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1 – PREMESSA 
 
 

1.1 Documento di Piano per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
 
L’elaborazione del Piano di Governo del Governo del Territorio di Tavernerio (Co) ha finora adempiuto ai 

passaggi previsti dal protocollo regionale: 

- Avviso pubblico per l’avvio del procedimento del P.G.T. e per la raccolta dei contributi di singoli cittadini 

ed associazioni; 

- approvazione del Documento Programmatico per la stesura del P.G.T.; 

- stesura del Documento di Scoping per la Valutazione Ambientale Strategica 

- svolgimento della 1a Conferenza di V.A.S.. 

 

Sulla base delle risultanze della 1a Conferenza V.A.S. ed in attuazione del Documento Programmatico, si è 

quindi proceduto all’elaborazione del Documento di Piano del P.G.T. ed in parallelo alla stesura del 

Rapporto Ambientale per la sua Valutazione Ambientale Strategica in sede di 2a Conferenza V.A.S. che 

viene indetta inviando agli Enti competenti questi due Documenti del P.G.T.. 

 

Il Documento di Piano  verrà steso definitivamente per l’adozione del P.G.T.,una volta acquisite le risultanze 

della 2a Conferenza di V.A.S. del Documento di Piano stesso 

 

Il Documento di Piano per la V.A.S. e’ composto dai seguenti elaborati: 

Doc. n°. 1  – DOCUMENTO DI PIANO 
 
- A - STATO DI FATTO 

All. B - P.R.G. vigente e Individuazione delle Istanze scala 1:5000 
 
- B -  PROGETTO 

Tav. 1 - Previsioni di Piano scala 1:3000 
All. n°. 1 - Corografia – Inquadramento territoriale scala   1:10000 

  All. n°. 4  -  Carta della sensibilità paesistica dei luoghi e del monitoraggio dello stato  
   del paesaggio al 2010   scala    1: 5000 

 
- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
- D - RELAZIONE  
 
- G – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

All. n°.1a - Documento di scoping - Integrato a seguito della 1a Confernza VAS 
All. n°.1b - Vincoli esistenti sul territorio comunale scala 1:5000 
All. n°.1c1 - Grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale 
  Prima delle azioni di piano scala 1:5000 
All. n°.1c2 - Grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale 
  Dopo le azioni di piano  scala 1:5000 
All. n° 1d - Azioni per la sostenibilità scala 1:5000 
All. n°.1e - Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 
All. n°.1f - Studio di incidenza preliminare – SIC IT 2020004 – Lago Montorfano 
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1.2 Relazione 
 

La presente Relazione di cui al Doc.1D del Documento di Piano è articolata nei seguenti capitoli,descritti più 

analiticamente dall’indice: 

1 - Premessa: Documento di Piano per la Valutazione Ambientale Strategica 

2 - Documento Programmatico 

3 - Relazione di sintesi sullo stato di fatto 

4 - Allegati 

5 - Documento di Piano 

6 - Tabelle di Piano  

 

 

1.3 Documento Programmatico 
 

Il Documento Programmatico che si riporta di seguito, è stato steso sulla base degli orientamenti espressi 

dall’Amministrazione Comunale in materia urbanistica e sulla base delle prime risultanze dello stato di fatto e 

degli atti di programmazione a livello sovracomunale, provinciale e regionale. 

Il Documento Programmatico è stato quindi sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

attraverso il Documento di Scoping elaborato dal Tecnico incaricato del Rapporto Ambientale,            
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2 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL PIANO DI GOVERNO  
     DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI TAVERNERIO (CO) 
   

2.1 Obiettivo 
 

L’Amministrazione Comunale intende prioritariamente migliorare la qualità della vita dei Cittadini residenti 

in Tavernerio ed in particolare migliorare la qualità della vita dei Cittadini che abitano nelle zone periferiche 

del Comune. 

Pur non essendo il concetto di “periferia” tipico di un Comune della dimensione e della morfologia di 

Tavernerio, è indubbio che in alcune località si sono determinate delle situazioni di “sofferenza urbana” 

come nelle zone di Rovascio ed Urago, isolate rispetto agli altri nuclei principali. 

 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Una delle conseguenze più evidenti dello sviluppo urbanistico di questi ultimi decenni è stato 

l’offuscamento delle qualità storico-culturali e paesaggistico - ambientali dei singoli comuni:un 

offuscamento più o meno evidente a seconda del livello di omologazione urbanistica raggiunto nel loro 

sviluppo. 

Questa considerazione vale in particolare per Tavernerio in quanto Comune confinante con Como, area 

urbana definita dal P.T.C.P.,”come area strategica del territorio provinciale”.  

E’ allora evidente che il P.G.T. deve affrontare il tema dell’influenza su Tavernerio dell’area urbana di 

Como e contestualmente consolidare e valorizzare la sua identità storico-culturale per impedire qualsiasi 

tentativo di omologazione di questa  realtà urbana a modelli di sviluppo indotti dall’esterno (dall’area 

urbana di Como,ecc.). 

A questo scopo il P.G.T. di Tavernerio,esaurita la fase di espansione promossa dai P.R.G. precedenti, 

deve principalmente promuovere sul suo territorio interventi di riqualificazione urbana e paesistica,nel 

senso di interventi in grado di esplicitare e valorizzare le qualità proprie del territorio comunale,quello 

costruito e quello non costruito,agendo  

alla scala comunale  

attraverso innanzitutto, il recupero dei vecchi nuclei e la tutela dell'ambiente, per consentire ai suoi Cittadini 

di riconoscersi ancora meglio nel loro Comune e di abitarci bene, pur lavorando o studiando  ... altrove; 

ed alla scala sovracomunale 

esplicitando e pianificando tutte le relazioni infrastrutturali,funzionali, paesistico - ambientali che Tavernerio 

intrattiene con il territorio di appartenenza e quindi  anche con Como,evitando omologazioni,ripetizioni o 

sovrapposizioni incompatibili. 

Promuovendo interventi di riqualificazione sul territorio comunale,il P.G.T. potrà anche ricercare le migliori 

soluzioni ai problemi della casa, del lavoro,dei servizi pubblici e dei bisogni nuovi, oggi emergenti in campo 

sociale, in campo ambientale e nel settore della sicurezza:soluzioni migliori in quanto durature perché 

ricercate in un’ottica di compatibilità urbanistica ed ambientale ed in quanto condivise perché elaborate 

attraverso forme di progettazione partecipata alla scala comunale ed intercomunale. 
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2.2 Ipotesi di progetto 
 

Per riqualificare il territorio comunale, occorre operare sia alla scala sovracomunale che a quella  

comunale. 

 

A. ALLA SCALA SOVRACOMUNALE 

 A questo livello, occorre innanzitutto costruire un corretto rapporto di sussidiarietà con gli altri Enti 

preposti alla pianificazione, per una soluzione condivisa di problemi altrimenti irrisolvibili alla sola scala 

comunale. 

- Mobilità 

 E' in corso la revisione del Sistema della mobilità regionale e provinciale attraverso la realizzazione del 

Sistema Viabilistico Pedemontano. 

Questa revisione richiederà necessariamente anche la riorganizzazione del sistema della mobilità a 

livello sovracomunale, producendo alla fine anche benefici per i Cittadini di Tavernerio. 

La realizzazione in particolare della Tangenziale di Como potrebbe infatti eliminare gran parte del 

traffico di attraversamento lungo la ex S.S.n°342 nel tratto che attraversa Tavernerio,in quanto l’innesto 

della tangenziale di Como sulla ex S.S. n°342, avverrà in territorio di Albese con Cassano, all’esterno 

del territorio comunale. 

Questa ipotesi si rafforzerebbe se la tangenziale proseguisse verso est ad intersecare la S.S.n°36 in 

territorio di Nibionno, dando continuità ai flussi di traffico est-ovest. 

- Ambiente 

Avendo i problemi ambientali un'estensione sovracomunale, Tavernerio potrebbe assumere la 

componente ambientale quale motore del suo sviluppo futuro ed affrontare così i temi ambientali 

innanzitutto alla scala della Comunità Montana e dell’area urbana di Como. 

- Economia 

Anche in questo settore riqualificare significa innanzitutto ricercare intese tra Enti ed Imprese, per 

avviare sul territorio una nuova fase di sviluppo: uno sviluppo compatibile attraverso   il potenziamento 

e la ricerca delle “attività tecnologicamente avanzate ed ecologicamente sostenibili”. 

In una fase di recessione dell’economia locale che nell’ultimo periodo ha registrato una riduzione di 

posti di lavoro e di Unita’ Locali, questa prospettiva va ricercata in coordinamento con i Comuni 

dell’asta stradale della ex strada statale n°342: un vero asse attrezzato dal punto di vista terziario-

commerciale e produttivo, che richiede pero’ un coordinamento a livello sovracomunale per sfruttare 

tutte le sue potenzialita’ di accessibilita’,di infrastrutture, di servizi alle attività, ecc.. 

- Servizi 

Nel corso degli anni si sono insediate sul territorio comunale alcune attivita’ di interesse generale in 

campo religioso ed in campo socio-sanitario,con poche o nessuna relazione con il territorio 

comunale.Per quanto possibile queste relazione vanno favorite ed esplicitate,trasformando questi 

insediamenti in centri di aggregazione anche comunale,a beneficio dei Cittadini residenti. 

- Organizzazione urbana 

Con la realizzazione della Tangenziale di Como,l’attuale ex S.S. n°342 nel tratto da Como a 

Tavernerio, conservando comunque elevati livelli di accessibilità,  potrebbe svolgere il suo ruolo di asse 

attrezzato per le attività di tipo espositivo,commerciale,produttivo e direzionale,in una forma più 

compatibile con l’esigenza di garantire i collegamenti interni ai singoli Comuni. 
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A questo fine il Comune di Tavernerio potrebbe promuovere in coordinamento con la Provincia e con i 

Comuni interessati, la riqualificazione di questo tratto di strada e delle aree urbane limitrofe ed in 

particolare, delle aree urbane di confine tra comuni, per il coordinamento degli insediamenti esistenti e 

futuri, attraverso un’adeguata normativa di tipo urbanistico ed edilizio.  

 

B. ALLA SCALA COMUNALE 

II P.G.T. dovrà quindi ricercare le migliori soluzioni alla scala comunale per quanto riguarda: 

- Mobilità 

II P.G.T. deve saper trasformare i problemi del traffico locale in una capacità diffusa di movimento dei 

Cittadini di Tavernerio, verso l'esterno ed all'interno del territorio comunale, lungo una rete stradale 

comunale gerarchicamente organizzata. 

In questa prospettiva, la realizzazione della tangenziale di Como, libererà l’attuale ex S.S. n°342 da 

gran parte del traffico di attraversamento est-ovest nel tratto stradale interno al Comune di Tavernerio, 

agevolando le connessioni interne al Comune stesso e quindi avviando a soluzione la storica frattura 

tra i due sistemi insediativi urbani di Rovascio e Urago a sud e di Ponzate, Solzago e Tavernerio a 

nord. 

Una volta risolte le connessioni interne, sarà possibile organizzare la rete stradale comunale in forma 

gerarchica, attrezzandola  anche per la sosta, il parcheggio e per il trasporto pubblico su gomma ed 

estendendola a comprendere anche la rete di percorsi ciclopedonali, in sede stradale (marciapiedi e 

piste ciclabili) ed in sede propria, recuperando allo scopo i vecchi percorsi e sentieri per gli spostamenti 

interni al paese e verso l'esterno,consapevoli che queste connessioni ciclopedonali a volte 

rappresentano l’unica soluzione possibile ai collegamenti interni al Comune (percorso vita). 

- Ambiente 

L'immagine pubblica di Tavernerio va progettata valorizzando gli spazi verdi, esistenti e di progetto,   

pubblici e privati,interni all’abitato ed al suo esterno. 

A connettere i vari centri abitati, è in particolare possibile costruire e/o evidenziare un unico grande 

giardino, all'interno del quale si possa organizzare un vero e proprio "percorso vita" di collegamento tra 

i vari centri: un percorso attrezzato anche per la sosta, per il tempo libero e lo sport, passando da un 

centro all’altro e supplendo in questo modo anche alla carenza di connessioni stradali a causa delle 

stesse difficoltà orografiche. 

- Economia 

A livello comunale è innanzitutto necessario prevedere la migliore utilizzazione degli insediamenti 

produttivi esistenti,destinando le aree dismesse e/o eventualmente da  dismettere,innanzitutto ad 

attività che meglio si ricollegano alla prospettiva delineata a livello sovracomunale (attività 

tecnologicamente avanzate ed ecologicamente compatibili ) di riqualificazione dell’ex S.S. 

n°342,soprattutto nel tratto che verrà prevedibilmente declassato a seguito della realizzazione della 

Tangenziale di Como. 

Solo in subordine ed in particolare per gli insediamenti dismessi o da dismettere all’interno del tessuto 

urbano consolidato,e’ possibile destinare queste aree  ad attività  diverse, residenziali e/o terziario-

direzionali,nel tentativo di promuovere centri di aggregazione significativi anche dal punto di vista tipo-

morfologico a beneficio degli insediamenti residenziali confinanti. 

- Organizzazione urbana 
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II P.G.T. dovrà valorizzare l'organizzazione urbana esistente, già articolata in tanti centri urbani,alcuni 

collegati dalla S.p.n°.37 ( Tavernerio,Ponzate,Solzago,ecc.) ed altri disposti in ordine 

sparso,eventualmente collegati dal percorso vita di cui al precedente capitolo della mobilità. 

Il P.G.T. dovrà inoltre promuovere altri poli urbani a livello scolastico, sportivo e per il tempo libero e 

polifunzionale all’interno delle aree dismesse, facendoli interagire fra di loro e ricollegandoli alla storia 

ed al loro contesto, così da incidere positivamente sull'immagine pubblica del paese. 

In questo modo Tavernerio si caratterizzerà sempre più come una realtà urbana plurale,in grado di 

permettere scelte residenziali ed abitative molto differenziate e quasi personalizzate,ma sempre di alta 

qualità. 

- Patrimonio storico 

Ogni sviluppo urbano, per quanto innovativo, presuppone il recupero dei vecchi nuclei ed in generale la 

difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, edilizio ed urbano, artistico ed archeologico, costruito e 

non, a salvaguardia dell'identità storico - culturale della comunità locale: un  patrimonio irripetibile dal 

punto di vista tipologico, morfologico e culturale e quindi anche   urbanistico, anche se non sempre di 

alta qualità edilizio-architettonica. 

Questa esigenza vale in particolare per Tavernerio essendo come già detto, la sua organizzazione 

urbana di tipo plurale imperniata su tanti centri storici che caratterizzano i vari nuclei abitati che 

compongono il Comune. 

 

Attrezzature di servizio 

Per un Comune che cambia, anche l'impianto dei servizi pubblici e privati esistenti,deve essere 

adeguato, 

-non solo realizzando quelli mancanti (scolastici,culturali,socio-assistenziali, ecc…) in riferimento alla 

particolare struttura della popolazione residente in Tavernerio (cittadini tendenzialmente anziani per 

immigrazione con popolazione scolastica in aumento per incremento del numero delle famiglie) ed in 

riferimento alla prevalente caratterizzazione residenziale del Comune , 

-ma anche e soprattutto organizzando i servizi esistenti a sistema,a livello funzionale 

(scolastici,culturali,di tempo libero,ecc.) e territoriale (servizi dei vari centri urbani) per superare in 

questo modo le restrizioni tipologiche e morfologiche che normalmente si frappongono all'esercizio di 

nuove attività all'interno delle singole attrezzature. 

L’organizzazione funzionale dei servizi esistenti potrebbe infatti individuare e progettare  molteplici 

spazi di relazione tra le attività presenti nelle diverse attrezzature esistenti (scolastiche,sportive e di 

tempo libero,amministrative,parrocchiali,ecc) così da rispondere anche a nuove esigenze in campo 

sociale,ambientale,culturale (ecc.) che gli  spazi pubblici tradizionali non sono in grado di intercettare e 

quindi soddisfare. 

L’organizzazione territoriale potrebbe invece collegare  le stesse attrezzature lungo il percorso vita di cui 

ai precedenti capitoli. 

Interventi di qualità 

Gli interventi, di recupero e quelli nuovi,questi ultimi da promuovere se ed in quanto necessari in 

funzione del fabbisogno  individuato,  dovranno essere organizzati e  promossi  nello schema di 

insediamenti di alta qualità: 
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- urbanistica in quanto dovranno essere dotati di tutte le urbanizzazioni primarie e, tra le secondarie, 

di quelle che sono più funzionali al progetto (Standards qualitativi) che devono concorrere a 

realizzare; 

- edilizia, attraverso una normativa che dia spazio al progetto edilizio come espressione originale della 

volontà di ricerca e di rinnovamento degli Operatori, ed a garanzia di una sempre più puntuale 

aderenza del prodotto edilizio alle esigenze dei Cittadini. In particolare il P.G.T. dovrà proporre norme 

specifiche per regolamentare e favorire la bioedilizia; 

- ambientale, attraverso la verifica di compatibilità ambientale dei singoli interventi, già nella fase di 

pianificazione urbanistica (Valutazione Ambientale Strategica = V.A.S.), attraverso la riduzione del 

consumo del suolo, la raccolta dei rifiuti, l'abbattimento dei rumori, il disinquinamento delle acque, il 

risparmio energetico ed in generale attraverso il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità UE. 

Gli insediamenti di qualità dovranno in definitiva risultare 

- a bassa densità di urbanizzazione  

e 

- ad alti contenuti ambientali e paesaggistici. 

Il primo obiettivo corrisponde innanzitutto all'esigenza di non espandere l'urbanizzazione del 

territorio,ma di ricompattarlo, così da non ampliare a dismisura i costi di realizzazione prima e di 

manutenzione poi delle urbanizzazioni. 

Il secondo obiettivo può essere perseguito operando per reintrodurre elementi naturalistici nei singoli 

insediamenti e per riunificarli in un'immagine del paese, prevalentemente verde.  

Altri problemi 

La pianificazione urbanistica deve anche garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi 

Cittadini, innanzitutto in ordine alla Casa, al Lavoro ed ai Servizi, predisponendo gli aggiustamenti 

necessari anche per ovviare agli inconvenienti registrati in passato.  

- Casa 

Fermo restando che gran parte del fabbisogno abitativo sarà soddisfatto dagli interventi dei singoli 

Cittadini va incentivata 

- l’autocostruzione riconoscendo  a ciascun Cittadino una dote volumetrica proporzionale al 

suo fabbisogno; 

- la diversificazione dell’offerta abitativa (case in affitto oltre che in proprieta’,case 

protette,centri di accoglienza,case di nuova costruzione e di recupero,ecc.),in riferimento alla 

particolare struttura della popolazione ed alla particolare caratterizzazione urbana di 

Tavernerio.  

- Bisogni nuovi ed emergenti 

In risposta ai bisogni nuovi ed emergenti in campo sociale, ambientale ed in quello della sicurezza, 

occorre soprattutto operare nei singoli settori d'intervento, ricercando soluzioni significative anche da 

questi punti di vista. 

In questo senso, il recupero del patrimonio edilizio esistente mira alla costruzione di un Comune in 

grado di rispondere anche al fabbisogno di alloggi di superficie ridotta ma  funzionalmente integrati 

nel tessuto urbano (=case protette), espresso da quei Cittadini, che, altrimenti, sarebbero esclusi dai 

meccanismi di produzione delle nuove abitazioni, e, quindi, costretti ad emigrare. 

Impianto tecnologico 



P.G.T. – Documento di Piano - RELAZIONE – Tavernerio – Como 

 10 

Con il nuovo Piano di Governo del Territorio ci si deve anche porre il problema di avviare un processo di 

modernizzazione di alcuni settori dell'organizzazione urbana: dalla rete delle infrastrutture di trasporto 

alle reti tecnologiche. In quest'ultimo caso occorre superare un ritardo:l'organizzazione urbana dei 

comuni si regge normalmente su un impianto tecnologico che va sicuramente modernizzato, dotandolo 

di tutte le infrastrutture necessarie, non solo ad affrontare le emergenze ma anche e soprattutto per 

garantire migliori livelli di efficienza urbana, di qualità dei servizi, ecc. 

 

 

2.3 Strumenti 
 

L’ipotesi di progetto di cui al capitolo precedente verrà elaborata attraverso la documentazione richiesta 

dalla L.R. n°. 12/2005 e dalla Provincia di Varese a corredo degli strumenti urbanistici comunali:  

- Documento di Piano (art. 8 – L.R. n°. 12/2005) 

- Piano dei Servizi (art. 9 – L.R. n°. 12/2005) 

- Piano delle Regole (art. 10 – L.R. n°. 12/2005). 

A ciascuno dei sopraccitati documenti verranno allegate tutte le tavole ed i documenti  di natura 

urbanistica, che si renderanno necessari. 

In particolare il Documento di Piano verrà sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per 

verificarne la compatibilità in riferimento ai dieci criteri di sostenibilità del manuale UE. 

 

2.4 Riferimenti Generali 
  

Nella elaborazione del Piano di Governo del Territorio occorre assumere anche alcuni riferimenti e criteri 

generali. 

- a livello legislativo :   la L.R. n°. 12/2005 sul "Governo del Territorio" 

- a livello programmatico :  - il Piano Territoriale Regionale ed il Piano Territoriale Paesistico 

  Regionale ; 

                                             - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Como 

 - gli atti di pianificazione sovracomunali (Comunità montana) e 

  comunali (P.G.T. dei Comuni limitrofi).  

- a livello di compensazione, perequazione ed incentivazione : 

II P.G.T. consapevole che l'attuazione del progetto di Piano dovrà poi fare 

affidamento sulla collaborazione dei Cittadini, deve prevedere dei 

meccanismi di compensazione, perequazione ed incentivazione per 

promuovere interventi anche privati che si propongono di migliorare la 

qualità urbanistica, ambientale ed edilizia del paese. 

 

2.5 Criteri  di Compensazione e di Incentivazione 
 

Nella propria azione in campo urbanistico,l’Amministrazione Comunale deve ispirarsi ai seguenti criteri 

proposti dalla L.R. n°. 12/2005 : 

- Meccanismi premiali 
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L’attuazione del P.G.T. per la costruzione di una città comunale ancora più bella, deve fondarsi  sulla 

collaborazione dei Cittadini, prevedendo dei “premi” per quegli interventi che si propongono di migliorare 

oltre che la loro qualità urbanistica, ambientale ed edilizia, anche quella del loro contesto. 

- Perequazione e Compensazione 

Il P.G.T.  deve porsi il problema di un’attuazione equilibrata del progetto di Piano,che comprenda anche 

l’attuazione delle sue previsioni pubbliche,a garanzia di tutti i Cittadini residenti in Comune. 

Il P.G.T. dovrà quindi  prevedere la formazione dello standard oltre che per acquisizione diretta da parte 

del Comune, anche per cessione e convenzionamento da parte degli Operatori privati, che  potranno 

anche incrementare la loro volumetria di progetto, con l’acquisizione e cessione di una quota aggiuntiva 

di standard,perequando in questo modo i legittimi proprietari. 

Analogamente per evitare che l’attuazione del Piano si riduca alla sola disponibilità delle aree, il P.G.T.  

dovrà prevedere anche la possibilità della realizzazione diretta da parte dell’Operatore privato di 

attrezzature pubbliche (standard qualitativo) grazie a particolari meccanismi di 

compensazione/perequazione. 

In generale il P.G.T. consente all’Amministrazione Comunale di perequare e compensare in attuazione 

dei suoi obiettivi amministrativi. 

- Convenzionamento  

L’obiettivo di riqualificazione dell’esistente riduce le zone di espansione e quindi il ricorso ai Piani di Zona 

(P.d.Z.) per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata e/o sovvenzionata  ed ai Piani di 

Insediamenti Produttivi (P.I.P.) per la promozione di attività. 

A soddisfacimento in particolare del fabbisogno abitativo, il P.G.T. dovrà quindi individuare strumenti 

alternativi,rendendo ad esempio disponibile una volumetria da assegnare direttamente ai Cittadini che 

rispondono ai requisiti dei Soci Assegnatari dell’edilizia convenzionata e/o sovvenzionata (giovani 

coppie,anziani,ecc.) da utilizzare incrementando gli indici volumetrici delle zone edificabili attraverso il 

convenzionamento a favore dei cittadini stessi. 

 

2.6 Partecipazione 
 

Considerata come il requisito fondamentale per la crescita armonica di una  comunità. Compito 

imprescindibile di ogni amministrazione è creare le condizioni e fornire le opportunità di sviluppo e 

implemento della partecipazione dei cittadini alla vita civica, in particolare per la formazione del P.G.T. 

Ogni atto di pianificazione necessita infatti della partecipazione diretta di tutti i Cittadini e di un rapporto di 

effettiva sussidiarietà con gli altri Enti  di Pianificazione: con la Provincia di Como nell’ambito del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e con tutti gli Operatori presenti sul territorio per  la 

ricerca di tutte le possibili soluzioni progettuali per la riqualificazione dell’esistente. 

Per promuovere la partecipazione, l’Amministrazione Comunale di Tavernerio deve innanzitutto avviare  le 

procedure di partecipazione previste dall’art. 13 della L.R. n°. 12/2005, sollecitando i Cittadini, singoli ed 

associati, a presentare proprie istanze,sotto forma di contributi e suggerimenti,e/o di offrire competenze 

specifiche, al fine della determinazione delle scelte urbanistiche dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale potrà quindi consultare attraverso l’istituzione di commissioni e di consulte, 

anche gruppi di Operatori  su temi specifici, così da essere in grado di elaborare ipotesi di progetto condivise 

e quindi proposte di interventi fattibili, in quanto già assegnati a specifici operatori, pubblici e privati, per la 

loro attuazione. 
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Per dialogare con l’Amministrazione, i Cittadini potranno anche utilizzare l’Ufficio relazioni con il pubblico 

(Urp) e il sito Internet del Comune che verrà continuativamente aggiornato con tutte le informazioni sulle 

attività svolte  in preparazione del Piano del Governo del Territorio. 

Per favorire il rapporto di sussidiarietà di cui sopra, il progetto di Piano dovrà avviare le altre procedure di 

confronto di cui all’art. 13 della L.R. n°. 12/2005, con tutti gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale. 

Attraverso la partecipazione ed il rapporto/confronto con i soggetti destinatari degli interventi di 

riqualificazione, sarà possibile raccogliere tutta la progettualità diffusa, con informazioni e dati che 

consentano al progetto di città che il P.G.T. dovrà elaborare, di rispondere effettivamente ai reali bisogni dei 

Cittadini, singoli o associati, semplici residenti o operatori  economici o sociali. 

 

Per facilitare questa partecipazione, l’Amministrazione Comunale, nel manifestare la sua volontà di produrre 

il Piano di Governo del Territorio ha elaborato il presente Documento Direttore con l’esplicitazione degli 

obiettivi che essa intende perseguire, e dei riferimenti generali che intende  assumere a livello 

programmatico ed urbanistico. 

Infine per assicurare una puntuale informazione alla cittadinanza l’Amministrazione Comunale potrà operare 

anche attraverso avvisi ed assemblee pubbliche. 

 

 

2.7 Istanze 
 

Il Documento Programmatico e’ stato verificato alla luce delle Istanze presentate dai Cittadini di cui si allega 

l’elenco. 

Le Istanze sono state riferite ai precedenti capitoli A e B del Documento al fine di puntualizzare alcuni suoi 

obiettivi ed interventi. 

In occasione dell’avvio del P.G.T. le istanze e proposte provenienti dai Cittadini, singoli od in forma 

associata, e quelle che si sono sommate nel corso degli anni, sono 53, articolate in richieste multiple. 

Molte di queste istanze propongono azioni private e trovano risposta nel P.G.T. a seconda della loro 

compatibilità con i criteri di sostenibilità U.E. e con i criteri enunciati dal Documento Programmatico. 

Le azioni che esse propongono sono per la maggior parte a conferma o ad integrazione di quelle proposte 

dal Documento Programmatico. 

Le loro istanze e suggerimenti riguardano alcuni temi del Documento Programmatico ed in particolare: 

A – A scala sovracomunale 

- Mobilità 

Le istanze n° 6, 9, 13, 15, 22, 26, 33, 35 e 37 interessano direttamente e/o indirettamente il tracciato della 

Tangenziale di Como in progetto. 

- Ambiente 

Le istanze n°7 e 34 propongono la realizzazione di un P.L.I.S. della valle del Cosia. 

B – Alla scala comunale 

- Organizzazione urbana 

 La maggior parte delle altre istanze si collocano lungo il perimetro del tessuto urbano consolidato, 

proponendone il completamento. 

- Ambiente 

 Le istanze 9 e 11 chiedono la tutela dei biotipi del territorio di Urago, riconosciuti anche dal P.T.C.P. e 
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l’individuazione di aree boschive per l’attività di apicoltore. 

- Economia 

Le istanze 5 e 6 riguardano lo sviluppo di una azienda esistente, mentre l’istanza 8 chiede il cambio di 

destinazione da produttivo a commerciale; l’istanza 33 propone degli itinerari ciclabili e la 

valorizzazione dei percorsi ciclopedonali. 

- Conclusioni 

Dalle Istanze  emerge una notevole richiesta di trasformazione di aree da agricole a residenziali, 

soprattutto attorno al limite del tessuto urbano consolidato. 

Di seguito l’elenco e l’individuazione delle istanze presentate. 
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Estratto Individuazione delle Istanze sul territorio di Tavernerio 



P.G.T. – Documento di Piano - RELAZIONE – Tavernerio – Como 

 15

 



P.G.T. – Documento di Piano - RELAZIONE – Tavernerio – Como 

 16
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3 - RELAZIONE DI SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 
3.1 Premessa 
 
L’analisi dello stato di fatto e del contesto territoriale di riferimento di Tavernerio, condotta in sede di 

Documento Programmatico, è stata come di seguito approfondita per la stesura del Documento di Piano per 

lo svolgimento della 2a Conferenza V.A.S. del Documento di Piano stesso. 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
Comune di Tavernerio (Provincia di Como) cod. ISTAT 13222 

Storia : Il comune di Tavernerio compare nell'"Indice delle pievi e 
comunità dello Stato di Milano” del 1753 ancora appartenente 
alla pieve di Zezio. 

  Con la suddivisione della Lombardia austriaca in province 
(1786), il comune di Tavernerio con Urago venne inserito nella 
Provincia di Como. 

  Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva 
una popolazione residente di 891 abitanti (Censimento 1861). 

  Nel 1928 al comune di Tavernerio vennero aggregati i 
soppressi comuni di Ponzate e Solzago (R.D. 10 agosto 1928, 
n. 1969). 

  Tavernerio presenta così una struttura policentrica composta da 
tre centri abitati (Ponzate, Solzago e Tavernerio) messi tra loro 
in connessione da un certo numero di centri minori di tipo 
sparso (Chiassino, Casina, Caslascio, Gilasca, Fontana Sotto); 
esiste poi un sistema insediativo minore, separato da quello 
principale dalla Valle del Cosia, articolato nei centri di Urago e 
Rovascio. 

 
Superficie : ha. 1.197   Kmq. 11,97 kmq 1 
  Altitudine med. 460 m slm  
  (min.323 m slm, max 1.236 m slm) 
 
Abitanti : n°5.703  al 31 dicembre 2008 (dati ISTAT) 

 densità  media  448,00 ab / kmq (ISTAT 2001)  
  479,11 ab / kmq al 2007 
 Provincia di Como  417,31 ab/kmq (2001) 

 
Centri storici : Tavernerio, Ponzate, Solzago, Urago 

 
Nuclei esterni ai centri storici : Chiassino, Casina, Caslascio, Gilasca, Fontana Sotto, Rovascio 

e Crotto di Urago. 
Edifici di particolare valore  
storico-architettonico : Chiesa di Santa Brigida (Località Ponzate) 

 
Punti Panoramici : P16.116  - Monte Boletto 
   P16.117 - Montorfano 
   P16.118  - Ponzate 
   P16.119  - Baita Fabrizi 
 
Piano Regolatore Generale : approvato definitivamente previa controdeduzione alle 

osservazioni presentate con delibera del Consiglio Comunale 
n°15 del 08/06/2004.  

                                                           
1 Superficie dati ISTAT 2001 
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Consorzi : - Consorzio per l’acqua potabile ai Comuni della Provincia di 

 Como 
- Service 24 S.p.a. (Smaltimento Rifiuti) 
- Consorzio gas –  gestito in concessione 
- Comunità Montana Triangolo Lariano 
- Area Distrettuale di Como. 

 
Vincoli : Idrogeologico 

 
Linee di trasporto : su ferro  

- F.N.M. – stazione di  Como (7 Km ca. da Tavernerio) 
- F.S. – stazione di  Como (7 Km ca. da Tavernerio) 

su gomma 
- S.P.T. (Società Pubblica Trasporti) 

 
Principali arterie stradali : S.P. n°342 – “Briantea” 
  Tangenziale di Como in progetto 
 
Corsi d’acqua : Torrente Cosia 
 

Inquadramento urbanistico : Il Comune di Tavernerio è dotato di un P.R.G. vigente, 
 approvato con delibera del Consiglio Comunale n°15 del 
 08/06/2004. 

 
 

3.2 Territorio 
 
Il territorio di Tavernerio si sviluppa quasi interamente nella zona dei “rilievi alpini al bordo della pianura - 

piano basale”; solamente una minima porzione a sud del territorio comunale fa parte delle piane glaciali e 

retroglaciali  L’altitudine media è di 460 metri sul livello del mare, con una altitudine minima di 323 m slm ed 

un altitudine massima di 1.236 m slm. 

Presenta un suolo di tipo Cambisols, suolo caratteristico delle prealpi ed il territorio comunale è quasi 

interamente occupato da territori boscati e semi naturali, in particolare boschi di latifoglie ed una zona a 

nord, sul confine con Torno e Faggeto Lario, da aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota. 

L’idrografia superficiale del territorio è costituita dal Torrente Cosia, che sorge sul Monte Bolettone ed 

affluisce nel lago di Como. 

Il reticolo minore è inoltre costituito da altri torrenti minori quali il torrente detto “Valle di Ponzate”, il torrente 

detto “Valle dei Fontanili”, il torrente detto “Valle di Solzago” o “Platellina” ed il torrente detto “Valle di 

Tavernerio”. 

 

Poli attrattori 

Le principali polarità urbane di riferimento per Tavernerio sono in Provincia di Como. 

All’interno di questo sistema Tavernerio si caratterizza per il suo contesto ambientale ed il suo patrimonio 

storico. 

 

3.3 Tavernerio 

Tavernerio è un paese di quasi 6.000 abitanti, situato nella provincia di Como, facente parte dell’ambito 

territoriale n°4 del Triangolo Lariano, e confina: a nord con Faggeto Lario, e Torno, a est con Albese con 
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Cassano, a sud con Lipomo (ambito 5 – Como e area urbana) e Montorfano (ambito 7 – Canturino e 

Marianese) e ad ovest con Como (ambito 5). 

Il consumo del suolo è pari al 18,77 % per un’estensione territoriale complessiva di 11,58 kmq. Il suolo 

urbanizzato è di 2.172.768 kmq.  

Il consumo del  suolo è verificato al 2010, in seguito alla verifica degli ambiti non di rete in aggiornamento a 

seguito delle azioni del P.R.G. vigente. 

Il territorio è per la maggior parte interessato da un ambito ad alta naturalità a nord, mentre a sud, a confine 

con il Parco Lago di Montorfano, vi sono aree boscate interessate dalla proposta di Parco regionale della 

Brughiera. 

Tra queste due aree si sviluppa il tessuto urbano consolidato, lungo la S.S. 342, diviso in due dal torrente 

Cosia lungo il quale vi è una proposta di realizzare un P.L.I.S. della Valle del Cosia. 

 
 
3.4 Inquadramento Urbanistico 
 

II Comune di Tavernerio è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n°15 del 18/06/2004. 

 

3.5 Inquadramento Legislativo 
 

Nella stesura del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) occorrerà innanzitutto assumere alcuni riferimenti 

generali e particolari a livello legislativo. 

II quadro di riferimento legislativo vigente al momento dell'approvazione del P.R.G., non è sostanzialmente 

mutato a livello nazionale mente a livello regionale con l'approvazione della L.R. n°. 12/2005 si è completato 

il nuovo quadro di riferimento, che alcune leggi di riforma, nel frattempo approvate, lasciavano da tempo 

intravedere, con prospettive nuove e più  interessanti per gli scopi che oggi ci proponiamo in urbanistica. 

Mentre infatti la legge nazionale n°1150/42 privilegia ancora la costruzione della città e non già la sua 

gestione, quando invece le nostre città, e con esse Tavernerio, sono definitivamente strutturate ed 

abbisognano sostanzialmente di interventi di riqualificazione, altre leggi ricollegandosi alla linea di tendenza 

avviata dalla legge nazionale n°. 167/62 e dai Decreti Ministeriali del 1 e 2 aprile 1968 n°. 1404 e 1444 e 

dalla Legge Regionale n°. 51/75, perseguono più decisamente obiettivi di qualità nella pianificazione 

urbanistica, privilegiando la gestione della città, anche attraverso il rafforzamento del ruolo dei Comuni. 

E’ il caso della Legge Nazionale n°. 179/92 e della Legge Regionale n°. 23/97: la prima relativa ai 

Programmi di Recupero Urbano e la seconda all'autonomia di gestione urbanistica dei Comuni in ordine alle 

Varianti necessarie per la gestione del Progetto dì Piano. 

In questa ottica è importante che i Comuni predispongano una strumentazione urbanistica generale, snella 

ed efficace, in grado di rispondere in tempo reale ai problemi dei Cittadini residenti e, al tempo stesso, di 

realizzazione gli obiettivi generali di Piano, altrimenti disattesi. Questo obiettivo è oggi di più facile 

attuazione, in quanto il Piano di Governo del Territorio con le sue articolazioni nel Documento di Piano, 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole aderisce meglio all'esigenza di una gestione urbanistica più attenta 

alla realizzazione degli obiettivi prefissati. 
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3.6 Stato di fatto 
 

3.6.1 Sistema socio - economico 
 

1.a - Popolazione 

Nel corso degli ultimi decenni il comune di Tavernerio ha conosciuto una scarsa crescita demografica: dal 

1981 al 1991 gli abitanti sono passati da 5.032 a 5.049, con una crescita praticamente pari a zero (+ 0,3%).  

Un maggiore incremento si ha nel decennio successivo, con il passaggio a  5.357 nel 2001 ed una crescita 

pari al 6,1 %, maggiore rispetto alla media provinciale (2,96%) ed ai comuni limitrofi di Albese con Cassano 

(1,2%), Lipomo (-4,5%) e Como stessa (che registra una decrescita del -9,6%) 

Dal 2001 al 2008 (5.703 ab.) l’incremento risulta del 6,46%. 

 

La Popolazione  residente è di 5.703 abitanti (ISTAT – 31 dicembre 2008). 

 
 
Per quanto concerne il fenomeno dell'immigrazione straniera, si registra un notevole aumento di cittadini 

stranieri residenti in Tavernerio, che sono passati dalle 54 unità del 2000, alle 243 unità del 2006 (da 1,00% 

a 4,23%) e 276 al 2007, pari al 4,8%. 

 

Incremento annuale della popolazione  

Incremento medio degli abitanti  

1991/2006 è di (5.688-5.060=) 

628/15anni = 42 ab./anno 

 

Incremento medio degli abitanti  

2001/2006 è di (5.688-5.357=)  

331/5anni = 66 ab./anno 
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L’incremento annuo di 42 ab/anno rilevato dal 1991 al 2006, fa presumere un aumento al 2017 degli abitanti 

residenti pari a (5.735 + 42x10=) 6.155; mentre, considerando il tasso di crescita registrato nell’ultimo 

quinquennio la previsione al 2017 potrebbe essere di (5.735 + 66x10=) 6.395 abitanti. 

 

Risulta invece più evidente la crescita delle famiglie anagrafiche che sono passate da 1.855 unità nel 1993, 

a 2.257 nel 2007, con  una diminuzione del numero di componenti per famiglia. 

La media di componenti per famiglia è scesa: 

 

 1991 

persone/famiglia 

1995 

persone/famiglia 

2001 

persone/famiglia 

2007 

persone/famiglia 

Tavernerio  2,71 2,65 2,54 

Provincia Como 2,73  2,53  

 

Al 31/12/2006 il numero delle famiglie è di 2.207, raggiungendo i 2.257 nuclei al 31/12/2007. Si registra un 

aumento delle famiglie formate da uno o due componenti come conferma la composizione familiare al 2007. 

 

Il tasso di natalità e di mortalità   

anno nati morti abitanti Tasso 
natalità 

Tasso 
mortalità 

Saldo 
Tasso 

2001 39 46 5.357 0,73 0,86 -0,13 

2002 46 37 5.389 0,85 0,69 0,17 

2003 53 36 5.430 0,98 0,66 0,31 

2004 52 38 5.534 0,94 0,69 0,25 

2005 53 40 5.587 0,95 0,72 0,23 

2006 64 42 5.688 1,13 0,74 0,39 

2007 68 46 5.735 1,19 0,80 0,38 
 
In questa realtà il dato I.S.T.A.T., che prevede per i prossimi 20 anni il calo della popolazione fino a 

raggiungere il 10% nel 2021, attualmente non è confermato e dovrà essere oggetto di valutazione. 

 

La popolazione di Tavernerio registra un indice di vecchiaia il rapporto % di popolazione > 65 anni / 

popolazione tra 0 – 14 anni) pari al 113,7% al 2001 (113,7 anziani per ogni 100 giovani), e pari al 126,4% al 

2006, contro una percentuale del 136,90 al 2006 in Provincia di Como. 

 

Questo dato è confermato anche dall’indice di ricambio (% pop. 60 ÷ 64 / pop. 15  - 19 anni) pari al 138,5% 

al 2001 ed al 150,9% al 2006 contro il 120,20% in Provincia di Como ( più elevato è questo valore, minore è 

la quota di giovani che entra nell’età produttiva). 

 

L’indice di dipendenza (rapp % pop (0 – 4 +  > 65)/pop. 15 – 64) nel 2001 è di 41,16 contro i 53,06 di 

Como. La Regione Lombardia nel 2001 registra un dato pari a 45,67 (2001): più elevato risulta questo 

valore, maggiore e’ la quota di popolazione non autonoma dal punto di vista produttivo. 
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Infine, in riferimento al grado di istruzione, a Tavernerio l'indice della popolazione diplomata  

(25,97%) risulta essere leggermente più alto rispetto alla media della Provincia di Como (24,66%) e della 

Regione Lombardia (25,41%). Analogamente l'indice della popolazione laureata (6,37%) risulta essere 

ancora leggermente più alta rispetto alla media della Provincia di Como (6,09%), ma minore rispetto alla 

media della Regione Lombardia (7,42%), per un grado di istruzione complessivo del 32,33% al 2001, contro 

il 30,75% della provincia di Como. 

 

1.b - Economia 

Dal  2001 al 2006 Tavernerio ha registrato un decremento di U.L. di - 5,88%, (rispetto a: +7,47% di Albese 

con Cassano, -8,35% di Como, -15,12% di Faggeto Lario, +2,32% di Lipomo, -13,27% di Montorfano, -

20,21% di Torno) ed un decremento di addetti di -12,48%, in linea con il decremento avvenuto anche nei 

comuni limitrofi (Albese con Cassano -11,17%, Como -31,82%, Faggeto Lario -21,64%, Lipomo -13,19%, 

Montorfano – 11,40%, Torno -19,91%). 

 

Incremento Unità Locali e Addetti per comune e per settore in valore percentuale – Anno 2001/2006 

Cod. Descrizione Totale v.a. 2001 Totale v.a. 2006 
Totale incremento % 

2001/2006 

    U.L. Addetti U.L. Addetti U.L. Addetti 

13004 Albese con Cassano 375 1.754 403 1.558 7,47% -11,17% 

13075 Como 10.065 44.816 9.225 30.554 -8,35% -31,82% 

13098 Faggeto Lario 86 134 73 105 -15,12% -21,64% 

13129 Lipomo 475 1.751 486 1.520 2,32% -13,19% 

13157 Montorfano 226 737 196 653 -13,27% -11,40% 

13222 Tavernerio 391 1.947 368 1.704 -5,88% -12,48% 

13223 Torno 94 216 75 173 -20,21% -19,91% 

  Provincia di Como 49.322 211.463 50.209 180.827 1,80% -14,49% 
 

 
Unità Locali e Addetti suddivisi per settore in valore assoluto – Anno 2006 

SETTORE UNITA’ LOCALI ADDETTI 

Agricoltura  12  U.L. 20 addetti 

Industria 80  U.L. 900 addetti 

Costruzioni 77  U.L. 159 addetti 

Commercio 100 U.L. 340 addetti 

Terziario 99  U.L. 285 addetti 

Totale 368 U.L. 1.704 addetti 

   

Il tasso di occupazione nel 2001 e’ del 53,17% paragonabile al tasso dei Comuni limitrofi, superiore a 

quello della Provincia di Como (50,99%), e al dato della Regione Lombardia (50,36%).  

Si evidenzia un tasso di disoccupazione generale del 4,72% (rispetto ad una media provinciale del 4,45 % 

ed una media regionale del 4,73), ed un tasso di disoccupazione giovanile pari al 13,60% (in linea con la 

media provinciale pari al 14,00%).  
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1.c - Patrimonio Edilizio 

In Tavernerio si registra una densità di edifici pari a 83,5 edifici per Kmq, di cui 71,7 ad uso abitativo per un 

totale di 2.141 abitazioni.  

Degli 858 edifici ad uso abitativo, la maggior parte e' stata realizzata dal 1962 al 1971 (203=23,7%) e dal 

1972 al 1981 (168=19,6%) mentre gli edifici più' vecchi, edificati prima del 1919, sono 120 pari al 14,0%. 

Le abitazioni sono invece aumentate dal 1991  al 2001 da 1.970 a 2.141, con un incremento dell'8,7%. 

Delle 2.141 abitazioni al 2001 ne risultano occupate 2.045, pari al 95,51%, mentre quelle non occupate sono 

96. 

La superficie media delle abitazioni al 2001, e’ di 97,45 mq con una superficie per  

cittadino - occupante di 36,61 mq/ab.,  pari quindi ad un volume di (36,61 mqx 3,00 ml=)109,83 mc/ab 

 

3.6.2 Territorio 
 

Il consumo del suolo è pari al 18,77 % per un’estensione territoriale complessiva di 11,58 kmq. Il suolo 

urbanizzato è di 2.172.768 kmq.  

Il consumo del  suolo è verificato al 2010, in seguito alla verifica degli ambiti non di rete in aggiornamento a 

seguito delle azioni del P.R.G. vigente. 

 

La densità' di popolazione e' passata da 421,8 ab/Kmq al 1991 a 447,5 ab/Kmq al 2001, con un 

incremento del 6,1% pari all'incremento di popolazione nel periodo corrispondente, contro una media della 

Provincia di Como di 417,31 ab/kmq e della Provincia di Milano di 1.867,24 (dati ISTAT 2001).  

 

La densità abitativa di Tavernerio è pari a 0,60 ab./stanze (2001) contro 0,52 della Provincia di Como. Nel 

1991 era pari a  0,61 per Tavernerio e 0,54 per la Provincia di Como. 

 

3.6.3 Servizi  
 

Forme di organizzazione sociale 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE E CULTURALI  N°.  9 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE N°.  3 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO N°.  8 

 

Risulta significativo registrare che in Tavernerio operano n°20 Associazioni, esclusi  i Partiti, i Circoli e le 

Cooperative e naturalmente le tre Parrocchie con i rispettivi oratori, con un rapporto di (5.735 ab. : 20 ass. =) 

286,75 abitanti per ciascuna  Associazione, che denota il loro buon radicamento e l’altrettanto buona 

integrazione sociale. 

 

Servizi a livello locale 

In riferimento alla popolazione di 5.735 abitanti residenti al 2007, il fabbisogno di standards per 26,5 mq/ab. 

dovrebbe essere pari a (5735 ab.x26,5 mq/ab.=)151.977,00 mq. 
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Il P.R.G. vigente garantisce una disponibilità di 207.169,00 mq di superficie fondiaria che sommata alla 

Superficie lorda di pavimento dei piani oltre il piano terra degli edifici pubblici, dovrebbe elevare la 

disponibilità rispetto al fabbisogno dei 7.300 abitanti previsti. 

Allo stato attuale risulterebbero già di proprietà comunale 122.483,00 mq di sola superficie fondiaria, che si 

può arrotondare quindi a 130.000,00 mq a comprendere anche la superficie lorda di pavimento dei piani oltre 

il piano terra degli edifici pubblici e pari a 146.392,00 mq se si somma anche lo standard sovra comunale. 

Se così fosse risulterebbe una disponibilità di (146.392,00 mq : 5.735 ab=) 25,52  mq/ab. superiore  ai 18 

mq/ab. minimi della L.r.n°.12/2005.  

Dalla tabella allegata risulta che la dotazione dello standard di 121.068,00 mq di sola superficie fondiaria 

risulta soprattutto inferiore alla dotazione fornita dalla L.R. n°1/2001 di 4,5 mq/ab per le attrezzature 

scolastiche. 

Pertanto il P.G.T. dovrà garantire il reperimento di nuove aree ed attrezzature scolastiche, soprattutto se si 

dovesse pensare ad un incremento di popolazione nei prossimi anni fino a 6.200 ab.. 

Il problema si complica se dovessimo reiterare i vincoli urbanistici sulle aree già vincolate dal P.R.G. vigente. 

 

Sul territorio comunale sono inoltre presenti 60.327,00 mq di standard F1 di interesse sovracomunale e 

39.187,00 mq di standard F2 di interesse sovracomunale. 

 

Elenco scuole attualmente presenti sul territorio comunale di Tavernerio: 

Scuole statali: 

- Scuola materna (dell'infanzia), via Provinciale  

-    Scuola primaria, via Risorgimento 22  

-  S.M.S. "Don Milani"- Tavernerio - Scuola media (secondaria di I grado) - Sezione Associata, via 

Risorgimento 22 

-    Villa S. Maria - Scuola elementare (primaria), via IV Novembre  

Scuole Private: 

- Asilo Infantile "Rag. Angelo Borella", via Cesare Battisti, 22  

 

 

3.6.4 Cenni storici e Sistema storico – culturale 
 
“A chi partendo da Como si avvia per la strada provinciale che conduce a Lecco, là dove la strada, superata 

ogni pendenza, incomincia a correre piana, si apre la campagna di Tavernerio. L'occhio trova dinnanzi 

l'ampia distesa della Brianza, amena e ridente posizione, per clima, per fertilità, per bellezze naturali. È una 

plaga d'Italia delle più deliziose questa della Brianza per la verità delle sue vedute, per la placidezza de' suoi 

fiumi, per la moltitudine de' suoi laghi: offre il rezzo dei boschi, la verdura dei prati, il mormorio delle acque 

ed una felicissima armonia di tante bellezze naturali, che trasportano l'animo alle più soavi impressioni”. 

(Giansevero, Guida generale ai laghi Subalpini, Milano, 1890). Si può riscontrare l’origine latina 

nell’etimologia di Tavernerio, dal latino taberna.  

Il paese è sempre stato posizionato in una posizione strategica e di passaggio e viene chiamato Tabernario 

nei documenti storici. Una delle tracce più antiche dell’uomo sul territorio di Tavernerio è costituita da 
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un'ascia neolitica bellissima ritrovata nel letto del Torrente Cosia sul finire del 1800 ed ora conservata nel 

museo civico di Como.  

Nei pressi dell'oratorio di S. Fermo inoltre, incuneato nel muro sulla strada provinciale, si trova un blocco di 

serizzo sulla cui superficie pianeggiante sono scolpite quattro coppelle di età neolitica. Per tradizione tale 

sasso segna il confine tra la diocesi milanese e quella comasca (rivista archeologica di Como, 1901). Fra i 

maggiori ritrovamenti del periodo storico, negli anni sessanta nella proprietà della cartotecnica Demolli, sono 

venute alla luce due tombe romane durante lavori di spianamento del terreno. È stato recuperato un ricco 

corredo funerario, i cui pezzi sono ora depositati al museo di Erba. Da Tavernerio passava la strada romana 

che da Bergamo per Pontirolo giungeva a Como, centro assai importante da molto tempo. Nel medioevo 

Tavernerio segue le sorti di Como e le sue memorie sono intimamente collegate con la storia comasca e, 

facendo parte del contado della città, era ben naturale che risentisse delle numerose guerre che si sono 

succedute a partire dal decimo secolo tra Comaschi e Milanesi. La posizione del paese offriva un luogo 

molto indicato a fortificarsi: posto tra una catena di montagne che si prolunga verso Como ed il monte di 

Montorfano, Tavernerio poteva dominare la strada e lo sbocco per quelli che dalla Brianza si muovevano 

verso Como.  

È nel 1194 che Tavernerio fu uno dei paesi scelti per essere fortificati mediante un castello costituito da una 

torre alta trenta braccia ed una muraglia. L’edificio si trovava dove oggi sorgono la chiesa di S. Martino e la 

Villa S. Maria Da qui partivano i Comaschi per compiere frequentatissime incursioni sulle terre Milanesi. 

Anche nell'epoca delle Signorie il castello svolse un ruolo chiave nelle contese fra le famiglie di Como che si 

contendevano il dominio: Rusconi e Torriani.  

Nel 1431 il duca di Milano rompeva guerra alla Repubblica di Venezia. La signoria dei Visconti di Milano 

stava per finire e Francesco Sforza, capitano di ventura infestava il Comasco. Nel 1449 era corso fino a 

Como, ma era stato sconfitto. I suoi soldati condotti dal marchese di Cutrone non restavano dal fare 

scorrerie nelle nostre terre, imperversando con saccheggi, incendi, taglie, rapine e prigionieri (Rovelli, Storia 

di Como, III). Fu in questa circostanza, che il castello di Tavernerio venne preso e distrutto. Nel secolo 

scorso furono unificati i Comuni di Tavernerio, Solzago e Ponzate. Il territorio oggi comprende anche gli 

abitati di Urago e Rovascio.  

Nel 1951 la comunità di Tavernerio fu colpita da una grave alluvione del Torrente Cosia, che provocò la 

morte di sedici persone. Il periodo successivo alla seconda guerra mondiale ha visto lo sviluppo urbanistico 

del paese verso i territori pianeggianti, con la costruzione di insediamenti residenziali, commerciali ed 

industriali dove in passato erano solamente aree agricole. Da allora si è verificato un costante aumento 

demografico. Per quanto riguarda i luoghi di culto, si pensa che la parrocchia di Tavernerio, appartenente 

alla pieve di Zezio, abbia avuto origine intorno al decimo secolo, con la dedicazione della chiesa a S. 

Martino. Il più importante oggetto artistico di valore della chiesa conservatosi è una croce d'argento cesellata 

da Gaspare Molo. Si tratta di un gioiello lavorato a bulino finissimo non solamente nelle due facciate ma 

anche nello spessore. Anche i pomelli e l'anello che serve ad appendere sono intagliati. Nell'estremità 

inferiore di sotto si legge l’iscrizione: GASPA MOLO FECIT 1592. La nuova chiesa parrocchiale 

“dell’eucaristia”, la cui prima pietra è stata posata nel 1993, è stata dedicata il giorno 26 ottobre 1996. Oltre 

la chiesa parrocchiale esistono in Tavernerio tre oratori, l'uno dedicato a S. Fereolo Martire, l'altro a S. 

Fermo e l'altro a S. Anna nella frazione di Urago. Il più interessante per arte, per storia e per la sagra 

frequentatissima è quella di S. Fereolo, che sorge sopra il torrente Tisone. Dietro l'altare si conserva una 
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cameretta con affreschi originari, l'antica cappelletta del 1400. Ogni anno la domenica successiva alla 

Pentecoste si tiene la festa dedicata al culto del Santo, che richiama molte persone anche da luoghi lontani. 

La chiesa parrocchiale di Solzago, dedicata a S. Giovanni Battista, si è resa indipendente dalla parrocchia di 

Tavernerio nel 1647, pur essendo l’edificio ben più antico. Si ritrova in questa un raffinato oggetto d’arte: la 

pala dell’altare dipinta da Lodovico Pogliaghi nel 1884. La chiesa di Ponzate è invece dedicata a S. Brigida e 

nella sacrestia sono presenti degli affreschi risalenti al 1400 recentemente restaurati.”2 

 

Tra i luoghi di interesse presenti nel territorio di Tavernerio si possono citare i seguenti beni individui, di 

seguito brevemente descritti,  individuati da Regione Lombardia – Beni culturali: 

- Chiesa di Santa Brigida, complesso,  

comprendente la chiesa ed il campanile (sec. XVI): La chiesa di Ponzate 

risulta elencata tra le dipendenze del capitolo della cattedrale fin dalla fine 

del XIII secolo. 

 

 

 

 

 

 

  

- Chiesa di San G. Battista, complesso,  

 comprendente la chiesa ed il campanile (sec. XVII): eretta nel 1648, la 

giurisdizione della parrocchia di Solzago si estendeva anche al cosiddetto 

villaggio Cassina e alle frazioni di Caslascio, Gilasca, Fontana Sotto, San 

Bartolomeo, Ravanera. 

  

 

 

 

 

 

- Chiesa di San Martino, complesso 

 comprendente la chiesa ed il campanile (sec. XVI): La chiesa di Tavernerio 

risulta elencata tra le dipendenze del capitolo della cattedrale fin dalla fine 

del XIII secolo; la giurisdizione della parrocchia si estendeva sulle frazioni di 

Urago e Crotto e nella chiesa parrocchiale era istituita la confraternita del 

Santissimo Sacramento, istituita con decreto vescovile 22 luglio 1795.  

 Nel territorio parrocchiale esistevano gli oratori di San Fereolo martire, San 

Fermo martire in Sirtolo e Sant'Anna in Urago. 

 

                                                           
2
 Storia del Comune – Comune di Tavernerio – sito www.comune.tavererio.co.it 
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Oltre la chiesa parrocchiale esistono in Tavernerio tre oratori, l’uno dedicato a San Fereolo Martire, l’altro a 

San Fermo e l’altro a Sant’Anna nella frazione di Urago. 

Il più interessante per arte e storia è quello di San Fereolo: ubicato sopra il torrentello che divide Solzago e 

Tavernerio dovette essere una costruzione molto antica, e dietro l’altare si conserva una cameretta con 

affreschi del ‘400. Nel ‘500 l’antichissimo sacello doveva essere in misere condizioni e venne ricostruito 

verso la fine dello stesso secolo conservando l’antica cappelletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiesa di San Fereolo                                 Oratorio di Sant’Anna                      Oratorio di San Fermo 

 

- Villa Bossi, già Porro Lambertenghi, villa settecentesca nei 

pressi della parrocchiale di Tavernerio attualmente utilizzata per la 

residenza, il terziario ed i servizi. 
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Perimetro di centro storico – edificato ed aree di pertinenza esistente al 1888 

Sovrapposizione a mappa del Cessato Catasto con aggiornamenti - 1898 
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3.73.73.73.7    Programmazione di Piani e Programmi di livello sovracomunale    
 

Quasi tutti i problemi urbanistici hanno una dimensione territoriale superiore a quella comunale e richiedono 

pertanto una pianificazione ispirata al principio di sussidiarietà e di reciproca collaborazione fra gli Enti. 

Questa esigenza presuppone un’esatta definizione  del quadro programmatico in via di definizione. 

La Provincia di Como ha adottato del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), in 

attuazione della legge regionale n°. 12/2005, mentre la Regione Lombardia ha elaborato il suo Documento 

Strategico per l’elaborazione del Piano Territoriale Regionale. 

Recentemente è stata avviata la procedura di Accordo di Programma del progetto definitivo del sistema 

Viabilistico Pedemontano, che interessa direttamente Tavernerio, come opere connesse e complementari. 

 

3.7.1 DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE 

3.7.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

3.7.3 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

3.7.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

3.7.5 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (P.I.F.) DELLA PROVINCIA DI COMO 
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3.7.1 DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE – TERRITORIO DI TAVERNERIO 
 

1 -  Sistema Infrastrutturale Regionale; 

il Comune di Tavernerio è attraversato da est a ovest dalla S.P. n°342 – Briantea che lo collega con i 

Comuni di Lipomo e Como ed Albese con Cassano. È inoltre interessato dal progetto della tangenziale 

di Como, opera connessa di Pedemontana. 

2 -   Sistema Ambientale 

Tavernerio sarà interessato direttamente dalla rete ecologica regionale e provinciale proposta: 

- dal P.T.C.P. di Como; 

- dal P.T.P.R.; 

- dal P.T.U.A.; 

Per quanto riguarda la rete ecologica, il Comune di Tavernerio è direttamente coinvolto in quanto 

- sarà interessato dall’istituendo Parco regionale della Brughiera; 

- sarà interessato dall’istituendo P.L.I.S. Valle del Cosia. 

 
Anche solo questi due elementi impediscono la marginalizzazione di Tavernerio a condizione che all’interno 

di questo quadro di riferimento, la pianificazione comunale attraverso il P.G.T. aumenti la capacità di 

attrazione e la competitività del territorio comunale. 

Capacità di attrazione  del resto già elevata, in quanto Tavernerio si contraddistingue per: 

- un tessuto urbano fortemente articolato e consolidato che obbliga anche per il futuro a valorizzare 

quanto già esiste; 

- la presenza di un ambito naturale e di un paesaggio di qualità e di grandi potenzialità, che deve essere 

tutelato nelle sue componenti invariabili; 

- la rete infrastrutturale che verrà riorganizzata localmente a livello gerarchico e potenziata a livello 

sovracomunale dal progetto regionale del Sistema Viabilistico Pedemontano. 

La sua capacità di competere va invece ulteriormente sviluppata promuovendo: 

- la localizzazione sul territorio di funzioni possibilmente superiori connesse all’evoluzione delle tradizioni 

artigianali e agricole locali e del sistema infrastrutturale; 

- la qualità ambientale in tutte le sue componenti. 

In quest’ottica risultano significative:  

- la realizzazione del P.L.I.S. “Valle del Cosia”; 

- il ripristino di standard ambientali apprezzabili, laddove siano compromessi; 

- il recupero del patrimonio storico, costruito e non. 
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3.7.2 TAVERNERIO  – P.T.R.  – PIANO PAESAGGISTICO 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui si è dotata la Regione Lombardia (PTR) è lo strumento di 

pianificazione di livello regionale, che propone una "visione" per la crescita sostenibile della Lombardia. 

Con D.G.R. del 16 gennaio 2008 n. 6447 il P.T.R. vigente del 2001 ai sensi della L.R. 12/2005 è stato 

sottoposto ad aggiornamento ed integrazione, in linea con la “Convenzione Europea del paesaggio” e con il 

D.Lgs 42/2004. 

Il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle caratteristiche, potenzialità e 

dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e cooperazione finalizzato a dare corpo alle 

proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

Esso contiene l’analisi delle trasformazioni recenti e le invarianti territoriali con le quali deve misurarsi il 

P.T.R. 

L'opportunità di aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, correlata alla 

redazione del PTR ha offerto oggi la possibilità di proseguire nell'integrazione tra pianificazione territoriale e 

urbanistica e pianificazione del paesaggio, ma anche di trovare maggiore correlazione con le altre 

pianificazioni del territorio, e in particolare quelle di difesa del suolo e ambientali. 

Le nuove misure di indirizzo e di prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con 

le priorità e gli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, con specifica attenzione ai temi 

della riqualificazione paesaggistica e del contenimento dei fenomeni di degrado. 

La Giunta regionale, con la d.g.r. 6447 del 16 gennaio 2008, ha proceduto all'aggiornamento del piano 

territoriale pesistico su due livelli e in due tempi:  

• ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi 

di tutela del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento dello stesso di competenza 

della giunta stessa. Queste integrazioni sono immediatamente operanti;  

• ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico quale sezione 

specifica del PTR che comprende, oltre agli aggiornamenti di cui al punto precedente, la revisione 

della disciplina paesaggistica regionale e correlati documenti e cartografie. 

 

Si riportano gli estratti le tavole di interesse per il territorio del comune di Tavernerio e si rimanda al 

documento stesso per approfondimenti. 

Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per comuni Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di 

rilievo paesaggistico regionale”. 

Il presente abaco, costruito con riferimento ai singoli comuni e organizzato per territori provinciali, costituisce 

uno strumento di supporto per una rapida individuazione delle principali indicazioni paesaggistiche relative al 

territorio di interesse.. 

 

Art. 17, appartenenza agli ambiti di elevata naturalità, individuati nella tavola D, meglio specificati nei 

Repertori. L’articolo richiamato, ai fini della tutela di questi ambiti principalmente montani, declina obiettivi 

specifici, compiti e limiti dell’azione locale e prevede un regime transitoria di salvaguardia, con sospensione 

delle trasformazioni esterne agli ambiti già edificati con continuità, fino alla revisione degli strumenti 

urbanistici comunali (PGT). 
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Riferimenti: Tavola D – Repertori – Normativa art. 17 

  

Tav D Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale – estratto 

 

Art. 19 comma 4, 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. Il comma richiamato delinea un’articolata serie di indirizzi per la pianificazione e l’azione locale. 

Riferimenti: Tavole D, D1a, D1b, D1c, D1d – Normativa art. 19 

 

Tav D1b Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici:Lago di Como e Lecco – estratto 
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Il territorio di Tavernerio fa parte dell’ambito geografico n°5 – Comasco e Canturino e appartiene a due unità 

tipologiche di paesaggio: la parte a nord è nell’unità tipologica denominata “Paesaggi della montagna e 

delle dorsali”, mentre la parte a sud appartiene  all’unità denominata “Paesaggi degli anfiteatri e delle 

colline moreniche”. 

 

Tav A Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio – estratto 

 

Indirizzi di tutela (paesaggi della montagna e delle dorsali). 

Anche i paesaggi della montagna prealpina, caratterizzati da un elevato grado di naturalità, vanno tutelati 

con una difesa rigida delle loro particolarità morfologiche, idrografiche, floristiche e faunistiche. Il principio di 

tutela deve basarsi sulla difesa della naturalità come condizione necessaria per la fruizione caratteristica di 

questi ambiti vocati all’escursionismo, all’alpinismo, al turismo, oltre che per la loro importanza nel quadro 

ecologico regionale. Importanti elementi di connotazione sono quelli legati alle eredità glaciali, al carsismo, 

alle associazioni floristiche particolari. Anche la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la 

pianura è un valore eccezionale che va rispettato. Ogni edificazione o intervento antropico deve essere 

assoggettato a una scrupolosa verifica di compatibilità. 

Elementi geomorfologici 

Notevoli i fenomeni di glacialismo residuale, in particolare quelli che hanno formato altipiani o terrazzi, ma 

anche gli isolati massi erratici, o “trovanti”. Infine i fenomeni carsici quali solchi, campi solcati, vasche e 

canali, ponti naturali, cellette di erosione, lacche, doline, grotte, pozzi ecc. 

Panoramicità 
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Per la loro felice esposizione le Prealpi possiedono i migliori belvedere panoramici della Lombardia, 

facilmente accessibili e tradizionalmente celebrati dalla frequentazione popolare. Si tratta di cime, terrazzi, 

balconate aperte sui laghi o sulla pianura, dove l’occhio si perde all’infinito fra quinte montuose e larghi 

orizzonti di pianura. La loro eccezionalità va salvaguardata da un eccessivo affollamento di impianti e di 

insediamenti. 

 

Indirizzi di tutela (paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici) 

I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di vista della 

storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi che offrono richiami 

quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo prodotte dal glacialismo. 

Ogni intervento che può modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, 

depressioni intermoreniche lacustri o palustri…) va perciò escluso o sottoposto a rigorose verifiche di 

ammissibilità. Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni ambientali deturpate da cave e 

manomissioni in genere. Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati 

aridi di crinale, i luoghi umidi, i siti faunistici. 

Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura praticata sui 

terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il sistema insediativo 

tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente con ciottoli o pietra locale, da 

ville signorili con parchi e giardini (patrimonio storico di Tavernerio). L’insediamento e la trama storica 

centrata talora sui castelli, su chiese romaniche (pievi), su ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi, 

vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro emergenze visive. Una particolare attenzione va posta 

agli interventi che possano alterare gli scenari collinari resi famosi da eventi e testimonianze storiche ed 

archeologiche  e dalla loro significatività rispetto all’immagine colta e popolare. 

I laghi morenici 

I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani, all’interno degli invasi morenici, svelano 

con la loro presenza pregnanti pagine di storia geologica della regione. Vanno integralmente salvaguardati 

con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da forme incongrue di valorizzazione turistica anche 

stagionale. 

Gli insediamenti 

Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in nuclei, anche 

modestissimi, ma densamente distribuiti. Alcuni di questi, specie nella Brianza, conservano rilevanti caratteri 

ambientali, disponendosi, il più delle volte, attorno a uno o più edifici storici: castelli, torri, ville, monasteri, 

pievi ecc.. L’organizzazione plurima delle corti a portico e loggiato, delle cinte perimetrali dai portali ornati, la 

dominanza dell’edificio ordinatore, l’enfatizzazione degli spazi collettivi (la piazza della Chiesa o quella del 

Mercato, il lavatoio, i ritrovi sociali) determinano un’articolazione di visuali, di prospetti, di fondali edilizi di 

notevole pregio. Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al rispetto della 

tradizione e delle tipologie locali. 

Le ville, i giardini, le architetture isolate 

Le morbide colline della Lombardia sono state luogo di ricetto della nobiltà e della borghesia lombarda. Di 

fatto, specie fra ‘700 e ‘800, al già combinato paesaggio delle colline briantee si aggiunsero due ulteriori 
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segni distintivi: la villa e il suo parco. In quei due secoli sia l’una che l’altro percorrono tutte le possibili 

varianti stilistiche compilando un regesto artistico che forse ha eguali solo nel Veneto e nella Toscana. È un 

patrimonio che riguarda l’architettura, le arti decorative, l’arte dei giardini, ma anche l’urbanistica e lo studio 

del paesaggio qualora si annotino le valenze di sistema territoriale nelle ville e nella loro distribuzione sia a 

livello di ambito vasto (la Brianza, la Franciacorta ecc.), sia nell’analisi di piccoli contesti. La conservazione e 

la trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente pregiudicata essendo mutati per i proprietari i privilegi 

di ceto che consentivano in passato bassissimi costi di gestione. 

Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e intervento diretto da 

parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione pubblico/privato. Ma occorre anche 

rivalutare la globalità di queste opere, prima ancora di una loro distinzione qualitativa che ancor’oggi appare 

più determinata dal pregio architettonico dell’edificio che non dal suo possibile valore paesistico. Per cui 

grande attenzione, e possibili progetti d’intervento, vanno proposti laddove, per estensione e diffusione, 

questi complessi connotano ampie porzioni di territorio. Garantendo la non compromissione delle aree 

interstiziali. Ma gli elementi peculiari di questo passaggio proseguono anche oltre rilevando come, in tanti 

casi, le valenze estetiche siano dopotutto definite da semplicissimi manufatti, architetture isolate (talvolta un 

cippo, una stele, talaltra un “casino”, un “berceau”, una fontana) che per funzione storica o per posizione o, 

ancora, per qualità formale inducono a un rispetto, per la verità, fino a oggi ben poco osservato. Ma si tratta 

anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, capitelli), di manufatti stradali 

(ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti ‘minori’ che formano il connettivo spesso 

sottaciuto ma contestuale della storia e della memoria dei luoghi. 

 

 

L’analisi del tessuto storico di Tavernerio rivela un tessuto che ben si rispecchia in quanto sopra descritto. Lo 

stesso dicasi in relazione all’importante presenza di edifici di tipo rurale – cascine che caratterizzano 

un’ampia parte del territorio di Tavernerio. I piccoli edifici religiosi, i pozzi e i lavatoi sono presenti non solo 

nel territorio ma anche nella toponomastica di fine Ottocento. 
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 3.7.3 TAVERNERIO  – P.T.C.P. DI COMO 

Gli studi per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale hanno innanzitutto: 

- individuato alcune aree appartenenti all’inventario del dissesto regionale (Tav, A1c). L’inventario dei 

dissesti regionali censisce nel territorio di Tavernerio alcune zone con attività che vanno da grado 

massimo di Attività, al grado medio di quiescenza e con il grado di relitto che include anche alcune 

zone del centro di Tavernerio; 

- individuato le Unità di Paesaggio, dove Tavernerio si trova a cavallo tra gli Ambiti Pedemontani ed il 

Balcone Lombardo, oltre alla presenza nel suo territorio di tre punti panoramici (Tav. A2c); 

- la Tav. B2 evidenzia l’attuale destinazione prevalentemente residenziale del tessuto urbanizzato; la 

maggior parte del territorio comunale è occupata da bosco;  

- individuato la rete ecologica, individuando nel territorio di Tavernerio i seguenti elementi costitutivi 

fondamentali (art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P): 

- Ambiti a massima naturalità – MNA.; 

- Aree sorgenti di biodiversità di Primo Livello – CAP; 

- Aree sorgenti di biodiversità di Secondo Livello – CAS; 

- Corridoi Ecologici di Secondo Livello – ECS; 

- Stepping Stones – STS; 

- Zone Tampone di secondo livello – BZS. 

- individuato una barriera ecologica in ambito montano e pedemontano, corrispondente alla S. P. 

n°342; 

- ipotizzato una gerarchia stradale tra strade esistenti principali e secondarie. Tavernerio è interessato 

dal progetto della Tangenziale di Como (Tav. B1); 

- non ci sono insediamenti a rischio di incidente rilevante che interessano in territorio di Tavernerio. 

 

Nella Tavola di Sintesi delle indicazioni di Piano (Tav. C1) emerge il notevole valore ambientale del 

territorio di Tavernerio mentre non si ha una grande accessibilità rispetto al Sistema infrastrutturale della 

Mobilità: il territorio di Tavernerio è attraversato dalla S.S. 342, che collega Como con Bergamo, ma non è 

servita dalla rete ferroviare la cui stazione più vicina è quella di Como.  

 
Il Documento di Piano ha fatto propri ed attuati tutti gli elementi strategici del P.T.C.P. ed in particolare i 

punti che interessano direttamente il territorio comunale: 

• della rete ecologica principale; 

• del contenimento dello sviluppo del territorio urbanizzato al di sotto dell’ 1,7%;  

• dell’organizzazione a rete ed in senso gerarchico la rete delle mobilità; 

• della valutazione delle scelte di sviluppo prioritariamente in riferimento all’assetto idrogeologico del 

territorio. 
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3.7.5 TAVERNERIO – P.I.F. del Triangolo Lariano 
In corso di adozione 

In data 14 marzo 2007, con determina del Responsabile - Area Servizi all'Agricoltura, Territorio, Ambiente e 

Forestazione n. 47 la Comunità Montana Triangolo Lariano ha conferito l’incarico per la stesura del Piano di 

Indirizzo Forestale della Comunità Montana e per il processo di VAS. A seguito della approvazione della 

DCR 13 marzo 2007 n° VIII/351 – “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” è stata 

specificata l’obbligatorietà del processo di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani di Indirizzo 

Forestale. Per questo motivo con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 13 maggio 2008, la Comunità 

Montana Triangolo Lariano ha deciso di ufficializzare l’attivazione della procedura di VAS secondo lo 

schema procedurale previsto dalla norma introdotta, individuando come Autorità Procedente il Responsabile 

dell’Area servizi all’Agricoltura Forestazione Territorio Ambiente e come Autorità Competente Il Dirigente 

della Comunità Montana. 

Inoltre il Piano di Indirizzo Forestale ha indicato la Carta delle trasformazione e delle compensazioni, in 

attuazione dell’art. 4 del D. lgs. 227/2001, della D.G.R. n°. 7/13900 del 1 agosto 2003, e della D.G.R. del 

27/07/2006 n. 8/3002 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” di cui 

all’art. 4 comma 8 della L.R. 27/2004 e s.m.e i.. 

Il Piano di Indirizzo Forestale è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le 

proposte di intervento nel territorio della Comunità Montana finalizzate alla valorizzazione multifunzionale dei 

soprassuoli boscati. 

Il PIF è oggi in fase di adozione ed essendo uno strumento di pianificazione integrata con le realtà locali è 

stato necessario coordinare il Piano di Gestione con le prescrizioni di tale strumento. 

Nel maggio del 2008 è stato redatto il documento di scoping che costituisce uno degli elaborati previsti dalla 

Direttiva comunitaria 2001/42/CE in seno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di 

definizione dell’ambito di influenza del PIF e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete 

Natura 2000 (SIC e ZPS). 

In termini generali è importante ricordare che diversi ed eterogenei tra loro sono i livelli di pianificazione 

interessanti il territorio della Comunità Montana con i quali il Piano di Indirizzo può e deve interagire. Tra 

questi ci sono i piani di gestione dei SIC. 

Le implicazioni che la normativa Natura 2000 svolge a livello di Piano di Indirizzo Forestale consistono 

prevalentemente nei rapporti tra le previsioni di piano da questo prescritte e le esigenze di conservazione dei 

Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale presenti sul territorio di competenza del Piano 

stesso; conseguentemente si presenta la necessità che il PIF 

venga sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e della DGR n.VII/14106 del 

08/08/2003. 

All’interno della Comunità Montana Triangolo Lariano sono presenti cinque siti Natura 2000, illustrati 

nell’immagine seguente: in arancio i Siti di Importanza Comunitaria e in blu le Zone di Protezione Speciale. 

Nella porzione sud occidentale la Comunità Montana per un breve peduncolo confina inoltre con il SIC 

IT2020004 Lago di Montorfano. 
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Tav. PIF – siti Natura 2000 – estratti 
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3.7.5 - Conclusioni 
 

L’andamento demografico che si e’ registrato in Tavernerio dal 1991 al 2001,si potrebbe giustificare con il 

corrispondente decremento della popolazione di Como nello stesso periodo. 

Essendosi pero’ nel frattempo determinata un’inversione di tendenza nella citta’ di Como nel periodo 2001-

2006, ed essendo stato contestualmente confermato l’incremento demografico di Tavernerio, significa che 

tale incremento risulta di tipo fisiologico,essendo probabilmente determinato da un’effettiva capacita’ di 

attrazione (immigrazione) del territorio comunale,non potendosi nemmeno giustificare tale incremento sulla 

base del saldo naturale nati-morti.   

Essendo poi tale incremento demografico accompagnato nel periodo 2001-2006,da un decremento di 

addetti, è presumibile che tale incremento sia generato da opportunita’ di tipo abitativo-residenziale,in 

riferimento ad esempio ad un parallelo incremento di abitazioni. 

Oltre che dalla disponibilita’ di abitazioni,tale incremento e’ sicuramente determinato  

- dall’accessibilita’ garantita sia dalla S.S.n°.342 sulla media distanza sia dalla S.P.n°.37 sulla breve 

distanza; 

- dalla particolare organizzazione urbana di Tavernerio articolata in tanti centri piccoli e piccolissimi,che 

consente quasi di personalizzare la scelta di residenza; 

- dal grande patrimonio storico, non gia’ di tipo monumentale ma connettivo; 

- dal grande patrimonio ambientale e paesaggistico rappresentato dal territorio non costruito. 

Sembrerebbe quindi che Tavernerio si possa sempre piu’ caratterizzare come centro residenziale, non 

escludendo questa prospettiva la possibilita’ dell’utilizzo dell’impianto produttivo esistente che si colloca 

lungo la S.S.n°.342,e quindi in posizione quasi autonoma rispetto all’organizzazione urbana. 

Una tale prospettiva richiede semmai il potenziamento dei servizi alla persona, sia in campo pubblico che 

privato,soprattutto di quei servizi che si possono fornire attraverso attrezzature (standards qualitativi). 
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4 - ALLEGATI  

 
Documenti di programmazione sovracomunale, provinciale e  
regionale 
 
a - DOCUMENTO STRATEGICO REGIONALE 

PREMESSA 

La nuova Legge n°. 12/2005 mentre rafforza i poteri di Comuni e Provincia, presuppone un quadro di 

riferimento regionale: il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

Il  P.T.R. in adempimento di quanto previsto dal D.lgs 41/2004 (Codice Urbani) deve essere a sua 

volta preceduto dal Piano del Paesaggio, che, una volta opportunamente aggiornato, potrebbe 

coincidere con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) vigente, che definisce le invarianti 

territoriali con le quali deve misurarsi il P.T.R. 

Di seguito vengono sintetizzati alcuni passaggi del Documento Strategico Regionale. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo di fondo del Documento Strategico Regionale  è come garantire uno sviluppo compatibile 

ad un’area che ha una forte propensione allo sviluppo. 

Per garantire questo sviluppo occorre innanzitutto risolvere alcune incongruenze. Va risolta ad 

esempio la carenza di determinate opere di livello superiore, che, anche se dichiarate compatibili,  

troppo spesso non si possono realizzare nemmeno attraverso lo strumento della “conferenza di 

servizi” 

-  per contrarietà degli enti o di privati interessati 

-  per mancanza di corrispondenza urbanistica  tra progetto e strumentazione 

Occorre pertanto trovare nuove procedure che garantiscano 

a) una compensazione territoriale per gli Enti pubblici 

b) una perequazione territoriale per i privati. 

La  compensazione territoriale consentirebbe di riequilibrare benefici ed oneri degli enti coinvolti, 

attraverso lo strumento del Piano d’Area. 

La perequazione territoriale consentirebbe di indennizzare i privati attraverso meccanismi volumetrici 

e/o fiscali / monetari. 

Per promuovere uno sviluppo compatibile della Regione, ci si devono  porre due obiettivi: 

- aumentare la capacità di attrazione del territorio 

- aumentare la sua competitività. 

 

La capacità di attrazione è già insita nella natura di questo territorio, contraddistinto da 

- un tessuto urbano consolidato 

- la presenza di numerose istituzioni culturali, ecc. 

- un ambito naturale ed un paesaggio di qualità 

- una rete infrastrutturale di prim’ordine. 
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Per rafforzare questo  dato di fatto e promuovere situazioni di eccellenza, occorre operare attraverso 

Piani d’Area per la 

- tutela del paesaggio e delle sue componenti invariabili (montagna, corsi d’acqua, laghi, ecc.) 

- la localizzazione di funzioni superiori, quali  quelle connesse alla comunicazione, alla  

  ricerca biologica, all’ambiente, all’energia, ecc. 

La competitività va incentivata promuovendo 

1) l’apertura  verso l’Europa ed in particolare  lungo la direttrice est – ovest e nord - sud   verso il 

Mediterraneo 

2) la sua tradizione manifatturiera con 

- l’evoluzione della tradizione industriale 

- l’avvio di una terziarizzazione avanzata per la produzione di beni immateriali 

- lo sviluppo di un’economia di relazione basata sull’Università, sulla cultura e  sull’innovazione 

3) infrastrutture efficienti, attraverso una pianificazione strategica che riduca i loro effetti negativi e 

valorizzi le loro ricadute positive e che sviluppi la dotazione capillare di reti di  telecomunicazioni in 

aree esterne alle infrastrutture 

4) la qualità ambientale. 

 

Le infrastrutture di cui sopra  possono essere 

- di  gronda (by pass) per bypassare appunto l’area metropolitana milanese  (nord – sud ed est – ovest). 

L’incrocio di queste infrastrutture individua dei nodi che occorre rendere efficienti; 

- di attraversamento, indipendentemente dal polo attrattivo; 

- di collegamento con le aree periferiche. 

POLARITA’ 

La realizzazione di nuove infrastrutture porterà alla creazione di nuove polarità. 

Nel quadrante ovest, l’Aeroporto della Malpensa costituisce la più rilevante polarità di recente formazione. 

Parallelamente  è in via di formazione la polarità del nuovo polo fieristico Rho – Pero. 

SVILUPPO 

Lo sviluppo dell’area metropolitana è caratterizzato da  

-   uno sviluppo concentrico dei singoli poli 

-   uno sviluppo progressivo lungo le vie di comunicazione 

-   la rarefazione delle aree a bassa redditività 

-   la progressiva occupazione degli spazi interclusi 

-   a creazione di città lineari lungo i principali assi 

FATTORI DI ATTRAZIONE 

Sono ulteriori fattori di attrazione: 

- la condizione ambientale e la presenza di fattori naturali 

- i cambiamenti d’uso e dei valori di mercato del suolo 

- i cambiamenti del sistema produttivo e della logistica, con la diffusione dei servizi telematici. 

 

ELEMENTI DISTINTIVI DEL SISTEMA METROPOLITANO 

Il funzionamento dell’area metropolitana: 
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in passato è dipesa 

- dalle condizioni iniziali 

- dall’effetto della concentrazione (inquinamento, congestione, ecc.) 

- dall’organizzazione gerarchica, anziché a rete per i poli; 

- dalle trasformazioni gerarchiche anziché per poli diffusi 

oggi dipende 

- da un sistema multipolare 

- dal superamento della periferia 

- da uno sviluppo concentrico dei singoli poli 

- da uno sviluppo progressivo lungo le vie di comunicazione 

- dalla rarefazione delle aree a bassa redditività 

- dalla progressiva occupazione degli spazi interclusi 

- dalla creazione di città lineari lungo i principali assi 

SVILUPPI E TRASFORMAZIONI RECENTI 

Il sistema metropolitano si è sviluppato recentemente  

- con un ritmo più lento 

- con forti fenomeni di trasformazione economico – sociale 

- con massicci interventi pubblici (Malpensa – Rho – Pero) 

L’area sta per essere interessata dalla più grande trasformazione infrastrutturale degli ultimi 30 anni, 

che potrebbe determinare 

- un aumento accentuato dell’espansione dell’area metropolitana 

- un decentramento progressivo delle attività poco vantaggiose 

- l’aumento dei meccanismi per i controllo del consumo di suolo 

SISTEMA METROPOLITANO A GEOMETRIA VARIABILE 

La Regione Lombardia ed il Sistema metropolitano sono da considerare come sistemi a geometria 

variabile in funzione delle singole problematiche. 

Ci sono criticità comuni al sistema e che vanno affrontate con politiche coordinate a livello regionale ed 

altre relative a specifiche aree e contesti metropolitani (Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Como, 

Monza). 

Ci sono poi aree strategiche per tutto il sistema lombardo: Malpensa e Rho – Pero. 

IPOTESI DI SCENARIO 

Quadrante ovest caratterizzato dall’accresciuta accessibilità di Malpensa e di Rho – Pero con 

possibilità che Malpensa graviti su Novara o che si realizzi un’unione “virtuale” di Malpensa con Rho – 

Pero. 

Quadrante est caratterizzato da una grossa città lineare (Milano, Bergamo, Brescia, Verona). 
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b - PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Il P.T.R. interviene con azioni puntuali. 

- Sistema montano 

Valorizzare il patrimonio naturale perché si possa sviluppare un’interazione virtuosa tra sistema 

montano e sistema urbano  di pianura per rendere possibile uno sviluppo realmente sostenibile. 

- Sistemi della marginalità 

Sono le aree 

-  sia esterne all’area metropolitana (Mantovano) 

-  che interne all’area metropolitana 

Esse sono 

-  le Alpi e le Prealpi lombarde 

-  l’Appennino lombardo e le sacche di marginalità nella pianura 

-  le aree periferiche di “nuova centralità” (Mantovano) 

-  le nuove aree marginali all’interno dell’area metropolitana: quali le  aree produttive e per servizi che 

diventano obsolete in tempi abbastanza brevi. 

Lo scenario di lavoro del P.T.R. 

Il P.T.R. deve fare da collante. 

Rispetto all’alta concentrazione,  la pianificazione territoriale deve limitare al massimo l’uso di nuovo 

spazio e deve creare nuove situazioni  multipolari. 

Il P.T.R. propone  

a)  per il contesto direttamente definito dal sistema metropolitano 

1) l’ accompagnamento di tutte le infrastrutture previste  per il prossimo decennio, evitando 

l’effetto “Città lineare” lungo gli assi stradali strategici attraverso: 

- l’utilizzo  di strumenti d’area e/o settoriali per il governo della mobilità e del territorio 

- l’intersezione tra reti di trasporto 

- l’utilizzo di metodologie di pianificazione integrata tra vari livelli di pianificazione e tra settori 

diversi della Pubblica Amministrazione 

- la diffusione dei valori della concertazione per cercare soluzioni compatibili 

- la gestione delle politiche per la realizzazione delle infrastrutture e per la verifica dell’impatto 

sociale 

- la salvaguardia dei tracciati infrastrutturali 

- la valorizzazione del territorio attraversato dalle infrastrutture 

2) l’accompagnamento dello sviluppo del sistema universitario in coordinamento con le esigenze 

dell’attività industriale e della ricerca attraverso : 

-  il coordinamento fra territorio e centri universitari 

-  la cooperazione tra le diverse università lombarde 

3) la realizzazione di un sistema multipolare nelle zone ovest che comprenda l’area di Malpensa 

e quella di Rho – Pero attraverso: 

-  la localizzazione di attività di punta 

-  la previsione ad Arese di un vasto parco scientifico dedicato all’innovazione in  

   campo energetico soprattutto nel campo dell’edilizia e del territorio 
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-  applicazione dei nuovi principi dell’agricoltura di terza generazione sia ai fini  

   ambientali sia per la realizzazione di idrogeno 

- realizzazione di una foresta di pianura come connettivo tra Malpensa e  Rho – Pero. 

4) l’accompagnamento dello sviluppo dell’aeroporto di Montichiari / Ghedi  

5) la realizzazione dei corridoi ecologici come elementi di riqualificazione ambientale del sistema 

metropolitano  

6) la riqualificazione dei corsi d’acqua attraverso contratti integrati quali il Master Plan dei Navigli 

e dei Contratti di Fiume  

7) diminuzione dell’inquinamento comune a tutto il sistema metropolitano  

8) riqualificazione e riorganizzazione dei centri urbani attraverso 

- lo sviluppo di “Cottages per il telelavoro” attraverso il rafforzamento di micro - poli diffusi sul 

territorio 

- l’incentivazione dei “Centri commerciali naturali” diffusi nei centri storici con forme di 

gestione coordinata e guidata 

- l’estensione dei ricorsi ai contratti di quartiere 

- l’incentivazione della riqualificazione urbana e multifunzionale nelle zone ad alta accessibilità 

ferroviaria 

b)  per i territori in relazione con il sistema metropolitano che hanno una propria specificità e identità 

attraverso 

1)  la valorizzazione delle aree di montagna  

2)  la  valorizzazione degli altri territori, dei laghi e di pianura  

Politiche diffuse 

Fra queste quelle che possono generare importanti sinergie fra: 

- agricoltura, infrastrutture  e pianificazione territoriale 

- energia, agricoltura, pianificazione ed edilizia 

- politiche urbane, commerciali e politiche infrastrutturali 

- ricerca e mondo universitario, industria e qualità ambientale 
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b1 -  DOCUMENTO DELLE CRITICITA’ – (al 2004) 

I Processi evolutivi dei movimenti demografici 

Il territorio europeo è caratterizzato da una grande area di addensamento di popolazione nella dorsale 

centro europea, che corre da Milano ad Amsterdam lungo la valle del Reno e prosegue nel Regno 

Unito da Londra a Liverpool. Negli ultimi due decenni si rileva un diffuso invecchiamento della 

popolazione. L’Italia, la Spagna settentrionale e la Francia sud-occidentale, risultano essere le 

aggregazioni regionali con maggior presenza di anziani. Nell’Europa centro-settentrionale sono 

localizzate le aggregazioni con popolazione più giovane: 

Nei prossimi 20 – 30 anni sono previste tre tendenze: regresso demografico, rilevanti movimenti 

migratori, trasformazioni nella piramide dell’età. 

La Lombardia si inserisce perfettamente nel quadro europeo descritto: 

- tendenza alla crescita della popolazione residente tra il 2000-2050 con una probabile inversione 

della tendenza nei decenni successivi: 

- l’aumento del saldo migratorio, destinato a diventare un fenomeno radicato a livello regionale. Il 54% 

degli immigrati provenienti dall’estero e il 31% proviene da spostamenti interni al paese; 

 

Sviluppo delle risorse regionali  

La Lombardia oltre ad avere una posizione di centralità geografica nel sistema europeo, ha sempre 

avuto un ruolo di spicco nella sua economia sociale. Il territorio è caratterizzato da un sistema 

metropolitano composto da alcuni grandi poli attrattori e da una fitta rete di insediamenti minori serviti 

da un sistema diffuso di infrastrutture anche se attualmente insufficiente.  

Elementi di punta del sistema metropolitano lombardo sono rappresentati dalle Istituzioni culturali, 

scientifiche e tecnologiche che costituiscono vere e proprie “aree di eccellenza” (area Malpensa, l’asta 

del Ticino, il lago Maggiore con la sua estensione verso Rho-Pero e l’area a sud del lago di Garda) 

con un forte potere attrattore. L’ambiente naturale ed il paesaggio lombardo per la sua specificità e 

varietà unitamente al patrimonio storico ed artistico costituisce un secondo  fattore di attrazione del 

territorio lombardo. 

Obiettivo di sviluppo per la Lombardia è la valorizzazione e l’integrazione a livello regionale ed 

europeo delle risorse già esistenti e delle risorse emergenti.  

I fattori di potenziale attrazione che la Lombardia possiede devono essere resi operanti  attraverso 

azioni di livello e natura diversa ma coerenti tra di loro. Esse sono in parte di  competenza regionale; 

attraverso le politiche di indirizzo della pianificazione; politiche di settore e strumenti specifici come i 

Piani Territoriali d’Area.  
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Obiettivi della regione lombardia – Qualità e ricchezza del territorio 

     
2) ISTITUZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE DI PUNTA 

 
1) TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
             
        4) RETE INFRASTRUTTURALE DIFFUSA 
3) AMBIENTE NATURALE E PAESAGGIO 
 
 
 
 
Fig. 1 – Risorse  potenziali del territorio lombardo. 

Sintesi della criticità territoriali individuate dal P.t.r.  a  supporto dello sviluppo del sistema 

metropolitano lombardo. 
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La rapida trasformazione del territorio e la necessità di ottenere risposte immediate a problematiche e 

criticità in continua evoluzione, ha prodotto l’esigenza di rinnovare gli strumenti di pianificazione 

urbanistica, accusati di staticità e inadeguatezza (superati nello stesso momento della loro 

approvazione). Utilizzando le sperimentazioni di pianificazione territoriale effettuate dalle province 

lombarde, il Piano Territoriale Regionale promuove un strumento di pianificazione strategica che 

nasce da un confronto che oltre ai settori regionali prende in considerazione le esperienze e le 

conoscenze del territorio di altri enti quali le Province ed gli Enti Locali, al fine di ottenere uno scenario 

delle trasformazioni in atto e delle criticità che queste comportano. Contrariamente e a quanto 

avveniva con i precedenti strumenti di pianificazione, il P.T.R. prospetta l’idea di uno strumento 

dinamico in continuo aggiornamento, che nasce dal confronto con l’evoluzione reale del territorio. 

Il Piano Territoriale Regionale si pone l’obbiettivo di individuare i primi elementi per una visione 

strategica del territorio lombardo. La componente prioritaria, che fornisce la chiave di lettura della 

visione strategica individuata, è il sistema metropolitano lombardo. Partendo da questo sistema sono 

state individuate alcune delle criticità del territorio, scegliendo di sviluppare solo quelle che 

maggiormente sostengono lo sviluppo del sistema metropolitano.  

Le premesse perché si attui lo scenario di sviluppo sostenibile previsto sono:  

• il potenziamento delle reti infrastrutturali regionali, che andranno ad integrare lo sviluppo delle reti di 

trasporto transeuropee; 

• strategie per lo sviluppo economico – sociale e la valorizzazione ambientale del territorio lombardo, 

lungo questi assi privilegiati di trasporto, dei poli attrattori esistenti nonché lo sviluppo di nuovi poli 

attrattori.  

Nel sistema metropolitano milanese si distinguono in particolare l’area Malpensa, il polo fieristico Rho-

Pero, l’area produttiva del novarese, mentre nel quadrante est si distingue il nuovo polo aeroportuale 

di Montichiari. 

 

 

 

Fig. 2 – Piano Territoriale d’area  Montichiari  

Localizzazione del nuovo polo 
aeroportuale del sistema 
metropolitano bresciano. 
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Sviluppo delle reti di trasporto transeuropee – potenziamento delle reti 
regionali 
 
La dotazione infrastrutturale a servizio del sistema economico lombardo è in una situazione di 

sostanziale collasso. 

A fronte di una dotazione stradale lombarda pari al 9% di quella italiana, sulle strade lombarde transita 

il 16,5% degli autoveicoli circolanti in Italia; la dotazione insufficiente e la mancanza di integrazione tra 

produzione, trasporto e distribuzione sono i fattori che determinano il grado di efficienza e di 

competitività del sistema economico lombardo. 

I costi ambientali, sociali ed economici attualmente sono consistenti e riconducibili a: 

• costi esternalizzati sugli altri settori – ambiente, salute, sicurezza, agricoltura industria; 

• costi relativi all’efficienza/carenza infrastrutturale sul bilancio delle imprese – costi del 

trasporto veicolare nella provincia di Milano pari al 7,4% del fatturato. 

 

Per ridurre i costi, saranno decisive le politiche di sviluppo delle reti di trasporto e la prospettiva di 

attraversamento dei valichi alpini al fine di ottenere una maggiore centralità geopolitica nel contesto 

delle reti europee di attraversamento Nord-Sud ed Est-Ovest. 

Si tratta di infrastrutture lineari proposte nell’ambito di progetti di corridoio in particolare si possono 

distinguere: 

Infrastrutture di attraversamento 

• Asse LISBONA-KIEV – Corridoio 5 (sistemi ferroviari e stradali) 

• Asse GENOVA-ROTTERDAM – “Corridoio dei due Mari” (sistema ferroviario) 

Infrastrutture di by-pass (“gronde”) al nodo di Milano 

• Nuovi tracciati stradali – (Sistema Viabilistico Pedemontano) 

• Riqualificazione di tracciati ferroviari facenti parte della “Gronda Merci Nord Milano” da Novara a 

Bergamo 

Infrastrutture a servizio del polo di Milano 

• Linee ad Alta capacità 

• Nodi infrastrutturali per i passeggeri, tra i quali l’aeroporto di Malpensa 

il loro principale obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità in ingresso ed in uscita dalla metropoli di 

Milano, con la creazione di nuove arterie che migliorino la situazione esistente. 
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Fig. 3– Infrastrutture di attraversamento transeuropee  

             CORRIDOIO 5 – Asse Lisbona – Kiev   

          CORRIDOIO 2 MARI – Asse  Genova - Rotterdam 

 

 

Fig. 4 – Piano Territoriale d’area   

            Varese                  Malpensa 

 Schema di sviluppo del sistema      
Como               metropolitano milanese e varesino                   
 Longone            per  cerchi concentrici.3 

al Segrino                       
 
 
 
 
                                                                                                        Monza                                
 

                               Saronno 
Busto Arsizio              

 
                                                      
 
                                                                                  Rho-Pero 
 
 
       Novara                                                                                   Milano 
 
 
 
 

                                                           
3 RAPPORTO DAL TERRITORIO 2003, Istituto Nazionale di Urbanistica 
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Sviluppo del sistema metropolitano lombardo – poli attrattori  
 
A livello sovracomunale 

Lo sviluppo del sistema metropolitano lombardo si ipotizza che possa avvenire per centri concentrici, 

che avranno come centro promotore i maggiori poli attrattori. In questo schema si inserisce il l’area 

Malpensa, il polo fieristico Rho-Pero, la nuova area produttiva del novarese.  

 

Sin dal 1990 il Piano Territoriale d’area Malpensa  sta operando per coordinare le strategie per lo 

sviluppo economico – sociale e la valorizzazione ambientale del territorio lombardo interessato 

dall’insediamento dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000. Con l’obiettivo di garantire 

l'equilibrio tra la promozione dello sviluppo economico e urbano e la qualità della vita di un territorio 

fortemente antropizzato e connotato da valenze ambientali di grande rilievo, si cerca di favorire 

l’attivazione di processi sinergici aeroporto-territorio. 

 

Ambiente naturale e paesaggio  – La sostenibilità ambientale dello sviluppo 

La crescita di un’area fortemente urbanizzata come quella lombarda e milanese, in particolare, è 

strettamente correlata all’affermazione di precisi requisiti di qualità ambientale: la capacità di liberare i 

centri urbani dall’inquinamento acustico ed atmosferico; il decongestionamento del traffico stradale; la 

riduzione dei danni alla salute per inquinamento; la sicurezza dei fiumi e dei territori più fragili; la 

costante manutenzione del territorio e dei sistemi naturali; la tendenziale autosufficienza 

dell’approvvigionamento idrico ed energetico; il contenimento dei consumi e la capacità di riutilizzare i 

rifiuti solidi urbani; la tutela delle aree naturali di pregio e la riconversione delle pratiche agricole, in 

armonia con la più recente politica europea. 

La sostenibilità ambientale dello sviluppo, non è solo un contributo a ristabilire un equilibrio ecologico 

mondiale, così come è negli obiettivi degli accordi di Kyoto, ma un fattore competitivo strategico che 

influenza direttamente l’attrattività di un territorio rispetto ad altri. 

In questo senso il Piano Territoriale Regionale intende contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 

21, definiti nella conferenza delle Nazioni Unite del ’92 a Rio de Janeiro, per la messa a punto di un 

Piano di Azione Ambientale di progressiva riduzione degli inquinanti e del consumo delle risorse non 

rinnovabili. 

Il Piano disegnerà inoltre un nuovo modello insediativo, indirizzato a contrastare la dispersione e a 

promuovere la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati, a riequilibrare i modi di trasporto delle merci, 

a valorizzare le infrastrutture di trasporto pubblico, soprattutto quelle in sede propria, a promuovere i 

beni ambientali e culturali, la conservazione del paesaggio e lo sviluppo di un’agricoltura biocompatibile. 

Attraverso un migliore e più ampio utilizzo dei  Piani d’Area.  

 

N.B.: Sono sottolineati i passaggi della sintesi del Documento Strategico Regionale che hanno attinenza 

con il territorio comunale di Tavernerio. 

Il Documento Strategico Regionale è un progetto che intende promuovere una nuova fase di sviluppo 

compatibile.  
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c - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)  

Il P.G.T. recepisce l’azzonamento e le norme di salvaguardia generale e particolari di settore individuati dal 

P.T.C.P. di Como in Tavernerio, con le prescrizioni generali e particolari delle sue N.T.A. 

Tutti gli interventi da attuarsi all’interno del territorio comunale devono essere conformi al P.T.C.P. 

P.T.C.P. P.G.T. 

Descrizione N.d.A. 

Art. 
Tav. 

N.T.A 

Art. 

A – IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE 10   

Capo II: GLI AMBITI DI RILEVANZA PAESISTICO-AMBIENTALE    
    - Le aree protette   A3  

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (L.R. 86/1983, art34) 12-13 A3  

    Tav. A4     – La rete ecologica 11-17 A4  

Elementi costituivi fondamentali  - Ambiti di massima naturalità (MNA) 11.7- a).2 A4  

 
- Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello  

- CAP 
11.7-a).3 A4 

 

Zone tampone  – di primo livello - BZP 11.7-b).1 A4  

- La rete ecologica – approfondimento settore sud (su CTR B5a2 e B5a3) 11   

    
- La gestione dei boschi 14   

    

- Le aree a vocazione agricola 15   

    - Gli alberi monumentali 16   

    - Le unità litologiche  20 A5  

    - Le esposizioni   A6  
    
- I vincoli paesisitico-ambientali 19 A9  

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici  20 A9  

    Capo II: LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI    

- La difesa del suolo – settore sud 20-21-22 A1.c  

Pozzi potabili e non potabili  A1.c  

Zona di rispetto di 200 m (D.Lgs 258/00)  A1.c  

Specchio d’acqua - Lago - Lago di Segrino 22 A1.c  

    - Il paesaggio – settore sud  A2.c  

Elementi fisico-morfologici   22 A2.c  

Elementi fisico-morfologici   22 A2.c  

Elementi storico-culturali –  Altri monumenti - (Torre medievele)  A2.c  

Elementi storico-culturali –  Centro storico  18 A2.c  

Le Unità di Paesaggio – n. 23 – Ambiti Pedemontani  A2.c  

 –  n. 24 – Fasce dei laghi Briantei  A2.c  

- La gestione dei rifiuti 24   

    - La qualità dell’aria 25   

    - L’energia 26   

    
- L’inquinamento elettromagnetico 27   

    - L’inquinamento luminoso 28   

    - L’inquinamento acustico 29   

    - Il radon e la radioattività 30   

    
- L’ingegneria naturalistica 31   

    
B – IL SISTEMA URBANISTICO-TERRITORIALE 32   

Capo I: GLI AMBITI INSEDIATIVI    
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- Il sistema insediativo  B1  

Insediamenti  – Centri storici di antica formazione 18 B1  

Insediamenti  
– Aree urbanizzate esistenti e previste 

(P.R.G.vigenti) 
32-33-34 B1 

 

Viabilità esistente  – Viabilità principale e secondaria 45 B1  

    
- Viabilità e sistema ferroviario  B3.1  

    

- Le direttive per la pianificazione comunale  36   

    

- La compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali con il PTCP 37   

    

- La sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo urbanizzato 38   

    
- Gli indici di sostenibilità insediativa 39   

    - I criteri premiali 40   

    - La qualità edilizia: l’architettura bioclimatica 41   

    
- Il colore 42   

    - Le zone pedonali e le zone a traffico ridotto 43   

    - Piste ciclopedonali 44   

    Capo II: LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’    

    
- I parcheggi di interscambio 49   

    
- Il trasposto pubblico su gomma 50   

    
- IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO    

    - Il sistema distributivo commerciale 56   

    

- La valorizzazione del settore agro-alimentare 57   
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI COMOPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI COMOPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI COMOPIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI COMO    
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d - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE PIANO TERRITORIALE REGIONALE PIANO TERRITORIALE REGIONALE PIANO TERRITORIALE REGIONALE –––– PIANO PAESAGGISTICO PIANO PAESAGGISTICO PIANO PAESAGGISTICO PIANO PAESAGGISTICO 
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5 – DOCUMENTO DI PIANO : RELAZIONE 
 
Dal Documento Programmatico al Documento di Piano del Piano di 
Governo del Territorio di Tavernerio (Co) 
 

PREMESSA 

Dopo l’approvazione del Documento Programmatico da parte del Consiglio Comunale di Tavernerio, per la 

stesura del Piano di Governo del Territorio, si è svolta la 1° Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica 

sulla base del Documento di Scoping, elaborato dal Tecnico incaricato del Rapporto Ambientale. 

Alla luce delle risultanze della 1° Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, e’ risultato che gli 

indirizzi del Documento Programmatico  per la stesura del Piano di Governo del Territorio di Tavernerio, 

sono tuttora validi sia alla scala comunale che a quella intercomunale.  

Dovendo ora procedere all’elaborazione del Documento di Piano del P.G.T., e’ importante sviluppare più 

precisamente l’ipotesi di progetto di riqualificazione del territorio comunale formulata dal Documento 

Programmatico ed elaborare delle proposte di intervento sui singoli temi affrontati per meglio e più 

compiutamente perseguire tale obiettivo di riqualificazione. 

In quest’ottica il Documento di Piano propone alcuni interventi ( Ambiti di Trasformazione ) di iniziativa 

privata o pubblica, interni ed esterni al Tessuto Urbano Consolidato, per rispondere a problemi o fabbisogni 

specifici e coordina tali interventi all’interno di Ambiti di Riqualificazione territorialmente più vasti in grado di 

ricomporre i diversi Ambiti e/o zone del P.G.T. in progetti di riqualificazione di singole parti e/o dell’intero 

territorio comunale. 

Gli Ambiti di Trasformazione e gli Ambiti di Riqualificazione individuati dal Documento di Piano sono quelli 

elencati rispettivamente dall’art.29 e dall’art.30 delle N.T.A. del Documento di Piano. 

Di seguito si riporta l’elenco degli Ambiti di Trasformazione e di Riqualificazione individuati. 

- Art.  29  - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

- Ambiti di tipo V - V�  - Tangenziale di Como 
- Ambiti B/SU per servizi urbani - B/SU�   - Ambito nuovo Municipio di Via Provinciale 
    - B/SU�  - Ambito di Via Provinciale (ex P.L. Centro) 
    - B/SU�   - Ambito di Via Briantea (ex P.L. Noseda) 
    - B/SU�   - Ambito di Via Resegone (ex P.L. Santa Claus) 
    - B/SU�   - Ambito di Via Rovascio (ex P.L. Fumagalli) 

- Ambiti C e C/V  per residenza - C�  - Ambito Ponzate – Via Verdi – Via Modigliani 
    - C�  - Ambito Ponzate – Via Monte Rosa 
    - C�  - Ambito Ponzate – Via Chiassino (ex delle Rive) 
    - C�  - Ambito Ponzate – Via Chiassino bis (ex Chiassino) 
    - C�  - Ambito Solzago – Via Primo Maggio (ex valle Orti + ex valle 
                                                                         Piattellina) 
    - C�  - Ambito Solzago – Via Raffaello (ex Asilo) 
    - C�  - Ambito Solzago – Via Piranello (ex Burun) 
    - C�  - Ambito Tavernerio – Via Provinciale (ex Cosia) 
    - C	  - Ambito Rovascio – Via alle Selve (ex Sangiunetti) 
    - C/V� - Ambito di Via Nazario Sauro 

- Ambiti C/S – per servizi - C/S� - Ambito presidio ambientale C.na Bartolomeo. 
    - C/S� - Ambito turistico-alberghiero di Via Papa Giovanni XXIII 
    - C/S� - Ambito di Via Provinciale – Via Moro (ex Rotonda A) 

 
- Zone D per insediamenti produttivi - D� - Ambito  di via Michelangelo 
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D. Lgs n°. 42/2004 
Essendo gli Ambiti C�, C�, C�, C�, C/S�, C/S� e C/S�  soggetti alla tutela paesaggistica dei corsi d’acqua (150 mt. per 

parte) di cui all’art. 142.c del D. Lgs n°. 42/2004, gli interventi sono subordinati all’Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 

146  del D. Lgs n°. 42 /2004.                           

NB.  Oltre gli ambiti di trasformazione puntualmente cartografati e descritti in questo articolo, saranno assoggettati alle 

prescrizioni del presente D.d.P., anche gli ambiti interessati da interventi in zona A e B aventi le seguenti caratteristiche: 

-  ZONE  A   Interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione riferiti  a più unità immobiliari e  

 di volumetria uguale o superiore a 4.000 mc. (art. 43)   

-  ZONE  B   Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto dall’art. 44.  

-  ZONE  B/D   Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica  così come previsto dall’art. 47.    

-  ZONE  B/SU Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto dall’art. 48. 

 
- Art. 30 – Ambiti di riqualificazione 

1) Centri storici e nuclei di antica formazione 
Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) 

   Art. 1  - Ambito di applicazione 
   Art. 2 - Allegati 
   Art. 3 - Livello e modalità di intervento 
   Art. 4 - Volumetria e dati di progetto 
   Art. 5 - Individuazione degli interventi 
   Art. 6 - Tipologie edilizie e spazi liberi: schemi compositivi 
   Art. 7 - Standards e parcheggi privati 
   Art. 8 - Elementi costruttivi, finiture edilizie, piano del colore 
   Art. 9 - Prescrizioni particolari per box, servizi e spazi esterni 
   Art. 10 - Prescrizioni particolari per le cortine 
   Art. 11 - Prescrizioni particolari 
   Art. 12 - Documentazione dei progetti 
   Art. 13 - Contenuti per la convenzione 
   Art. 14 - Albo dei progettisti e dei costruttori 

2) Paesaggio e rete ecologica 
3) Parco della Valle del Cosia 
4) Parco delle Cascine Pedemontane 
5) Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani 
6) Coni ottici 
7) Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, sportive e di tempo libero 
8) Immagine pubblica 
9) Nuovi centri urbani 
10) Riqualificazione S.P. 342 
11) Quartiere giardino 

 
A -   ALLA SCALA SOVRACOMUNALE 

Il Documento Programmatico prevede che l’obiettivo di riqualificazione di Tavernerio debba essere 

perseguito e/o costruito innanzitutto alla scala sovracomunale, nel tentativo di risolvere a questa scala 

alcuni problemi che se irrisolti potrebbero pregiudicare il progetto di riqualificazione. 

Sui singoli temi affrontati, in attuazione degli orientamenti a livello intercomunale, vengono di seguito 

evidenziate le scelte di progetto del Documento di Piano in coerenza con quanto previsto dagli atti di 

programmazione sovracomunale, provinciale e regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale di Como e dal Piano Territoriale Regionale. 
- Mobilità 

Scelte di Piano 

Il Documento di Piano ritiene risolutivo per Tavernerio, il quadro infrastrutturale definito dal 

P.T.C.P. di Como e dall’Intervento previsto dal Progetto preliminare del Sistema Viabilistico 

Pedemontano di cui all’Ambito di Trasformazione V� descritto all’art. 29, il cui testo si riporta di 

seguito. 

- AMBITI DI TIPO  V 

 V���� - Tangenziale di Como 

L’intervento è previsto dal progetto preliminare del Sistema Viabilistico Pedemontano e non è stato 
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confermato dal progetto definitivo. 

Il vincolo di cui al Progetto Preliminare decadrà se non rinnovato il 30 ottobre 2011. Qualora 

l’intervento fosse eseguito dovrà adempiere a tutte le prescrizioni fatte dal C.I.P.E. in sede di 

approvazione. 
 

In riferimento a questo quadro infrastrutturale, il Documento di Piano propone una 

riorganizzazione gerarchica della rete stradale intercomunale, con, la riqualificazione della S.P. 

N° 342 che attraversa il territorio di Tavernerio così come previsto dall’Ambito di 

Riqualificazione di cui all’art. 30.10, il cui testo si riporta di seguito. 

10)  RIQUALIFICAZIONE S.P. n°. 342 
 

L’Ambito comprende il complesso sistema insediativo che si è formato lungo la S.P. n°342 a livello comunale 
ed intercomunale. 
Il Documento di Inquadramento sarà promosso dal Comune di Tavernerio in coordinamento con la Provincia 
ed esteso ai Comuni eventualmente interessati per il coordinamento tipo – morfologico delle attività insediate 
e/o da insediare al livello commerciale e terziario di tempo libero e/o sportive, espositivo e/o produttivo, 
agricole di interesse ambientale e paesaggistico per la formazione di un asse attrezzato di eccellenza a livello 
provinciale e/o regionale. 
Ai fini della sua definitiva riqualificazione, il P.G.T. propone che questo asse attrezzato venga sistemato nel 
suo tratto urbano, nello schema della tipologia stradale “D” con la banchina centrale, di cui al regolamento 
di attuazione del nuovo Codice della Strada. 

 
- Ambiente 

Scelta di Piano 
Il Documento di Piano ha innanzitutto recepito le salvaguardie ambientali proposte dal P.T.C.P. di 
Como e dal SIC del Lago di Montorfano (Fasce di rispetto dei 300 m dal lago), coordinandole 
all’interno di uno specifico Ambito di Riqualificazione di cui all’art.30.3 delle N.T.A. del Documento 
di Piano: 

2)  PAESAGGIO E RETE  ECOLOGICA  

- Il Paesaggio 
Il Comune di Tavernerio è compreso dal P.P.R. nell’unita Tipologica di Paesaggio della Fascia prealpina (Paesaggi della naturalità 
della montagna e delle  dorsali) e della Fascia Collinare (Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche). 
Gli Ambiti comprendono diversi ecosistemi, corrispondenti a tipologie ambientali diverse anche se fra di loro interconnesse: sono 
tipologie geologiche, geomorfologiche, naturalistiche, estetiche ed antropiche. Queste ultime hanno assunto nel corso dei secoli valenze 
architettoniche, tecniche, culturali e storiche. 
Il P.T.C.P. caratterizza a sua volta queste Unità Tipologiche, nelle seguenti Unità Tipologiche di Paesaggio: a nord l’U.T. delle Sponde 
orientali del Lago di Como; al centro l’U.T. del Balcone Lombardo; a sud l’U.T. degli Ambiti Pedemontani. 
Il P.G.T. a sua volta definisce degli  Insiemi paesaggistici relativi ad Ambiti territoriali particolarmente significativi dal 
punto di vista paesaggistico – territoriale, quali: 

- l’A.R. n°. 1 - Ambiti A1, A2 e A3 

- l’A.R. n°. 3 - Parco della Valle del torrente Cosia 

- l’A.R. n°. 4a - Parco delle Cascine Pedemontane 

- l’A.R. n°. 4b – Parco urbano del Monte Orfano. 

Le U.T. di paesaggio e gli Insiemi Paesaggistici 

comprendono diversi Elementi del Paesaggio così  

come definiti dalla D.G.R. n°. 2727/2011 
 

    

 
Queste tipologie e quindi gli atti costitutivi del paesaggio, vanno riconosciuti e valorizzati anche all’interno del Tessuto Urbano 
Consolidato. 
Per quanto attiene al paesaggio, così come definito dall’art. 11 del P.T.C.P. di Como ed all’ambiente in generale, su tutto il territorio 
comunale valgono le descrizioni e le prescrizioni di cui  
- alla Carta dei Beni paesaggistici  (All. n°. 4 – Doc. 1B),  alla Carta del Paesaggio di cui all’All. n° 1 al Doc. n°3-C 
- Elementi costitutivi fondamentali e Zone Tampone (Ambiti di Rete) di cui al P.T.C.P. di Como (agli artt. 11-17 delle N.d.A.) di cui alla 
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Rete Ecologica. 
- La Rete ecologica 

La Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio comunale di Tavernerio, in 
connessione con i Comuni limitrofi, con 
- la Valle del Torrente Cosia quale Elemento di 2° livello della Rete Ecologica Regionale ad interessare i Comuni ad est di Como 

ed a ovest di Albese con Cassano; 
- i Varchi di connessione con il S.I.C. di Montorfano ed il P.L.I.S. della Brughiera. 
La Rete Ecologica Regionale è recepita da quella provinciale e da quella comunale. 
La rete ecologica di cui all’art.11 delle N.d.A. e di cui alla Tav. “La Rete Ecologica – n°A4” del P.T.C.P.  è composta da: 
- dagli elementi costituivi fondamentali    - Ambiti di massima naturalità (MNA) 

  - Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello (CAP)  
  - Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello (CAS)  
  - Corridoi ecologici di primo livello (ECP)  
  - Stepping Stones (STS) 

- Zone tampone di 1° livello BZ-P 
- Zone tampone di 2° livello BZS 

Per la realizzazione e per l’integrazione della rete ecologica  provinciale, all’interno ed all’esterno del T.U.C. il P.G.T.  propone la 
salvaguardia e la formazione di:  
- Parco delle Cascine Pedemontane come meglio indicato al punto 4) 
– le aree classificate dal P.G.T. come F3 di tutela ambientale e F4 boschi 
- Presidi ecologici interni agli Ambiti comprendenti zone F, E2 ed F3 e/o da realizzare nello  schema  
  insediativo del Quartiere Giardino proposto dal D.d.P. 
- Passaggio ecologico sulla S.P. n°. 342. 
La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna proveniente dalle aree di 
maggior naturalità. 
Il P.G.T. conferma la proposta di individuazione di tre aree perimetrate quali varchi di connessione ecologica intercomunale che 
potranno essere inserite nelle istituendo Aree Protette di seguito elencate: 
- Parco del Montorfano – Il Parco del Monte Orfano si propone anche come connessione tra il S.I.C. Lago di Montorfano ed il 

futuro P.L.I.S. del Torrente Cosia in territorio di Tavernerio. 
Il Parco Monte Orfano comprende: 
- Aree di boschi ( F4); 
- percorsi di interesse paesistico,ciclabili e/o rurali; 
per le quali aree e/o percorsi valgono le rispettive prescrizioni e gli indirizzi generali di cui al Piano di Gestione della Riserva 
Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano. 
Le singole aree sono comprese in un unico ambito territoriale per l'esigenza di salvaguardia del loro ambiente naturale e delle 
attività connesse se compatibili, favorendone la fruizione. 

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del torrente Cosia – le aree interessate, di cui all’Ambito di 
Riqualificazione n. 3, sono localizzate lungo il torrente Cosia, si tratta di un'area verde di grandi dimensioni collocata al centro 
della cintura urbana di Tavernerio,  

e conferma anche  
- Parco delle Cascine Pedemontane – le aree interessate di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 4, sono la zona terrazzata a monte 

degli abitati del comune di Tavernerio, sino ad una quota di 600 m s.l.m. 
Il parco della Brughiera assume un ruolo fondamentale anche nell’integrazione del sistema delle aree protette della zona Milano nord, sia per la funzione di 
connessione che per il collegamento con gli ambiti forestali delle Prealpi. Sono infatti previsti collegamenti con le aree protette attigue (Parco Regionale 
Spina Verde, della Valle del Lambro, delle Groane e Parco Sovracomunale del Lura) e normate attraverso il Piano Territoriale del Parco. 
La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato ed omogeneo che 
coinvolge anche il comune di Tavernerio.  
Ad integrazione della rete ecologica  provinciale, il P.G.T.  propone la salvaguardia e la formazione di una rete ecologica comunale di 
secondo livello composta da: 
- parchi urbani  
- aree di riequilibrio ecologico all’interno del T.U.C. 
- le aree umide poste nel corridoio ecologico di connessione tra il SIC ed il futuro PLIS ed in località Urago 
- corridoi fluviali corrispondenti al reticolo idrico minore 
- passaggi ecologici (G5) 
La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna proveniente dalle aree di maggior 
naturalità. 
A questo scopo, il P.G.T. individua dei passaggi ecologici (G5) di cui all’art. 61 delle presenti norme per il superamento in sottopasso  e/o 
sovrappasso delle infrastrutture interne ai vari elementi costitutivi della Rete. 
All’interno delle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale e comunale valgono le prescrizioni di cui all’art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P. 

Questo Ambito di riqualificazione oltre che a garantire il tessuto connettivo verde  all’interno del territorio 
comunale impedendo in particolare la conurbazione tra insediamenti esistenti, connette il T.U.C. al 
territorio circostante da riqualificare nell’ottica di un continuum verde. 

B -   ALLA SCALA COMUNALE 

Il progetto di riqualificazone deve essere sicuramente preparato nei suoi presupposti alla scala 
sovracomunale, ma deve essere poi costruito alla scala comunale, in riferimento innanzitutto ai 
corrispondenti temi di pianificazione affrontati alla scala superiore. 
- Mobilita’  
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Una volta assunto il quadro di riferimento sovracomunale,il Documento di Piano propone la 

gerarchizzazione della rete stradale comunale,dalle strade veicolari ai percorsi ciclopedonali con 

l’All.n°.2-Viabilità  del Doc.n°.1B –Documento di Piano e la certifica attraverso la soluzioni di alcuni 

nodi di questa rete. 

- Ambiente 

Emerge la necessità di una salvaguardia ambientale del territorio come attivita’ specifica della 

pianificazione e non solo come risultato diretto e conseguente  dell’attività agricola che non ha più la 

capacità di promuoverla. 

Basti pensare  

- all’assetto idraulico del territorio agricolo, un tempo garantito appunto dall’attivita’ agricola che 

invece oggi lo considera un’ostacolo nello svolgimento di coltivazioni intensive. 

- alle numerose attività connesse all’attivita’ principale di coltivazione, le quali attività connesse 

richiedono sempre più insediamenti per il loro svolgimento promuovendo di fatto un’urbanizzazione 

del territorio. 

La scelta di salvaguardia diretta del territorio da parte della pianificazione, potrebbe anche 

generare le risorse necessarie per questa operazione attraverso la compensazione prodotta dalla 

normale attivita’ edificatoria. 

Queste premesse significano anche la necessità di non azzonare più gli spazi agricoli soltanto in 

quanto tali ma in quanto spazi di valore ambientale, nei quali ovviamente l’attivita’ agricola e’ 

prevalente ma non l’unica, accompagnandosi il più delle volte alle attività di tempo libero, sportive, 

ecc.. 

Il Documento di Piano elabora l’Ambito di Riqualificazione n°.6 - Sistema delle aree verdi negli 

aggregati urbani e dei percorsi ciclopedonali, che classifica le aree verdi non più o non soltanto per 

la loro appartenenza (pubbliche o private) ma per la loro natura (giardino,prato,ecc) così da 

caratterizzare più precisamente la Città Giardino la cui formazione viene prevista anche attraverso 

l’Ambito di Riqualificazione 30.11: una città con un grande giardino all’inglese, con prati alternati a 

boschi. Si riporta di seguito il testo dell’art.30.5 e l’art. 30.11:  

5) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: SISTEMA DELLE AREE  VERDI E DEI PERCORSI 

CICLOPEDONALI  DI CONNESSIONE DEI CENTRI URBANI 
L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e “Protezione 
dell’atmosfera”, attraverso la salvaguardia degli elementi di naturalità all’interno del Tessuto Urbano Consolidato ed 
attraverso la promozione della mobilità sostenibile al fine di migliorare la qualità dell’aria ed il clima acustico. 
L’Ambito comprende le varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi ciclopedonali, compresa la 
direttissima ecologica Tavernerio – Como, che segue il vecchio tracciato del tram ed attraversa il Ponte dei Bottini. 
Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico sistema per la costruzione di una grande Città Giardino e per far 
emergere un’immagine verde di Tavernerio. 
Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. 61 delle N.T.A. 
Il territorio comunale corrisponde all’ambito territoriale di insediamenti antropici a carattere prevalentemente 
residenziale all'interno del quale si distinguono 
- Parchi monumentali o giardini storici(pubblici /privati) (a) 

Composizione architettonico - vegetazionale che da un punto di vista storico e artistico presenta un interesse 
pubblico e come tale è considerato un monumento (carta dei Giardini storici - carta di Firenze del 15.12.1982 
ICOMOS - IFLA). 
Il recupero e la riqualificazione di tali aree è soggetto a progetto di restauro, conservazione e gestione. 

-   Architetture vegetali e/o alberi monumentali (b) 
Esemplari arborei in gruppo od isolati di eccezionale rilevanza per varietà botanica, età e dimensione. 

- Parco/giardino urbano (c) 
(Parco attrezzato / Parco di quartiere / giardino d'isolato). 
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Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali siano riconoscibili i 
criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo specifico utilizzo. 
Spazi verdi collettivo - ricreativi a servizio di impianti sportivi e delle residenze afferenti. 
In questa tipologia rientrano gli “orti e giardini” quando sono relativi ai terrazzamenti delle originarie coltivazioni agrarie. 

- Alberature stradali (d) 
(filari e quinte ornamentali) 
Elementi vegetali a sviluppo lineare lungo gli assi stradali del tessuto edificato con precise funzioni igienico - 
sanitarie, estetiche e ricreative. 

- Aiole, rotatorie, verde decorativo (e) 
Situazioni episodiche di verde da realizzarsi secondo coerenza e con norme di buona condotta di ecologia urbana, 
nel rispetto delle immagini ambientali affermate. 

- Aree d'igiene urbana (f) 
La sistemazione di queste aree dovrà essere eseguita secondo schemi di "quinta arborata" per l'abbattimento di 
polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali (omogeneizzazione dei margini edificati con 
specifica funzione estetico - biologica). 

- Aree verdi residuali (g) 
Aree per manifestazioni pubbliche - feste popolari, circo, luna park, ecc. 
Si caratterizzano per un'estrema varietà funzionale - formale d'area. 
La realizzazione di questo genere di aree dovrà seguire i criteri classici adottati nella "forestazione urbana" (es. 
perimetrazione fittamente arborata). 

- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali (h) 
Si identificano come "cinture verdi" dell'intorno abitato e svolgono un'importante funzione di ricucitura della 
tessitura vegetazione fra paesaggio urbano ed extraurbano. Fanno riferimento alle siepi arborate/macchie di campo 
e gli orti giardini di cui al successivo art. 52. 

- boschi (i) di cui al successivo art. 55 delle presenti norme. 
- percorsi ciclopedonali (l) di progetto e di rilevanza paesistica di cui all’All. n°.2 del Doc.1B e di cui all’All.n°.1d del Doc.1G. 
Gli interventi nelle zone  A, BV, F dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di interesse monumentale”, e 
proporne la valorizzazione in sede di P.A. e/o progetto edilizio. 
Queste aree verdi vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine verde di Tavernerio. 
Le fasce di salvaguardia ambientale di cui all’art. 11 e gli interventi di tutela e sviluppo del verde di cui all’art. 24 verranno 
realizzati in attuazione delle tipologie di cui al presente Ambito di Riqualificazione e del Repertorio degli interventi di 
mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 2 del P.T.C.P. 
La classificazione delle aree verdi è funzionale alla formazione di uno specifico Piano del Verde, per la loro valorizzazione e 
gestione unitaria di cui il sopracitato progetto esecutivo di “Riqualificazione ambientale” è il primo importante capitolo. 
Al Piano del Verde sarà allegato l’elenco delle specie di alberature proposte per tutto il territorio in coordinamento con 
le specie ammesse nella Riserva Naturale Lago di Montorfano, privilegiando comunque le essenze autoctone.  

11)AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE:  QUARTIERE GIARDINO 
Per questo Ambito di riqualificazione, e quindi per gli insediamenti C e CV in esso ricompresi, valgono le 
seguenti direttive generali e le direttive specifiche per ciascun Ambito. 
a -  Direttive generali  

Edificazione 
È possibile il completamento degli edifici esistenti e la nuova edificazione su lotti già      frazionati al 
31.12.2009 e già urbanizzati, di superficie fondiaria minima di 700 mq.. Tale superficie può essere realizzata 
con l'accorpamento di due o più lotti preesistenti. 
La volumetria dovrà verificare l'indice di 0,5 mc./mq. per un massimo di 400 mc. per le nuove costruzioni e 
per il cambio di destinazione, a permesso di costruire semplice o D.I.A. 
Gli interventi che applicando l’indice di zona,realizzano una volumetria superiore a 400 mc. ne potranno 
usufruire in attuazione di uno specifico P.A., che dovrà applicare  le stesse direttive del presente Documento 
di Inquadramento.  
Il P.A. è previsto per tutti gli Ambiti di Trasformazione C che si ricollegano a questo Ambito di 
Riqualificazione. 

       Attuazione 
II Documento di Inquadramento  relativo a ciascun Quartiere Giardino dovrà individuare i "comparti di 
urbanizzazione" estesi a comprendere tutti i lotti in zona BV, edificabili e di completamento, che non 
prospettando su strade pubbliche, necessitano per la loro edificazione, dell’estensione delle opere di 
urbanizzazione esistenti, pubbliche e private. 
All'interno di tali comparti di urbanizzazione, il Documento di Inquadramento  individuerà i lotti   da 
assoggettare a permesso di costruire convenzionato od a Piano attuativo. 
L’edificazione di un lotto non può in ogni caso pregiudicare l’edificazione di altri lotti, impedendone 
l’accessibilità o l’allacciamento alle reti di urbanizzazione. 
       Standard 
Nella fascia di arretramento di 10 metri dovranno essere formati gli spazi di parcheggio e verde (3+3 mq.) di 
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urbanizzazione primaria di cui all’art. 6a  delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio. 
Obiettivo 
La formazione di un “Quartiere Giardino” si propone la valorizzazione dell’immagine prevalentemente verde 
di queste aree, favorendone l’integrazione nel contesto agricolo e la fruizione ciclopedonale.        

      Direttive generali 
          All'interno dell'ambito: 

1) l'edificazione  è   possibile  a  condizione  che   non   induca   nuove   urbanizzazioni   ma  solo   il 
completamento di quelle esistenti e gli allacciamenti necessari 

2) l'edificazione è possibile ampliando gli edifici esistenti o realizzandone dei nuovi  
nelle aree opportunamente individuate dal Documento di Piano, nello schema di edifici isolati mono o 
bifamiliari, escluse le case a schiera e gli edifici multipiano 

3) le aree libere saranno piantumate in aderenza agli edifici e coltivate per la rimanente parte ad orti e 
campi 

4) non sono consentite costruzioni accessorie nelle aree inedificate. E’ possibile l'accorpamento dei 
volumi accessori preesistenti 

5) devono    essere    garantiti    alcuni    corridoi    ecologici    per    il  collegamento    dei    diversi 
ambienti naturali   e alcune direttrici di permeabilità visiva 

6) va    privilegiata    la    mobilità    ciclopedonale,    in    collegamento    con    i  principali   percorsi 
ciclopedonali comunali 

7)  dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi geomorfologici dei luoghi (cordoni morenici, 
crinali, orli di terrazzo, ecc.) con particolare attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico 
dei terreni.     

 Valori cromatici 
Tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno. 
L'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne. 
Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati   campioni dei toni di 
contrasto. 
Non sono ammessi serramenti nei colori bronzei, dorati o metallizzati. 
 Alberature 
Gli spazi liberi saranno progettati nello schema del Parco / Giardino urbano di cui al successivo punto 6-c. e 
dovranno essere censite e conservate eventuali architetture vegetali di cui all’Ambito di Riqualificazione   
n°5-b. 
Per la messa a dimora delle nuove alberature, devono essere preferite le specie autoctone.  

 
 

Il Documento di Piano individua, inoltre, due ulteriori ambiti di riqualificazione a valenza ambientale, il 

n°. 3 – Parco della Valle del Cosia e il n°. 4 – Parco delle Cascine Pedemontane, sempre nell’ottica di 

salvaguardare e valorizzare il tessuto connettivo verde. Di questo Ambito si riporta il testo dell’artt. 30.3 

e 30.4. 

3) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE:  PARCO DELLA VALLE DEL COSIA  

L'ambito di riqualificazione denominato Parco della Valle del Cosia di cui alla Rete ecologica ed agli 

insediamenti storici rurali,comprende: 

- il territorio boscato 

- percorsi di interesse paesistico, percorsi ciclabili e rurali 

- il reticolo idrico 

- l’insediamento C/S� di Cascina S. Bartolomeo 

per le quali valgono le rispettive prescrizioni. 

Le singole zone sono comprese in un unico ambito territoriale  per l'esigenza di salvaguardia del loro ambiente 

naturale e delle attività connesse se compatibili e per promuoverne la sua fruizione, attraverso la percorribilita’ dei 

sentieri ed attivita’ di tempo libero e di educazione ambientale promosse all’interno dell’Ambito. 

Descrizione 

L'ambito di riqualificazione denominato  Parco della Valle del Cosia comprende l’Ambito territoriale coinvolto 

dal progetto sovracomunale per l’istituzione di un P.L.I.S. 

Obiettivo 

La formazione del Parco della Valle del Cosia  si propone di: 
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- salvaguardare le zone di maggior valore ambientale  

- impedire qualsiasi tipo di nuova costruzione e/o ampliamento (sono  invece ammesse opere di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici). 

- vietare tutte le alterazioni e mutazioni del suolo,compresi prelievi, spostamenti  di terra,  livellamenti che 

non siano finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico. 

- potenziare la fruibilità degli spazi boscati per fini  di tempo libero e sportive, sociali e culturali compatibili 

con le specifiche norme di zone comprese nell'ambito del Parco. 

- garantire alcuni corridoi ecologici e direttrici di permeabilità tra ambiti naturali diversi, consentendo una 

loro permeabilità anche visiva 

4)  AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PARCO DELLE CASCINE PEDEMONTANE  

L'ambito di riqualificazione denominato Parco delle Cascine Pedemontane di cui alla Rete ecologica ed agli 

insediamenti storici rurali,comprende: 

- il territorio agricolo e boscato, montano; 

- gli insediamenti storici rurali;   

- percorsi di interesse paesistico, percorsi ciclabili e rurali; 

- il reticolo idrico; 

- l’Ambito di Trasformazione C/S�,  

per le quali valgono le rispettive prescrizioni. 

Le singole zone sono comprese in un unico ambito territoriale  per l'esigenza di salvaguardia del   loro ambiente 

naturale e delle attività connesse, se compatibili, e per promuoverne la sua fruizione, attraverso la percorribilità dei 

sentieri ed attività di tempo libero e di educazione ambientale promosse all’interno dell’Ambito. 

Descrizione 

L'ambito territoriale del Parco delle Cascine comprende la parte del  territorio montano di Tavernerio. 

Obiettivo 

La formazione del Parco delle Cascine  si propone di: 

- Salvaguardare le aree agricole per il riequilibrio storico ed ambientale. 

- Salvaguardare le zone di maggior valore ambientale. 

- Preservare le condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo di attività agricole e boschive nel rispetto delle 

 valenze ambientali esistenti. 

- Impedire qualsiasi tipo di nuova costruzione e/o ampliamento (sono  invece ammesse opere di manutenzione 

 ordinaria e/o straordinaria degli edifici). 

- Vietare tutte le alterazioni e mutazioni del suolo, ad esclusione di quelle necessarie per l'attività di   

 mantenimento delle colture agricole, compresi prelievi, spostamenti di terra, livellamenti che non siano 

 finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico. 

- Incentivare l'agricoltura e le colture agroalimentari compatibili con le attività di ricerca e di educazione 

 ambientale e promuovere nuove attività quali l'agriturismo connesso con il recupero del patrimonio edilizio 

 esistente, soprattutto di  interesse storico. 

- Impedire le attività di pascolo. 

- Potenziare la fruibilità degli spazi rurali e montani per fini  di tempo libero e sportivi, sociali e culturali 

 compatibili con le specifiche norme di zone comprese nell'ambito del Parco. 

- Garantire alcuni corridoi ecologici e direttrici di permeabilità tra ambiti naturali diversi, consentendo una 

loro  permeabilità anche visiva. 

- Impedire le recinzioni dei fondi agricoli ed arretrare di almeno 5 metri dal ciglio dei sentieri esistenti e/o di 

progetto, le recinzioni eventualmente necessarie e previste dalla specifica normativa di zona per delimitare 

attività florovivaistiche od ortofrutticole. 
 

- Economia 

Il Sistema Produttivo, all’interno del territorio comunale il Documento di Piano ricerca innanzitutto la 
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migliore utilizzazione degli insediamenti produttivi esistenti ed il loro completamento, attraverso la 

previsione di un Ambito di Trasformazione D – per attività produttive. 

-  AMBITI D – PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

D�    -  Ambito  di via Michelangelo 

L’Ambito si propone prioritariamente l’ampliamento delle funzioni produttive esistenti nel lotto 

confinante. Dovrà comunque essere prevista una fascia di salvaguardia ambientale e clima 

acustico (art.11) in funzione delle attività residenziali esistenti al contorno.   
 

- Organizzazione  urbana 

Il Documento di Piano identifica la città che meglio corrisponde all’organizzazione urbana di 

Tavernerio nella Città a più centri (Tavernerio, Solgazo, Chiassino, Urago, Ponzate, Rovescio, 

ecc…). 

Il Documento di Piano non solo promuove il consolidamento di tutti i centri di aggregazione esistenti 

per lo più storici (Tavernerio, Solgazo, Chiassino, Urago, Ponzate, Rovescio, ecc…), attraverso 

l’Ambito d riqualificazione di cui all’art. 30.1 – Modalità di intervento nelle zone A, ma  ne promuove 

altri, così da poter trasformare in senso ancor piu’ pluralista,  l’attuale organizzazione del Comune 

attraverso l’Ambito di Riqualificazione n°.9 Nuovi Centri  Urbani il cui art.30.9 e attraverso l’Ambito di 

Riqualificazione n. 8  - Immagine pubblica art. 30.8, che si riportano di seguito. 

8)  AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: IMMAGINE PUBBLICA 
L’Ambito comprende tutto il T.U.C. nel tentativo di promuoverne la qualità urbanistica, ambientale ed edilizia a 
soddisfacimento del bisogno primario di qualità urbana espressa dai suoi Cittadini. 
Tali qualità sono descritte all’art.34 delle presenti norme ed esemplificate dal Repertorio edilizio che si affianca 
a quello più specifico per i Centri storici. 
Il Repertorio edilizio deve essere inteso come un canovaccio sul quale costruire le scelte edilizie di ogni 
intervento, coordinate e motivate. 
A livello urbano l’immagine pubblica coincide con l’organizzazione urbana di tipo plurale di Tavernerio, fatta 
di tanti centri interconnessi da un tessuto verde. 
A livello edilizio l’immagine pubblica corrisponde alle tipologie edilizie storiche, molto diversificate, in 
adattamento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 
A livello ambientale l’immagine pubblica corrisponde a quella del Paesaggio di Tavernerio, descritto 
nell’Ambito di Riqualificazione n°2. E’ un’immagine che il P.G.T. deve e può non solo confermare , ma anche 
valorizzare e consolidare. 

 

9)  NUOVI CENTRI URBANI 

Il Documento di Inquadramento si propone di dotare i centri abitati in cui si articola il Comune di Tavernerio di 
Ambiti e/o zone di trasformazione (B/SU, C e C/S) dotate di attrezzature di servizio private e/o pubbliche, per 
l’aggregazione e la valorizzazione della vita associativa dei Cittadini residenti nelle diverse località di 
Tavernerio. 
Descrizione 
Le singole zone sono comprese in un unico Ambito per promuovere un’organizzazione urbana in grado di 
interessare   tutto il territorio comunale. 
Il Documento di Inquadramento si propone di dotare il Comune e ciascuna località di appartenenza, di 
attrezzature private e/o pubbliche per l’aggregazione e la valorizzazione del primo livello della vita associativa 
dei Cittadini residenti in Tavernerio. 
I quartieri di appartenenza saranno quindi collegati  anche attraverso percorsi ciclopedonali, fra di loro e con i 
Centri Storici per far emergere un’organizzazione urbana unitaria. 
Gli obiettivi di ciascun ambito verranno perseguiti attraverso gli strumenti previsti per ciascuna zona. 
Ogni progetto sarà accompagnato da una relazione di congruità con il Documento di Inquadramento di 
appartenenza. 
Programmazione negoziata 
A questo scopo, la procedura proposta è quella della programmazione negoziata, che presuppone una pluralità 
di funzioni e  destinazioni. 
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Attraverso questi nuovi centri, sarà possibile anche incidere sull’immagine complessiva della città 

comunale, per renderla ancor più significativa, proprio perché articolata a quel punto, in esperienze e 

situazioni urbane diverse, ancor più rappresentative della storia e della cultura di Tavernerio. 

Una volta riorganizzata la rete stradale con l’individuazione di quartieri o aree a traffico limitato, e’  

possibile al loro interno individuare degli interventi strategici  (urban center, piazze, aree attrezzate 

per il gioco ed il tempo libero, ecc.) in grado per la loro capacità  propulsiva, di avviare il processo di 

rinnovamento e di riqualificazione urbana di questi quartieri e di annullarne gli eventuali fenomeni di 

emarginazione. 

 

- Patrimonio storico 

Nell’ottica di riqualificazione dell’edificato risulta prioritaria la difesa e la  valorizzazione del patrimonio 

storico, edilizio ed urbano, artistico e non, costruito e  non, a salvaguardia dell'identità storico - culturale 

della comunità locale: un  patrimonio irripetibile dal punto di vista tipologico, morfologico e culturale e 

quindi anche   urbanistico. 

Il Documento di Piano ha compreso questo patrimonio nell’Ambito di Riqualificazione n°.1- Modalita’ 

d’intervento in zona A – A1, di cui si riportano gli articoli delle specifiche norme in attuazione 

dell’articolo 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole,relativo ai centri storici ed alle ville con parchi  

storici. 

Art. 30.1 – Ambiti di riqualificazione 
Modalità di intervento nelle zone A (art. 44 N.T.A. – P.d.R.): 
Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) 
Art. 1  - Ambito di applicazione 
Art. 2  - Allegati 
Art. 3  - Livello e modalità di intervento 
Art. 4  - Volumetria e dati di progetto 
Art. 5  - Individuazione degli interventi 
Art. 6  - Tipologie edilizie e spazi liberi: schemi compositivi ed ambiti consolidati 
Art. 7  - Standard e parcheggi privati 
Art. 8  - Elementi costruttivi, finiture edilizie, piano del colore 
Art. 9  - Prescrizioni particolari per box, servizi e spazi esterni 
Art. 10 - Prescrizioni particolari per le cortine 
Art. 11 - Prescrizioni particolari 
Art. 12 - Documentazione dei progetti 
Art. 13 - Contenuti per la convenzione 
Art. 14 - Albo dei progettisti e dei costruttori 

 

L’operazione di valorizzazione del patrimoni edilizio va  completata anche con interventi specifici sia 

di riqualificazione urbanistico - edilizia  (cortili) che di restauro degli edifici e spazi storici più 

significativi, così come previsti dalle N.T.A. e dai suoi allegati. 

 
- Attrezzature di servizio  

Per una città che cambia e si ristruttura, anche l'impianto dei servizi pubblici e privati, deve essere 

adeguato, organizzandoli innanzitutto a sistema per superare in questo modo le restrizioni 

tipologiche e morfologiche che normalmente si frappongono all’esercizio di nuove attività all’interno 

delle singole attrezzature e per promuovere una riqualificazione urbana più profonda, migliorando in 

questo modo la qualità della vita dei Cittadini di Tavernerio. 

Il Documento di Piano persegue questo obiettivo attraverso specifici Ambiti di Riqualificazione  n°.7-

Sistema delle attrezzature civiche, scolastiche, sportive e di tempo libero. Si riporta di seguito il testo 

dell’Ambito di Riqualificazione n°7 dell’art. 30. 
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7) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, 

SCOLASTICHE, SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO       
L’Ambito comprende le attrezzature esistenti, compresi il centro civico e scolastico e le attrezzature sportive. 
L’intervento risponde all’esigenza di organizzare un ambito in grado di organizzare a sistema il Polo 
scolastico, le attrezzature sportive e di tempo libero,comprese quelle parrocchiali e l’Ambito di trasformazione 
B/SU�   con le attrezzature civiche previste (Municipio). 
Indirizzi 
All'interno del Sistema valgono le norme delle  singole zone (B/SU� e B/SU�) ed i   seguenti indirizzi  
generali. 
Le aree libere comprese in questa zona sono destinate ad aree urbane attrezzate, pubbliche o private di uso o 
interesse pubblico, di livello comunale. 
Ogni intervento previsto per le singole zone deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente e dei 
caratteri specifici dell'area in cui si inserisce. 
7A) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: CAMPUS SCOLASTICO 

L'ambito comprende gli insediamenti con destinazione in atto e future di Scuola Materna, Elementare e 
Media. 
I singoli insediamenti  sono compresi in un unico ambito territoriale  per l'esigenza di integrazione delle 

singole attività e infrastrutture: 
- per meglio adempiere ai compiti istituzionali dei singoli enti; 
- per offrire maggiori stimoli al dialogo scuola – società  civile; 
- per meglio assolvere ai molteplici compiti della scuola (educazione stradale, ambientale, educazione 

degli adulti, ecc.) . 
7B) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: CAMPUS SPORTIVO 

L'ambito di riqualficazione comprende le attuali attrezzature (F) e quelle future (B/SU�), sportive e di 
tempo libero, che potranno eventualmente essere coordinate nella dimensione di un campus sportivo di 
livello consortile. 

7C) AMBITO DI TRASFORMAZIONE B/SU����: NUOVO MUNICIPIO 
L'ambito è  descritto all’art. 29 – B/SU� ed è compreso in quest’Ambito di Riqualificazione per la 
realizzazione del nuovo Municipio ed il riuso dell’attuale sede municipale quale ulteriore spazio 
scolastico. 

 

- Interventi di qualità 

Nell’ottica di riqualificazione di cui al Documento Programmatico, il Documento di Piano prescrive 

che tutti gli interventi, di recupero e quelli nuovi, questi ultimi da promuovere se ed in quanto 

necessari in funzione di un  fabbisogno rigorosamente  individuato, debbano essere organizzati e 

promossi in forma integrata (pubblico e privato), nello schema di insediamenti di alta qualità: 

- urbanistica in quanto dovranno essere dotati di tutte le urbanizzazioni primarie e, tra le 

secondarie, di quelle che sono più funzionali al progetto di città (Urban Center) che devono 

concorrere a realizzare. 

- edilizia attraverso una normativa che  dia spazio al progetto edilizio come espressione  originale 

della volontà di ricerca e di rinnovamento,  a garanzia anche di una sempre più puntuale 

aderenza del prodotto edilizio, oltre che al particolare contesto paesaggistico ed ambientale, 

anche   alle esigenze dei Cittadini. 

- ambientale attraverso la verifica di compatibilità ambientale dei singoli interventi, non a posteriori 

ma direttamente nella fase di pianificazione urbanistica e di progettazione edilizia. Un 

insediamento qualitativo dal punto di vista ambientale, deve anche risolvere prioritariamente il 

problema della raccolta differenziata dei rifiuti, compreso il loro compostaggio, dell'abbattimento 

dei rumori,  del disinquinamento delle acque e del  risparmio energetico, nello schema di un 

ecosistema per quanto piccolo, tendenzialmente autosufficiente. 

Si rinvia in proposito al testo  dell’art.32-Incentivazione urbanistica e dell’art.35-Indici Ambientali per 

le prescrizioni di qualità che le Norme Tecniche di Attuazione del Documento di piano propongono 
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per gli interventi all’interno degli Ambiti di Trasformazione. 

   

I nuovi interventi di qualità dovranno in sintesi, completare e correlare gli insediamenti esistenti e 

risultare 

- a bassa densità di urbanizzazione 

e  

- ad alti contenuti ambientali e paesaggistici. 

Il primo obiettivo corrisponde innanzitutto all'esigenza di non espandere all'infinito l’urbanizzazione 

del territorio, ricompattandolo, e non ampliando a dismisura i costi di realizzazione prima e di 

manutenzione poi delle urbanizzazioni. 

Esiste, infatti, un livello di urbanizzazione che occorre alla fine, far coincidere con le reti tecnologiche 

ed i servizi interni agli insediamenti, da prevedere e realizzare in attuazione delle norme che 

regolano l’edificazione  a permesso di costruire semplice o convenzionato. 

Il secondo obiettivo può essere perseguito operando innanzitutto per la tutela e lo sviluppo del verde, 

nel tentativo di reintrodurre elementi naturalistici nei singoli insediamenti ed in città, riunificandoli in 

un’immagine urbana prevalentemente verde. 

Entrambi gli obiettivi possono essere perseguiti calibrando la capacità edificatoria dell'insediamento 

e progettando anche le aree libere, da preservare obbligatoriamente dall'edificazione. 

 

- Altri problemi 

La pianificazione urbanistica soprattutto se finalizzata a promuovere uno sviluppo qualitativo, deve 

egualmente garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei suoi Cittadini, innanzitutto in ordine 

alla Casa, al Lavoro ed ai Servizi,predisponendo gli aggiustamenti normativi necessari per ovviare 

agli inconvenienti registrati in passato sulle procedure e nel merito. 

Il Documento di Piano in particolare per quanto riguarda il fabbisogno casa, propone tra i criteri di 

perequazione che devono applicare gli interventi negli Ambiti di trasformazione, il criterio del 

convenzionamento così come previsto dall’art.33.1 

 Fermo restando che gran parte del fabbisogno abitativo sarà soddisfatto dagli interventi privati  dei 

singoli Cittadini o Operatori, la pianificazione urbanistica deve infatti rispondere a questa esigenza, 

individuando  appunto le procedure che meglio rispondono anche al tipo di sviluppo proposto per il 

paese. 

- Bisogni nuovi ed emergenti 

In risposta ai bisogni nuovi ed emergenti in campo sociale,il Documento di Piano promuove la 

formazione negli Ambiti di Trasformazione B/SU di cui all’art.30 delle N.T.A., di servizi di tipo  

tradizionale ed altri nuovi in campo ambientale, in quello della sicurezza e della solidarietà:dal  

Centro di aggregazione giovanile allo Spazio donna ed al Centro servizio di volontariato, ecc.. 

In questo senso, il recupero del patrimonio edilizio esistente,storico e non, e piu’ precisamente, gli 

interventi di recupero delle aree dismesse (B/SU), mirano alla costruzione di una città solidale 

attraverso la diffusione di servizi non catalogabili negli standards tradizionali ma altrettanto 

indispensabili in quanto rispondenti alle nuove attese dei Cittadini residenti. 
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- Impianto  tecnologico 

Il Piano di Governo del Territorio dovrà prevedere la copertura finanziaria del Piano Urbano dei 

Servizi di Sottosuolo (PUGSS) per avviare un processo di modernizzazione di alcuni settori 

dell'organizzazione urbana . 

Nel caso delle reti tecnologiche in particolare occorre superare un ritardo gravissimo che si registra 

nelle città: la città moderna si regge, infatti, su un impianto tecnologico inadeguato che va 

modernizzato, dotandolo di tutte le infrastrutture necessarie, non solo ad affrontare le emergenze ma 

anche e  soprattutto per garantire migliori livelli di efficienza urbana, di qualità dei  servizi,  ecc. 

Per Tavernerio il problema non è solo di adeguamento e modernizzazione della rete, ma anche del 

suo completamento, ad esempio per lo smaltimento delle acque meteoriche e delle fognature 

comunali. 

In particolare l’Ambito di Riqualificazione n°.11-Quartiere giardino di cui al testo normativo 

sopracitato prevede in particolare tra gli indirizzi la compensazione di tipo tecnologico, attraverso la 

promozione di forme di risparmio energetico (teleriscaldamento, ecc), la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti, ecc..; 
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6 – DOCUMENTO DI PIANO – PIANO PAESISTICO – DAL P.R.G. AL P.G.T. 
 

Il Documento di Piano ha fatto propri gli obiettivi di tutela della specificità del “paesaggio” del territori di 

Tavernerio. Il Piano di Governo del Territorio ha recepito e/o integrato nei suoi elaborati le indicazioni e 

prescrizioni che il Piano Regolatore Generale vigente ha introdotto per la salvaguardia del “paesaggio” 

attraverso la redazione del “Piano Paesistico Comunale” redatto in conformità del Piano Paesistico della 

Regione Lombardia (approvato con D.G.R. del 6 marzo 2001 n. VII/197). 

 

Sono recepite le Sottounità Tipologiche a scala comunale e classificate nelle zone F4 boschi e F3 di tutela 

ambientale, sottounità individuate dal Piano Paesistico comunale del territorio di Tavernerio. 

 

Ambienti ad elevata naturalità 

Zone F4 – Aree boschive 
Negli ambiti naturali non antropizzati, il metodo di indagine scelto per discriminare fra le differenti sottounità 

è quello fitosociologico, adatto distinguere e classificare differenti tipologie vegetazionali.  

La vegetazione, risultante dell’azione del fattore geologico e del microclima locale, è un ottimo indicatore 

ambientale, in grado di definire le peculiarità che caratterizzano un ambiente e di mettere in risalto eventuali 

problematiche ed indirizzi di gestione del territorio. 

Per gli ambienti antropizzati sono state considerate le categorie proposte dal Piano Paesistico della Regione 

Lombardia approvato con D.C.R. del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. Il Piano acquista efficacia dal 17 

febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n.7, Serie 

Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. Gli elaborati aggiornati sono stati pubblicati sul BURL n. 13 del 

30 marzo 2010, 1° S.S. 

 

AMBIENTI AD ELEVATA NATURALITA’ –  

Paesaggi della montagna e delle dorsali – zona F4 e F3 

SOTTOUNITÀ VEGETAZONALI 
Piano Montano 

⇒ Faggete 

⇒ Prati da sfalcio 

⇒ Boscaglie pioniere di betulla e nocciolo 

⇒ Prati pascolati 
 

Piano submontano 

⇒ Boschi acidofili di castagno e pino silvestre 

⇒ Boschi freschi di tiglio ed acero di monte 
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Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici – zona F4 e F3 

SOTTOUNITÀ VEGETAZONALI 
Piano Basale 

⇒ Boschi mesofili a carpino bianco e frassino 

⇒ Boschi termofili a carpino nero ed orniello 

⇒ Boschi di salice bianco ed ontano nero 

⇒ Zone umide 
 

AMBIENTI ANTROPICI –  

Il paesaggio agrario – zona F3 e F4 

Gli insediamenti storici – zona A 

Le ville ed i giardini – zona A e A1 

Le architetture isolate – All. n°. 4 – Doc.1B – del Documento di Piano. 
 

 

Gli ambiti e gli elementi identificativi del paesaggio sono stati descritti nell’Allegato 4 alla Relazione – Carta 

del Paesaggio e individuati graficamente nell’ n°. 4 Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi e del 

monitoraggio dello stato del paesaggio al 2010 – Doc.1B – del Documento di Piano 

 

Paesaggi della montagna e delle dorsali 
 
Questa unità tipologica su scala regionale nel territorio di Tavernerio comprende solamente ambiti ad 

elevata naturalità e non comprende pertanto ambienti antropici. 

GEOMORFOLOGIA 
I monti del Triangolo Lariano sono costituiti da rocce sedimentarie calcaree di età compresa tra il Triassico 

ed il Cretacico. Nella fascia sudoccidentale, tra Como e Tavernerio, dove i rilievi formatesi durante 

l’orogenesi alpina si raccordano alla pianura, tali rocce sono caratterizzate da giacitura a franapoggio. 

Questo assetto della stratificazione influisce sulla morfologia del reticolo idrografico, cioè sulla disposizione 

ed orientazione delle valli e dei fiumi. I monti di Tavernerio sono infatti caratterizzati da  reticolo idrografico 

con aste fluviali che si intersecano formando angoli di 90°, denominato reticolo ortoclinale. Ciò accade 

poiché le valli si sono impostate su tratti paralleli alla direzione degli strati (Est-Ovest) e tratti lungo la linea di 

massima pendenza degli stessi (Nord-Sud). Questa disposizione porta a delle brusche curve nel tracciato 

dei fiumi, come quelle che si possono osservare lungo il corso del Cosia. 

Le forme arrotondate dei monti testimoniano il passaggio dei ghiacciai quaternari, le cui tracce sono 

sottoforma dei depositi superficiali di origine glaciale, che costituiscono buona parte dei suoli del piano 

submontano. 

Altri fenomeni geomorfologici caratteristici sono quelli legati all’erosione chimica o “carsismo”, quali marmitte, 

solchi e cavità naturali. 
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SOTTOUNITÀ VEGETAZONALI 
 

All’interno dell’unità tipologica comprendente i paesaggi delle montagne prealpine possiamo individuare 6 

sottounità vegetazionali descritte di seguito. 

 

Piano Montano 

Faggete 

Sono i boschi di latifoglie del piano montano alto. Attualmente crescono in una fascia altitudinale compresa 

fra gli 800 ed i 1000 metri di quota, ma in passato arrivavano a coprire le cime delle montagne del triangolo 

lariano. La riduzione del faggio è stata causata dall’azione umana, che ha creato praterie di quota (vedi 

paragrafo “prati da sfalcio”) e ne ha sempre apprezzato la buona qualità del legname (sia da ardere che da 

spacco). 

Le faggete rimaste fino ad oggi si presentano abbastanza giovani e costituite da alberi grossomodo coevi. 

Possono essere governate sia a ceduo che a fustaia, sia in modo misto.  

Si tratta di boschi ombrosi, con coperture medie dell’80%,  ma non chiusi completamente come le classiche 

faggete “climax”. In queste foreste il faggio da l’impronta dominante alla fisionomia, ma trovano spazio anche 

altre essenze, quali il castagno e l’acero di monte, seppur in misura molto minore. Rare betulle indicano 

un’ancor maggiore apertura del bosco negli anni passati. 

I suoli sono bruni, di spessore contenuto (qualche decina di centimetri) e con un’elevata percentuale di 

scheletro e sassi affioranti. L’elevata inclinazione del substrato è un fattore ecologico che limita molto lo 

sviluppo di suoli spessi e ben strutturati. Spesso si trovano nel suolo orizzonti ricchi di carboni  e ceneri, che 

indicano una certa frequenza degli incendi, favoriti anche dagli abbondanti accumuli delle foglie di faggio 

nella lettiera. Le foglie venivano un tempo utilizzate come strame, ma ad oggi nessuno pratica più la loro 

raccolta. Alcune faggete presentano tracce di bruciatura sui tronchi lasciate dagli incendi più recenti e 

castagni “morti in piedi” bruciati dalle fiamme. 

Lo strato arbustivo è generalmente poco sviluppato, con coperture inferiori al 10% ed è costituito da 

sporadici cespugli di agrifoglio (Ilex aquifolium). 

Anche lo strato erbaceo si presenta poco sviluppato e floristicamente piuttosto povero. Nei rilievi incontriamo 

i ciclamini (Cyclamen purpurascens), il mughetto (Convallaria majalis), il sigillo di Salomone (Polygonatum 

odoratum),  l’erba trinità (Hepatica nobilis) e  Cardamine heptaphylla. 

La situazione cambia quando la faggeta attraversa un impluvio. In tal caso il numero delle specie erbacee, 

per una maggior disponibilità di acqua e di nutrienti minerali, aumenta migliorando anche dal punto di vista 

qualitativo. Oltre alle specie sopraccitate incontriamo alcune essenze tipiche delle faggete fresche ed umide, 

quali Asperula taurina, Mercurialis perennis e Paris quadrifolia. Al faggio si affiancano inoltre tigli ed aceri 

tipici dei boschi descritti nel precedente paragrafo. 

La mancanza di un’espressione più definita della faggeta è probabilmente legata alle basse quote in cui 

questa è costretta a svilupparsi. Nelle praterie soprastanti esposte a nord, un tempo foreste di faggio, si 

possono infatti osservare specie erbacee tipiche della faggeta (quali Maianthemum bifolium e Polygonatum 

verticillatum) che vegetano grazie alle condizioni ecologiche ideali pur in assenza del faggio stesso (vedi 

paragrafo “prati da sfalcio”). 
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Boscaglie pioniere di betulla e nocciolo 

Si tratta di boschi molto aperti costituiti da betulle (Betula pendula) e noccioli (Corylus avellana) che 

colonizzano le praterie non più sfalciate. Si tratta di vegetazioni pioniere che stanno aprendo la strada a 

futuri boschi di faggio. Non hanno un sottobosco tipico in quanto gli alberi si sviluppano su una vegetazione 

erbacea già strutturata senza riuscire per ora ad influire sui parametri ecologici. 

Queste aree di transizione sono spesso caratterizzate da una grande abbondanza della felce aquilina 

(Pteridium aquilinum), legata ai frequenti incendi che colpiscono le boscaglie. Gli incendi si propagano 

facilmente per via dell’abbondante accumulo di paglia secca prodotta dai cespi di Molinia arundinacea e 

Calamagrostis varia, che non vengono mai sfalciate. 

 

Prati da sfalcio 

Sono vegetazioni erbacee che si trovano al di sotto del limite degli alberi e, pertanto, sono state impostate 

artificialmente, anche se in tempi antichi. Rari faggi isolati ci testimoniano quale doveva essere la 

vegetazione forestale che ricopriva le colme del Boletto e del Bolettone. 

I prati in questione sono stati gestiti, probabilmente fin da medioevo, con regolari cicli di taglio e 

concimazione per assicurare il cibo invernale al bestiame e rappresentano oggi un bell’esempio di prati 

pingui di monte. 

La copertura erbacea è pari alla totalità della superficie, ad esclusione di qualche masso affiorante, ed è 

principalmente rappresentata dai grossi cespi di Molinia arundinacea, che sovente prendono fuoco al 

termine della stagione invernale, e da specie legate all’aridità di questi versanti, quali Bromus erectus, 

Festuca rubra e Calamagrostis varia. 

Numerosi sono i fiori che punteggiano i prati durante le varie stagioni. Nella prima primavera si hanno 

fioriture di crochi (Crocus albiflorus), muscari e soldanelle, mentre durante la stagione estiva possiamo 

ammirare la margherita maggiore (Chrysanthemum leucanthemum), numerose campanule (Campanula 

scheuchzeri, Campanula glomerata, Campanula spicata, Campanula barbata) le vedovelle (Knautia sp.), i 

gigli selvatici (il rosso Lilium bulbiferum e il rosa Lilium marthagon), l’asfodelo di monte (Asphodelus albus) e 

la rara Gentiana purpurea. 

La presenza di essenze aridofile come Luzula campestris, la carlina (Carlina acaulis)ed il fiordaliso di 

Trionfetti (Centaurea triumfetti) sottolineano ulteriormente che i prati descritti sono caratterizzati da un certo 

grado di aridità, riscontrabile specialmente nella stagione invernale per la mancanza di precipitazioni ed in 

quella estiva per la presenza di substrati rocciosi molto fratturati con elevata capacità drenante. 

 

Nei versanti esposti a nord incontriamo fra i cespi di erba specie tipiche del sottobosco di faggeta, tipiche di 

ambienti freschi, umidi e poco illuminati. Fra queste riconosciamo il mughetto (Convallaria majalis), 

Maianthemum bifolium, Polygonatum verticillatum e Carex brizoides. La loro presenza è la testimonianza 

della vegetazione originale del piano montano: la faggeta. Il fatto che queste essenze si siano mantenute 

relitte principalmente sui versanti esposti a nord è probabilmente legato alle minori temperature di tali pendii 

rispetto a quelli esposti a sud. La minor disponibilità termica rallenta infatti l’azione dei decompositori, 

consentendo così il mantenimento di orizzonti di suolo freschi e ricchi in materia organica, dall’ecologia 

molto simile a quella dei suoli di faggeta. 
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Prati pascolati 

Sono vegetazioni distribuite sul versante meridionale del M.te Boletto, a causa della presenza prolungatasi 

per molti anni di greggi di ovini. Non si tratta di pascoli ben strutturati e caratterizzati dal punto di vista 

vegetazionale, ma piuttosto di prati degradati dall’eccessivo pascolamento. 

Assistiamo qui ad un forte impoverimento della flora erbacea, che risulta essere composta da specie banali 

e di ampia diffusione, affatto specifiche di alcun tipo di vegetazione. La copertura erbacea non è completa ed 

in alcuni tratti si possono notare zolle di suolo che si distaccano dal pendio a causa del calpestio da parte del 

bestiame. 

Il manto erboso è costituito in buona parte dai cespi di  Molina arundinacea, che ha foglie coriacee poco 

gradite alle pecore, e da Poa annua, specie legata ad ambienti calpestati che durante la stagione invernale 

non si mantiene, lasciando così ulteriori tratti di suolo privi di protezione. La presenza di Urtica dioica 

sottolinea un'altra conseguenza del pascolo: l’abbondanza di nitrati nel suolo. 

Alcuni tratti di prato non sono pascolati, essendo composti esclusivamente dalla rara Carex brizoides, che 

ha sottili foglie taglienti. L’elevata capacità di diffondersi per stoloni superficiali propria di questa specie, 

unitamente al basso gradimento da parte degli ovini, ne causano l’ampia diffusione in un ambiente ad essa 

piuttosto estraneo. 

 

Piano submontano 

Boschi acidofili di castagno e pino silvestre 

Si tratta di foreste diffuse ampiamente sulle pendici meridionali del triangolo lariano. Sia il castagno che il 

pino silvestre sono piante la cui attuale diffusione è stata influenzata dall’azione dell’uomo. La piantumazione 

di castagneti è sempre stata incentivata dalle popolazioni rurali in quanto fonte di alimentazione e di 

legname di buona qualità, mentre il pino silvestre è stato notevolmente utilizzato nel corso del ‘900 

nell’ambito delle politiche di riforestazione, in quanto presenta elevata velocità di crescita, ottime percentuali 

di attecchimento e buona qualità del legname. 

Si tratta di due essenze che non si sviluppano su suoli esclusivamente alcalini e che tendono a crearsi un 

ambiente adatto alla loro sopravvivenza acidificando rapidamente gli orizzonti superficiali del suolo. Spesso 

al di sotto della lettiera incontriamo un suolo costituito da un orizzonte organico molto acido dello spessore 

limitato di una decina di centimetri ed un orizzonte più profondo costituito dalla roccia madre calcarea 

sbriciolata. L’orizzonte più profondo è dunque alcalino ed ancora ricco di basi, perciò al castagno ed al pino 

silvestre risulta sufficiente per il loro sviluppo l’acidità superficiale. Sarebbe dunque più corretto indicare 

queste due specie come “non basofile”, piuttosto che come “acidofile” in senso stretto. 

Lo strato arbustivo ed il sottobosco erbaceo di questa tipologia vegetazionale variano in funzione delle 

condizioni di gestione da parte dell’uomo. 

In generale possiamo riconoscere la presenza di Ilex aquifolium (agrifoglio), e di Acer pseudoplatanus (acero 

di monte) ai quali, nelle foreste mantenute pulite e decespugliate, si affiancano arbusti di rovere (Quercus 

petraea), di sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e di castagno in rinnovamento. Lo strato erbaceo 

risulta invece costituito da specie nettamente acidofile, dato che le essenze hanno radici perlopiù superficiali. 

Troviamo abbondanti mirtilli (Vaccinium myrtillus) e felci aquiline (Pteridium aquilinum) accanto ad altre 

specie rappresentative come Luzula nivea, Hieracium sylvaticum  e Festuca tenuifolia. 
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Il sottobosco dei castagneti abbandonati e dunque non decespugliati si presenta invece molto più povero, 

con la sola presenza del mirtillo e di abbondantissimi rovi che impediscono la crescita delle essenze erbacee 

più tipiche. 

In generale non si riscontrano specie caratteristiche di particolari associazioni, ma solo specie ad ampia 

diffusione legate ad un singolo fattore ecologico (acidità). Ciò è a testimonianza del fatto che questi boschi 

sono stati molto gestiti dall’uomo e rappresentano l’impoverimento dei querceti a rovere e roverella che 

originariamente dovevano occupare queste pendici (GIACOMINI E FENAROLI, 1957). 

Boschi freschi di tiglio ed acero di monte 

Sono boschi bene strutturati, molto ombrosi e freschi. Si tratta di vegetazioni legate ai profondi solchi vallivi 

che caratterizzano le nostre montagne; in tali ambienti i raggi del sole raggiungono i versanti ed il fondovalle 

solo per poche ore al giorno, inoltre la presenza dei torrenti contribuisce a mantenere fresco ed umido 

l’ambiente. 

Le specie arboree dominanti sono il tiglio (Tilia platyphyllos) e l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), ma 

compare abbondante anche il frassino maggiore (Fraxinus excelsior), indice di suoli freschi ed umidi, ma di 

boschi poco aperti. Ciò sta a ricordare la gestione di questo tipo di boschi protrattasi fino a pochi decenni fa, 

quando i cicli di taglio mantenevano continuamente giovani i boschi. La gestione umana ci è testimoniata 

anche dalla presenza, seppur saltuaria, del castagno, frammisto alla vegetazione sopra descritta. 

 Nella fascia arbustiva domina il nocciolo insieme al biancospino (Crataegus monogyna), al maggiociondolo 

(Laburnum anagyroides) ed alle forme arbustive degli alberi sopraccitati. Si incontrano grandi cespugli di 

agrifogli (Ilex aquifolium) sparsi nel sottobosco. 

Il sottobosco erbaceo è molto fitto, a tratti impenetrabile, e ricco di specie. 

In primavera le abbondanti geofite nemorali colorano il sottobosco. Si possono incontrare i bucaneve 

(Galanthus nivalis), l’erba trinità (Hepatica nobilis), le anemoni (Anemone nemorosa) il dente di cane 

(Erythronium dens canis) e vari ellebori. 

Le essenze estive più abbondanti, tutte tipiche di ambienti freschi e ombrosi, sono Geranium nodosum, 

Prenanthes purpurea, Aruncus dioicus e Senecio nemorensis. È possibile incontrare anche fiori molto belli e 

vistosi, come quelli dell’aquilegia (Aquilegia vulgaris) e della campanella selvatica (Campanula trachelium). 

 

Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici 
 

Questa unità tipologica su scala regionale nel territorio di Tavernerio comprende sia ambiti ad elevata 

naturalità e che ambienti antropici. 

GEOMORFOLOGIA 
L’area considerata dal presente studio è caratterizzata da forme che sono la testimonianza di fenomeni di 

modellamento superficiale avvenuti nell’era quaternaria. 

Nel territorio del Comune di Tavernerio è possibile leggere frequenti segni lasciati dalle varie espansioni 

glaciali quaternarie.  

Nell’area pedemontana sono presenti vasti cordoni di depositi morenici, i depositi dei quali sono 

caratterizzati dalla mancata selezione granulometrica e dalla natura litologica eterogenea dei clasti che li 
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costituiscono. È possibile incontrare anche depositi di tipo fluvioglaciale, ovvero originati dall’azione dei corsi 

d’acqua che si formarono in seguito allo scioglimento dei ghiacci nei periodi interglaciali (periodi di 

regressione dei ghiacci alternati, nel quaternario, ai noti periodi di espansione). Tali depositi, pur sempre 

caratterizzati dalla presenza di tipologie litologiche e classi granulometriche eterogenee, si distinguono dai 

depositi morenici originati dalla sola azione del ghiaccio per la forma arrotondata dei ciottoli che li 

compongono. Sedimenti siffatti costituiscono la struttura dell’area pianeggiante, o comunque con pendenza 

lieve, a nord del torrente Cosia in prossimità della Cascina S. Bartolomeo. 

Un’altra traccia lasciata dal glacialismo quaternario è costituita da alcuni massi erratici di notevoli dimensioni 

depositati nella valle del Torrente Cosia. Il maggiore di questi è costituito da granodiorite (roccia di origine 

vulcanica intrusiva probabilmente proveniente dalla Val Masino) ed è situato fra il torrente ed il sentiero che 

lo costeggia a partire dalla Via Provinciale; si trova collocato sulla sinistra idrografica una cinquantina di 

metri più a valle dell’ansa con la quale il Cosia piega bruscamente il proprio corso verso ovest.  

Alle morfologie legate all’azione dei ghiacciai si associano quelle determinate dall’azione erosiva dello 

stesso Torrente Cosia. 

Nell’area del Parco il torrente ha scavato profonde forre (fino a 25m) di notevole interesse naturalistico e 

paesaggistico. Sulle ripide scarpate è possibile leggere le tracce lasciate dal torrente, che in epoche passate 

scorreva a quote più elevate dell’attuale. Sul fondovalle del solco di forra si trovano numerosi massi di 

conglomerato staccatisi dalle pareti circostanti per effetto della gravità unitamente ai processi erosivi che si 

svolgono al piede del solco stesso. Le nicchie di distacco originatesi dai crolli dei blocchi creano cavità ed 

archi lungo le pareti scoscese. 

Morfologia dovuta all’erosione del torrente è inoltre quella dei “bottini”, ovvero marmitte e solchi levigati e 

profondi scavati nelle rocce calcaree che costituiscono il letto del torrente. Anche i bottini risultano essere 

elementi di pregio naturalistico nonché paesaggistico, essendo un elemento presente nella cultura popolare 

locale. 

Ai margini del corso d’acqua si possono trovare piccole aree di golena delimitate da argini naturali. Le 

golene presentano morfologia subpianeggiante, sono costituite da depositi fluviali recenti e sono inondate 

nel corso delle piene stagionali del torrente. 

 

SOTTOUNITÀ VEGETAZONALI 
 

Nella fascia pedemontana, analizzata con uno studio di dettaglio riportato come allegato “Inquadramento 

floristico vegetazionale”, sono state individuate tre principali tipologie di vegetazione, dipendenti dal 

substrato geologico e dalla vicinanza al corso d’acqua. 

 

PIANO BASALE 

 

Boschi mesofili a carpino bianco e frassino 

Si tratta di foreste di latifoglie legate alla presenza di suoli profondi, freschi e ricchi di materia organica, che 

rappresentano la vegetazione tipica della pianura padana, oramai sostituita ovunque da coltivazioni ed altri 

ambienti antropizzati. Tali condizioni ambientali nella valle del Cosia sono favorite dall’ombrosità dei versanti 

vallivi, essendo questi sempre piuttosto inforrati, dalla presenza del corso d’acqua, che consente il 
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mantenimento di un microclima ad elevata umidità atmosferica, e dalla presenza di un substrato geologico 

abbastanza impermeabile costituito da depositi fluvioglaciali di granulometria eterogenea immersi in 

abbondante matrice calcarea fine (ceppo lombardo). 

La fisionomia è data principalmente dal carpino bianco (Carpinus betulus) e dal frassino maggiore (Fraxinus 

excelsior), ma nella maggior parte dei rilievi compare anche la farnia (Quercus robur), che è tipica degli stadi 

più evoluti di questa vegetazione. 

Il sottobosco erbaceo delle fitocenosi rilevate è formato da essenze caratteristiche dei boschi umidi legate ad 

ambienti ombrosi e freschi, quali Geranium nodosum, Lamiastrum galeobdolon e Vinca minor, presenti in 

tutti i rilievi. Specie tipiche di suoli umidi e profondi sono anche Polygonatum multiflorum, Cardamine 

bulbifera e Ruscus aculeatus.  

Nella prima metà di marzo, prima che gli alberi mettano le foglie, si hanno spettacolari fioriture di colorate 

bulbose come il bucaneve (Galantus nivalis), le varie anemoni (Anemone nemorosa, Anemone 

ranuncoloides) e le scille. Specie a fioritura estiva interessanti dal punto di vista floristico sono invece Listera 

ovata (l’orchideacea più diffusa nei boschi della pianura lombarda), Paris quadrifolia, Allium ursinum (le cui 

fioriture diffondono un fragrante profumo di aglio nel sottobosco) ed infine la rara liliacea Ornithogalum 

pyrenaicum. 

 

Boschi termofili a carpino nero ed orniello 

I boschi di orniello sono caratterizzati da uno strato arboreo piuttosto aperto e luminoso che raramente 

supera i 10 metri di altezza, si sviluppano su substrati molto fratturati ed endopercolativi (flysch di S. 

Bartolomeo) ed occupano pendii esposti a sud. Si tratta pertanto di boschi legati ad elevate temperature ed 

all’aridità del suolo. 

Lo strato arboreo è dominato dal carpino nero (Ostrya carpinifolia) e dall’orniello (Fraxinus ornus) governati a 

ceduo, mentre rada è la roverella (Quercus pubescens), che dovrebbe rappresentare gli stadi evoluti di 

questa vegetazione. Si tratta dunque di foreste mantenute giovani dall’intervento umano. 

Lo strato arbustivo è floristicamente ricco: la specie più diffusa è Coronilla emerus, una leguminosa dai fiori 

gialli, unitamente al maggiociondolo (Laburnum anagyroides), al sorbo montano (Sorbus aria) ed al corniolo 

(Cornus mas), che si sviluppano all’ombra rada dei rami di orniello. 

Lo strato erbaceo è senza dubbio interessante e ricco di numerose specie legate ad ambienti caldi ed aridi, 

quali Melittis melissophyllum, Ligustrum vulgare, Euphorbia dulcis, Brachypodium pinnatum e Inula hirta. 

Nelle radure o presso i margini dei boschi di orniello incontriamo, in ambienti con rocce affioranti e suoli 

estremamente sottili, essenze ancor più spiccatamente aridofile, quali Teucrium chamedrys, Fumana 

procumbens, Globularia wilkomii, Koeleria macrantha e Juniperus communis (ginepro). Nei primi giorni di 

giugno è possibile osservare vivacissime fioriture del rosso Lilium bulbiferum e di orchidee rosa (Anacamptis 

pyramidalis). 

 

Boschi di salice bianco ed ontano nero 

Tali boschi si sviluppano nelle aree più prossime al corso del torrente, definibili come aree di golena o come 

piccoli terrazzi fluviali. Si tratta di stazioni subpianeggianti su substrati conglomeratici a cemento calcareo. È 

molto probabile che le aree in questione siano saltuariamente soggette a fenomeni di inondazione da parte 

del torrente Cosia. 
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La vegetazione è strutturata in uno strato arboreo molto aperto Le due specie dominanti, che danno la 

fisionomia al bosco, sono il salice bianco (Salix alba) e l’ontano nero (Alnus glutinosa), legate a suoli 

saltuariamente inondati, ma in alcune stazioni incontriamo anche Populus nigra (pioppo nero) dall’ecologia 

simile alle precedenti. 

Il sottobosco erbaceo è piuttosto rigoglioso ed in genere costituito da poche specie che tendono a dominare 

piccole aree fra loro giustapposte (BRACCO, 1988). Presenti in tutti i rilievi sono Galium aparine, Poa trivialis 

ed Equisetum arvensis. Specie nitrofile erbacee presenti sulle rive del torrente sono anche Urtica dioica e 

Aegopodium podagraria. 

 

ZONE UMIDE 

Sono stati considerati in dettaglio gli ambienti umidi della zona, per sottolineare l’importanza di tali 

ecosistemi, che andrebbero sempre preservati. 

Si riscontrano fondamentalmente due piccole zone umide: lo stagno di Urago, nei pressi di via alle Selve ed 

il Bozz: piccola pozza rotonda nei pressi delle cascine di Urago. 

 

Lo stagno del Campasc è un piccolo impluvio naturale alimentato principalmente da acque meteoriche, 

anche se è probabile che sia parzialmente alimentato da acqua di falda. Ciò è testimoniato dalla presenza di 

una vegetazione acquatica con caratteri di oligotrofia (scarsità di nutrienti minerali). Lo specchio d’acqua è 

oramai completamente interrato, ma nelle minuscole pozze rimaste si possono osservare piante galleggianti 

come la lenticchia d’acqua (Lemna minor) e la rarissima pianta carnivora Utricularia vulgaris, che è legata ad 

ambienti poveri di nutrienti ed è in grado di catturare piccoli crostacei planctonici per sopperire alle 

mancanze della sua alimentazione. La vegetazione interrante è costituita da un prato umido a dominanza 

quasi assoluta di Gliceria  spicata, che si diffonde sul margine degli acquitrini per impaludamento degli stessi 

e nelle depressioni dei prati. La facies a Glyceria plicata è legata alla falda superficiale. Queste cenosi hanno 

si trovano in uno stadio dinamico pioniero su suoli molto pesanti e argillosi. È possibile evitare la scomparsa 

delle vegetazioni acquatiche praticando un regolare sfalcio della vegetazione erbacea. 

La zona presenta anche delle emergenze di tipo zoologico, dato che offre riparo a diverse coppie di germani 

reali (Anas platyrhynchos), che nidificano nel folto della vegetazione. 

 

Il laghetto bozz è un piccolo biotopo costituito da una pozza scavata artificialmente, probabilmente utilizzata 

in passato per consentire al bestiame di abbeverarsi. Il substrato è di natura morenica e presenta una certa 

frazione argillosa che conferisce l’impermeabilità al fondo. È probabile che nell’area circostante alla pozza la 

falda freatica sia piuttosto vicina alla superficie (o che comunque il suolo sia piuttosto impermeabile) in 

quanto la vegetazione è costituita da un arbusteto dominato da Salix alba (salice bianco). Ciò fa pensare che 

l’apporto di acqua al biotopo osservato derivi in parte dalle precipitazioni atmosferiche ed in parte dal diretto 

affioramento della falda. 

La vegetazione rilevata è costituita da due differenti tipi. 

Nello specchio d’acqua vegeta abbondantissimo Cerathophyllum demersum (ceratofillo), idrofita un tempo 

molto diffusa nelle acque interne stagnanti, soprattutto nell’Italia Settentrionale. Oggi, a causa delle 

numerose opere di drenaggio e canalizzazione e a causa dell’inquinamento delle acque interne, è divenuto 

specie rara nella pianura padana. 
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Sul bordo della pozza si sviluppa invece una vegetazione erbacea tipica degli ambienti umidi padani, la cui 

fisionomia è data dai grossi cespi di Carex elata e dall’abbondante Scirpus sylvaticus. È stata rilevata la 

presenza di Galium palustre, interessante specie erbacea palustre e di Lotus uliginosus, piccola leguminosa 

dai fiori gialli screziati di rosso molto rara in tutta la pianura padana. 
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7 – TABELLE DI PIANO 

Si allegano le due schede di verifica delle previsioni del Documento di Piano circa l’incremento della 

superficie urbanizzata. 

Gli Ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano, così come risulta dagli Allegati 1- 2a - 2b - 3, sono pari a: 

VERIFICA CONSUMO DEL SUOLO e  PREVISIONI DEL P.G.T. del Comune di Tavernerio  
 

SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA IN RELAZIONE AL CONSUMO DEL SUOLO NON URBANIZZATO  

art.38 delle N.T.A del P.T.C.P di Como  

La sostenibilità insediativa è stata calcolata considerando ai fini del calcolo del consumo di suolo: 

a) Gli Ambiti di trasformazione residenziali sono computati al 100% della superficie territoriale; 

b) gli ambiti di trasformazione produttiva sono computati al 20% della superficie territoriale per 

espansioni in ampliamento di aree produttive esistenti aventi sup. territoriale non inferiore al 50% del 

nuovo ambito in espansione. 

Come risulta dalla seguente tabella di verifica della sostenibilità insediativa del P.G.T.: 

SOSTENIBILITA' INSEDIATIVA  
in relazione agli AMBITI DI RETE 

(verifica del Consumo del Suolo non Urbanizzato) 
Superficie Percentuale 

Sup.  
incremento 
ammesso 

Sup.  
incremento 
previsto dal 

PGT 

art.38 delle N.T.A del P.T.C.P di Como 
mq % mq mq 

AMBITI NON DI RETE - P.T.C.P. 1.935.135 16,71 %     

AMBITI NON DI RETE –  
a seguito di aggiornamento per redazione P.G.T. (2010) 219.350      

TOTALE AMBITI NON DI RETE aggiornati allo stato di fatto 2.154.485 18,61%   

AMBITI DI RETE - P.T.C.P. aggiornati allo stato di fatto 9.405.984 81,39%     

SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE  11.578.752 100,00%     

LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE DELLA SUPERFICIE 
URBANIZZATA (L.A.E.) per I.C.S. compreso nella classe C 
(17,5-25%)   1,70%     

Incremento Addizionale delle espansioni (I.Ad  max 1,00%)         

Criteri Premiali – attribuzione punteggio per pianificazione di qualità    0,63%     

     
LIMITE AMMISSIBILE DI ESPANSIONE DELLA SUPERFICIE 
URBANIZZATA (L.A.E.) per I.C.S. compreso nella classe C (17,5-
25%) + % MECCANISMI PREMIALI   

 
(1,70%+0,63%=) 

2,33 % 50.199,00   

AMBITO DI TRASFORMAZIONE - RESIDENZIALE        
Totale:  81.121,00        
Esterno al TUC: 0,00      0,00  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE - PRODUTTIVA         

S.E.Pgt computata sencondo il criterio comma 6. lettera a) 
art. 38 delle N.t.a. del PTCP        

Totale:  8.295       0,00 

Esterno al TUC: 0,00     

AMBITO DI TRASFORMAZIONE – PER SERVIZI         
Totale:  91.569,00   
Esterno al TUC: 0,00      0,00  
         

TOTALE S.A.E. (Superficie ammissibile delle espansioni) –  
29.626,00  < 50.199,00   0,00 %   0,00 
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In seguito alla  valutazione della sostenibilità per il conseguimento del punteggio necessario per usufruire 

degli incentivi previsti dal Meccanismo premiale di cui agli artt n°. 39 e 40 delle N.T.A. del P.T.C.P. di Como.  

Il comune di Tavernerio ha ottenuto il seguente  punteggio con la possibilità di scegliere una delle seguenti 

opzioni: 

 1 -  accedere ad un ulteriore incremento della Superficie ammissibile di espansione (I.Ad.) 

pari allo 0,63% dell’ambito non di rete. 

 2 -  utilizzare l’incremento di punteggio nelle graduatorie dei bandi provinciali per il 

finanziamento di opere e interventi (I.Pt.) pari al 15,76%. 

 

Per una migliore comprensione dei presenti calcoli vedere gli allegati 1) Tessuto Urbano Consolidato, 2a) 

Ambiti di Trasformazione esterni al T.U.C. e 2b) Ambiti di Trasformazione interni al T.U.C., allegati qui di 

seguito. 

Si allega anche la scheda per la valutazione della sostenibilità compilata per verificare il conseguimento del 

punteggio necessario per usufruire degli incentivi previsti dal Meccanismo premiale di cui agli artt n°. 39 e 40 

delle N.T.A. del P.T.C.P. di Como. 
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