulteriore elaborato cartografico: la 
Carta del Sistema del Verde (Tavola A10). 

La predisposizione di tale strumento cartografico venne espressamente richiesta dalla Regione Lombardia nel contesto 
della fase procedurale di verifica di compatibilità del PTCP con gli strumenti di pianificazione regionale. 

Sebbene a tale elaborato cartografico il PTCP non abbia espressamente associato alcuna specifica disposizione 
prescrittiva o d’indirizzo all’interno del proprio articolato normativo, essa appare comunque come un primo tentativo di 
interfacciare i contenuti di PTCP propri della Rete Ecologica con quelli più generali del Sistema Paesistico-Ambientale, 
nel solco di quanto poi espressamente richiesto dal PTR. 

La Tavola A10 si compone infatti dei seguenti elementi cartografici: 

· Rete Ecologica del PTCP, rappresentata in modo semplificato suddividendo esclusivamente gli “elementi costitutivi 
fondamentali” dalle “zone tampone”; 

· elementi del paesaggio (mutuati tra quelli della Carta del Paesaggio del PTCP): centri storici, landmarks, porti e 
percorsi di valenza paesaggistica; 

· beni vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 (fonte dati SIBA); 

· aree protette ai sensi della l.r. 86/1983 e della Rete Natura 2000. 

Così come oggi strutturato, tale elaborato cartografico appare tuttavia di limitata utilità, consentendo unicamente la 
lettura cartografica sovrapposta dei sopra citati elementi, senza fornire alcun dato aggiuntivo derivante dall’analisi 
descrittiva delle loro relazioni reciproche o da più complesse analisi statistiche di correlazione o multivariate. 

Relativamente alla tematica degli ambiti agricoli, si evidenzia come il PTCP abbia trattato tale aspetto prevalentemente 
in relazione alle “aree a vocazione agricola” (art. 15 delle NTA) 

Il PTCP tutela infatti le aree a vocazione agricola e, a tal fine, persegue i seguenti obiettivi: 

a) non sottrarre aree di pregio all’attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a maggiore vocazione 
agricola; 

b) favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole; 

c) consentire lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili. 

L’articolato di PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e 
produttivo: 

a) identifica gli ambiti agricoli di cui all’articolo 15 della L.R. 12/2005, corrispondenti al sistema della Rete Ecologica 
provinciale; 

b) prevede la successiva definizione di criteri e modalità per l’individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate 
all’attività agricola; 

c) prevede che per le finalità di cui sopra, gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali giungano ad individuare 
all’interno della Rete Ecologica le aree a vocazione agricola, ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e 
facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un’attività agricola razionale e 
remunerativa, da effettuarsi evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, 
mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza; 

d) promuove il mantenimento e il recupero delle aree di pascolo in montagna, demandando ai Piani di Sviluppo Socio 
Economico delle Comunità Montane (PSSE) l’individuazione delle aree maggiormente vocate, subordinando inoltre 
l’eventuale ampliamento dei pascoli a discapito del bosco ad un loro razionale utilizzo, anche mediante l’impiego di 
recinzioni elettrificate mobili allo scopo di evitare fenomeni di sotto e sovrapascolamento. 

I criteri di cui al punto b) sono stati definiti con successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale. 

Occorre inoltre osservare, in linea generale, come le aree agricole del territorio provinciale, al di fuori dei parchi 
regionali, si sovrappongano, in larga misura: 

· in territorio montano agli Ambiti di Massima Naturalità (MNA) della Rete Ecologica; 

· in territorio collinare e planiziare alle Zone Tampone (BZP/BZS) della Rete Ecologica. 

Infine il PTCP non fa alcuno specifico riferimento alla RER, poiché quest’ultima è stata definita in tempi successivi alla 
sua approvazione. 

Modalità di adeguamento e risultati attesi 
L’obiettivo primario del documento di adeguamento del PTCP al PTR è ovviamente il soddisfacimento dell’obbligo 
normativo di congruenza tra i contenuti dei due strumenti di pianificazione. Tuttavia appare palese l’occasione di 
usufruire di tale opportunità allo scopo di incrementare ulteriormente la qualità dei contenuti di PTCP, anche sulla 
scorta di quanto emerso dalla recente attività di monitoraggio dello stesso e in previsione di future eventuali varianti di 
piano. 

Come già chiarito nel paragrafo introduttivo del presente documento, l’adeguamento trova sostanziale concretizzazione 
nella modifica/integrazione dei contenuti di PTCP in riferimento agli aspetti dei quali il PTR enuncia l’obbligo e la 
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modalità di trattazione. Da tale contesto procedurale appaiono pertanto esclusi gli “aggiornamenti dello stato di fatto”, 
che costituiranno invece presupposto obbligatorio e indispensabile di eventuali future varianti di PTCP. 

Ciò premesso, in relazione alla tematica in esame, si ritiene che i contenuti del PTCP appaiono già sin d’ora, in linea di 
massima, connotati da buoni livelli di congruenza sostanziale con quelli richiesti dal PTR. Anzi, va fatto rilevare a tale 
riguardo, che il PTCP di Como ha di gran lunga precorso i tempi, anticipando di alcuni anni, anche rispetto alla Regione 
Lombardia, l’individuazione cartografica dettagliata della propria Rete Ecologica nonché l’introduzione di norme cogenti 
ad essa associate (primo caso, e tuttora unico, tra le province lombarde). 

Tuttavia allo scopo di conseguire una piena corrispondenza di carattere formale con il PTR, si ritiene necessario 
integrare come segue i contenuti del PTCP: 

a) modificare la denominazione della Carta del Sistema del Verde del PTCP (Tavola A10), variandola in Carta della Rete 
Verde Provinciale; 

b) recepire, negli elaborati cartografici di piano, l’articolazione della Rete Ecologica Regionale (RER); 

c) ampliare i contenuti della suddetta cartografia, allo scopo di meglio integrare la lettura delle rilevanze e delle 
esigenze di riqualificazione del paesaggio degradato con gli scenari di Rete Ecologica e i programmi di fruizione 
sostenibile, evidenziando altresì le correlazioni con il sistema di percorsi e itinerari d’interesse paesaggistico e, in 
particolare, con i tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale (tavola E del PTR); 

d) associare a detto elaborato cartografico una trattazione descrittiva nella Relazione di Piano ed uno specifico articolo 
normativo dettante indirizzi per l’azione comunale, con specifico riferimento: 

o alla riqualificazione delle aree degradate; 

o a progetti di sistemi verdi rurali; 

o a progetti provinciali e regionali di greenway; 

o a progetti di rete ecologica; 

o a progetti di ricomposizione paesaggistica delle fasce contermini ai principali corridoi tecnologici e della mobilità; 

o all’individuazione degli ambiti agricoli corredata da specifiche analisi degli specifici caratteri paesaggistici da tutelare. 

Individuazione e tutela del sistema insediativo storico e delle aree di interesse archeologico 

Stato di fatto della pianificazione provinciale 

Il PTCP riconosce i beni di interesse storico e culturale come parte integrante del patrimonio ambientale complessivo 
della Provincia, definendo alcune disposizioni per la loro salvaguardia e valorizzazione. 

In particolare l’art. 18 delle norme detta le seguenti prescrizioni per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali: 

a) delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico-culturali in relazione al valore intrinseco, 
prevedendo, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni; 

b) individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco dei beni, 
al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove 
edificazioni all’interno di tali aree di rispetto. 

Il PTCP (comma 4 art. 18) considera di preminente interesse il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei 
centri e dei nuclei storici. 

L’art. 18 demanda agli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali la perimetrazione dei centri e nuclei storici, 
definendo a tal fine dei criteri di carattere generale che costituiscono un primo riferimento per l’individuazione degli 
stessi da parte delle Amministrazioni Locali. Ai medesimi strumenti urbanistici è inoltre attribuita la disciplina e 
l’integrazione delle politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri e nuclei storici, con le esigenze di 
rivitalizzazione degli stessi, e di tutela delle attività eventi valore storico e artistico. 

La Relazione del PTCP (paragrafo 2.1.6.) accenna ad alcune tematiche relative alle destinazioni d’uso, alle volumetrie e 
agli spazi inedificabili nei centri storici che tuttavia non trovano riscontro nella normativa di piano. 

In base al comma 12 dell’art. 18 la Provincia può partecipare a piani e progetti di recupero, riqualificazione e 
valorizzazione dei centri e nuclei storici secondo determinati criteri indicati nel comma citato. Inoltre le norme di piano 
indirizzano i Comuni affinché, nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali, promuovano la 
formazione di piani integrati di intervento con obiettivi di riqualificazione urbana e ambientale dei centri e nuclei storici. 

Il PTCP individua nei propri apparati cartografici i centri storici, corrispondenti ad alcune “zone A” dei PRG. Nell’ambito 
dell’attuazione del PTCP è tuttavia emersa la mancata segnalazione in cartografia di alcuni nuclei ed insediamenti 
storici localizzati nel territorio rurale o di monte. 

La Carta del Paesaggio (tavola A2 “Il Paesaggio”) e gli elenchi allegati riportano l’insieme delle emergenze storico – 
culturali di rilevanza paesaggistica, riconducibili prevalentemente all’architettura civile, religiosa e militare. Inoltre, 
anche se non riportate cartograficamente, sono segnalate nelle descrizioni delle unità di paesaggio alcuni elementi di 
archeologia industriale presenti nel territorio provinciale. 

Per quanto concerne le presenze di interesse archeologico il PTCP non individua cartograficamente tali beni. Anche in 
questo caso è possibile trovare alcuni accenni nella Relazione ed in particolare nella descrizione delle unità di 
paesaggio. L’art. 18 della NTA dispone comunque che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuino gli 
ambiti archeologici o di interesse archeologico con le relative aree di rispetto e definiscano apposite normative delle 
stesse. 
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Modalità di adeguamento e risultati attesi 
Con riferimento a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi è possibile sintetizzare come segue le modalità operative 
di adeguamento del PTCP al PPR in relazione alla tematica della salvaguardia e della valorizzazione dei sistemi dei 
centri e nuclei storici. 

a) Riconoscimento delle principali tipologie di sistemi insediativi storici che caratterizzano il territorio, evidenziando 
anche gli elementi di relazione con il contesto (sistema degli spazi aperti, viabilità, ecc.); 

b) Individuazione dei centri e dei nuclei storici di rilevanza paesaggistica provinciale. 

c) Introduzione di un doppio livello di diposizioni per la tutela e la salvaguardia dei centri e nuclei storici. Il primo 
livello sarà costituito da criteri di carattere generali riferiti anche ad alcune tematiche accennate nella Relazione del 
PTCP (destinazioni d’uso, volumetrie, ecc.). Il secondo livello comprenderà degli indirizzi di maggior dettaglio riferiti 
alle caratteristiche insediative storiche delle singole unità di paesaggio. 

d) Integrazione delle norme di PTCP attraverso i riferimenti cartografici base per l’individuazione dei centri e dei nuclei 
storici da parte dei Comuni (prima levata IGM scala 1/25.000); 

L’elenco dei beni di interesse storico-culturale contenuto nel PTCP e la relativa disciplina di tutela dovrà inoltre essere 
integrata con: 

a) l’individuazione degli elementi di archeologia industriale di rilevanza provinciale; 

b) la definizione di indirizzi rivolti alla pianificazione degli interventi a livello comunale finalizzati alla salvaguardia ed 
alla valorizzazione non solo dei rapporti percettivi con il contesto (fasce di inedificabilità di cui all’art 18 delle NTA del 
PTCP) ma anche del bene in sé. 

Per quanto concerne le presenze di interesse archeologico occorre: 

a) individuare e cartografare le aree di interesse archeologico identificate o segnalate nonché le tracce delle 
centuriazioni; 

b) integrare l’art. 18 della normativa del PTCP con le prescrizioni contenute negli “Indirizzi di tutela” del PTR. 

Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico 
Stato di fatto della pianificazione provinciale 

La cartografia del PTCP, in particolare la tavola A2 “Il paesaggio”, indica alla scala 1/75.000 i tracciati delle “strade 
panoramiche” e dei “percorsi paesaggistici di livello provinciale” e dei “percorsi tematici” . Tale viabilità corrisponde in 
parte ad alcuni tracciati della “viabilità di fruizione panoramica” di rilevanza regionale, sovra regionale e internazionale 
segnalata negli elenchi e negli elaborati cartografici dal PPR. 

In relazione alle “strade panoramiche” e ai “percorsi paesaggistici di livello provinciale” e ai “percorsi tematici” la 
normativa del PTCP non contiene specifiche disposizioni di tutela. 

Tuttavia occorre evidenziare che la definizione di “viabilità di interesse panoramico” del PTR si interseca in parte con il 
concetto di greenways ripreso negli elaborati e nella normativa del PTCP. 

Tra le finalità strategiche delle greenways, intesa come maglia di percorsi verdi, il PTCP segnala l’opportunità di 
sviluppo della mobilità “lenta” nonché la riqualificazione paesaggistica e la fruizione del territorio a scopo ricreativo e/o 
culturale. 

In relazione a tale tema l’art. 45 delle norme del PTCP individua a livello programmatorio le seguenti scelte: 

a) tutelare e recuperare, ove possibile, nell’ambito del disegno complessivo di una rete di percorsi verdi (greenways) 
ed in particolare i percorsi cicloturistici, le strade storiche, i sedimi di ex ferrovie e, più in generale i percorsi di 
interesse culturale, paesaggistico e ambientale (ad esempio il sedime dell’ex ferrovia Como – Varese); 

b) aumentare la possibilità di fruizione del territorio attraverso la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ed il 
ripristino di sentieri e di altre tipologie di percorsi verdi (greenways) da progettarsi con criteri di eco sostenibilità, nel 
rispetto congiunto degli obiettivi di tutela oltre che di valorizzazione delle risorse paesistiche ed ecosistemiche del 
territorio stesso. 

L’art. 44 del PTCP demanda agli strumenti urbanistici comunali e intercomunali l’individuazione della rete di piste 
ciclopedonali, di sentieri e di altre tipologie di greenways. 

Per quanto concerne la viabilità storica il comma 5 dell’art. 46 del PTCP specifica che gli strumenti urbanistici comunali 
e intercomunali nel definire la riorganizzazione della rete viaria locale devono garantire, ove interferente, la tutela della 
senti eristica storica. 

Modalità di adeguamento e risultati attesi 

Con riferimento a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi è possibile sintetizzare come segue le modalità operative 
di adeguamento del PTCP al PPR in relazione al tema del riconoscimento e della tutela della viabilità storica e 
d’interesse paesaggistico. 

a) Completare l’individuazione cartografica della “viabilità di fruizione paesaggistica”. 

b) Definire dei criteri di carattere generale per la salvaguardia e la valorizzazione della “rete fondamentale di grande 
comunicazione”, della “viabilità storica” e della “viabilità di fruizione paesaggistica”, facendo riferimento alle 
disposizioni e alle indicazioni contenute nel PPR. 
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c) Definire nell’ambito delle unità di paesaggio i valori, le caratteristiche e le esigenze di tutela anche di tratti della 
viabilità storica e di fruizione paesaggistica, facendo altresì riferimento alle relazioni con il sistema insediativo storico e 
all’individuazione dei belvedere, delle visuali sensibili, dei punti di osservazione del paesaggio e dei landmarks. 

d) Definire degli indirizzi per il coordinamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali in merito alla 
riqualificazione delle banchine e dei territori contermini alla viabilità panoramica e alla viabilità fondamentale, anche in 
relazione alle disposizioni e alle indicazioni contenute nel PTR. 

Indirizzi per le Unità Tipologiche di Paesaggio  

Stato di fatto della pianificazione provinciale 

Il PTCP ha identificato ‘ambiti di paesaggio’ e articolato il territorio provinciale secondo 24 Unità di Paesaggio (UP), 
definite secondo criteri analitici ed interpretativi principalmente basati sul riconoscimento di caratteri morfogenetici ed 
ambientali. 

In particolare si è tenuto conto di: 

- Riconoscimento della omogeneità dei contesti paesaggistici sotto il profilo ambientale; 

- Riconoscibilità percettiva delle unità determinata dalla presenza di elementi fisici e morfologici quali crinali, 
spartiacque, vette; 

- Presenza di importanti delimitazioni di origine antropica quali confini amministrativi o grandi infrastrutture stradali. 

Nella successiva tabella vengono riportate: 

- la fascia geografica di appartenenza individuata dal PTCP; 

- la corrispondenza con le unità tipologiche di paesaggio del PPR, di seguito elencate, delle quali le unità tipologiche di 
paesaggio del PTCP costituiscono sub-articolazioni territoriali. 

 

La trattazione delle singole UTP nella Relazione del PTCP consiste in una ricognizione descrittiva (Sintesi dei caratteri 
tipizzanti e individuazione di eventuali Landmarks di livello provinciale) comprensiva dei contenuti emersi in fase di 
studio propedeutico al piano, sulla base di una ricognizione sul territorio e di una attenta ricerca bibliografica, nonché 
una analisi delle problematiche presenti (Principali elementi di criticità). 

La ricognizione non contiene attualmente indicazioni ed indirizzi specifici per la tutela paesaggistica delle singole unità, 
come definiti al paragrafo precedente; gli indirizzi di tutela contenuti nell’art.10, comma 11 della Normativa sono 
enunciati in senso generale e senza declinazione o rimando specifico alle singole UP. 

In conclusione, si ritiene che i contenuti del PTCP nel merito del tema trattato siano già allineati alle prescrizioni 
normative del PPR sotto il profilo dell’analisi, della lettura interpretativa del paesaggio e identificazione degli ambiti 
paesaggistici; è necessario però integrare la parte di indirizzo con un apparato di indicazioni per la tutela dei singoli 
ambiti. 

Modalità di adeguamento e risultati attesi 

La necessità di ottemperare all’obbligo normativo offre la possibilità di integrare i contenuti del PTCP proseguendo una 
linea di indirizzo che ha caratterizzato il Piano già dalla sua originaria redazione. Nell’accertare la congruenza tra le UP 
a scala vasta riconosciute dal PPR e quelle a maggiore definizione del PTCP sarà possibile intervenire con l’integrazione 
dei contenuti descrittivi di ciascuna UTP e, soprattutto, con l’inserimento degli indirizzi per la tutela paesaggistica 
anche sulla scorta degli stessi Indirizzi contenuti nel PPR . 

A tale scopo si prevede di poter attuare l’adeguamento mediante le seguenti azioni: 

- integrazione della parte descrittiva delle UP riconoscendo gli elementi e sistemi strutturanti il paesaggio non ancora 
presenti, con marcata attenzione al livello percettivo, ed inserendo la eventuale presenza di beni paesaggistici tutelati 
ai sensi del D.Lgs 42/2004; 

- inserimento di specifiche indicazioni per la tutela paesaggistica per ciascuna UP, anche sulla scorta delle stesse 
indicazioni fornite dagli Indirizzi del PPR. 

- redazione di un allegato della Normativa del PTCP formato dalla descrizione del paesaggio provinciale secondo le UP, 
unitamente agli indirizzi di tutela che corredano le stesse. 

- adeguamento della Normativa degli indirizzi di tutela (art. 10 e seguenti) con rimando diretto agli indirizzi enunciati 
per le singole UP come sopra descritte. 

Individuazione di ambiti, sistemi ed elementi a prevalente valore simbolico sociale 

Stato di fatto della pianificazione provinciale 

L’analisi conoscitiva del patrimonio storico culturale nell’ambito della “Carta del paesaggio” del PTCP è stata condotta 
valutando non solo l’intrinseco valore artistico del bene né unicamente il fatto o meno che lo stesso risultasse vincolato 
ai sensi delle normative vigenti, bensì tenendo in considerazione anche e soprattutto la sua importanza quale elemento 
di “riconoscibilità” e “identificazione” territoriale ed il condizionamento ambientale che lo stesso esercita o ha esercitato 
sul territorio circostante. 
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In particolare tra le emergenze storico-culturali di rilevanza provinciale il PTCP individua gli elementi dell’architettura 
religiosa (chiese, santuari, basiliche, abbazie ecc.), dell’architettura militare (torri, castelli ecc.) riportandoli in 
cartografia e negli elenchi allegati. All’interno delle unità di paesaggio alcuni di questi elementi sono tra l’altro 
identificati come “landmarks di livello provinciale”. 

In relazione alle emergenze di interesse storico culturale il PTCP detta le seguenti disposizioni per gli strumenti 
urbanistici comunali e intercomunali: 

a) Delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico-culturale, prevedendo ove necessario, 
specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni; 

b) Individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco di tali 
beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed i criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove 
edificazioni all’interno di tali aree di rispetto. 

Modalità di adeguamento e risultati attesi 

Il PTCP contiene già un elenco dei principali architetture religiose e militari, dettando già alcune disposizioni per la 
tutela degli elementi di interesse storico-culturale in generale (art. 18 delle norme). 

La descrizione delle unità di paesaggio riportata nel PTCP, accennando ai paesaggi della Valsolda descritti da 
Fogazzaro, non esaurisce il tema dei “luoghi ed aree consacrati dalla letteratura e dall’iconografia”. Occorre pertanto 
individuare tali luoghi e definire degli indirizzi per la loro tutela. 

Individuazione degli ambiti agricoli e dei caratteri paesaggistici da tutelare 

Stato di fatto della pianificazione provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como ha affrontato la problematica concernente 
l’individuazione delle aree a vocazione agricola ricercando da un lato la coerenza con il sistema della rete ecologica 
provinciale, per evidenziare e rafforzare l'azione di salvaguardia ambientale potenzialmente esercitabile dalle aree 
agricole, e dall'altro prevedendo e organizzando un percorso analitico di maggiore specificità che mettesse in luce le 
valenze ed il ruolo economico-produttivo di tali aree. 

Il PTCP ha individuato pertanto gli ambiti agricoli alla scala provinciale associandoli concettualmente e 
cartograficamente a quelli della rete ecologica (riconoscendone quindi implicitamente l'importante funzione di carattere 
ecologico e paesaggistico) e demandando agli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali l'individuazione alla 
scala locale sia delle aree destinate all'attività agricola sia di quelle che, sulla scorta di alcuni parametri di carattere 
generale (collocazione, dimensioni, fertilità, facilità di meccanizzazione, compattezza ecc.) risultino particolarmente 
idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa (prevale pertanto, seppure in modo non 
esclusivo, la valutazione dell'aspetto economico-produttivo del contesto agricolo). 

La materia è normata dall'articolo 15 delle NTA del PTCP, che esplicita anche gli obiettivi di riconoscimento, 
salvaguardia e valorizzazione delle aree a vocazione agricola; tra questi il punto 2è particolarmente attinente 
l’argomento in esame: ‘Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-
ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, corrispondenti al sistema 
della rete ecologica provinciale. 

Con apposito regolamento denominato “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione”, la Provincia ha successivamente definito i criteri e le 
modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola sulla base della DGR 8/8059 
del 19/09/2008 “Criteri per la definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nel Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale (comma 4 dell’art. 15 della L.R. 12/05).” 

Nella trattazione delle singole UTP, infine, si trovano più specifici accenni agli aspetti storico-culturali e paesaggistici 
relativi ai singoli ambiti di paesaggio. 

In sintesi, la trattazione dell’argomento nel PTCP è basata principalmente sulla valutazione degli aspetti ecologico-
ambientali, economici e di fertilità dei suoli senza dare particolare rilievo agli aspetti paesaggistici. 

Modalità di adeguamento e risultati attesi 

Nell’ambito dell’aggiornamento del PTCP e per le motivazioni sinora esposte, la Provincia si si pone l’obiettivo di 
affinare il quadro conoscitivo e normativo concernente gli ambiti agricoli di livello strategico “prevalenti” sulla disciplina 
urbanistica comunale. A tale proposito occorre predisporre una apposita cartografia che consenta una più puntuale 
delimitazione delle aree con caratteristiche tali da giustificarne un’effettiva prevalente destinazione agricola cui 
associare un adeguamento della normativa del PTCP. 

L’adeguamento del PTCP ai disposti del PPR, invece, implica un’approfondimento dell’aspetto paesaggistico e culturale 
della storia dei paesaggi agrari sul territorio provinciale, fornendo anche puntuali indicazioni per la tutela. 

A tale scopo è possibile attuare l’adeguamento mediante le seguenti azioni: 

- integrazione della parte descrittiva delle UP riconoscendo gli elementi e sistemi strutturanti il paesaggio agrario 
storico ove significativi; 

- inserimento di specifiche indicazioni per la tutela paesaggistica per ciascuna UP, anche sulla scorta delle stesse 
indicazioni fornite dagli Indirizzi del PPR. 

- modifica dell’art. 15 della Normativa del PTCP con inserimento della descrizione dei paesaggi agrari più significativi e 
peculiari del territorio provinciale, unitamente agli indirizzi di tutela che corredano gli stessi e con rimando diretto agli 
indirizzi enunciati per le singole UP . 
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Elementi di rilevanza paesaggistica (Carta del Paesaggio PTCP) 

Valle di Sorico     Orrido o forra 

Parete di interesse paesaggistico  Balzun di Poncio 

Parete di interesse paesaggistico  Falesie di San Fedelino 

Parete di interesse paesaggistico  Monte Peschiera 

Parete di interesse paesaggistico  Sasso di Dascio 

Parete di interesse paesaggistico  Valle della Porta 

Punto panoramico    Bocchetta della Peschiera 

Punto panoramico    Monte Berlinghera 

Punto panoramico    Monte Peschiera 

Punto panoramico    Motto dei Dossi 

Punto panoramico    San Bartolomeo 

Punto panoramico    Sasso di Dascio 

Zona umida     Canale Borgofrancone 

Zona umida     Canneto di Dascio 

Zona umida     Laghetto di Dascio 

Zona umida     Sponda del Fiume Mera 

Zona umida     Stagni della Peschiera 

Zona umida     Stagno della Poncetta 

Beni culturali     Oratorio di San Fedelino 

Beni culturali      Santuario di San Miro 

Beni culturali     Torre 

Unità tipologiche di paesaggio   

   

5. Cartografia del quadro ricognitivo 

Le tavole del P.T.R. e del P.T.C.P. che interessano il territorio comunale, costituiscono un primo 
strumento di inquadramento territoriale e determinano gli indirizzi di tutela dei diversi ambiti. 
Vengono di seguito riportati alcuni stralci che evidenziano i principali temi da valutare 
nell’impostare il presente PGT. 

5.1. Carta dei Vincoli 

La prima carta redatta per la redazione del piano, atta ad identificare il contesto territoriale 
oggetto di pianificazione, è la Carta dei Vincoli (TAVOLA DP1a e TAVOLA DP1b). Essa riassume i 
seguenti contenuti volti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente conseguenti alle normative 
sovra-ordinate vigenti: 
- Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ex L 1089/39 (per decreto o per legge) 
- Individuazione delle zone A ai sensi della LR 12/05 e del PTR 
- Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004: 
 art. 142 lett. b distanza dai laghi 

art. 142 lett. c distanza dai corsi d’acqua 
art. 142 lett. g boschi (definiti alla scala di dettaglio del DBT comunale)  

- Perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
- Zone umide di interesse internazionale e limiti della Riserva di Pian di Spagna 
- Fasce di rispetto: 

Individuazione e classificazione della rete stradale principale (provinciali, comunali e 
consortili) 
Individuazione degli elettrodotti e della fascia di rispetto di prima approssimazione 
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Individuazione delle sorgenti e relative fasce di rispetto 
Rispetto cimiteriale come definito dal PRG vigente 
Fascia di rispetto impianto di depurazione 
Individuazione del reticolo minore (le relative fasce di rispetto sono riportate sulla 
specifica tavola dei vincoli idrogeologici ed il relativo tema sarà introdotto nelle 
successive tavole di programmazione del Documento di Piano) 

- Vincolo idrogeologico con individuazione delle aree in classe 4 di fattibilità (le relative fasce di 
rispetto sono riportate sulla specifica tavola dei vincoli idrogeologici ed il relativo tema sarà 
introdotto nelle successive tavole di programmazione del Documento di Piano). 
Nella Tavola è stata inoltre evidenziata la localizzazione delle osservazioni pervenute per le 
quali è stato possibile eseguire un primo raffronto con i vincoli insistenti che permetta di 
inquadrare la sostenibilità di ciascuna richiesta. 

 
5.2. Carta delle porosità 

La TAVOLA DP2 permette il raffronto tra lo stato di fatto e le previsioni del Piano Regolatore 
vigente, individuando le aree libere residue e le previsioni di sviluppo e trasformazione non 
attuate. 

  
5.3. Uso del suolo 

La TAVOLA DP3a e la TAVOLA DP3b elaborate dal DBT comunale permettono una lettura 
specifica dell’uso del suolo territoriale, individuando da un lato le destinazioni d’uso degli 
edifici, le infrastrutture ed i servizi esistenti, dall’altro le colture ed il suolo incolto, il perimetro 
boschivo e gli elementi naturali emergenti. 
 
5.4. Lo studio idrogeologico comunale  

Il Comune di Sorico (CO) è dotato di pianificazione geologica approvata dalla Giunta della 
Regione Lombardia, successivamente integrata per l’attuazione delle prescrizioni di natura 
geologica contenute nella delibera di Giunta Regionale n. VIII/002255 del 29/03/2006; con 
essa sono state recepite le osservazioni del Servizio Geologico Regionale, è stata ridefinita la 
fattibilità geologica con aggiornamento delle prescrizioni di natura geologico-attuativa per le 
varie classi ed infine, è stata eseguito la verifica di compatibilità idraulica dei settori di centro 
edificato ricadenti in fascia B del PAI. 
Nella fase di aggiornamento si è provveduto ad integrare la documentazione con la cartografia 
relativa al reticolo idrico minore, di cui in comune si è dotato, nel rispetto della D.G.R 25 
gennaio 2002 n. 7/7868 e successive modifiche. 

 

6. Le fonti dei dati territoriali - S.I.T. 

Si elencano di seguito le fonti dalle quali sono stati reperiti i dati per l’elaborazione del 
presente piano e i relativi formati successivamente inseriti, convertiti e lavorati per la stesura 
di un adeguato Sistema Informativo Territoriale alla scala del comune. 

Regione Lombardia (temi vettoriali formato .shp) 
Sistema Informativo Territoriale:  
Tematismi cartografici di base della Carta Tecnica Regionale 
Tematismi della Carta Geoambientale e della Carta Naturalistica della Regione Lombardia per 
l’uso del suolo 
S.I.B.A. catalogo Regionale dei beni ambientali 
Si.R.Be.C.  catalogo Regionale dei beni culturali: 

Edifici soggetti a vincolo per Decreto 
Censimento dei Beni Architettonici Culturali 

Provincia di Como (temi vettoriali formato .shp) 
Sistema Informativo Territoriale:  

Tematismi cartografici di base 
Vincoli 
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Beni Architettonici Culturali 
Tematismi del Piano Territoriale di Coordinamento  

Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio  

Archivio di Stato (dati digitali formato .jpg) 
Mappe dei Catasti Terreni storici: 
Mappe del Catasto Cessato 1877 

Istituto Geografico Militare (dati cartacei)  
Tavoletta di prima levata scala 1:25.000 

Comune di Sorico (dati vettoriali formato .dwg e .shp) 
Rilievo topografico 

Dati vettoriali .dwg e Data Base Topografico .shp scala 1:2000 dell’area urbanizzata e 
scala 1:5000 dell’intero territorio 

Mappe del Catasto Terreni attuale 
Dati vettoriali .dwg scala 1:2000 

Piano Regolatore Generale vigente  
Tavole, Norme Tecniche 

 Dati digitali formato .jpg delle Tavole e delle Norme Tecniche di Attuazione 
Piano idrogeologico 

Dati digitali formato .jpg delle Tavole di individuazione del reticolo minore e delle classi 
di fattibilità 

Archivio documentale ISTAT 
Dati socio economici 

Bibliografia specifica della realtà locale 

Documentazione fotografica 
   
7. Istanze 

A seguito delle nuove disposizioni di legge introdotte da parte della Regione Lombardia (L.R. 
n.° 12/2005), l’Amministrazione comunica l’intenzione di voler procedere alla stesura del Piano 
di Governo del Territorio. 
Il Comune di Sorico ha dato avvio al procedimento di redazione del Piano di Governo del 
Territorio con Deliberazione di Giunta N. 52 del 28/08/2009 con comunicazione pubblica di 
avvio del procedimento. Viene quindi fissato al 19 dicembre 2009 il termine per la 
presentazione di istanze da parte di cittadini ed enti e, contestualmente, vengono avviate 
alcune iniziative atte ad approfondire le aspettative della cittadinanza rispetto alle previsioni 
urbanistiche del nuovo piano. 
In totale sono pervenute N° 94 istanze5 prevalentemente da parte di privati.  
Le istanze promosse dai cittadini sono localizzate sul data base topografico del territorio 
comunale e vengono messe a raffronto sia con il quadro delle porosità del P.R.G. sia con il 
quadro di tutela e dei vincoli vigenti indicati nella relativa tavola tematica ( Tavole DP1a e 
DP1b ), ciò permette di verificare una prima compatibilità delle richieste avanzate con la 
pianificazione sovra-ordinata. 
In allegato viene proposta la tabella riassuntiva delle istanze pervenute.  
La numerazione progressiva che individua le istanze in tabella corrisponde al codice assegnato 
nel data-base di catalogazione e nel relativo file .shp che, nel GIS, individua le singole aree sul 
supporto grafico di base.  

                                                 
5
 Istanze pervenute a tutto il 30 settembre 2012 
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N. PROG. DATA PROT. NOMINATIVO LOCALITA' MAPPALI CENSUARIO
 

 

1 12/07/2008 2303 SCIAINI CARLO SELVETTA 2514-2076 SORICO
2 18/07/2008 2365 DELLA MATTEA DANIELA BUGIALLO 37-234-235-2377-10693-12424-237 BUGIALLO
3 11/03/2009 714 POLTI FABIO SELVETTA 2514-2076 SORICO
4 26/09/2009 2496 PISCEN FILIPPO PICCOLA VENEZIA 5360 SORICO
5 02/10/2009 2533 RASERO ANGELA S.BARTOLOMEO 9588 BUGIALLO
6 09/10/2009 2596 GARIBOLDI ANNA MARIA BOSCHETTO 8462-8453-8454-7188-7389 SORICO
7 09/10/2009 2597 SPADA LICIA BOSCHETTO 3595 SORICO
8 16/10/2009 2653 COPES ROBERTO GAGGIOLO 1025-1146 SORICO
9 27/10/2009 2739 BORZI SEVERINO ALBONICO 11729 BUGIALLO

10 27/10/2009 2740 COPES CAMILLO PONCIONE 5777-5791-9178 SORICO
11 04/11/2009 2825 TABORELLI SILVIA PONCETTA 5077-7285 (EX 5077 - EX 6924/d) SORICO

12 05/11/2009 2841 DINELLI MASSIMO LA PUNTA
9027-9029-8006-7820-3592-6127-
3437-4668-6192 SORICO

13 11/11/2009 2880 CIAPUSCI ANTONIETTA PICCOLA VENEZIA 5361-4740 SORICO

14 18/11/2009 2950 BORZI LINO TOMASO BOSCHETTO
4628-5779-5781-5780-5775-4568-
5776-4570 SORICO

15 18/11/2009 2956 ANDREOLI MARGHERITA SELVE
2456-2457-2459-2463-11116-2418-
7289-2447 BUGIALLO

16 18/11/2009 2957 ANDREOLI MARGHERITA SELVE
5371-4581-2416-7286-7274-2397-
7275-2398-2437 BUGIALLO

17 20/11/2009 2978 SPELZINI FABIO PRIORINO 2489 SORICO
18 24/11/2009 2993 SCIAINI IRIDE DASCIO 3534-3553 SORICO
19 25/11/2009 3009 ANDREOLI MARIASTELLA VIA PIANA 8251 SORICO

20 26/11/2009 3011 ANDREOLI DORILDA PALATE

5541-1435-5455-6719-1433-1432-
1431-1430-1426-1427-1428-1429-
4486-6343 SORICO

21 26/11/2009 3012 BORZI VITTORIO BRUGA 5665 BUGIALLO
22 26/11/2009 3013 BORZI VITTORIO BRUGA 4987 SORICO

23 26/11/2009 3017

MICHELI GERARDO LUIGI - 
BORZI GIORDANO - 
VALTER MOLATORE MONTAGNOLA BUGIALLO

24 01/12/2009 3057 COLOMBINI UGO DASCIO 5681-6372 BUGIALLO
25 03/12/2009 3087 SILVANI ZELINDO PALATE 8212-6626-1227-1249 SORICO
26 03/12/2009 3088 SILVANI ZELINDO PALATE 4020-1250 SORICO
27 03/12/2009 3089 ANGEL GIORDANA NIGOLO 8314-8317 SORICO
28 04/12/2009 3101 MOLATORE ATTILIA PONTACCIO 6081 SORICO
29 07/12/2009 3132 COPES PIETRO BOSCHETTO 6936-8990-6932-6930 SORICO

30 07/12/2009 3133 ANDREOLI ANGIOLINA BOSCHETTO
9385-9395-3422-8994 sub. 1-2-
8995-6929-6928 SORICO

31 09/12/2009 3143 PAGGI ELDA VIA REGINA 5374 SORICO
32 10/12/2009 3166 BORZI FERNANDO BOSCHETTO 4539 SORICO
33 10/12/2009 3167 SPELZINI MARCO LOCOFONTANA 3987-4079-3989-167 SORICO
34 10/12/2009 3168 BRANDI ELIDE PONCETTA 3083/d SORICO
35 10/12/2009 3169 COLOMBINI DINO VIA REGINA 5375-5736 SORICO
36 10/12/2009 3170 LASCIARREA BENITO BOSCHETTO 7194 SORICO

37 10/12/2009 3171 RASERO ANGELO FABBRICO
1371-1375-1376-1377-1378-1662-
1382-1379-1383-1384-1385-1399 BUGIALLO

38 10/12/2009 3172 BORZI WILMA BOSCHETTO 5133-8438-8440-8441-8443 SORICO

39 11/12/2009 3173

DIGONCELLI RENATO-
DIGONCELLI VINCENZINA-
DIGONCELLI GIULIO- 
DIGONCELLI MARIA PIA - 
DIGONCELLI VERONICA BOSCHETTO 8144-9248 SORICO

40 11/12/2009 3174 DIGONCELLI GIULIO BOSCHETTO 9242 SORICO
41 11/12/2009 3175 DIGONCELLI RENATO BOSCHETTO 9245 SORICO
42 11/12/2009 3176 DIGONCELLI VINCENZINA BOSCHETTO 9246 SORICO
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43 11/12/2009 3177

DEL BARBA MAURO- 
DIGONCELLI ANDREA - 
DIGONCELLI CLARA BOSCHETTO

4593-4595-4637-4638-4669-4776-
5196-5338-5531-6859-7173-7217-
7221-7702-7703-7720-7721-7722-
7723-9096-9098-9100-9102-9104 SORICO

44 11/12/2009 3180 TAMOLA GIULIO FABBRICO 1439 BUGIALLO
45 11/12/2009 3181 TAMOLA GIULIO PIAZZO 1920-1757-1784-1783 BUGIALLO
46 11/12/2009 3182 TAMOLA GIULIO VIGNASCIA 640 SORICO
47 11/12/2009 3183 TAMOLA GIULIO BUGIALLO 886-12452-876-799-800-1032 BUGIALLO
48 11/12/2009 3186 WIESER MARC EDUARD BOSCHETTO 8199 SORICO
49 12/12/2009 3202 COPES RAFFAELA MADONNINA 134-145 SORICO
50 14/12/2009 3206 GIOVANOLI RICO RUDOLF BOSCHETTO 4868 SORICO
51 14/12/2009 3209 ANDREOLI IRENE MADONNINA 5342/b SORICO
52 16/12/2009 3216 SCIAINI LIDIA MASINA SORICO
53 16/12/2009 3227 GUGLIELMANA LINO PONCIONE 9122-9121

54
16/12/2009 3229

GUSMEROLI LUCIANO - 
SOC. PREALPINA 
IMMOBILIARE S.R.L.

STATALE 340dir 13-7350 SORICO

55 16/12/2009 3230 ROSSI RENATO PONCIONE 6862-6865 SORICO
56 16/12/2009 3233 GUGLIELMANA MARIO VIA REGINA 9123 SORICO

57 16/12/2009 3235
NAPOLI ANTONIO - SIMBA 
IMMOBILIARE BOSCHETTO 9173 SORICO

58 17/12/2009 3236 ANDREOLI GERMANO VIA DELLA TORRE 4010-4845-4846 SORICO
59 17/12/2009 3261 SPELZINI DANIELA VIA LOCOFONTANA 3604-3988-6821 SORICO

60 18/12/2009 3268 MOLATORE LIVIO
STATALE DELLO 
SPLUGA 6079 SORICO

61 18/12/2009 3269 MOLATORE LIVIO
STATALE DELLO 
SPLUGA 7536 SORICO

62 18/12/2009 3272 SCAINI ANTONIO 3555-3574-986 SORICO
63 18/12/2009 3276 BORZI LICE DASCIO 2597-2598-3786 SORICO
64 18/12/2009 3277 COPES VITTORINO BOSCHETTO 5192 SORICO
65 18/12/2009 3278 SCIAINI IRIDE 1568 SORICO
66 18/12/2009 3279 COPES LUCA VIA MONTANI 112 SORICO
67 18/12/2009 3334 ANDREOLI ROBERTO PONCETTA 7284 SORICO
68 19/12/2009 3288 BIOCCA GIUSEPPE VIA MONTANI 8071 SORICO
69 19/12/2009 3290 COLLE DAVIDE VIA MONTANI 7052 SORICO
70 19/12/2009 3293 CIABARRI GIULIANO VIA MONTANI 7055 SORICO

71 19/12/2009 3294 QUADRONI VINCENZO
STATA STATALE 
REGINA 722-478-118 SORICO

72 21/12/2009 3296 SPELZINI PIA MARIA MADONNINA 5345-3440-5349 SUB. C SORICO
73 26/01/2010 266 ROSSOTTI LORENZO ALBONICO BUGIALLO

74 12/03/2010 721 SCIAINI LIDIA MASINA
9094-3699-6694-6693-1089-6691-
1727-1740-1748-1084 SORICO

75 06/08/2010 1940 AMBROSINI PAOLO DASCIO 3702-2451-2452 SORICO

76 04/12/2010 3098 CURTI MATTEO LA PUNTA
struttura comunale Camper Service 
La Punta SORICO

77 30/12/2010 3320 CERFOGLIO NICOLA
VIA DON ANTONIO 
PASINI 9110 SORICO

78 25/02/2011 496

ANDREOLI ALDINA- 
TRAVERSI MONTANI 
MAURIZIA-TRAVERSI 
MONTANI LUCIA VIA MONTANI 460 SORICO

79 18/03/2011 691
JEBBADI AHMED e 
FREZZATO PATRIZIA SPADOLE 14445 BUGIALLO

80 09/09/2011 2224 CURTI CESIRA VIA REGINA 3657-3207-1046 SORICO
81 13/09/2011 2251 DELLA MATTEA DANIELA BUGIALLO 234-235-2377-10693-12424-237 BUGIALLO

82 16/09/2011 2273 INVOLTI DORIANA REBUSCHINI
3586-6214-6210-6211-6212-6129-
6121-6144-6185 SORICO

83 23/09/2011 2328 SCIAINI IRIDE DASCIO 3535-3534 SORICO

84 28/02/2012 470
COLOMBINI MARCO - SOC. 
EDILIZIA COLOMBINI S.R.L. DASCIO

2660-9168-3870-6920-5031-3872-
3875-3874-9324 SORICO

85 02/03/2012 504
COLOMBINI MARCO - SOC. 
EDILIZIA COLOMBINI S.R.L. CA' CAPRILI 5638-6883 SORICO

86 02/03/2012 505
COLOMBINI MARCO - SOC. 
EDILIZIA COLOMBINI S.R.L. DASCIO 8184 SORICO

87 09/03/2012 561

BERNARDI PATERIZIA e 
COLOMBINI MARCO- (SOC. 
COLBER s.r.l. - SOC. 
EDILIZIA COLOMBINI s.r.l.) loc. CA' CAPRILI

5461-1807-1813-6065-9190-9193-
9197-9200-9201-9191-9194-9198-
5812-8115-8122-8116-8120-8118-
5169-5168-3473-9411-9196-3474 SORICO

88 26/03/2012 691 COLOMBINI CARMEN DASCIO 2414 SORICO
89 06/04/2012 800 SCIAINI IRIDE BOSCHETTO 9427 SORICO
90 06/04/2012 801 COPES VITTORINO BOSCHETTO 5192 SORICO

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 20/04/2012 873
FALLINI SIMONETTA -  
KINGSTON NOEL BRYAN MOMBELLO

14465 SUB. 701-702, 14466, 5011, 
14161(porzione ex 5023) BUGIALLO

92 04/07/2012 1403 COPES GIULIANO BOSCHETTO 9368-5129 SORICO
93 04/07/2012 1404 FOJENI BATTISTA LUIGI BOSCHETTO 9369-9394 SORICO
94 25/07/2012 1577 SERTORELLI ARNALDO VIA PIANA 89-101 SORICO

Osservazioni annotate in planimetria
Osservazioni non annotate in planimetria per problemi con la mappa catastale
Osservazioni relative aree ricadenti all'interno della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
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8. Processo di partecipazione 

Nello spirito della legge 12/05, per favorire il processo partecipativo, l'Amministrazione 
Comunale di Sorico ha promosso iniziative rivolte alla cittadinanza tutta ed, in particolare, ai 
rappresentanti di Istituzioni/Associazioni/Enti operanti sul territorio, per raccogliere esigenze e 
indicazioni sulle necessità di sviluppo. 
 
I documenti redatti per il Piano di Governo del Territorio e per la Valutazione Ambientale del 
piano saranno pubblicati sul sito web del comune man mano che questi sono prodotti. 
I documenti definitivi prodotti, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005, sono 
pubblicati per informare le parti sociali ed economiche dell’intenzione di procedere all’adozione 
del Piano di Governo del Territorio.  

La prima conferenza di VAS per il PGT con presentazione del Documento di Scooping e dei 
Documenti di inquadramento per il piano si è svolta in data 14 settembre 2012. 
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Quadro conoscitivo              . 
Approfondimenti specifici per il territorio di Sorico 

9. Caratteristiche del tessuto urbano e sistema paesaggistico 
Il territorio del Comune di Sorico è situato all’estremo Nord della provincia di Como, a confine 
con la provincia di Sondrio, nella Comunità Montana dell’Alto Lario Occidentale e si estende 
fino a comprendere la foce del Fiume Mera nel Lago di Mezzola in sponda sinistra, il tratto di 
costa occidentale del Lago di Mezzola ed il braccio del fiume Mera che collega il Lago di Mezzola 
al Lago di Como. 
Il territorio comunale comprende anche una vasta porzione del Pian di Spagna, ampia prateria 
un tempo malsana e paludosa, ora Riserva Naturale della Regione Lombardia, così chiamata 
perchè nel XVII e nel XVIII secolo vi si insediarono presidi militari spagnoli a difesa del confine 
Nord del Ducato di Milano. 
A monte dell’abitato e del Lago di Mezzola si estende la parte montana del territorio suggestiva 
per la varietà di paesaggi in essa presenti e da essa visibili, che culmina alla quota dei 1.930 
metri con la cima del Monte Berlinghera, dalla quale si gode un panorama amplissimo. 
A Sorico ha termine la strada Regina che costeggia la sponda occidentale del lago di Como, e 
superato il "Ponte del Passo" si diramano le strade per la Valtellina (SS 38 dello Stelvio), la Val 
Chiavenna e la Svizzera, e Lecco (SS36 del Lago di Como e dello Spluga); fin dai tempi più 
antichi, grazie alla sua posizione strategica di confluenza tra queste vie di comunicazione, il 
territorio del comune fu luogo di intenso passaggio e di scambi commerciali. 

Il territorio di Sorico ha un’estensione di 23,33 kmq., ricadenti per la maggior parte nella parte 
montuosa del territorio; al comune appartiene anche buona parte dell’ambito costituente la 
Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola, mentre solamente una porzione esigua del 
territorio riguarda gli ambiti urbanizzati . Gli insediamenti urbani comprendono diversi nuclei 
abitati: 

• Il capoluogo di Sorico, ubicato in corrispondenza della foce del Mera nel Lago di Como 
• Le frazioni montane di Bugiallo ed Albonico con i nuclei di mezza costa di Dolo, Gusbano, 
Selve , Prati Meriggi. 
• La frazione di Dascio in posizione rivierasca tra il bacino superiore e quello inferiore del Lago 
di Mezzola. 
• La frazione di Poncetta, nel Pian di Spagna allo sbocco del Mera dal bacino inferiore del Lago 
di Mezzola. 
• L’insediamento detto “La Punta” alla foce del fiume Mera nel Lago di Como, sulla sponda 
opposta al nucleo di Sorico, sorto negli anni ’50-’60, caratterizzato da un intenso ed invasivo 
sfruttamento del suolo, lottizzato in forma estensiva per realizzarvi cottages e seconde case. 
• La frazione di Nigolo, nel Pian di Spagna, in adiacenza con il territorio di Nuova Olonio-
Dubino e con la linea ferroviaria Chiavenna-Colico  
• Parte della frazione di Pontaccio contermine con i Comuni di Gera Lario e Dubino.  
Il territorio del comune risulta compreso tra la quota 198 e 1.930 metri sul livello del mare del 
Monte Berlinghera. 

Il sistema  paesaggistico è caratterizzato dai laghi insubrici e dalle valli e versanti della fascia 
alpina e prealpina e, pertanto, può essere identificato per fasce altimetriche secondo il 
seguente schema: 

• Il Pian di Spagna ed il Lago di Mezzola 

• La fascia costiera del fiume Mera 

• La fascia dei boschi e dei maggenghi 

• La fascia montana 

Notevole rilevanza assumono in questi territori le emergenze architettoniche, quali fulcri di 
riferimento per popolazioni disperse, con le loro attività, su aree molto ampie. 
Diffusa la presenza di grossi elementi architettonici di spicco, in forza della loro collocazione 
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strategica, posta a dominio d’intere porzioni di valle. Per Sorico, data la compresenza di più 
nuclei, si ripropone solo parzialmente il caso ricorrente ove la chiesa si colloca in situazione di 
particolare enfatizzazione visiva, ma, quale elemento unificante del variegato territorio, si 
propone sul versante la presenza dominante del Santuario di S. Miro. Tale manufatto, insieme 
all’Oratorio di San Fedelino, è solo una delle considerevoli testimonianze di valenza storico 
culturale presenti nel territorio comunale, in relazione alla sua ubicazione geograficamente 
strategica rispetto alle vie di comunicazione tra le Alpi e la Pianura Padana. 

Capillarmente diffusa è anche la presenza di segni minori d’identificazione locale, quali 
affreschi murali, santelle, muretti in pietra, lavatoi, la cui trascuratezza e abbandono rivelano 
peraltro una progressiva diminuzione dell’attaccamento ai luoghi. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, i versanti lasciano ancora percepire un’organizzazione di tipo 
alpino, con sensibili differenze nelle coltivazioni passando dalle sezioni inferiori della riviera a 
quelle superiori dei monti sovrastanti. L’agricoltura e l’allevamento sono caratterizzati da 
economie di tipo “verticale”, legate al nomadismo stagionale degli addetti tra versanti bassi 
(periodo invernale e primaverile) e versanti alti (periodo estivo). Alle quote immediatamente 
soprastanti la porzione rivierasca è ancora percepibile il fitto sistema di terrazzamenti con 
muretti a secco, che ora è stato in gran parte inglobato dal bosco. Salendo in quota il singolare 
sistema di edilizia storica diffusa si è mescolato al più recente fenomeno di “colonizzazione” 
residenziale dei versanti favoriti dall’esposizione al sole; esso man mano che si sale di quota si 
trasforma da residenze permanenti a residenze di villeggiatura. 

L’immagine paesistica complessiva è oggi degradata a causa dell’abbandono dei presidii umani, 
dei campi a terrazzo, dei prati, dei vecchi nuclei, dei maggenghi, degli alpeggi e del bosco. 
Mentre, ove tale presidio è rimasto, si è trasformato in sviluppo insediativo casuale, non più 
dettato dal carattere produttivo dei luoghi, ma funzionale alla sola permanenza temporanea, 
sia questa per villeggiatura, sia per i residenti che sono soggetti ad un pendolarismo 
giornaliero verso luoghi di lavoro posti altrove.  
I prati e i pascoli sono le porzioni del paesaggio agrario di montagna più delicate e suscettibili 
di modificazioni, indotte sia dalla dismissione delle tradizionali attività agricole, sia per la 
conseguente ricolonizzazione da parte del bosco che, da un lato, migliora le condizioni di 
naturalità dei luoghi, ma dall’atro, semplifica la loro articolazione fisionomica e paesaggistica.  
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10. Quadro statistico 

 
POPOLAZIONE SORICO 2002-2010 

Anno Popolazione al 1° Gennaio variazione Numero di Famiglie Numero medio di componenti per famiglia 
2002 1209    
2003 1195 -1,01% 498 2,4 
2004 1182 -1,01% 506 2,3 
2005 1188 0,99% 506 2,3 
2006 1176 -1,01% 516 2,3 
2007 1201 0,98% 522 2,3 
2008 1206 1,00% 529 2,3 
2009 1220 0,99% 532 2,31 
2010 1231 0,99% 541 2,32 
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BILANCIO DEMOGRAFICO SORICO 

Anno Saldo Naturale Saldo Migratorio variazioni territoriali saldo totale popolazione al 31/12 
2002 -5 -9 0 -14  
2003 -4 -9 0 -13 1182 
2004 -9 15 0 6 1188 
2005 -5 -7 0 -12 1176 
2006 -5 30 0 25 1201 
2007 -2 7 0 5 1206 
2008 1 13 0 14 1220 
2009 -1 12 0 11 1231 
2010 -1 25 0 24 1255 

 
 

DETTAGLIO BILANCIO DEMOGRAFICO SORICO 

Anno Nati Morti 
Iscritti da  

altri comuni 
Iscritti 

dall'estero 
Altri iscritti 

Cancellati per  
altri comuni 

Cancellati  
per l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 13 18 44 9 1 58 0 5 

2003 10 14 24 10 4 44 1 2 

2004 9 18 34 6 0 24 1 0 

2005 13 18 20 5 0 32 0 0 

2006 9 14 46 9 0 22 3 0 

2007 11 13 33 4 0 24 1 5 

2008 10 9 45 9 0 36 5 0 

2009 10 11 46 9 0 40 0 3 

2010 14 15 45 10 0 27 3 0 

 

POPOLAZIONE SORICO 2002-2010

1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anni

po
po

la
zi

on
e

POPOLAZIONE

 



Comune di Sorico  Documento di Piano 

ATP ARCHITETTI ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  ING. LUCA TANERA 

 

novembre  2012                                                                                                               
                                                                                                                        

41

 
 

ANDAMENTO POPOLAZIONE SORICO 2011 
MESE POPOLAZIONE VARIAZIONE % 

gennaio 1255  
febbraio 1252 -0,24% 
marzo 1255 0,24% 
aprile 1254 -0,08% 

maggio 1258 0,32% 
giugno 1265 0,55% 
luglio 1266 0,08% 

agosto 1266 0,00% 
settembre 1266 0,00% 

ottobre 1257 -0,72% 
novembre 1262 0,40% 
dicembre 1265 0,24% 

 
 
 

POPOLAZIONE SORICO 2011
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Con riferimento al Censimento 2001 il quadro del sistema edificato risulta il seguente: 

EDIFICI AD USO ABITATIVO  EDIFICI CON ALTRO UTILIZZO  TOTALE UTILIZZATI   EDIFICI NON UTILIZZATI 
857 75,7%   158 14,00%   1015 89,7%  117 10,34% 
 
DENSITA’ DEL SISTEMA EDIFICATO N. 48,5 edifici/Kmq  di cui N. 36,7 edifici abitativi/Kmq   
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 Quadro strategico e determinazioni di piano         . 

Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza 

strategica per la politica territoriale del Comune e relative indicazioni per gli ambiti 

di intervento e le applicazioni normative 

11. I criteri guida del Documento di Piano 

Sono assunti i seguenti principi tecnico-amministrativi che strutturano e guidano le scelte di PGT: 

 

1 - 
Le scelte effettuate dal Documento di Piano derivano dall’incrocio delle necessità dei cittadini, dagli 

indirizzi dell’Amministrazione Comunale, dalla visione tecnica dei professionisti con la specifica realtà di 

Sorico, privilegiando la tutela e l’integrità del territorio ove questa si ponesse in competizione con altre 

esigenze. 

 

2 -  
Minimizzare il consumo di suolo. Il PGT riconosce la necessità di dare corpo alle esigenze dei cittadini in 

termini di nuove edificazioni, finalizzate a soddisfare le necessità abitative endogene, la riqualificazione ed 

il consolidamento degli insediamenti esistenti, ma senza che questo comporti l’erosione del territorio 

libero al di fuori del tessuto consolidato; in tal senso non si reputa necessario prevedere processi di 

espansione all’esterno del limite urbanizzato individuato a seguito dell’analisi del tessuto edificato e delle 

previsioni del P.R.G. vigente; gli interventi di completamento sono visti anche con la finalità di apportare 

sostanziali benefici alla collettività in termini di servizi e riordino degli spazi urbani (strade, parcheggi, 

parchi, ecc.). 

 
3 - 
Sistema paesistico - ambientale. Il PGT recepisce e dettaglia gli indirizzi di valorizzazione paesistica del 

territorio definiti dal Piano Paesistico delle Regione Lombardia, nonché gli indirizzi per la costruzione della 

Rete ecologica provinciale (PTCP) e regionale, oltre, ovviamente, quanto fissato dagli Strumenti della 

Comunità Montana e della Riserva del Pian di Spagna.  

 
4 - 
Recupero ambito urbano consolidato. Il PGT sostiene il recupero e la riqualificazione del patrimonio 

edilizio esistente, con particolare riferimento ai nuclei storici e al patrimonio edilizio diffuso. 

Ambiti di trasformazione. Il Piano non individua nuovi Ambiti di trasformazione su terreni liberi ma 

individua alcune aree strategiche già edificate o utilizzate a fini ricettivi, quali i campeggi, che richiedano 

la previsione di interventi di riqualificazione degli spazi collettivi, la realizzazione di servizi ed 

infrastrutture, nonché la valorizzazione ambientale e paesaggistica, sottolineando la loro valenza 

d’interesse pubblico e la necessità di adeguarsi agli indirizzi paesistici definiti dalle previsioni alla scala 

sovra-comunale. Tali interventi dovranno essere assoggettati a Piani Attuativi che definiscano al dettaglio 

gli indirizzi determinati dal presente piano. 

 

5 -  
Il PGT riconosce ed intende valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e paesistiche specifiche del 

territorio di Sorico. Tale azione avverrà, non soltanto tutelando gli elementi caratteristici (gli ambiti 

boscati, le sponde del lago e dei corsi d’acqua minori, le zone di montagna , i terrazzamenti,  il centro 

storico, i nuclei antichi ed i suoi beni architettonici, ecc.) con una particolare normativa, ma anche 

attraverso il riconoscimento della “valenza paesistica” del Piano secondo i disposti della LR 12/2005, del 

Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como. 

 

6 -  
Il DP sostiene gli indirizzi e le scelte definite dal Piano geologico e dal reticolo idrico minore, che 

prevedono una tutela attenta del territorio per quanto riguarda i rischi geologici e idrogeologici. Le scelte 

di Piano legate alle trasformazioni del territorio, recepiscono completamente le normative dettate dai 

Piani di settore (fasce di inedificabilità sui corsi d’acqua, classi di fattibilità quattro geologiche, fasce degli 

elettrodotti) minimizzando le eventuali azioni in contrasto con esse. 
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12. La forma dell’abitare  

Abitare è un rapporto complesso ed integrato tra l’uomo ed il proprio spazio contestuale, 
secondo una dinamica storica che ben identifica l’aspetto di conciliazione propositiva tra 
soggetto ed ambiente; ambiente dato ed ambiente da trasformare. La modalità con cui, nel 
tempo, assume la propria fisionomia l’atto dell’abitare, che può essere definito come “forma 
dell’abitare”, non è altro che il processo che dà luogo al paesaggio come oggi lo possiamo 
intendere. Il paesaggio, infatti, non è da intendersi solamente come la modellazione fisica del 
suolo per fenomeni naturali o antropici ma è il risultato anche del consolidarsi di modelli 
interpretativi legati al rapporto tra soggetto e ambiente; vi è pertanto un paesaggio 
riconoscibile in quanto evidenziato dai cartografi o dalle scienze – quale il paesaggio dei 
naturalisti, dei geografi, dei botanici, dei geologi – vi è un paesaggio economico, vi è un 
paesaggio nel quale si consolidano elementi significativi dell’immaginario collettivo derivati da 
fattori, condizioni e determinazioni religiose o istituzionali.6  
In tal senso va premesso che ogni processo di governo del territorio deve porsi come obiettivo 
fondamentale quello di riconoscere, tutelare e dare forma al paesaggio come sopra inteso e, 
per dare luogo a un “buon governo del territorio”, si deve, anzitutto, rendere positivo l’abitare, 
ciò, valorizzando le modalità di fruizione dell’ambiente e le relazioni dei soggetti con il luogo. 
I termini spazio-ambiente-territorio definiscono con accezioni diverse i luoghi in cui la comunità 
locale si identifica e vive la propria esperienza abitativa che, con un termine più ampio può 
definirsi dimorare, intendendo, in tal senso, non solo la funzione strettamente residenziale, ma 
tutti gli aspetti del contesto di vita che comprendono le diverse attività svolte. Il processo di 
gestione introdotto dalla nuova normativa e avviato con il Piano di Governo del Territorio potrà 
essere valido solo se esso si rivelerà uno strumento di costruzione comunitaria e non uno 
strumento di controllo amministrativo. E’ in questo senso che lo scenario strategico di seguito 
individuato e le determinazioni conseguentemente assunte, si inquadrano in un processo di 
appropriazione da parte della comunità locale dei luoghi della propria identità, con un criterio di 
lavoro progressivo che nasce dalla base e non sia il risultato di uno schema piramidale che 
vede al vertice le strutture amministrative. 
 
12.1. Luoghi dell’abitare (individuazione degli ambiti edificati) 

Per calare nella realtà locale tali considerazioni generali e tradurle in indirizzi operativi è 
necessario in primo luogo individuare le potenzialità insite nel territorio comunale che possono 
fornire una risposta positiva al complesso sistema delle esigenze abitative dell’uomo. 
 
12.1.1. Il patrimonio storico culturale 

Il patrimonio storico culturale, anzitutto, testimoniato dall’organizzazione degli insediamenti e 
dalle loro espressioni formali. La realtà rurale originaria, seppure modesta nelle proprie risorse 
materiali, ha saputo ottimizzare quel connubio tra uomo e natura, tra sistema antropizzato e 
sistema naturale, che ad oggi resta una delle migliori espressioni del buon governo di un 
territorio. Lo scenario delle stratificazioni storiche dell’insediamento diviene pertanto un primo 
elemento di interesse per l’individuazione delle strategie di recupero, salvaguardia e 
valorizzazione della qualità dell’abitare.  
In tal senso il Documento di Piano procede alla revisione del perimetro delle zone A 
suddividendo il patrimonio storico-architettonico nei seguenti ambiti: 

Zone A - Nucleo di antica formazione che costituisce il sistema aggregato degli edifici 
rilevabili alla data di stesura dalla Tavoletta IGM di prima levata (ai sensi dell’art. 17 delle NTA 
del P.T.P.R.) e meglio identificabili dall’aggiornamento del Cessato Catasto. Dall’analisi di 
quest’ultimo si evince come il territorio di versante fosse intensamente costellato di 
insediamenti ed edifici sparsi, ciascuno individuato da uno specifico toponimo, gli stessi nuclei 
principali come oggi conosciuti, erano talvolta costituiti da un’insieme di località differenti.  

                                                 
6
 Santino Langé Soggetti Storia Paesaggio Mursia 1999 
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Zone A1 - Una gran parte di detto patrimonio ha subito profonde trasformazioni o è stato 
oggetto di abbandono. Gli stessi nuclei di cui sopra, pertanto, sono stati individuati in ambito 
chiamato A1 quando, pur essendo databili dall’analisi cartografica come edilizia storica, hanno 
subito trasformazioni tali da assumere i caratteri architettonici di edifici di recente realizzazione 
e, comunque, databile alla seconda metà del secolo scorso, inclusi i terreni di pertinenza 
frazionati e destinati a giardino privato. In altri casi, ancora, sono inclusi nelle zone A1 edifici 
che hanno subito profonde trasformazioni dei caratteri originari e la relativa perdita delle 
relazioni morfo-tipologiche con il contesto storico, introducendo elementi di dissonanza rispetto 
al contesto paesaggistico ed ambientale. In questi casi la classificazione degli edifici permette 
di valutarne il grado di tutela o di riqualificazione necessari e le conseguenti modalità di 
applicazione dei criteri e delle indicazioni di intervento fornite dal Piano delle Regole. Quando 
poi non sussistano più elementi di riconoscibilità dei caratteri antichi questi ambiti saranno 
identificati come edilizia residenziale nel verde. 

Zone A2 Edilizia storica diffusa - Il sistema degli edifici isolati e nuclei minori sparsi sul 
territorio comunale databili ai sensi dell’art. 17 delle NTA del P.T.P.R.,  che, insieme alle zone A 
e A1, costituiscono parte integrante del patrimonio storico edilizio. Questi edifici appartengono 
al più complesso sistema rurale di gestione del territorio e sostentamento della popolazione 
contadina. Con tale connotazione sono stati individuati anche i Beni di interesse storico 
monumentale – cioè gli edifici storici ed i manufatti, individuati secondo i criteri di datazione 
di cui al punto precedente, che, compresi nelle precedenti zone A o esterni ad esse, presentino 
qualità architettoniche e monumentali di particolare rilevanza. 
 
Al fine di riqualificare gli ambiti che hanno subito pesanti trasformazioni in contrasto con i 
caratteri originari, si prevede la possibilità di trasformazioni ed integrazioni planivolumetriche, 
attuabili mediante piani attuativi o permesso convenzionato che portino ad una migliore 
definizione morfologica degli insediamenti, anche con integrazioni eseguite con linguaggio 
architettonico contemporaneo, con l’intento di porsi in relazione ed in continuità al tessuto 
storico esistente, evitando impatti percettivi con essi contrastanti, dovuti all’accostamento di 
complessi, elementi ed infrastrutture tipologicamente difformi o di nuovi insediamenti che si 
pongano in competizione percettiva con il nucleo originario.   
 
12.1.2. Il sistema insediativo consolidato 

Un secondo scenario è costituito dall’individuazione degli ambiti edificati, frutto degli sviluppi 
avvenuti in epoche più recenti, a partire sostanzialmente dalla seconda metà del secolo scorso. 

Facendo riferimento alle aree urbanizzate individuate per il territorio comunale dal Piano 
Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si è proceduto a 
definire al maggior dettaglio il perimetro del Tessuto Urbano Consolidato – TUC (lim_urb.shp  

nella Tavola delle previsioni di piano),  indentificando con esso i sistemi urbanizzati sviluppatisi 
attorno ai nuclei antichi principali con destinazione prevalentemente residenziale, ma costituiti 
anche dal sistema dei servizi pubblici e privati, dalle attività ricettive, secondarie e terziarie, 
nonché da quegli ambiti non edificati che costituiscono pertinenza diretta ad uso pubblico o 
privato del sistema edificato. 

La definizione del Tessuto Urbano Consolidato è comunque avvenuta ai sensi dell’art. 10 
comma 1 lettera a: “insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento” 
Si è tenuto conto, quali basi preliminari delle individuazioni cartografiche del PTR e del PTCP, 
con i rispettivi tematismi riferiti al suolo urbanizzato ed agli ambiti non soggetti alla rete 
ecologica. Tali perimetri sono stati integrati dall’individuazione delle zone A con le relative aree 
di pertinenza ed aggiornati in relazione alle espansioni edificate effettivamente corrette sia per 
successive edificazioni sia per maggior dettaglio nella scala di rappresentazione del Data Base 
Comunale, questi è stato ulteriormente aggiornato con individuazione (non probatoria ai fini 
del rilievo topografico) degli edifici realizzati od in corso di edificazione successivamente al 
suddetto rilevamento topografico comunale.  
Nell’analisi territoriale si è tenuto conto anche delle parti di territorio non edificate ma oggetto 
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di trasformazione quali parchi urbani, verde pubblico, giardini e verde privato che pure sono 
parte integrante del tessuto urbanizzato sia per l’effettiva fruizione degli spazi, sia per la 
necessità di regolamentazione e tutela urbanistica dei luoghi, nonché per le potenzialità che 
tali aree hanno in relazione alla qualità ambientale del tessuto urbano. Rientrano in esso gli 
spazi pertinenziali non adibiti alla produzione agricola professionale ma lavorati dalla 
popolazione locale per uso familiare; tali ambiti, oltre che ad orto, spesso adibiti a vigneto e 
pertanto di una certa estensione, corrispondono frequentemente alle aree pertinenziali che 
erano parte dello “spazio vitale” circoscritto ai nuclei di antica formazione, aree che ancora 
oggi contribuiscono al presidio diffuso del territorio preservando ampi spazi dall’abbandono e 
dal conseguente degrado. In tal senso l’inclusione nel TUC e l’attribuzione dell’indice diffuso 
precludendone la nuova edificazione (“agricolo urbano” convertito in “orti giardini e coltivi 
privati” per evitarne l’inquadramento giuridico nel Titolo III della LR) ne incentiva la 
conservazione tutelandone la valenza ambientale. 

Le aree libere intercluse o di completamento, ove non interessate da vincoli specifici (bosco, 
zone A) emersi dal rilevamento topografico, sono state individuate tra gli Ambiti consolidati 
classificati RC Ambiti residenziali soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato al fine di 
regolamentare i processi di completamento del tessuto edificato garantendone l’ordinato 
sviluppo e la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture eventualmente mancanti. 

Per le aree di completamento individuate dal PRG a margine del tessuto urbano di Sorico il cui 
processo di espansione non ha avuto completo sviluppo, si sono rilevati in particolare alcuni 
aspetti critici ed alcune potenzialità. Parziale degrado del contesto e mancanza di definizione di 
un corretto disegno della periferia urbana in relazione alla particolare valenza ambientale delle 
sponde del Mera; necessità di valorizzare e salvaguardare la funzione di supporto ai corridoi 
della rete ecologica di alcune fasce particolarmente adatte; opportunità di ridefinire il tessuto 
urbano mediante dotazione di un adeguato sistema viabilistico locale di alleggerimento dei 
flussi sulla Statale Regina e di valorizzazione degli accessi al Mera a scopo turistico ed attività 
all’aria aperta, riordino del sistema edificato con definizione e corretta percezione tra costruito 
ed ambiente naturale. A tale scopo dette aree sono individuate nel complesso degli ambiti a 
verde privato di interesse collettivo, escluse da previsioni edificatorie del presente piano, ma 
vengono perimetrate quali ambiti soggetti a riqualificazione per i quali risulta opportuno 
prevedere un progetto urbano d’assieme da inserire nelle future revisioni del Documento di 
Piano, redatto anche mediante confronto con le esigenze avanzate dai soggetti coinvolti che, 
anche mediante nuove edificazioni, attui gli obiettivi di riqualificazione e tutela fissati.  

All’interno dei perimetri individuati del suddetto TUC, in relazione alle caratteristiche 
tipologiche del tessuto edificato, dello sfruttamento insediativo dei suoli e dell’effettivo stato di 
attuazione delle previsioni di PRG, sono stati individuati i seguenti ambiti omogenei 
(amb_urb.shp  nella Tavola delle previsioni di piano). 

a) Ambiti prevalentemente residenziali riconducibili alle zone B ai sensi del D.M.2/4/1968 
N.1444: 

Ambiti residenziali in genere (RG)  - Ambiti urbani consolidati ad alta o media densità 
fondiaria nei quali la destinazione d’uso prevalente è quella residenziale con presenza di 
attività commerciali, ricettive, terziarie od artigianali di superficie limitata.  

Ambiti residenziali nel verde (RV) - Si tratta del sistema edificato residenziale che 
vede, tranne casi eccezionali, una limitata densità fondiaria, generalmente inferiore ad 1,0 
mc/mq, con prevalenza di edifici uni o bifamiliari, sviluppatosi quasi esclusivamente come 
residenza, anche di villeggiatura, o, comunque, di aree non saturate rispetto alle previsioni del 
PRG vigente. In genere tale sistema insediativo è costituito da edifici posti a margine del 
centro abitato e da edifici sparsi. Qui le nuove costruzioni hanno sostituito alcuni manufatti 
storici di origine rurale ma la limitata densità fondiaria e la conservazione del verde ha 
mantenuto alta la qualità degli aspetti paesaggistici. 

Ambiti residenziali soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (RC)  - In detti 
ambiti sono compresi i lotti liberi o scarsamente edificati rispetto alle previsioni di PRG, 
derivanti dall’analisi sintetizzata nella Tavola delle Porosità ed interni al limite del territorio 
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edificato. Le nuove edificazioni non comportano profonde trasformazioni urbanistiche o il 
reperimento di grandi aree destinate a servizi, pertanto, si ritiene sufficiente subordinare i 
nuovi interventi al convenzionamento con l’Amministrazione comunale, per garantire un 
adeguato riordino del sistema infrastrutturale urbano, ove necessario, il rispetto delle 
prescrizioni di tutela paesaggistica ed ambientale e delle indicazioni specifiche che il Piano delle 
Regole ed il Piano dei Servizi formuleranno per ciascuno degli ambiti individuati. 

b) Ambiti misti, artigianali e produttivi riconducibili alle zone D ai sensi del D.M.2/4/1968 
N.1444: 

Ambiti misti (M)  - Si tratta di quegli ambiti limitrofi alle aree residenziali in genere, dove, 
oltre ad edifici per abitazioni, sono presenti attività commerciali e terziarie di media rilevanza o 
dove queste prevalgono sulla residenza. Per la loro prossimità al sistema residenziale tali aree 
non sono compatibili con attività nocive, inquinanti che risultino contrastanti con la residenza e 
tutte le attività inserite nell’elenco di cui al Decreto 05/09/1994  “Elenco delle industrie 
insalubri di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.”. 

Ambiti misti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (MC)  - Si tratta degli 
ambiti di cui alla voce precedente che si presentano non saturi o che necessitano di riordino e 
riqualificazione; tale obbiettivo è possibile subordinando gli eventuali interventi al 
convenzionamento con l’Amministrazione comunale. 

Ambiti produttivi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (DC) - Sul 
territorio comunale non vi sono aree omogenee di tipo industriale, vi sono invece alcune 
attività produttive ed artigianali sparse, talvolta in prossimità dell’abitato, talvolta isolate, 
come nel caso dell’area del Pian di Spagna. In entrambi i casi è necessaria la tutela delle aree 
limitrofe che si caratterizzano per la destinazione prevalentemente residenziale o per la 
particolare valenza e sensibilità ambientale e paesaggistica. I lotti interessati non sono 
generalmente saturi. Per garantirne la riqualificazione e la tutela ambientale e paesaggistica, in 
tali ambiti gli interventi che non siano di sola ordinaria e straordinaria manutenzione sono 
subordinati al convenzionamento con l’Amministrazione comunale.  

Ambiti per attività ricettive o speciali  - Sono così individuati i complessi di carattere 
pubblico o privato che, in veste della particolare attività svolta, costituiscono un’effettivo o 
potenziale punto di riferimento nel panorama dell’organizzazione territoriale, anche a scala 
sovra-comunale. Come tali sono individuate le aree dei campeggi privati e comunali ubicati 
sulle sponde del Fiume Mera ed in località La Punta. Analogamente è individuato l’insediamento 
per residenza di villeggiatura in località La Punta. Date le caratteristiche spesso contrastanti 
con il sistema paesistico ed ambientale, la carenza di infrastrutture e servizi, la mancanza di 
fruizione degli spazi pubblici di interesse collettivo, la necessità di riconversione degli spazi per 
un adeguamento delle attività alla richiesta turistica, tali ambiti sono stati individuati come 
soggetti ad interventi di riqualificazione da attuarsi medianti lo strumento del Piano Attuativo o 
Programmi Integrati di Intervento che dovranno essere compatibili con le previsioni vincolanti 
dei Piani alla scala sovra-comunale  (amb_deg.shp  nella Tavola delle previsioni di piano).  

All’interno del sistema insediativo consolidato sono individuati anche i servizi e le aree di 
interesse collettivo riconducibili alle zone F ai sensi del D.M.2/4/1968 N.1444, ma anche quegli 
ambiti non edificati costituiti da terreni pertinenziali o ambiti naturali che appartengono al 
patrimonio naturale o rientrano in ambiti percettivi a particolare valenza ambientale e 
paesaggistica e formano il tessuto connettivo tra il sistema edificato e gli elementi costitutivi 
del paesaggio.  
Sono pertanto individuati: 

Servizi, impianti ed infrastrutture di interesse collettivo alla scala comunale e sovra-
comunale –  
I servizi sono individuati secondo le seguenti aree tematiche: 

- Servizi di interesse comune 

Municipio 
Ufficio postale 
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Biblioteca 
Alloggio di servizio 
Pro Loco 
Sede consorzio Pian di Spagna 
Strutture per il culto 
Oratorio 
Case parrocchiali 

- Servizi per l’istruzione 

Scuola materna 
Scuola elementare 

- Servizi sociali e sanitari 

Ambulatorio medico, 
Farmacia 

- Attrezzature infrastrutture impianti di pubblica utilità alla scala comunale 

Cimiteri 
Piazzole ecologiche 
Ex lavatoi 

- Attrezzature infrastrutture impianti di pubblica utilità alla scala sovra-comunale 

Depuratori 
Distributore carburante 
Centrale elettrica 

- Attrezzature sportive 

Centro Sportivo 
Campo Sportivo 
Campo da tennis 
Campo da beach volley 
Campi da calcetto 
Percorsi ciclo pedonali 
Scuola di vela 
Maneggio 
Piazzola deltaplano 

- Mobilità e sosta 

Parcheggi pubblici 
Parcheggi privati di interesse collettivo 
Piazzole Autobus 
Strutture di ormeggio 

Il sistema del verde urbano (verde_urb.shp ), identificato all’interno delle perimetrazioni del TUC, è 
così suddiviso:  

Verde pubblico – Parchi, giardini, verde attrezzato, aree annesse alle attrezzature sportive 
all’aperto di proprietà comunale o di Enti pubblici.  

Ambiti di tutela ambientale – Aree demaniali e private di particolare valenza dell’ecosistema 
fluviale e lacustre da assoggettare a tutela e riqualificazione. 

Verde privato di interesse collettivo – Aree verdi a prato o bosco di proprietà privata che 
costituiscono il filtro tra il territorio urbanizzato e gli ambiti più delicati del sistema ambientale, 
nonché aree di versante, limitrofe al tessuto edificato, che costituiscono una componente del 
sistema paesaggistico locale.  

Le aree di cui ai due commi precedenti si identificano con gli Ambiti di particolare valenza 
paesaggistica soggetti a tutela di cui al successivo punto 13 ed in parte identificati dalle 
zone di rispetto ambientale V1 del PRG vigente. 
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All’interno del sistema verde a valenza paesaggistica individuato nelle aree di TUC rientra 
anche il sistema agricolo definito Orti giardini e coltivi in ambito urbano. Sono quelle aree 
marginali all’interno del limite urbanizzato prevalentemente adibite ad orti, piccole coltivazioni 
a vitato o frutteto e/o ricovero per animali quali attività residuali di tipo domestico. Tali aree 
sono talvolta terrazzate o concentrate lungo le sponde dei torrenti che attraversano l’abitato e, 
mediante  le opere di sistemazione e lavorazione del terreno, contribuiscono al riordino ed alla 
manutenzione delle aree stesse, con riflessi positivi anche in relazione al rischio idrogeologico 
ivi individuato. Tali aree sono presenti nei pressi dei principali nuclei, sia lungo le sponde del 
fiume sia a monte dell’abitato. Sono previste norme che garantiscano il riordino dei manufatti 
ivi presenti, la tutela paesaggistica, il mantenimento di attività di tipo domestico ad orti e 
piccole piantagioni e l’eventuale utilizzo agricolo compatibilmente con il rispetto delle distanze 
tra le attività e le residenze. 

 
12.1.3. Il sistema residenziale diffuso 

Oltre al patrimonio edilizio storico di cui alle zone A2 del punto 8.1.1, il territorio comunale, 
con particolare riferimento alla sua estensione sul versante montano, è caratterizzato da un 
fitto sistema residenziale diffuso che si distribuisce all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato. 
Si è provveduto pertanto ad identificare:  

Ambiti residenziali nel verde esterni al TUC (RV1) - Identificando con esso tutto il 
sistema, non di antica formazione, degli edifici prevalentemente residenziali, anche di 
villeggiatura, diffuso all’esterno del limite urbanizzato. La loro identificazione cartografica è 
limitata ai casi di maggiore concentrazione, in quanto è impossibile generalmente individuarli 
come ambiti omogenei; essi saranno specificatamente normati nel Piano delle Regole, affinché 
se ne possa regolamentare la riqualificazione ambientale e paesaggistica. 
 
12.1.4. Il sistema agricolo 

- A tutela delle attività esistenti, della conservazione e manutenzione del territorio, a supporto 
della tradizione agricola ed a favore di una fruizione turistica connessa alle attività agricole 
locali, si individuano gli ambiti rurali e le aziende agricole esistenti con i relativi terreni di 
pertinenza, nonché quelle aree potenzialmente produttive ai fini agricoli o che sono di 
pertinenza degli insediamenti ed adibiti ad attività minori a conduzione familiare. Essi sono  
classificati come segue: 

Insediamenti agricoli - Sono così individuati i complessi edilizi adibiti ad azienda agricola 
presenti nel territorio comunale; in tali aree si prevede la concentrazione dei volumi destinati 
alle attività agricole ai sensi dell’Art.  della L. 

Ambiti agricoli a carattere produttivo - Sono definiti i terreni coltivati a prato e seminativi 
destinati ad uso foraggero di pertinenza delle suddette aziende o che, per la loro giacitura 
pianeggiante ed omogeneità estensiva siano vocati a tale destinazione; tali ambiti sono 
prevalentemente inclusi nella riserva naturale del Pian di Spagna.   

Agricolo urbano - Sono individuate all’interno del Tessuto Urbano Consolidato quelle aree a 
margine dell’abitato adibite ad orti, terrazzamenti e/o ricovero per animali quali attività 
residuali di tipo domestico. Tali aree sono presenti nei pressi dei principali nuclei, sia lungo le 
sponde del fiume sia a monte dell’abitato. Le opere di sistemazione e lavorazione del terreno, 
contribuiscono al riordino ed alla manutenzione delle aree stesse, con riflessi positivi anche in 
relazione al rischio idrogeologico. Sono previste norme che garantiscano il riordino dei 
manufatti ivi presenti, la tutela paesaggistica, il mantenimento di attività di tipo domestico ad 
orti e piccole piantagioni e l’eventuale utilizzo agricolo compatibilmente con il rispetto delle 
distanze tra le attività e le residenze. 

Ambiti agricoli a valenza ambientale – Sono così definiti i terreni, anche in stato di 
abbandono, ma potenzialmente e storicamente agricoli, che, per la loro diffusione sui versanti 
montani in alternanza ai boschi, costituiscono un importante patrimonio paesaggistico ed 
ambientale. Questi includono anche le aree che vengono meglio specificate alle seguenti voci. 
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Prati e radure con valenza ambientale - Si tratta delle aree residue di versante non 
interessate dall’avanzamento boschivo che, in gran parte, non hanno più funzione produttiva 
ma contribuiscono al sistema ecologico ed ambientale. 

Pascoli di versante - Prati e pascoli ubicati in quota, anche quando questi non sono di 
proprietà di aziende agricole ma risultano da essere utilizzati a fini agricoli anche a carattere 
familiare; tale patrimonio risulta importante per la tutela ambientale e paesaggistica del 
territorio. 

Ambito agricolo di interesse strategico ai sensi del PTCP -  Il PGT individua le aree 

agricole che, ai sensi dei criteri e delle modalità per la loro individuazione stabilite dal PTCP e 
conformi ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, sono da definire di interesse strategico di 
cui all’art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. Dette aree corrispondono agli ambiti agricoli a 
carattere produttivo poste a sud e ad est del fiume Mera, con esclusione delle zone umide di 
interesse internazionale. Dette aree ricadono interamente in ambito della Riserva Naturale Pian 
di Spagna e Lago Mezzola, pertanto l’applicazione delle disposizioni della L.R. 12/2005 in 
merito all’edificazione ai fini agricoli è subordinata ai disposti del Piano della Riserva. 

 

13. L’ambiente centro dell’interesse 

Il PGT recepisce i vincoli e le tutele e dettaglia gli indirizzi di valorizzazione paesistica del 
territorio definiti dal Piano Paesistico della Regione Lombardia, nonché gli indirizzi del PTCP 
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e della Riserva Naturale di Pian di Spagna. 
Negli elaborati di Piano vengono riportati i principali vincoli presenti sul territorio di Sorico. 
Il DP sostiene gli indirizzi e le scelte definite dal Piano geologico e dal reticolo idrico minore, 
che prevedono una tutela attenta del territorio per quanto riguarda i rischi geologici e 
idrogeologici. Le scelte di Piano legate alle trasformazioni del territorio, recepiscono 
completamente le normative dettate dai Piani di settore minimizzando le eventuali azioni in 
contrasto con esse. 
Il quadro di tutela generale delineato dal quadro ricognitivo mediante la lettura della 
pianificazione sovra ordinata, sovrapposto al quadro delle porosità, che evidenzia le previsioni 
del PRG non ancora attuate ed al quadro conoscitivo del territorio, permette di dedurre lo 
scenario delle aree omogenee definite al punto precedente e porta ad evidenziare quelle zone 
di territorio che costituiscono i potenziali ambiti di riqualificazione e di realizzazione dei servizi 
di cui l’Amministrazione ha individuato la necessità. E’ su di essi, oltre che sulla buona gestione 
e riqualificazione dell’esistente, che si giocano le scelte per un buon governo che permetta di 
fornire risposte sempre più adeguate alle richieste di qualità della vita in relazione ai luoghi di 
insediamento. E’ in questa logica che la nuova normativa, introdotta dalla l.r. 12/05, impone 
un’attenta progettazione su tutto il territorio, anche sulle aree libere ed esterne al limite 
dell’edificato consolidato. In tal senso non è più ammissibile che queste rimangano una sorta di 
“terra di nessuno” come avveniva nella precedente pianificazione. 
Pertanto, ai fini di una corretta tutela del paesaggio e dell’ambiente il PGT individua anche le 
seguenti aree: 

Ambiti di particolare valenza paesaggistica soggetti a tutela - Porzioni di territorio, 
anche non soggette a vincoli specifici, che, per le proprie caratteristiche naturali, per la 
presenza di manufatti di rilievo storico-culturale quali edifici rurali isolati, per l’appartenenza ad 
un contesto più ampio di percezione  del paesaggio, costituiscono un patrimonio collettivo da 
conservare nella propria valenza naturalistica ed ambientale e da tutelare rispetto a 
trasformazioni improprie.  

Ambiti soggetti ad intervento di riqualificazione, mitigazione e compensazione 
paesaggistica  - Porzioni di territorio in parte compromesso, manufatti ed elementi 
inseriti in contesti che recano disturbo alla qualità del paesaggio, che si interpongono in coni 
visuali e percettivi, che, pertanto, necessitano di interventi volti a mitigarne l’impatto 
paesaggistico ed a tutelare la qualità del contesto ambientale mediante migliorie di carattere 
naturalistico. Si tratta in particolare dell’insediamento ubicato in località La Punta e di alcune 
aree adibite a campeggio. La prima, per la sua conformazione spontanea, priva di un disegno 
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unitario e delle necessarie urbanizzazioni, richiede sia la necessità di adeguamento con le 
dovute infrastrutture, sia la possibilità di fruizione collettiva della sponda fluviale e lacustre ora 
totalmente interclusa. Le aree a campeggio distribuite lungo il fiume sono spesso caratterizzati 
da manufatti connotati da scarsa qualità architettonica e sistemazione degli spazi in contrasto 
con la percezione del contesto paesaggistico; tali ambiti necessitano di interventi di 
completamento, riqualificazione ambientale, realizzazione di un adeguato contesto 
vegetazionale, ricomposizione relazionale dei vari fattori che li connotano, ricostruzione di un 
rapporto equilibrato tra parti urbanizzate e spazi liberi. 

Tutti gli indirizzi forniti dal presente Documento di Piano porteranno alla definizione della Carta 
della Sensibilità Paesistica del territorio, redatta al fine di formulare i progetti commisurandone 
l’incidenza paesistica al livello di sensibilità del sito, ai sensi delle Linee Guida regionali per la 
valutazione paesistica dei progetti, approvate con DGR 08/11/2002 n. 7/11045 ed eventuali 
s.m.i. 
La classificazione della sensibilità paesistica delle aree è stata effettuata in relazione a 
molteplici criteri che, relazionandosi ne determinano il valore e la differenziazione, talvolta 
anche all’interno di ambiti omogenei per ubicazione o destinazione. 
Un criterio determinante è dettato dall’uso del suolo derivante dalle risultanze di rilievo del 
data base topografico. Ad esempio quando un’area è individuata a bosco e, pertanto, è 
assoggettata a vincolo ai sensi del Dlgs. 42/2004 art. 142c la classe non risulta di norma mai 
inferiore al valore 4. 
Un secondo criterio adottato è determinato dall’analisi in sito della percezione paesistica dei 
luoghi alla scala locale e sovralocale. In tal senso la morfologia del versante è tale per cui lo 
stesso non ha un andamento costante delle curve di livello, ma determina avvallamenti che 
celano la visuale di ampie fasce territoriali all’interno delle quali si sono sviluppati percorsi ed 
insediamenti diffusi. In tal senso, ove vi sia una destinazione insediativa e non soggetta a 
particolari valori ambientali del suolo o delle trasformazioni avvenute, si è tenuto conto della 
percezione, in particolare alla scala medio-vasta; ove questa risulti scarsa il valore dell’area è 
stato ridotto da 4 a 3. Per questo si nota la differenziazione puntuale di alcune aree che pur 
limitrofe ad ambiti con peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, non costituiscono punti di 
vista di particolare pregio. Restano invece in classe 4 anche quelle aree edificate, internoe od 
esterne al TUC che interagiscono direttamente con la percezione paesistica dei luoghi. 
 
14.  Le determinazioni degli obiettivi qualitativi e quantitativi di sviluppo complessivo 
del PGT 

Alla luce del quadro conoscitivo redatto, delle istanze definite nel processo di confronto tra i 
soggetti interessati, dello stato di attuazione della pianificazione pregressa, si sono delineate le 
linee strategiche del presente piano individuando le previsioni per il tessuto consolidato e per 
le eventuali trasformazioni. 
Le indicazioni di seguito riportate si propongono di realizzare i seguenti obiettivi: 

sviluppo: incentivare le occasioni per la valorizzazione delle opportunità offerte dal territorio 
favorendo inoltre la crescita sociale mediante lo strumento dell’indice di utilizzazione fondiaria 
diffuso ai sensi della Legge Regionale che permette una valutazione omogenea dei suoli a 
beneficio dell’intero territorio e non solo di pochi fortunati proprietari. 

miglioramento: valorizzazione dell’esistente costruito e particolare attenzione alle aree libere 
intercluse nel tessuto urbano, degli ambiti periferici alle aree urbanizzate, nonché dei 
complessi edilizi in degrado, come occasione di riqualificazione complessiva del territorio. 

conservazione: valorizzazione come risorse culturali ed ambientali della storia del territorio e 
del suo paesaggio e minimizzazione del consumo di suolo. 
 
14.1.  I diritti di edificazione 

Nella suddetta ottica ed in applicazione dei dettami introdotti dalla Legge Regionale in tema di 
perequazione urbanistica, viene attribuito un indice di edificabilità unico (VOLUME mc/mq) per 
le aree prevalentemente residenziali e miste, corrispondente ad un indice di SUPERFICIE 
(mq/mq) per le zone produttive D; detto indice (indice diffuso) è applicato a tutta la 
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superficie del territorio inclusa nel Tessuto Urbano Consolitdato ( TUC così come rilevato 
nelle TAVOLE DP 5a e 5b e come sarà meglio identificato nelle tavole prescrittive allegate al 
Piano delle Regole redatte su base cartografica con indicazione della suddivisione catastale), 
nonché per agli Ambiti di Trasformazione. Sono escluse dall’attribuzione dell’indice diffuso le 
zone A, gli Ambiti soggetti a riqualificazione, le aree destinate a servizi di interesse 
comune pubblici e privati e le aree per impianti attrezzature e infrastrutture di pubblica 
utilità. 
Alle aree omogenee di cui al seguente punto 1014.1.2, individuate nel tessuto urbano 
consolidato, è assegnato un indice specifico; in tali ambiti si potrà sommare alla s.l.p. 
derivante dall’indice diffuso una quantità derivante dall’acquisizione delle potenzialità 
edificatorie trasferite da aree ricadenti nei settori liberi soggetti a specifico vincolo di tutela, ai 
quali viene assegnato l’indice diffuso senza capacità edificatoria, nonché da aree ricadenti nel 
tessuto urbano consolidato che non abbiano completato la propria capacità edificatoria. Il limite 
di capacità edificatoria di ciascun Ambito è definito dalle Norme del Piano delle Regole e potrà 
essere incrementato fino ad un massimo del 15% ai sensi dei criteri di miglioramento 
qualitativo specificati al seguente punto 16. 
Nelle aree incluse nel tessuto urbano consolidato che abbiano completato la propria capacità 
edificatoria, è ammessa la possibilità di incrementi volumetrici e di s.l.p. in quantità limitate e 
per adeguamenti funzionali, così come dai criteri individuati al seguente paragrafo per il 
patrimonio storico e ambientale (zone A, A1 e A2) o come verrà stabilito nel Piano delle Regole 
per le restanti zone residenziali RV1 esterne al Tessuto Urbano Consolidato. Detti incrementi 
volumetrici esulano dall’indice diffuso e non possono essere soggetti alla commercializzazione 
prevista dai criteri di perequazione. 
I diritti edificatori determinati in base ai suddetti indici e non già realizzati saranno liberamente 
commercializzabili previa dimostrazione della loro effettiva disponibilità rispetto al lotto di 
proprietà interessato.  
L’Amministrazione comunale istituisce un Registro che raccoglie l’elenco delle proprietà titolari 
dei diritti edificatori. Gli aventi diritto dovranno presentare istanza di iscrizione corredata dalla 
dimostrazione dei diritti in possesso redatta secondo i criteri stabiliti dal Piano delle Regole. In 
caso di vendita dei diritti e di utilizzo degli stessi su una specifica area di trasformazione, il 
volume utilizzato dovrà essere asservito alla singola proprietà mediate presentazione di atto 
unilaterale a favore del Comune debitamente registrato. Tale atto costituirà aggiornamento del 
suddetto Registro. 
L’Amministrazione comunale, mediante il Piano delle Regole, provvede a stabilire dei criteri per 
la commercializzazione dei diritti tali che garantiscano i seguenti requisiti: 
- Controllo della titolarità e dell’effettivo possesso dei diritti edificatori 
- Controllo dello scambio e dell’utilizzazione dei diritti 
- Equità del prezzo di compravendita e prevenzione dei fenomeni speculativi 
- Attuazione preferenziale della commercializzazione all’interno dei singoli ambiti consolidati 
 
14.1.  Gli obiettivi riferiti ai diversi ambiti di intervento 

In tutti gli ambiti dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione 
acustica e, pertanto, le diverse funzioni ammissibili sono subordinate a dette norme.  
Dovranno essere garantiti i requisiti relativi alla sicurezza ed alla tutela dell’ambiente in base 
alle indicazioni del piano geologico e delle normative specifiche in merito, pertanto ciascun 
intervento di trasformazione edilizia è subordinato alla verifica rispetto alla classe di fattibilità 
geologica del territorio.  
Non sono ammesse trasformazioni nel caso sia presente una linea elettrica tra quelle rilevate 
in attraversamento del centro abitato, che non garantisca le distanze di sicurezza stabilite dal 
DPCM 23/04/1992, 28/09/1995 modificati dal DPCM 08/07/2003 e s.m.i.. Analogamente 
dovranno essere rispettati i disposti normativi in merito alla protezione da radiofrequenze 
generate da antenne, ripetitori e trasmettitori. 
Le norme relative alle diverse aree omogenee individuate avranno gli scopi fondamentali di 
seguito elencati e assumeranno le seguenti indicazioni in merito all’applicazione della Legge 
Regionale 12/05 e s.m.i. 
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14.1.1. Valorizzazione del patrimonio storico culturale  

- nuclei di antica formazione e beni di interesse storico monumentale 
. conservazione degli edifici storici che mantengono caratteri architettonici ancora 
significativi 
. conservazione del tessuto morfologico con riqualificazione dei percorsi e degli spazi 
collettivi 
. salvaguardia dei manufatti architettonici ed artistici minori ( loggiati, portali, corti, 

affreschi, edicole, fontane, lavatoi )  
. controllo funzionale dell’accessibilità mediante salvaguardia degli spazi marginali al 

nucleo (percepibilità della morfologia mediante salvaguardia delle fasce di rispetto) e 
degli ambiti esterni di pertinenza e funzionali alla fruizione (parcheggi e 
razionalizzazione dei percorsi) 

. classificazione degli edifici con individuazione degli ambiti oggetto di interventi non 
conformi e soggetti a regole di riqualificazione 

- edilizia storica diffusa 
. individuazione dei manufatti  
. conservazione e recupero dei caratteri architettonici ancora significativi 
. recupero del contesto ambientale e dei valori paesaggistici 

- interventi ammessi 
. non è ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali sia previsto il 
restauro od il risanamento conservativo;  
. al fine di incentivarne il recupero ed il riutilizzo, nelle zone A1 e A2, nonché per gli 
edifici eventualmente classificati come ruderi, salvo ove diversamente specificato, 
saranno possibili interventi finalizzati all’adeguamento igienico-sanitario e funzionale dei 
manufatti esistenti, anche con ampliamenti e modifiche planivolumetriche fino ad un 
limite del 30% della s.l.p. esistente;  
. per modifiche planivolumetriche nelle zone A e per incrementi maggiori al 30% della 
s.l.p. nelle zone A1, gli interventi comporteranno la redazione di un Piano Attuativo; 
. i criteri secondo i quali si potranno apportare modifiche agli edifici dovranno sempre 
rispettare le caratteristiche originarie, gli aspetti seriali e le regole in generale con i 
quali detti fabbricati sono stati edificati, per quanto riguarda i rapporti dimensionali, la 
composizione dei prospetti, l’utilizzo dei materiali, la forma e le dimensioni delle parti e 
delle finiture; ciò sia che si intervenga mediante mimesi con i caratteri originari, sia con 
interventi che denuncino esplicitamente la contemporaneità dell’intervento;  
. particolare attenzione dovrà essere posta anche all’installazione di eventuali nuovi 
impianti tecnologici quali i pannelli solari e fotovoltaici ed a manufatti per 
l’alloggiamento di impianti di produzione di energia derivante da fonti eco-compatibili; a 
tal fine si determinano le seguenti indicazioni: 

- sono individuate apposite aree in fregio alle zone A ed A1 nelle quali trovare 
alloggiamento e disposizione per i suddetti manufatti, favorendo la 
concentrazione a servizio della collettività anziché la dispersione sul territorio; 
- si esclude la posa di pannelli sulle coperture esistenti o previste in pietra 
favorendone l’alloggiamento in spazi aperti, fissandone un limite di incidenza 
rapportato con l’estensione del suolo, od in corrispondenza dei nuovi volumi in 
ampliamento di cui al presente punto; 
- tale criterio vale anche per la posa di parabole satellitari e similari; 

. ogni intervento di trasformazione è comunque subordinato al parere della 
Commissione comunale per il Paesaggio; 

- recupero dei sottotetti 
. nelle zone A, A1 e per i beni di interesse storico monumentale sarà possibile applicare 
gli art. 63-64-65 della LR 12/05 a condizione che:  

- vengano rispettate  le quote di gronda e di colmo esistenti salvo diversamente 
specificato per i singoli comparti o edifici storici o per favorire allineamenti o 
modifiche migliorative di dette quote; 
- non vengano realizzati manufatti aggiuntivi, quali abbaini e terrazzi a pozzo.  
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14.1.2.  Completamento del tessuto urbano consolidato 

Non sono state individuate nuove aree di espansione rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente, 
altresì, considerando il quadro delle “porosità” sono stati individuati gli obbiettivi per ciascuno 
dei seguenti ambiti: 
Ambiti residenziali in genere (RG)  
Ambiti residenziali nel verde (RV) 
Ambiti residenziali soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (RC)   
Ambiti misti (M)   
Ambiti misti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (MC)   
Ambiti produttivi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (DC)  
Ambiti per attività ricettive o speciali   

Le aree intercluse non ancora saturate del tessuto urbano consolidato, il cui completamento ha 
come obiettivo la realizzazione di edifici prevalentemente residenziali, funzionali alla richiesta 
endogena da parte dei residenti ed il riordino del tessuto edificato mediante piccoli interventi di 
razionalizzazione delle infrastrutture e degli spazi pubblici, sono state identificate come ambiti 
soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato, per i quali le norme del Piano delle Regole 
individueranno specifici obbiettivi ed i relativi vincoli che regolamentano le modalità di 
edificazione.  
Per le attività ricettive attualmente adibite a campeggi e per la zona residenziale in località La 
Punta, destinata a residenza per villeggiatura, si rinvia al seguente punto 1014.1.56.  

Ai suddetti ambiti viene rispettivamente assegnato un indice specifico che individua la 
potenzialità edificatoria; il volume eccedente la capacità assegnata dall’indice diffuso potrà 
essere reperito ai sensi del precedente punto 10.1. 
Indicativamente si espongono di seguito gli indici specifici previsti per il Piano delle Regole: 
Ambiti residenziali in genere (RG)  mc/mq 1,00 
Ambiti residenziali nel verde (RV) mc/mq 0,80 
Ambiti residenziali soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (RC)  mc/mq 0,80 
Ambiti misti (M)  mc/mq 1,00 
Ambiti misti soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (MC)  mc/mq 1,00  
Ambiti produttivi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (DC) mq/mq 0,50 
 
14.1.3. Attività produttive primarie Valorizzazione delle attività rurali  

L’Amministrazione intende considerare le aziende agricole operanti come risorse che si 
inseriscono nel quadro di riqualificazione territoriale qui formulato e parte integrante del 
sistema paesaggistico. A tale scopo individua dette realtà nel quadro di tutela del paesaggio ed 
in tal senso saranno formulate le valutazioni sulle proposte di trasformazione e gestione del 
suolo; propone che gli interventi di riqualificazione ambientale che interessino detti ambiti 
siano concordati con le aziende stesse a tutela reciproca della qualità ambientale e 
paesaggistica.  Tali obiettivi potranno essere perseguiti anche mediante la cessione in gestione 
con convenzione di terreni comunali per attività che coniughino l’utilizzo del suolo a scopo 
agricolo con servizi alla collettività. L’Amministrazione potrà inoltre proporsi quale tramite e 
garante per accordi tra privati volti alla conservazione e riqualificazione di quelle parti di 
territorio individuate di particolare valenza paesaggistica ed ambientale; si vedano in tal senso 
prati, pascoli e boschi, nonché la manutenzione degli alvei fluviali, dei sentieri e delle 
mulattiere. 

 
14.1.4.  Attività produttive secondarie 

Si prevede la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi limitatamente a quanto previsto dal 
P.R.G. vigente per quanto riguarda il Piano di Lottizzazione in località Pontaccio. Tale area è 
individuata dal presente piano come Ambito di Trasformazione a destinazione produttiva 
in quanto il progetto vigente interessa un’area attualmente libera esterna al Tessuto Urbano 
Consolidato, il PL, infatti, è stato approvato dal Consiglio Comunale e dagli Enti sovraordinati 
preposti ma la relativa convenzione non è stata sottoscritta tra le parti ed i lavori non hanno 
avuto inizio e, pertanto, non è avvenuta alcuna trasformazione del suolo. Le potenzialità 
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edificatorie e le relative prescrizioni sono indicate nella specifica Scheda di progetto di cui al 
documento Allegato DP2 – SCHEDE AT. 
  
Al fine di garantire un corretto inserimento ambientale dei manufatti ad uso industriale ed 
artigianale esistenti, soddisfando la compatibilità ambientale e paesaggistica e la compatibilità 
logistica ed infrastrutturale, i progetti di trasformazione ed ampliamento dovranno prevedere 
uno specifico capitolo per la sistemazione di spazi a verde e di siepi, filari e piantagioni di 
schermatura e mitigazione dell’impatto visivo dai diversi punti di percezione e con funzione di 
“cuscinetto” tra i diversi ambiti funzionali. Si dovranno inoltre valutare tutti gli opportuni 
interventi volti al contenimento della risorsa idrica, al controllo dello smaltimento dei rifiuti e 
delle acque reflue, nonché alla coerenza con gli obiettivi ambientali. La completa realizzazione 
di tali opere paesaggistiche è condizione necessaria per la presentazione ed il rilascio 
dell’agibilità degli edifici e delle pratiche di inizio attività. 
Non è prevista la presenza di singole attività o lavorazioni il cui esercizio comporti condizioni di 
rischio rilevante o il superamento dei limiti di legge sotto i profili dell’inquinamento acustico e 
atmosferico nei confronti degli insediamenti residenziali ovvero determini pressioni rilevanti sui 
cicli dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia. 
Sono previste in particolare specifiche prescrizioni per l’installazione di centrali di produzione di 
energia elettrica con sfruttamento della risorsa idrica, affinché vengano tutelate le suddette 
condizioni di compatibilità ambientale. 
 
14.1.5.  Attività produttive terziarie  

In tutto il territorio non saranno ammessi interventi riguardanti le grandi strutture di vendita 
così come definite dalla vigente normativa regionale in attuazione al D.Lgs. 21/03/1997 n. 59.  
In caso di istanze per la realizzazione di medie strutture di vendita si attuerà la procedura di 
valutazione prevista dall’Allegato A del DGR 8/6024 del 2007 considerandone l’impatto e 
l’idoneità ad una scala più ampia rispetto ai confini comunali. 
Le previsioni progettuali saranno volte alla promozione degli esercizi di vicinato, favorendo 
anche quelle iniziative che, facendo capo a reti organizzative a scala più vasta, o promosse dal 
basso a partire da gruppi familiari e associazioni, portino ad una organizzazione distributiva 
alla scala locale a favore della qualità, della solidarietà, dell’economia dei prodotti, del rispetto 
ambientale (sostenibilità complessiva della filiera), contrastando il fenomeno speculativo ed il 
lievitare dei costi causato dall’organizzazione commerciale prevalente. In tal senso, l’apertura 
di esercizi ritenuti oggettivamente sostenibili (in base a specifici indicatori su qualità, prezzi, 
ecc.) e/o ubicati in aree da riqualificare (nuclei antichi, edifici in disuso, aree in degrado) potrà 
essere ritenuto servizio pubblico ai sensi dell’art. 9 comma 10 della L.R. 12/05 e s.m.i.; in tal 
caso le attività dovranno essere regolate da apposito atto di convenzione ed asservimento. 
 
14.1.56. Attività ricettive 

Il presente piano individua nelle attività ricettive esistenti una potenziale risorsa del sistema 
turistico.  
Obiettivo dell’Amministrazione è il mantenimento e lo sviluppo delle attuali attività orientato 
verso una maggiore qualità dei servizi e della compatibilità paesaggistica ed ambientale, la cui 
qualità è direttamente proporzionale all’incremento del turismo stesso.  
In particolare per i campeggi che si presentano in contrasto con tali obbiettivi, sono previsti 
interventi da realizzarsi mediante Piano Attuativo che definisca i parametri di sviluppo 
dell’area, gli indirizzi di tutela paesistica ed i servizi di dettaglio da reperire. 

 
14.1.7. Riqualificazione degli spazi collettivi e dei percorsi 

Viene individuata la necessità di valorizzare il patrimonio naturale e culturale esistente a 
servizio della comunità e dei diversi fruitori temporanei. In tal senso si ritengono necessari: 

- La realizzazione, la manutenzione e la valorizzazione, anche tramite strumenti 
informativi, delle diverse tipologie di percorsi a carattere turistico, escursionistico, 
sportivo, culturale. Si vedano in tal senso: sponde del Lario, del Mera e del Lago di 
Mezzola, area naturale del Pian di Spagna, mulattiere, sentieri, percorsi ciclo-
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escursionistici, punti panoramici, soste attrezzate, percorsi vita, punti di riferimento di 
interesse e di accoglienza. 

- Realizzazione di pontili di attracco per imbarcazioni in località Dascio, al fine di favorire 
il riordino degli attuali ormeggi distribuiti in modo casuale lungo le rive del Mera, 
nonché la fruizione turistica del Lago di Mezzola mediante servizio pubblico di battelli 
elettrici. 

- Riqualificazione dell’affaccio sul Fiume Mera in corrispondenza del centro di Sorico al 
fine di meglio connettere il centro civico, il centro sportivo e l’area aperta verso la foce 
con spazi di riferimento pubblico connessi alle attività private. 

- Completamento del percorso ciclopedonale lungo la sponda occidentale del fiume Mera, 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sulla sponda orientale del Mera e lungo le 
rive del Lario in località La Punta. 

- Riqualificazione del Centro camper di proprietà comunale in località La Punta, anche in 
coordinamento e a servizio delle attività della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di 
Mezzola. 

 
14.1.8. Ambiti di trasformazione 

In relazione alle valutazioni sugli sviluppi della popolazione residente e sui flussi esogeni, della 
mancata attuazione delle previsioni di P.R.G., Come specificato, il presente Piano non individua 
nuovi ambiti di espansione esterni al tessuto urbano consolidato ad eccezione della conferma 
per il Piano di Lottizzazione in località Pontaccio, già approvato. Anche internamente al tessuto 
consolidato non vengono previsti ampliamenti rispetto alle aree edificabili già edificate 
individuate dal Piano Regolatore salvo i residui costituiti dalle aree libere intercluse e gli ambiti 
non ancora saturati rispatto alle previsioni del P.R.G. e, poiché le aree libere non richiedono 
specifici interventi di trasformazione urbanistica, per queste ultime si le quali è individuato 
l’intervento diretto subordinato a convenzionamento per garantire un corretto sviluppo del 
sistema edificato. 
Gli Ambiti di Trasformazione vengono individuati quali strumenti di indirizzo per i Piani Attuativi 
ai quali sono subordinate le aree che il presente Piano individua quali Ambiti del tessuto urbano 
consolidato soggetti a riqualificazione.   
Tali ambiti sono pertanto riferiti alle aree per attrezzature turistico ricettive esistenti, parte 
delle quali sono insediate su proprietà pubblica.  
Nel caso specifico il presente Documento di Piano, individua i seguenti due Ambiti di 
Trasformazione: 

- ATl1 Pontaccio che conferma il progetto di PL approvato in variante con le precedenti 
previsioni di PRG 

- ATPP Camper Service  - Ambito di Trasformazione per realizzazione di servizi di 
interesse collettivo che prevede il potenziamento e la riqualificazione della proprietà 
comunale con adeguamento del servizio per la ricettività dei camper e la realizzazione 
di una struttura di riferimento per la fruizione turistica ed escursionistica dell’area 
naturalistica del Pian di Spagna. 

Al fine di pervenire a previsioni operative e dare indicazioni specifiche sui modi di intervento, 
per i suddetti Ambiti di Trasformazione vengono redatte le SCHEDE DI PROGETTO di cui al 
Documento DP2, che verranno meglio dettagliate come allegati al Piano delle Regole e nelle 
quali saranno sono precisate le seguenti prescrizioni: 
- indicazioni in merito alle destinazioni d’uso ammesse. 
- aree di ricaduta delle nuove edificazioni. 
- individuazione degli accessi alle aree collegamenti e percorsi interni di carattere pubblico. 
- indicazione dei servizi da reperire ed eventuale ubicazione delle infrastrutture quali 
parcheggi, spazi attrezzati, percorsi ciclo-pedonali, aree verdi. 
- indicazioni di massima rispetto alle opere di sistemazione a verde delle aree pubbliche; per le 
stesse il progetto esecutivo dovrà includere un disegno specifico e le relative indicazioni volte 
all’inserimento ambientale, al miglioramento della qualità degli elementi naturali, alla massima 
riduzione delle superfici impermeabili, all’eventuale mitigazione dei contesti in contrasto con 
elementi di valore paesaggistico anche alla scala urbana locale. 
La completa realizzazione delle opere previste dalle schede ed oggetto di progetto esecutivo 
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anche per le aree ad uso pubblico, è condizione necessaria per la presentazione ed il rilascio di 
agibilità od abitabilità degli edifici. I progetti esecutivi su ciascun ambito potranno anche 
riguardare una porzione limitata dello stesso, ma, in tal caso, dovranno essere concordate con 
l’Amministrazione comunale le opere pubbliche da eseguire a alle quali subordinare il rilascio di 
agibilità e abitabilità degli edifici realizzati.  
Per quanto non specificato, gli interventi in ambiti di trasformazione sono disciplinati ai sensi 
dell’art. 12  della l.r. 12/05 e s.m.i. nonché secondo i criteri stabiliti al Titolo VI Capo I per i 
Programmi Integrati di Intervento. 

15. Obiettivi quantitativi di sviluppo del Piano 

15.1. Carico insediativo  

Abitanti rilevati dall’analisi demografica del PGT 1.270 

Abitanti fluttuanti derivanti dal flusso turistico stimato 2.000 

Non essendo previsti Ambiti di Trasformazione residenziali in espansione al tessuto urbano  
esistente il Piano considera l’incremento insediativo dovuto alla saturazione degli ambiti liberi 
interclusi e al recupero del patrimonio  storico dimesso. 

Poiché le aree libere individuate in ambiti RC ammontano a mq 45.000,00 e ad esse è 
assegnata una capacità edificatoria di mq/mc 0,80 si ottiene una previsione di mc 36.000,00 
per la saturazione del tessuto urbano esistente.  
In relazione ai caratteri delle tipologie abitative diffuse sul territorio, costituite 
prevalentemente da abitazioni unifamiliari o edifici di grandi e medie dimensioni occupati da un 
unico ceppo familiare, si assume una capacità insediativa residenziale  corrispondente a slp 60 
mq/abitante e VVxP 180 mc/abitante. 
In relazione agli ambiti liberi interclusi RC si ottiene pertanto un incremento teorico della 
popolazione pari a 36.000/180 = 200 unità. 
Dato il numero attuale di abitanti l’incremento risulta pari al 3,15% annuo su cinque. 

Per meglio definire il suddetto incremento teorico si stabiliscono i fattori di riduzione che 
portano ad individuare l’incremento reale di popolazione.  
La perdita di popolazione nelle abitazioni già occupate viene supposta pari allo 0,5% annuo. 
Poiché il comune ha 1.270 residenti, ogni anno 6 di questi andranno ad occupare nuove 
abitazioni per effetto della contrazione “strutturale” delle famiglie rilevata, pari a 30 persone in 
cinque anni. Quindi, dei 200 abitanti teorici insediabili, 30 saranno abitanti già presenti nel 
comune.  

Vi è inoltre una probabile quota destinata a non essere edificata nei cinque anni in quanto si 
tratta di terreni in molti casi sfruttati parzialmente in previsione di una futura espansione 
interna alla famiglia proprietaria, non sfruttabili a livello speculativo in quanto piccoli 
appezzamenti frazionati e da tempo lasciati inedificati. 
Si stima pertanto che nei cinque anni di previsione del piano solo una quota massima del 50% 
possa venire sfruttata, dimezzandosi così  il dato di incremento teorico che risulta di 100 unità. 
Se a queste si sottrae la contrazione strutturale si ottiene  ab. 100-30 = 70 abitanti. 
Riassumendo si ottiene:  
- abitanti effettivi previsti 200 – 30 – 100 = 70 incremento del numero di abitanti stimato in 
cinque anni. Tale incremento corrisponde a un tasso di crescita annuo pari a 1,10%. 
Estremamente ridotto invece appare essere l’incremento insediativo in relazione al recupero, 
pure auspicabile, del patrimonio dismesso. Infatti il sistema delle proprietà incide in merito ad 
una tendenza ridotta da parte locale se non per il riutilizzo come abitazione temporanea degli 
edifici diffusi esterni ai centri abitati. Esiste un patrimonio dismesso interno ai nuclei storici 
schedati la cui quantificazione può essere stimata in un valore pari a ca 15 tra ruderi ed edifici 
inutilizzati pari  mc 5.500. Ciò corrisponde ad ulteriori 30 abitanti teorici che in relazione alle 
previsioni quinquennali di cui sopra si riducono a 15. 
Considerando infine 70+15 = 85 si ottiene un incremento annuo pari a 1,34%. 
Considerato l’incremento decennale del 5,48% rilevato dall’analisi di piano nel decennio 2001-
2011, detto valore è pari a più del doppio sul decennio.  
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Se si considerano le potenzialità esogene del territorio dovute all’afflusso turistico per seconde 
case, la cui richiesta è ora particolarmente rivolta al recupero del patrimonio storico esistente, 
il dato complessivo risulta sostenibile ed in linea con le previsioni di non individuare nuove aree 
di espansione da destinare all’edificazione per il quinquennio di validità del Documento di 
Piano. 
Ai fini delle verifiche del Piano dei Servizi si riassume il seguente carico insediativi: 
Abitanti residenti    1.270 
Abitanti fluttuanti    2.000 
Incremento insediativi previsto da PGT     85 
Totale      3.355 
 
15.2. Consumo di suolo  

Non rilevandosi nuove aree di edificazione esterne al Tessuto Urbano Consolidato così come 
definito dal presente piano, il consumo di suolo è determinato unicamente dalla previsione di 
attuazione del PL Pontaccio ora ATl1 che, peraltro, è un dato acquisito dal P.R.G. e come tale 
non va incluso nelle valutazioni di estensione delle edificazioni in aree libere effettuate dal 
presente Documento di Piano. 
Il saldo tra ambiti urbani definiti dal piano e aree urbane individuate dal PTCP è ampiamente a 
favore delle aree restituite alla rete ecologica così come si può dedurre dall’analisi delle Tavole 
7a e 7b dove sono sovrapposti i tematismi relativi al TUC, alle zone A ed alle aree urbane 
individuate dal PTCP. 
Si riassumono di seguito i principali dati relativi all’occupazione del suolo urbanizzato:  
Superficie Territoriale del Comune di Sorico mq 25.376.196 
 
Superficie del T.U.C.     mq      921.834 
Zone A esterne al TUC    mq        60.475 
Ambiti residenziali o produttivi esterni al TUC mq        50.254 
Ambito ATL1       mq        38.382 
Totale insediamenti (incluse aree verdi)  mq    1.070.945 
 
Se ne deduce una superficie effettiva della rete ecologica di mq 24.305.251. 
L’ ambito produttivo in località Pontaccio ATL1 ha una superficie territoriale mq 38.382 che, 
allo stato dei luoghi attuale, ma non ai fini dei calcoli urbanistici, è l’unica superficie in erosione 
alle aree libere non urbanizzate del territorio. 
Per quanto attiene la rete ecologica le Tavole DP7a e 7b individuano i nodi ed i corridoi della 
rete alla scala comunale. Si evidenzia in particolare il sistema di corridoi che viene garantito tra 
gli ambiti urbanizzati posti sul versante e nell’ambito consolidato lungo il Fiume Mera a 
garanzia di una connessione tra la fascia umida ed il versante stesso. 
 
15 16. Modalità di recepimento delle eventuali previsioni prevalenti contenute nei 
piani di livello sovracomunale 

Attraverso il lavoro di composizione del quadro ricognitivo si sono potute evidenziare 
puntualmente le previsioni contenute negli atti di pianificazione e programmazione di Enti 
sovracomunali aventi carattere di prevalenza ed interessanti direttamente il territorio 
comunale. Conseguentemente, applicando il principio della “maggior definizione” e nell’ambito 
della determinazione delle strategie di sviluppo locale, per alcuni temi, analizzati alla scala di 
dettaglio del rilievo comunale, si propongono le modificazioni ritenute necessarie. 
Sono inoltre individuati alcuni temi di interesse sovralocale per i quali l’Amministrazione 
comunale si rende promotrice di un tavolo di confronto con gli Enti interessati affinché si possa 
perseguire una strategia unitaria di intervento che favorisca l’attuazione degli obiettivi e la 
realizzazione di servizi previsti sia dai piani sovra-ordinati sia dai singoli Enti che condividono 
realtà omogenee. 
In tale ottica si pone particolare attenzione agli interventi che interessano la Riserva Naturale 
Pian di Spagna e Lago di Mezzola.  
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Di seguito si elencano alcuni obiettivi di interesse sovra-comunale che il piano intende 
perseguire. 

- Riqualificazione, uniformazione, incremento e diffusione della segnaletica e degli 
strumenti, anche con sistemi informatizzati, dedicati alla conoscenza dei luoghi, alla 
rete di percorsi, alle emergenze, ai punti di attrazione e ai servizi. 

- Azioni di sostegno e incentivazione dell’economia rurale a garanzia della conservazione 
del sistema paesaggistico ed ambientale e delle produzioni legate al territorio.  

- Azioni di sostegno dell’economia turistica, con le attività ricettive, sportive, didattiche e 
culturali connesse ai diversi poli di attrazione e fornitura di servizi collettivi che, nel 
rispetto e nella tutela dell’ambiente, costituiscono fattore di crescita per lo sviluppo 
sostenibile.  

- Miglioramento della rete di percorsi mediante individuazione di adeguati spazi di sosta, 
punti di riferimento, segnaletica, opere di manutenzione, regolamentazione 
dell’accessibilità. 

Tutti gli indirizzi forniti dal presente Documento di Piano porteranno alla definizione della Carta 
della Sensibilità Paesistica del territorio, redatta al fine di formulare i progetti commisurandone 
l’incidenza paesistica al livello di sensibilità del sito, ai sensi delle Linee Guida regionali per la 
valutazione paesistica dei progetti, approvate con DGR 08/11/2002 n. 7/11045 ed eventuali 
s.m.i. 

16.1. Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di Como  

Aree urbanizzate e tessuto urbano consolidato - rete ecologica  Premesso che il PTCP 
vigente non risulta adeguato ai contenuti della L.R. 12/2005 e, in tal senso, i criteri di 
individuazione delle aree urbanizzate sono differenti tra Regione e Provincia, risultando anche 
cartograficamente discordanti i dati informatizzati prodotti dai due Enti.  
Premesso che i dati informatizzati prodotti per i piani sovraordinati risultano redatti su 
cartografie non attendibili, né in merito all’aggiornamento dei dati, né per la scala utilizzata 
rispetto a quella di rilievo del territorio comunale. In tal senso la normativa regionale prevede 
la redazione al maggior dettaglio del dato in occasione della redazione dei PGT, individuando 
nello Schema fisico della Tavola delle Previsioni di PGT, che regola le modalità di consegna dei 
dati informatizzati per la Pubblicazione sul BURL, una classificazione tra tematismi non 
modificabili, tematismi direttamente modificabili e tematismi per cui proporre l’adeguamento. 
Che tale processo risulta spesso difficoltoso quando i tematismi a vasta scala risultano 
estremamente indicativi e sommari e talvolta privi del riscontro con il dato fisico territoriale. 
Ciò richiederebbe un diverso confronto effettuato in fase preliminare rispetto alla redazione del 
piano. 
Premesso che i dati informatizzati completi del PTCP sono pervenuti solo in fase successiva 
all’adozione dello stesso. 
Si rinvia ai criteri enunciati al precedente punto 12.1.2. per l’individuazione del Tessuto Urbano 
Comunale nel rispetto dell’art, 10 della L.R. 12/2005 e secondo attenta analisi della realtà 
locale. I dati topografici forniti dal Data Base comunale sono stati ulteriormente aggiornati 
inserendo in forma non probatoria7 gli edifici la cui edificazione è avvenuta o iniziata 
successivamente al rilievo territoriale. Si è inoltre tenuto conto che anche il PRG, per un’ampia 
fascia del territorio montano, è stato redatto sulla base cartografica della CTR in scala 
1:10.000. 
Il confronto tra le aree urbane non appartenenti alla rete ecologica ai sensi del PTCP e il 
Tessuto Urbano Consolidato individuato dal piano, come ulteriormente modificato in fase di  
successiva all’adozione, evidenzia un saldo ampiamente positivo per quanto riguarda le 
superfici restituite alla rete ecologica provinciale. Sostanzialmente non esistono erosioni se non 
dovute a correzioni ed adeguamenti cartografici, mentre ampie fasce vengono ridefinite come 
parte della rete ecologica. 

                                                 
7 il dato topografico corretto dovrà essere inserito in fase di revisione della base di rilievo del Data Base comunale 
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La Tavola DP7a evidenzia, inoltre come la tutela del verde di interesse collettivo permetta di 
garantire una cospicua distribuzione dei corridoi ecologici che attraversano il territorio 
urbanizzato garantendo la relazione tra riviera e versante. 

Ambiti di nuova espansione e consumo di suolo non urbanizzato   Si riportano di 
seguito i calcoli di verifica effettuati ai sensi delle norme del PTCP. 

Superficie Territoriale del Comune di Sorico  mq 25.376.196 
Superficie urbanizzata (A.U. da SIT provinciale)  mq   1.523.981 
Ulteriori aree urbanizzate da rilievo stato di fatto  mq      104.125 
Aree in deduzione ai sensi art.38 PTCP   mq    - 260.106 
Superficie urbanizzata di calcolo    mq    1.368.000 
Indice di Consumo del Suolo (I.C.S.)    5,39% 
Classe I.C.S.       B 
Limite di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.) 2,70% 
Incremento addizionale (I.Ad.)     0,71% 
Superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.)  mq    46.649 
 
La superficie territoriale dell’Ambito produttivo in località Pontaccio ATL1 di mq 38.382 è già 
calcolata nel conteggio delle aree urbanizzate A.U. da SIT provinciale. 
 
Il Documento di Piano, come aggiornato con le proposte di modifica al piano adottato, non 
prevede pertanto nuove aree di espansione per il PGT. 
 
16 17. Disposizioni per l’incentivazione del risparmio energetico e dell’edilizia 
sostenibile 

L’Amministrazione comunale intende promuovere ed attuare alla scala locale gli indirizzi e le 
previsioni della normativa regionale e provinciale in merito alla sostenibilità ambientale degli 
interventi nel settore edilizio.  
Nello specifico tutti gli interventi di nuova edificazione previsti dovranno attenersi alle seguenti 
caratteristiche: 

- Gli edifici dovranno risultare in Classe A o B di efficienza energetica derivante dalla 
classificazione di cui all’art. 12 della DGR 5773/2007. 

- In relazione alla disponibilità ed alle caratteristiche del sito, dovranno essere privilegiate 
in forma percentuale prevalente le fonti energetiche rinnovabili e l’utilizzo di materiali 
“coltivabili” ed eco-compatibili.  

Le nuove edificazioni, le trasformazioni con cambio d’uso per gli immobili ad uso promiscuo e 
gli interventi su immobili ad uso produttivo e agricolo, dovranno verificare la sostenibilità degli 
interventi rispetto alla risorsa idrica, mediante quantificazione delle previsioni di utilizzo 
rispetto alle funzioni svolte; i risultati dovranno essere raffrontati alle effettive capacità di 
alimentazione della rete pubblica e, in caso di verificata condizione di criticità, dovranno essere 
valutate opportune soluzioni integrative alla rete tradizionale, quali il recupero delle acque 
piovane. Per un corretto controllo della risorsa idrica si dovranno installare contatori 
differenziati per le attività produttive e terziarie.  
Al fine di garantire uno standard qualitativo degli interventi edilizi, l’Amministrazione Comunale 
intende avviare il rinnovo del proprio Regolamento Edilizio anche in merito alla definizione dei 
requisiti minimi che le nuove edificazioni e le ristrutturazioni dovranno rispettare. 
Vengono stabiliti i seguenti criteri per l’accesso alle agevolazioni ed agli incentivi per le 
edificazioni che applichino criteri di sostenibilità ambientale. 
I progetti dovranno contenere una specifica relazione di analisi relativa alla disponibilità e alle 
caratteristiche del sito in merito alla sostenibilità ambientale dell’intervento, tale che individui e 
valuti le scelte relative alla tipologia edilizia, alle trasformazioni operate nel sito, all’utilizzo dei 
materiali, alle tecniche costruttive e alle tecnologie impiantistiche adottate, effettuando una 
valutazione complessiva in merito al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
- contenimento dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili; 
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- realizzazione dei luoghi dell’abitare accoglienti e sani (esposizione, prevenzione dalle 

esposizioni al gas radon,…); 

- contenimento dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione degli edifici.  

Nelle suddette scelte dovranno essere privilegiate in forma percentuale prevalente le fonti 
energetiche rinnovabili e l’utilizzo di materiali “coltivabili” ed eco-compatibili. 
Per gli interventi di ristrutturazione, come definiti al comma 1, lettera d) dell’art. 27 della L.R. 
11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, che, applicando i suddetti 
criteri di valutazione, portino ad una riqualificazione della Classe di efficienza energetica, 
riferita ad un intero edificio o ad un corpo di fabbrica che individui una o più unità immobiliari, 
è prevista la possibilità di applicare incentivi in termini di riduzione dei costi o bonus 
volumetrici. 
Tale applicazione è subordinata alla presentazione della certificazione energetica redatta a cura 
di un tecnico abilitato ai sensi della d.g.r. n. VIII/5018 del 26/6/07, detta figura non dovrà 
essere coinvolta nel processo di progettazione o direzione lavori.  
Ai fini della concessione di incrementi degli indici di edificabilità fino a un massimo del 15% 
rispetto agli indici spettanti ai sensi delle presenti norme, l’Amministrazione Comunale prende 
in considerazione anche i seguenti parametri indicatori: 
- recupero acque piovane per uso irriguo o sanitario 
- impiego di fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari e/o fotovoltaici, impianti geotermici) 
- qualità dell’inserimento ambientale e paesaggistico del progetto 
Le strutture, le attrezzature, gli impianti ed i manufatti che costituiscono elemento funzionale 
al raggiungimento dei requisiti energetici mediante fonti rinnovabili, i sistemi per la captazione 
e lo sfruttamento dell’energia solare passiva, qualora posti all’esterno della sagoma 
dell’edificio, sono assimilabili ai volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici ai sensi 
della LR 39/2004. 

 
17 18. Criteri di compensazione e di perequazione 

La ripartizione dei diritti edificatori avviene con l’attribuzione di un identico indice di 
edificabilità territoriale su tutta l’estensione del territorio. 
Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione l’indice di edificabilità oggetto di attribuzione 
ha carattere virtuale, in quanto, per ciascun ambito, è prevista la ricaduta di una volumetria 
complessiva individuata dal piano attuativo secondo una specifica localizzazione. Sarà poi lo 
stesso piano attuativo che determinerà le aree sulle quali deve essere concentrata 
l’edificazione e quelle da cedere gratuitamente al Comune o da asservire per realizzare i servizi 
e le infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche. La capacità edificatoria 
complessiva assegnata viene pertanto equamente ripartita su tutti i terreni interni all’ambito di 
trasformazione in base alla quota parte di ciascuna proprietà, stabilita in base alla superficie od 
al valore catastale degli stessi; la capacità edificatoria così ottenuta viene concentrata sulle 
aree di atterraggio indicate dal piano, con trasferimento delle quote tra le parti.  
L’istituto della compensazione urbanistica viene applicato alle aree destinate alla realizzazione 
di interventi di interesse pubblico o generale. In luogo della corresponsione dell’indennità di 
esproprio, l’Amministrazione attribuisce, a fronte della cessione gratuita dell’area, diritti 
edificatori che possono essere attuati in diretta esecuzione del PGT mediante permesso di 
costruire convenzionato o trasferibili su aree edificabili private comprese in piani attuativi. 
Il Piano dei Servizi determina i criteri e gli indici secondo i quali attribuire la capacità 
edificatoria mediante compensazione. 
 
18 19. Criteri di incentivazione urbanistica 

Viene attribuito un incremento massimo del 15% della volumetria ammessa per gli interventi 
di trasformazione che comportino rilevanti benefici pubblici aggiuntivi a quelli dovuti, come già 
richiesti dalle specifiche norme di piano, rispondendo alle seguenti finalità: 

- Realizzazione di edifici totalmente autonomi per la produzione energetica derivante da 
fonti rinnovabili, relativa al fabbisogno del manufatto stesso. 
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- Realizzazione di opere che favoriscano attività esistenti o di nuova introduzione legate 
alla tutela e gestione del territorio e dell’ambiente, alla fruizione eco-compatibile, 
nonché per servizi privati di interesse collettivo, quando non siano già previsti.  

- Realizzazione di infrastrutture, impianti di produzione energetica, servizi a favore della 
collettività che, pertanto, mediante apposite convenzioni ed accordi possano essere 
utilizzate da terzi ed in particolare dalla comunità residente. 

- Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esterno al limite del territorio 
urbanizzato (zone A1 e A2; residenze nel verde ed in ambito agricolo) per attività  
previste dalle Leggi Regionali 28/04/1997 n. 12 o 08/06/2007 n. 10. 

 
19 20. Il sistema dei servizi 

Nella progettazione strategica dei servizi comunali, si deve tenere in debita considerazione che 
l’articolata struttura insediativa del sistema territoriale in cui si inserisce Sorico offre un’ampia 
disponibilità ed alternativa di strutture ed attrezzature facilmente accessibili. Appare quindi 
opportuno che le scelte in materia di programmazione dei servizi siano volte prioritariamente a 
qualificare e migliorare le prestazioni offerte di cui il territorio ha realmente necessità. Sarebbe 
viceversa poco efficiente prevedere l’insediamento di nuovi servizi che, se pur assenti nel 
territorio del comune di Sorico, andrebbero a competere con quelli già esistenti nell’intorno. 
 
In termini gestionali il PGT propone un'impostazione mista pubblico-privata che vede 
l'Amministrazione come soggetto primario per la pianificazione e programmazione, nonché 
principale promotore degli interventi, ma che, contemporaneamente, stimola e incentiva i 
soggetti privati alla partecipazione in termini sia realizzativi sia gestionali. Il potenziamento 
delle aree a servizi, nelle aree consolidate o di nuova edificazione (AT), potrà avvenire: 
attraverso l’attuazione degli Ambiti di trasformazione e quindi le forme di perequazione interne 
ai comparti; attraverso l’intervento di attuazione delle previsioni ad opera del privato previo 
convenzionamento con l’Amministrazione pubblica; attraverso l’acquisizione diretta da parte 
del Comune. 
 
Il limitato incremento insediativo previsto dal piano permette la verifica in termini di abitanti 
equivalenti per l’approvvigionamento idrico e per gli scarichi delle acque reflue. 
Infatti il bilancio idrico positivo è assicurato anche in ragione dell’aumento della popolazione 
residente e dell’attuazione degli ambiti di trasformazione ATL1-ATPP1 (per totali 170 ab./eq.), 
tramite il pozzo di captazione in Sorico centro, attualmente sotto utilizzato (nel 2013 si sono 
registrati solamente circa 30 giorni di utilizzo). 
Ai fini della depurazione delle acque non si prevedono variazioni negative, in quanto, a fronte 
di un aumento della popolazione residente di 85 ab./eq., si registra la riduzione di circa 30 
ab./eq. in frazione Nigolo per allacciamento all’impianto di depurazione del comune di Dubino, 
nonché una riduzione di circa 200 ab./eq. relativamente alla popolazione fluttuante per 
seconde case e strutture ricettive per le quali si prevede un processo di razionalizzazione e 
decongestionamento degli spazi. E’ prevista dall’A.T.O. di Como la realizzazione dell’impianto 
unico di depurazione dei comuni di Sorico e Gera Lario, che potrà coprire ogni futura previsione 
di aumento degli scarichi reflui. 
 
19 20.1. Sistema della Mobilità 

In termini generali per il PGT è obiettivo prioritario la creazione di una “mobilità sostenibile”, 
ovvero un modo di spostarsi sul territorio comunale che: 

→→→→→→→→        differenzi i percorsi d’interesse sovracomunale da quelli di carattere locale; 

→→→→→→→→        sostenga l’uso turistico dei sentieri, in coordinamento con la Comunità Montana, La 
Provincia di Como, la Riserva Naturale del Pian di Spagna e del Lago Mezzola; 

→→→→→→→→        aumenti gli spazi pedonali lungo le arterie stradali; 

→→→→→→→→        aumenti le aree di sosta nelle zone identificate critiche e in quelle di futura edificazione; 
→→→→→→→→        tuteli le potenzialità offerte dalle vie d’acqua ad uso locale e turistico. 
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Il PGT affronta il tema viabilità attraverso la previsione di un insieme sistematico di interventi 
sinergici e collegati che intendono incidere sia sul traffico di attraversamento sia su quello 
locale, prevedendo adeguamenti e migliorie che incideranno sulla riorganizzazione della 
mobilità veicolare del comune. 
 
Il Piano dei Servizi approfondirà gli aspetti di dettaglio delle azioni strategiche proposte dal DP 
e recepisce inoltre nella propria documentazione grafica le previsioni di adeguamento della rete 
stradale dovuti ai progetti in previsione ed in corso di attuazione da parte di A.N.A.S ed inclusi 
quale obiettivo prioritario di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell’art. 20 l.r. 
12/2005: 

- sistemazione a livelli sfalsati dell’incrocio tra la S.S. 340 dir e la S.S. 36 in località 
Sant’Agata-Pian di Spagna in fase di realizzazione come da progetto esecutivo 
approvato da ANAS nel febbraio 2012; 

- interventi di rafforzamento, consolidamento e riqualificazione della S.S. 340 costituiti da 
formazione di passerella ciclopedonale a lato del Fiume Mera a confine con il comune di 
Gera Lario, rettifica e allargamento della S.S. 340 dir in corrispondenza della Via 
Poncione e tra il ponte sul Torrente San Miro e la località Madonnina. 

 
19 20.1.1. Sistema degli itinerari e dei sentieri 

L’obiettivo principale del DP è la realizzazione di un sistema pedonale ed ove possibile anche 
ciclabile, che coinvolga i sentieri, le strade consortili e campestri e le strade locali volto alla 
fruizione del patrimonio paesaggistico, ambientale e storico architettonico che caratterizza il 
proprio territorio.  
Il piano intende inoltre collegare tale rete “locale” con il sistema sovracomunale dei percorsi, 
ad esempio verso la Valchiavenna. 
Il Piano dei Servizi specificherà questa scelta. Inoltre il PS definirà degli itinerari tematici 
correlati ai beni storico – architettonici - paesistici, sfruttando sentieri, percorsi stradali, vie 
locali già esistenti (con posizionamento di segnaletica direzionale e cartellonistica informativa), 
nonché le potenzialità fornite dalle vie d’acqua, per le quali è prevista la realizzazione di 
infrastrutture che favoriscano la regolamentazione ed il riordino della navigazione. 
 
Si evidenzia che asse portante di questi percorsi/itinerari è la pista ciclabile che, attualmente, 
si snoda lungo la sponda occidentale del Fiume Mera.  
 
Il PGT recepisce e regolamenta con il Piano delle Regole gli itinerari di interesse paesistico dei 
tracciati guida riconosciuti a livello regionale, Sentiero Italia, Sentiero del Giubileo e Sentiero 
Life delle Alpi Retiche, dettagliandone , ove possibile, il percorso alla scala comunale. Si 
segnala la non coerenza di dette reti derivanti dal SIT regionale rispetto al dettaglio 
cartografico comunale e si promuove un confronto dei dati per ottenere una definizione  al 
maggior dettaglio dei dati stessi, in particolare per quelli che non trovano riscontro alcuno con 
la realtà dei luoghi. 
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ELENCO DELLE TAVOLE 
 

 
DOCUMENTO DI PIANO 
 
TAV.DP1a TAVOLA DEI VINCOLI     scala 1:5.000 

TAV.DP1b  TAVOLA DEI VINCOLI     scala 1:5.000 

TAV.DP 2 STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE 
  Carta delle porosità      scala 1:5.000 

 

 

TAV.DP3a USO DEL SUOLO      scala 1:5.000 

TAV.DP3b  USO DEL SUOLO      scala 1:5.000 

TAV.DP4a SISTEMA DEL PAESAGGIO     scala 1:5.000 

TAV.DP4b  SISTEMA DEL PAESAGGIO     scala 1:5.000 

 

 

TAV.DP5a TAVOLA DELLE PREVISIONI    scala 1:5.000 

TAV.DP4b  TAVOLA DELLE PREVISIONI    scala 1:5.000 

TAV.DP6a AMBITI URBANI - Sorico     scala 1:2.000 

TAV.DP6b  AMBITI URBANI – Dascio Albonico Bugiallo  scala 1:2.000  

TAV.DP7a RETE ECOLOGICA      scala 1:5.000 

TAV.DP7b RETE ECOLOGICA      scala 1:5.000 
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