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1. PREMESSA

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con la LR 12/05 "Legge per il  governo del  Territorio" la regione Lombardia si  è dotata di un
innovativo strumento normativo finalizzato alla rivisitazione di  tutti  gli  strumenti  urbanistici
comunali, sostituendo il  Piano Regolatore Generale con il  Piano di  Governo del  Territorio (PGT),
composto da tre distinti documenti:
• Documento di Piano
• Piano dei Servizi
• Piano delle Regole.
A  questi  tre documenti  viene affiancata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  processo
sistematico volto a valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali  delle azioni  proposte
(politiche, piani o iniziative nell'ambito di  programmi  nazionali, regionali  e locali, ecc.) in modo
che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle dconsiderazioni di ordine economico e sociale,
fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale.
Il  nuovo  metodo  pianificatorio  presuppone  trasparenza,  pubblicità  e  partecipazione.  Il
coinvolgimento di tutti  i  soggetti  e di  tutte le autorità con competenza sul  territorio deve essere
estesa a tutto il processo di pianificazione per diventare parte integrante del percorso di Valutazione
Ambientale e fattore di leggittimazione delle scelte di Piano.
Di segiuto si riporta l'estratto dell'Art.8 della LR 12/05 che inquadra le specificità del Documento di
Piano:

1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all' articolo 3 definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 
comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 
programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni 
della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, 
individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le
aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le 
relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti 
socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto 
tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del
suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).

2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico 
per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano 
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 
sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali 
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, 
nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico 
o generale, anche a livello sovracomunale;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di 
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intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le
attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione 
commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’ articolo 15, 
commi 1 e 2, lettera g); 
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul 
territorio contiguo; 
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, 
definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di 
negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e 
storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano 
comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
(lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’articolo 
1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza
con gli obiettivi dell’ articolo 88, comma 2, 
e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala
adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di 
transito dei nomadi;
e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo 
altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui 
questo viene percepito;
(lettere e-bis, e-ter ed e-quater introdotte dalla legge reg. n. 4 del 2008)
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli.
4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale 
termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di 
inadempienza si applicano le norme di cui all’ articolo 25, comma 7.

1.2 LA SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Il  PRG attualmente vigente nel  municipio di  Gravedona è stato approvato dal  consiglio comunale
con delibera n.33 del  26.07.1991 e successivamente con delibera di Giunta Regionale n.26476 del
28.07.1992.

Al PRG è stata successivamente apportata una Variante ordinaria, approvata con delibera di Giunta
Regionale n.3754 del 9.03.2001, con proposta di modifiche d’ufficio (BURL n.22 del 30.05.01).

Successivamente sono state introdotte quattro varianti  a procedura semplificata ai  sensi  della LR
23/97, approvate rispettivamente con delibere di CC n.32 del 05.10.2001, n. 21 del 26.09.2003, n.24
del 1.09.2004, n. 14 del 28.06.2008.
Con delibera di  CC n. 19 del  10.07.2006 è approvata la zonizzazione acustica del  territorio
comunale e con delibera di CC n. 27 del 27.12.2005 è approvato il regolamento di polizia idraulica
e l’ individuazione del reticolo idrico minore.
In variante al  PRG è successivamente stato approvato il  PII  in  località Paradiso presentato dalla
soc. Giardelli costruzioni spa, con delibera di CC n.36 del 29.09.2009.
Da ultimo, con procedimento di  Sportello Unico Attività Produttive, è stata approvata la variante
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per la localizzazione di una struttura alberghiera in località Poncia, approvata con delibera di CC
n.15 del 28.06.2011.

Componente geologica 

La legge 12 prevede che gli  studi geologici  e le normative di  riferimento divengano parte integrante dello
strumento urbanistico generale e che gli studi geologici esistenti, redatti ai sensi della Legge 41/1997 debba-
no essere integrati con la componente sismica.

Zonizzazione acustica

In attuazione alla Legge 13/2001 – Norme in materia di inquinamento acustico – i comuni hanno l’obbligo di
predisporre una classificazione acustica del territorio comunale secondo i contenuti della delibera della G.R.
n. 7 /8313 del 8 marzo 2002, riguardante le modalità ed i criteri di redazione della previsione di impatto acu-
stico e di valutazione revisionale del clima acustico.
L’art. 4 della citata legge 13/2001 prevede che qualora il Comune provveda all’adozione del Piano Regolato-
re Generale (leggasi P.G.T. ai sensi dell’art. 100 della Legge 12/2005), debba essere assicurata la coerenza tra
il Piano e la classificazione acustica vigente.
Anche se non esplicitamente previsto dal legislatore di fatto la zonizzazione acustica diviene così parte inte-
grante del P.G.T.

Piano cimiter iale 

La Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 prevede all’art. 9 che ogni Comune, nell’ambito della
pianificazione urbanistica territoriale, preveda aree cimiteriali  in grado di rispondere alle necessità
di sepoltura nell’arco dei 20 anni successivi all’adozione dei piani.
Il  Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004– Regolamento in materia di  attività funebre e
cimiteriale – prevede all’art. 6 che ogni Comune debba predisporre uno o più piani cimiteriali  che
verifichino la possibilità di rispondere alle necessità nell’arco dei 20 anni successivi.
I  piani cimiteriali, sentiti  gli  organi competenti  in materia, ovvero l’A.S.L. e l’A.R.P.A., sono poi
deliberati dal singolo Comune.
Il  piano cimiteriale non è un documento strettamente obbligatorio a corredo del P.G.T., ma è oppor-
tuno che venga predisposto oltre che per soddisfare i  contenuti  legislativi  anche per consentire la
verifica della congruità delle previsioni in sede di  stesura del  P.G.T.; risulta invece indispensabile
qualora i comuni vogliano richiedere la riduzione della fascia di rispetto prevista dalle norme vigen-
ti.

1.3 LA FUSIONE DEI  COMUNI

L'11 febbraio 2011 dalla fusione dei tre comuni di Gravedona, Germasino e Consiglio di Rumo è
nato il  comune di  Gravedona e Uniti,  istituito con la Legge Regionale n. 11 del  10/02/2011,
nonostante il  risultato negativo del  referendum consultivo del  14 novembre 2010 dove il  no alla
fusione è prevalso nei  due comuni maggiori, Consiglio di Rumo e Gravedona. Il  16 e 17 maggio
2011 si  sono tenute le prime elezioni comunali  del  nuovo comune. Allo stato attuale costituisce il
comune più esteso del comasco per superficie, con oltre 4000 abitanti.
In termini  pianificatori  i  tre comuni si  trovano in situazioni piuttosto diversificate, avendo affidato
in tempi diversi e a soggetti distinti l'incarico per la predisposizione del PGT.
Grazie ad un emendamento introdotto con la LR 11/12 (art.10, comma 8, lettera a), i  procedimenti
avviati sono stati fatti salvi, nonostante la fusione del comune e quanto disposto dalla LR12/05.
La volontà dell'Amministrazione Comunale è quindi  quella di consentire la chiusura dei  singoli
procedimenti, per garantire una economia di tempi e di risorse economiche, per provvedere poi
all'accorpamento in un documento finale, relativo al nuovo comune unito, dei tre PGT.
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2. QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATICO

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Con la divisione del  territorio lariano in due province, avvenuta nel  1995, la provincia di Como è
stata ridotta a una stretta fascia fra il  Lario (a est) e il  Canton Ticino (a ovest), cui vanno aggiunti
quasi tutto il Triangolo lariano e la porzione occidentale della Brianza.

Complessivamente occupa un'area di 128.000 ettari e ricomprende 162 comuni.

Ricade quasi  per  intero  nella fascia del  "clima insubrico",  di  tipo temperato  sub-atrantico,
caratterizzato da elevate precipitazioni e assenza di stagione arida. Il  clima subisce l'influenza della
grande massa d'acqua del  Lario, che attenua gli  estremi  termici  ed eleva il  tasso di  umidità.
L'orografia accidentata e la presenza del  lago generano inoltre continue correnti  d'aria: l'alternarsi
regolare delle brezze di  monte (Tivano) e di  valle (Breva)  inibisce la formazione di  nebbie e
favorisce le precipitazioni.

Il  territorio comunale di  Gravedona è ubicato nella parte settentrionale del  lago, sulla sponda
occidentale. Confina con i comuni di  Dongo e Consiglio di  Rumo a ovest, con i  comuni di Dosso
del  Liro e di Peglio a nord, con il  comune di Domaso a est. Occupa una superficie territoriale di
6,23 Kmq, con una densità abitativa di 446,1 abitante/Kmq.

Risulta composto da differenti  frazioni (4) e località sparse (S. Carlo, Segna, Travisa, Traversa,
Anteggio, Rancio, Negrana,  Ronchi,  Piumona,  Cerviano, Naro) distribuite sia nella fascia di
fondovalle sia nell'area montuosa. Il nucleo principale, Gravedona, è collocato nel fondovalle.

Come per la gran parte dei  comuni del  versante lacustrel'urbanizzazione interessa la minima parte
del  territorio comunale, con una concentrazione dell'antropizzazione nella fascia pedemontana di
conoide e lacustre. La parte prevalente del territorio è ricoperta da boschi e/o rocce.

Inquadramento territoriale
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Territorio di Gravedona

2.2 CENNI STORICI

Gravedona fu abitata fin dalla preistoria: prova ne sono i ritrovamenti di massi cupelliformi e tombe
a cremazione tipiche delle popolazioni galliche (secoli  V-IV a.C.). L'epoca romana è testimoniata
dai toponimi della zona e dal ritrovamento di alcune are, di cui una si trova all'esterno della chiesa
di Santa Maria del Tiglio e un'altra all'interno della chiesa stessa. Fondamentale per lo sviluppo del
paese in questo periodo fu la presenza dell'Antica Via Regina, l'asse viario che univa la pianura
milanese a Chiavenna, passando per  Como, e proseguiva fino ai  passi  alpini  dello Julier,  del
Septimer e dello Spluga.

Felice, primo vescovo di Como nel 368, fu il primo diffusore del Cristianesimo sul Lario, ma fu con
Abbondio, altro grande vescovo di  Como, che la chiesa locale si  organizzò: in questo modo
nacquero le prime Pievi (cioè associazioni territoriali di parrocchie), sottoposte alle chiese plebane.

A  Gravedona si  trovavano una chiesa plebana e un battistero, a testimonianza dell'importanza
raggiunta dalla parrocchia; è proprio nel  battistero, l'attuale Santa Maria del  Tiglio, che è stato
rinvenuto un lacerto di mosaico pavimentale del V secolo, mentre nella vicina parrocchiale di San
Vincenzo si trovano due stele funerarie romane cristiane, a ricordo di due ragazze (definite famulae
Christi) morte rispettivamente nel 502 e nel 508.

Nel   587 i  Longobardi   conquistarono il  territorio lariano; di  questa dominazione a Gravedona
restano pochissime tracce, ritrovabili  soprattutto in alcune voci  dialettali  (ad esempio, il  termine
gudaz per designare il padrino di battesimo) e nella diffusione del culto di San Giovanni Battista, a
cui Teodolinda era molto devota.

Nel  X secolo la zona di Gravedona "alta", cioè quella posta sullo strapiombo roccioso più a nord
della piana alluvionale del Liro, venne chiamata castellum, è intorno a questo nucleo che si sviluppa
il borgo in epoca comunale. Nel 1072  iniziò la costruzione della chiesa plebana di San Vincenzo, su
un precedente edificio di cui restano i muri del lato nord.

Gravedona fu parte attiva nella guerra decennale  (1118-1127) tra Como  e Milano, parteggiando per
quest'ultima; questo fa supporre che fosse parte del  territorio del  Contado di Milano. La guerra
portò alla sconfitta e distruzione di  Como, che venne ricostruita grazie all'aiuto di   Federico
Barbarossa, il  quale aveva interessi  a un'alleanza in funzione anti-meneghina. Quando, nel  1176,
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Federico fu sconfitto a Legnano, fuggì  verso la Germania  proprio passando da Como e poi
risalendo il  lago con la sua flotta; la leggenda narra che, nel  1178, mentre fuggiva via lago, il
Barbarossa fu fermato da una flotta di  imbarcazioni  di  Gravedona, che lo depredarono della
maggior parte del  bottino di  guerra, sottraendogli  addirittura la corona imperiale. Si  dice che
l'Imperatore, in occasione della firma della  Pace di Costanza, abbia esclamato: "Perdono tutti,
tranne i perfidi Gravedonesi!", dichiarandoli indegni della sua grazia.

Nel  periodo comunale ci  fu una fioritura dei  centri  più importanti  dell'alto lago, tra cui Dongo,
Domaso  e Gravedona.

Nel 1335 Gravedona, come tutto il territorio lariano, entrò a far parte della Signoria dei Visconti e
poi degli  Sforza (1450),  che contribuirono generosamente alla costruzione della chiesa e del
convento di  santa Maria delle Grazie,  e fecero ricostruire la strada che portava in Svizzera
attraverso il  Passo di Sant'Jorio.  Dal  1512 al  1524  il  paese fu occupato dai  Grigioni. La zona
altolariana, così come la Valtellina e il  Chiavennasco  fu dominata, dal  1524 per un decennio, da
Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino, proclamato Signore delle Tre Pievi; egli fu sconfitto, nel
1532, da Francesco II  Sforza, che riconquistò la zona di Gravedona. Alla sua morte (1535), le Tre
Pievi entrarono a far parte dello Stato di  Milano, sotto il  diretto dominio dell'imperatore Carlo V
d'Asburgo: è in questo periodo che il nome di Tre Pievi diviene "ufficiale", e viene successivamente
confermato durante la dominazione spagnola da parte di Filippo II  di Spagna. Il  sovrano spagnolo
designò governatore della zona delle Tre Pievi il  cardinale Tolomeo Gallio, che a Gravedona fece
costruire il  palazzo che porta il  suo nome. Le tasse imposte dagli  spagnoli  e l'aumento della
popolazione portarono ad un periodo di  crisi  che spinse molti  abitanti  dell'area all'emigrazione:
mete preferite furono Roma, Ancona e soprattutto Palermo: ricordi dell'emigrazione a Palermo si
ritrovano ancora nelle chiese della zona, dove spesso una cappella è dedicata a Santa Rosalia, e
nelle tradizioni degli  abitati  limitrofi  a Gravedona, soprattutto i  piccoli  paesi  di  montagna (ad
esempio Peglio), dove la necessità di  emigrare in cerca di lavoro fu maggiormente forte che nei
centri più grandi.

Il  Seicento vide la guerra di Valtellina, che ebbe ripercussioni anche sull'alto Lario, e la calata dei
Lanzichenecchi,  che portarono la peste.  Al  termine della dominazione spagnola,  all'inizio del
Settecento, tutto il  territorio lariano si  trovò coinvolto nella guerra austro-francese per il  dominio
della Lombardia.

2.3 SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Dai dati  sull’andamento della popolazione nell’ultimo decennio si può constatare che le variazioni
percentuali  di  anno in anno si  scostano di  poco, nella direzione di  un progressivo anche se
contenuto aumento della poplazione, fatta eccezione del 2003 e del 2010.

I  dati  del  censimento 2011 non sono utilizzabili  perchè prendono atto della fusione dei  comuni e
quindi sono aggrgati ai dati di Consiglio di Rumo e di Germasino.
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TREND POPOLAZIONE DECENNIO 2001/2010

ANNO RESIDENTI (n.) VARIAZIONE % SU ANNO PREC.
2001 2618 -
2002 2628 0,38
2003 2623 -0,19
2004 2669 1,75
2005 2691 0,82
2006 2721 1,11
2007 2752 1,14
2008 2784 1,16
2009 2795 0,4
2010 2779 -0,57

Dall’ultimo dato fornito dagli  uffici  anagrafici  del  Municipio di Gravedona si  conferma questo
trend, essendo la popolazione residente al 31.12.2014 pari a 2.892 abitanti.

Struttura demografica al 31.12.2010
Famiglie 1.287

maschi 47,7%

femmine 52,3%

stranieri 5,2%

età media 45,7 anni

Volendo esaminare la dinamica demografica nel medio e breve periodo si sono voluti confrontare i
dati  ISTAT  relativi  a Gravedona in  riferimento  a quelli  degli  altri  comuni  del  distretto  di
appartenenza, negli anni precedenti all’unione dei comuni, quindi al 2011.

Si  può constatare che a fronte di un trend di crescita pressochè costante fino agli  anni 80, nel
decennio successivo si  è invertita la tendenza e Gravedona ha perso popolazione sino al  nuovo
secolo, per andare negli  ultimi  anni ad assestarsi  su un trend di  crescita analogo a quello medio
provinciale.
Con percentuali  diverse ma analogo andamento è andata fluttuando la popolazione di Consiglio di
Rumo, mentre molto diversa è la situazione di Germasino, in continua decrescita.
Appare evidente la maggior attrattività dei  comuni posizionati  sul  fronte lago, sia per la valenza
turistica che per la dotazione di servizi.

Data la ridotta estensione territoriale di  Gravedona (6,23 Kmq),  al  2001 la densità abitativa
territoriale era pari  a 419 ab/Kmq, inferiore solo a quella di  Dongo (461 ab/Kmq) facendo
riferimento allo stesso ambito territoriale, ma perfettamente allineato con il  dato provinciale (417
ab/Kmq).
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Guardando alla composizione della popolazione e in modo particolare alla distribuzione della forza
lavoro, in base ai  dati  disponibili  di  raffronto con gli  altri  comuni dell’ambito territoriale si  rileva
che Gravedona al 2001 aveva una percentuale molto alta di occupati se rapportata alla forza lavoro
ma che la forza lavoro rapportata alla intera popolazione si  assestava su una percentuale solo del
40% circa, inferiore a quella di Consiglio e di poco superiore a quella di Germasino, percentuali
sensibilmente inferiori al dato provinciale e regionale.

Dal Piano di sviluppo Socio Economico della Comunità Montana Alto Lario Occidentale, al  2001
risultava inoltre “La popolazione dell’Alto Lago è ancora prevalentemente occupata nell’ industria,
sia per la forte presenza della Cagiva, con i  suoi 750 occupati, che per il frontalierato composto in
prevalenza, soprattutto per i  maschi, di lavoratori nell’ industria; il  terziario, per quanto debole, è
in progressiva crescita e non a caso la seconda impresa come numero di occupati è l’Ospedale di
Gravedona con i   suoi   quasi  300 dipendenti.  In questo settore inoltre prevale,  anche nel
frontalierato, l’occupazione femminile.”

Marginale,  malgrado la sua importanza strategica per  la tutela ambientale,  è l’occupazione
agricola,  ridotta  a circa 300 persone.“

In  merito  al  livello  di  alfabetizzazione della popolazione residente si  nota ancora un dato
particolarmente favorevole per Gravedona se raffrontato con quello dei  comuni limitrofi. In modo
particolare la percentuale di  laureati  è evidentemente superiore alla media locale,  anche se
leggermente inferiore al dato provinciale.
I diplomati sono invece perfettamente allineati al dato provinciale ma inferiori a quelli di Consiglio
e di Germasino. Si può considerare ininfluente il numero degli analfabeti.

Dalla lettura complessiva dei  dati  sulla popolazione emerge dunque una situazione generalmente
analoga a quella della provincia di Como, dove gli  scostamenti  sono di  scarsa incidenza e quindi
non tali da fornire un supporto analitico a scelte pianificatorie. 

STUDIO ARCHITETTO ALBERTO GAVAZZI –  RELAZIONE DdP                                                                                                             Pagina 11 di 52









PGT – MUNICIPIO DI GRAVEDONA                             Documento di Piano 

All’andamento del  dato sulle unità locali  non corrisponde fedelmente quello degli  addetti,  in
costante calo dagli anni ’50 al 1996 e in sensibile aumento negli anni successivi. 

Dal PSSE della CM si rileva che “ Il sistema produttivo vede attive a fine 1998 (fonte ASPO) 1.105
unità locali  attive soprattutto nel  terziario (674 unità locali, pari  al  60,99%), in minor misura
nell'industria (422, pari per al 38,19%) e in modo limitato nell'agricoltura (9, pari allo 0.81%).

Le informazioni  statistiche vanno  lette con particolare prudenza  perché le rilevazioni  non
considerano tutte le attività presenti sul territorio, in particolare oltre a quelle agricole, quelle  del
terziario pubblico e delle libere professioni. Ancor meno attendibili sono le informazioni relative al
numero di addetti.
E’ tuttavia facilmente confermata la lettura che vede sul  territorio il  prevalere di  imprese nel
terziario rispetto a quelle del  comparto industriale mentre,  di  contro, gli  addetti  prevalgono
nell’ industria rispetto al  terziario. La diversa situazione è data dalla dimensione media delle
imprese:  di micro imprese nel  terziario, di imprese maggiori, anche se in genere inferiori  a 10
addetti,  a parte la Cagiva, nelle altre attività produttive.

La dimensione media delle unità locali  di  3 addetti  per  unità è in linea con il  dato a livello
nazionale e regionale, dove ci  si  sta muovendo sempre più verso una progressiva terziarizzazione
delle economie, basata su unità produttive di piccole, se non piccolissime dimensioni, altamente
flessibili  ed in grado di adattarsi  ad un ambiente competitivo. Questo trend viene confermato dai
dati degli ultimi tre censimenti dove si è passati dai 4,82 addetti del 1971 ai 3,85 del 1981 per finire
con i  3,63 del  1991…..omissis ….. L’artigianato incide per  circa un terzo sul totale con un peso
relativo maggiore nei  comparti  tipicamente di servizio all’ industria; al  1997 risultavano iscritte
all’albo delle imprese artigiane 483 unità  locali,  318 delle quali  attive nel  secondario, in
particolare nelle costruzioni, e le altre nel terziario (riparazioni, trasporti, parrucchieri, ecc.).

Nelle attività industriali prevale quella manifatturiera , in particolare quella della produzione e
della lavorazione dei metalli, a conferma che, nonostante la crisi siderurgica e metallurgica, esiste
ancora nell’Alto Lago una forte tradizione in questi settori. Seguono poi in ordine di importanza le
industrie tessili, la fabbricazione di macchine e apparecchiature meccaniche.

Il  comparto delle costruzioni dell’Alto Lago risulta essere la seconda attività industriale dell’Alto
Lago: è  un comparto maturo e soggetto a frequenti fluttuazioni.

Più articolato, ma anche meno facile da definire, è il terziario nel quale, malgrado la forte crisi che
lo attraversa, è ancora elevata la presenza del commercio.“

2.4.1. Agricoltura

Per quanto attiene il  settore primario, Gravedona si  pone in una posizione analoga a quaella della
maggior parte dei  comuni della provincia di Como: la produzione agricola ha un ruolo secondario
sotto il  profilo economico, ma costituisce per contro la principale forma di  tutela e presidio del
territorio: le profonde interrelazioni tra agricoltura e territorio hanno consentito di mantenere fino
ad oggi un assetto territoriale di elevato pregio ambientale e paesaggistico che, unito alle bellezze
del  lago e delle testimonianze artistiche e architettoniche, costituisce un insieme di grandissimo
pregio e di elevata attrattività turistica. 
Il  settore agricolo trova infatti  forti  sinergie con il  settore turistico, oltre che per la costruzione del
paesaggio rurale, per l’attivazione di circuiti agrituristici, enogastronomici e di turismo rurale.
L’agriturismo  diventa  quindi  complementare  all’attività  produttiva  sfruttando  la  risorsa
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paesaggistica e climatica, soprattutto alla luce della ridotta competitività della agricoltura di questi
territori prevalentemente montani rispetto a quelli di pianura.
In tutti  il  territorio provinciale la filiera zootecnica, a dispetto delle forti  valenze economiche,
sociali, e ambientali, presenta una continua e crescente debolezza strutturale che minaccia sempre
più il comparto e che determina la progressiva contrazione della base produttiva. Anche il segmento
relativo alla trasformazione sta attraversando da parecchi anni  una crisi  strutturale  che ha visto
ridursi significativamente sia le produzioni lattiero-casearie, sia le strutture locali di trasformazione
del  latte. La difficoltà a realizzare strutture consortili, gli  elevati  costi  di produzione e la bassa
produttività del bestiame (tipici della montagna), rischiano di compromettere la stabilità della filiera
e di andare incontro all’abbandono di alcune produzioni tipiche della montagna comasca. 
Anche la commercializzazione rappresenta un momento di grande vulnerabilità per l’agroalimentare
comasco e, soprattutto, per la zootecnia montana che risente dei margini di prezzo erosi dalla bassa
produttività. 
Tale aspetto rappresenta una minaccia alla competitività delle imprese che si trovano regolarmente
incapaci  di fronteggiare una domanda concentrata (le industrie di trasformazione) ed in grado di
imporre il prezzo. 
Anche le attività florovivaistiche risentono delle ciclicità congiunturali in corrispondenza delle quali
i margini tendono a ridursi e l’attenzione ai costi di produzione fa emergere le criticità.

Il  settore agro-forestale dell’Alto Lario Occidentale, oltre a non avere prodotti a Denominazione di
Origine Protetta e Indicazione Geografia Protetta (DOP e IGP rispettivamente), non ha neppure, ad
esclusione dell’olio che si  sta diffondendo in questi  ultimi anni, prodotti  con caratteristiche tali  da
poter avviare, ad oggi, le procedure per l’ottenimento dei  marchi o, comunque, riconoscibili  sul
mercato come prodotti tipici dell’area. Al contempo non è in grado, come è ovvio, di competere con
l’agricoltura di pianura nell’offerta di prodotti di largo consumo. 
Da qui la necessità di individuare fra i prodotti presenti quelli di maggior valore, standardizzarne e
migliorarne la qualità, organizzarne la commercializzazione e la valorizzazione sul mercato (anche
attraverso la creazione di consorzi fra gli imprenditori) e quindi, operare per il riconoscimento della
denominazione di origine. 
Le produzioni biologiche possono rappresentare l’altra grande opportunità per  lo sviluppo del
settore tenuto conto della crescita del mercato di questi prodotti.

In questo contesto di  debolezza del  settore,  l’area della Poncia,  ancora prevalentemente non
urbanizzata, rappresenta un capitale da preservare per gli  usi  agricoli, valorizzando al  massimo il
suo potenziale di area “a lago“ a scopi agrituristici e paesaggistici.

2.4.2. Industr ia e artigianato

La struttura produttiva dell’Alto Lago si caratterizza per una triplice polarizzazione:

• l’area di  Dongo, con il  peso dominante della Cagiva e quindi  per  la sua vocazione
industriale

• l’area di  Gravedona, come area di  servizi  di  cui  l’Ospedale rappresenta l’elemento più
significativo nel settore socio-assistenziale.

• l’area dell’Alto Lago, da Gravedona a Sorico, per l’accentuata vocazione turistica.

Ciascuna di  queste  aree, al  di  là delle specifiche vocazioni, vede la compresenza di attività e di
imprese di  altri comparti.
Più delicata e fragile è la struttura produttiva dei comuni minori, più interni, caratterizzati in genere
dalla presenza di micro imprese artigiane e commerciali.
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L’ industria e l’artigianato hanno quindi  un ruolo secondario nell’economia di Gravedona e nel suo
comprensorio in generale, tanto da indurre il  PSSE della CM  a puntare su specifiche azioni di
aumento di competitività e di articolazione per comparti  nel  tentativo di contrastare l’eccessiva
polverizzazione aziendale e dare nuove prospettive occupazionali per il futuro.
In quest’ottica il  Piano si  è posto i  seguenti  obiettivi, il  cui successo è però stato rallentato dalla
pesante crisi economica che stiamo attraversando:
• la promozione di un’imprenditorialità e di una managerialità nuova (nuove imprese di giovani e

donne) o innovativa nelle imprese presenti
• la formazione e l’aggiornamento professionale progressivo per tutto l’Alto Lago, stabilendo un

programma centrato sulle priorità stabilite dall’ottica dello sviluppo
• la crescita della new generation in Alto Lago attraverso una serie di opportunità che devono es-

sere realizzate anche con Progetti internazionali ed il collegamento con le ultime generazioni di
Incubatori hi-tech di nuove imprese e di nuove professionalità 

• la preparazione o l’attrazione di competenze hi-tech, cioè inserire l’Alto Lago nel sistema di co-
municazioni e di integrazioni dell’alta tecnologia e della multimedialità

• l’alfabetizzazione informatica,  la conoscenza delle lingue diffusa e la messa in Rete locale delle
imprese anche per favorire la predisposizione e la gestione di Progetti  di comune interesse, in
grado di competere  nei bandi e nei Progetti internazionali

• l’ innovazione e la diversificazione produttiva dell’attuale sistema economico sia nel settore in-
dustriale che in tutti gli  altri comparti, a cominciare da quelli più critici – come l’agricoltura ed
il commercio – o più significativi  per lo sviluppo dell’Alto Lago – come il  turismo ed I servizi
alle imprese, alla comunità ed alla persona

• la promozione e la valorizzazione di “prodotti di nicchia”  sia agro-alimentari che artigianali
• la progressiva internazionalizzazione dell’Alto Lago nelle professioni e nelle imprese, oltre che

nel turismo e nella cultura, favorita dalla ricerca di partnership nei Progetti Europei
• la realizzazione di filiere produttive nei diversi ambiti e tra loro integrate
• la promozione di forme di cooperazione e di consorziamento di imprese.

2.4.3. Turismo
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Esercizi alberghier i 1 1 1 1  2 2  6    1  5   1 21

con camere 8 28 26 7  21 30  102    11  49   7 289

con suites               3    3

con appartamenti 4        3          7
con un totale di 
posti letto

29 56 49 12  37 61  211    22  107   14 598

Residenze   1      1          2

con appartamenti   7      8          15

Affittacamere 1  2 1     1          5
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con camere 5  10 5     6          26
per un totale di posti
letto

9  22 11     12          54

Bed& Breakfast 1 1 1      2   1  5 1  1 1 14

con camere 3 3 2      5   2  11 2  3 2 33
per un totale di posti
letto

6 6 5      10   4  23 5  6 4 69

Vil laggi tur istici               1    1

con appartamenti               12    12

Campeggi 1 1 13 4          3 7    29

con piazzole 60 35 1032 232          108 676    2143

con bungalows   79           6 26    111

Case vacanze   6               1 7

con appartamenti   70               14 84

con camere   134               30 164

Aziende 
agr itur istiche

3    2  1     2 1  1    10

per un totale di posti
letto

46    13  30     19 14  20    142

Rifugi 1     1  2  4 1     1   10

con posti letto 20     42  45  45 18     25   195

Ristoranti 6 2 17 6 1 5 6 2 14 1 2 2 2 1 12 4  2 85
Stabil imenti 
balnear i

      1            1

Piscina         1          1

Pro Loco x x x x  x x x x  x x  x x x    
Ufficio 
informazioni e di 
Accoglienza 
tur istica

  x x     x           

Agenzie viaggi 2   1               3

La tabella riporta i  dati statistici  relativi  alle attività turistico-ricettive presenti  in Alto Lago ricavate dalla
Camera di Commercio di Como.
Il  turismo è senz’altro l‘asse portante della struttura economica locale, ma contiene e possiede
ancora una grande quantità di potenzialità di sviluppo alle quali il  PGT ha cercato di dare adeguato
spazio, anche se lo sforzo per offrire all’ intero Alto Lario una immagine più competitiva deve essere
fatto a scala maggiore.

Delle sei strutture di Gravedona quattro hanno tre stelle, uno due stelle ed una una stella.

Dalla lettura dei dati dei Comuni della Comunità Montana emerge un numero esiguo di strutture alberghiere

ed un assai ridotto numero di posti letto sia in termini assoluti che come media per singola struttura.

In tale contesto la domanda si è orientata nel seguente modo:

- una linea di mantenimento della situazione per i due alberghi a categoria più elevata;
- una linea di contrazione per gli  altri alberghi, e questo sia in quanto a numero di strutture (-

10, cioè –30,3%), sia in quanto a numero delle camere e dei letti (rispettivamente –21,6% e
–20,5%);

- una linea complessiva di contrazione, che, mentre è in assonanza con l’andamento provin-
ciale in quanto a numero di esercizi (-8,9%), non lo è in quanto a numero di camere e di letti
(rispettivamente +0,6% e +10,0%).
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In merito agli  alberghi con appartamenti – residences la ricettività ha visto, nell’Area e negli anni
recenti, una linea di stabilità e consolidamento, a differenza di quanto è avvenuto a livello di intera
provincia (+3 strutture dal  1993 al  2000) e ciò a significare un’evoluzione in questa direzione del
"mercato dell'offerta” , in risposta alle esigenze dell'evolversi di quello della "domanda".

Sono però gli appartamenti in affitto e le seconde case che giocano un ruolo da padrone nell’offerta
turistica locale, a Gravedona come nei centri minori.
Questi costituiscono un consistente "parco abitativo", a cui vanno aggiunte le abitazioni poste nelle
località per  lo più considerate ancora "rurali"  (parte delle quali  richiedono anche interventi  di
recupero), quali quelle dei piccolissimi agglomerati dei versanti e dei nuclei sparsi, soprattutto verso
le terre alte, dove comunque si  trovano anche strutture di pregio e di sicuro uso particolarmente a
scopo turistico.

La gestione degli  alloggi in affitto è pressoché totalmente affidata ai singoli  proprietari, per periodi
la cui durata è molto varia, anche se tende ad essere il più possibile lunga per garantire più reddito.
A queste operazioni, però, sovrintendono norme che, se rispettate, nella situazione locale creano
ostacoli, invece che favorirlo, al mercato delle affittanze. 

Il problema è molto serio e concreto. Da una sua soluzione ragionevole dipende gran parte della vita
di questo segmento importante di "offerta turistica", dal quale a sua volta dipendono le possibilità di
ampliare e di radicare quel  "turismo diffuso" che in larga misura non soggiace alle regole della
stagionalità concentrata in pochi periodi dell'anno.

Se all’ interno dell’ambito Alto Lario  gioca un ruolo rilevante l’offerta turistica da parte di
campeggi, questa voce è assente dal  territorio di Gravedona, e la scelta di  Piano è stata quella di
consolidare questo orientamento, puntando sulla qualificazione dell’offerta turistica verso l’alto,
con strutture alberghiere di  quattro stelle e dotate di  tutti  i  confort  richiesti  da una domanda
qualificata.

2.5       LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

2.5.1. I l Piano Terr itoriale Regionale – PTR

Con delibera n.951 del  19.01.2010 il  Consiglio  Regionale lombardo ha approvato  il  Piano
Paesistico Regionale che costituisce al contempo quadro di riferimento per la costruzione del Piano
del Paesaggio Lombardo e strumento di disciplina attiva del territorio.

A seguito dell'approvazione del PTR il  comunedi Gravedona è tenuto alla trasmissione in Regione
(Com. r. 25 febbraio 2010 – n.29) del PGT adottato ai termini dell'art.13 comma 8 della LR 12/05 in
quanto interessati da "obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale".

Il PTR si costituisce dei seguenti strumenti fondamentali:

• Documento di Piano

• Piano Paesaggistico

• Strumenti Operativi

• Sezioni Tematiche

• Valutazione Ambientale.
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Il  Documento di  Piano è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni  del  PTR poiché, in forte
relazione con il dettato normativo della l.r.12/05, definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico
della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi  (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto
riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano.

La declinazione degli  obiettivi  è strutturata secondo due logiche: dal  punto di vista tematico e dal
punto di vista territoriale. 

La  declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di  sistemi  territoriali
considerati  come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si
attiva e si  riconosce spazialmente nel  territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna,
Sistema Pedemontano, Sistema dei  Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del  Fiume Po e
Grandi Fiumi di Pianura.

Il Documento di Piano definisce le linee orientative dell'assetto del territorio regionale identificando
gli  elementi  di  potenziale sviluppo e di  fragilità che si  ritiene indispensabile governare per  il
perseguimento degli obiettivi. 

La definizione degli  orientamenti  è costruita in riferimento agli  obiettivi  prioritari  di  interesse
regionale, identificati  ai  sensi  dell'art.19, comma 2 lett.b della legge 12/2005: poli  di  sviluppo
regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture prioritarie.

Il  Documento di  Piano determina  effetti  diretti  e indiretti la cui  efficacia,  in relazione al
perseguimento degli  obiettivi, è valutata attraverso il  sistema di monitoraggio e dall'Osservatorio
permanente  della  programmazione  territoriale  previsto  dalla  l.r.12/05.  
Tuttavia, in relazione ai  disposti  di cui all'art. 20 della l.r. 12/05, il  Documento di  Piano evidenzia
puntualmente alcuni elementi del PTR che hanno effetti diretti in particolare:

• gli obiettivi prioritari di interesse regionale
• i Piani Territoriali Regionali d'Area

Il Documento di Piano identifica infine gli  Strumenti Operativi che il PTR individua per perseguire
i propri obiettivi.

Gli  obiettivi  definiti  nel  Documento di  Piano costituiscono per tutti  i  soggetti  coinvolti  a vario
livello nel  governo del  territorio un riferimento centrale e da condividere per la valutazione dei
propri strumenti programmatori e operativi.

Il  Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed
effetti di piano terr itoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il
PTR in tal  senso  recepisce consolida e aggiorna il  Piano Terr itor iale Paesistico Regionale
(PTPR)  vigente in  Lombardia dal  2001,  integrandone e adeguandone contenuti  descrittivi  e
normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

I l  Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica
dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Le indicazioni  regionali  di tutela dei  paesaggi  di  Lombardia, nel  quadro del  PTR, consolidano e
rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a
tutto il  territorio e all’ integrazione delle politiche per il  paesaggio negli  strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in
particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con
le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza
regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi,
siti  UNESCO,  percorsi  e  luoghi  di  valore  panoramico  e  di  fruizione del  paesaggio.
L’approccio integrato e dinamico al  paesaggio si  coniuga con l’attenta  lettura dei  processi  di
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trasformazione  dello  stesso  e  l’ individuazione di  strumenti  operativi  e  progettuali  per  la
riqualificazione paesaggistica e il  contenimento  dei  fenomeni  di  degrado, anche tramite la
costruzione della rete verde.

I l  PTR contiene così  una ser ie di  elaborati  che vanno ad integrare ed aggiornare il  Piano
Terr itoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo
stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni
la  Giunta  ha  definito  compiti  e  contenuti  paesaggistici  di  piani  e  progetti.

Il  PTR indica inoltre  strumenti  operativi specificamente finalizzati  al  perseguimento  degli
obiettivi  del piano: si tratta di criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o riferiti a elementi
specifici o settoriali che trovano nel piano la coerenza e la finalizzazione rispetto agli obiettivi. 
Nel caso specifico viene evidenziata la relazione tra gli atti di pianificazione locale (PGT) e il PTR
stesso, includendo Gravedona (ora Gravedona e uniti) nella lista dei comuni tenuti alla trasmissione
degli  atti  in Regione in quanto territorialmente interessato da“zone di preservazione e salvaguardia
ambientale – Ambiti lacuali e laghi“ .

Le sezioni  tematiche  rappresentano un insieme di  approfondimenti  tematici  a cui  rinvia il
Documento di Piano (es. Contratti di fiume, difesa del suolo, uso del suolo, ecc.).

In merito alla difesa del  suolo l’ambito territoriale di Gravedona rientra in uno di quelli  di elevata
pericolosità (Valle del Liro).
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Dal punto di vista del consumo di suolo, al centro dell’attenzione della pianificazione regionale, le
analisi condotte nell’ambito del PTR documentano come in otto anni siano stati trasformati oltre 43
mila  ettari  di  aree  agricole  (prevalentemente  in  antropizzato  –  circa  34  mila  –  e  in
boscato/seminaturale – quasi 10 mila ettari), con una perdita giornaliera di territorio agricolo pari a
circa 14,8 ettari  al  giorno. La situazione di Gravedona risulta tra quelle meno gravemente ivestite
dal fenomeno, come di seguito evidenziato.
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2.5.2. I l Piano Terr itoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP

Come precisato dall’art.15 della LR 12/05, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è un 
atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia, con efficacia 
paesaggistico-ambientale in merito ai contenuti di cui al sopracitato articolo.

L’art.18 della LR 12/05 definisce inoltre i contenuti del PTCPche hanno efficacia prescrittiva e 
prevalente sugli atti del PGT. Questi sono sinteticamente:

• Le previsioni in materia di beni ambientali e paesaggistici

• L’ indicazione della localizzazione delle infrastrutture della mobilità

• La definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico

• L’ indicazione di opere di sistemazione e consolidamento nelle are soggette a tutela o a 
rischio idrogeologico, qualora di competenza provinciale.

L’amministrazione provinciale di Como ha approvato il suo PTCP con DCP n.59/35993 il 2 agosto
2006.
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Tale Piano definisce strategie e indirizzi di riferimento per la pianificazione comunale, in relazione
a rilevanti effetti che le scelte insediative dei comuni producono rispetto al sistema della mobilità e
trasporto, al consumo di suolo non urbanizzato e all’alterazione dei rapporti fra aree urbane, rurali e
naturali. Nello specifico stabilisce direttive per gli  strumenti  urbanistici  comunali, sia per quanto
riguarda il  sistema della mobilità, sia riguardo al  sistema ambientale, per cui si  richiede coerenza
con la rete ecologica definita a livello provinciale e la sostenibilità insediativa in relazione al
consumo di suolo non urbanizzato.

All’ interno delle Norme Tecniche di  PTCP sono riportati  sia articoli  a carattere prescrittivo che
articoli a carattere indicativo per la pianificazione comunale.

Gli obiettivi strategici dichiarati dal PTCP sono:

• Assetto del territorio e difesa del suolo

• Tutela dell’ambiente e valorizzazione degli ecosistemi

• Costruzione della rete ecologica provinciale

• Riduzione del consumo di suolo

• Definizione dei centri urbani con rilevanza sovracomunale

• Assetto della rete infrastrutturale della mobilità

• Consolidamento della posizione economica strategica provinciale

• Introduzione della perequazione teritoriale

• Costruzione di un nuovo modello di governance urbana

In qualità di  Piano Paesistico il  PTCP definisce alcuni  „ indirizzi  di  tutela,  valorizzazione e
miglioramento del paesaggio“ comuni a tutti i territori di competenza:

� Conservazione dei caratteri che definiscono l’ identità e la leggibilità del paesaggio

� Miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica degli interventi di trasformazione
del territorio

� Diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali.

Dopo la procedura di  valutazione della compatibilità il  PGT  diviene strumento  di  maggior
definizione paesistica sia del PTCP che del PTR.

Il  territorio comunale di Gravedona è ricompreso nell’Unità tipologica di paesaggio n.3 – Conoidi
dell’Alto Lario (fondovalle) e n.4 – Valle del Livo, del Dosso e di Sant’Jorio (versante).
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Estratto tav. A2A – dettaglio elementi del paesaggio
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Tra gli  elementi  di  rilevanza paesaggistica individuati  dal  PTCP sul  territorio di  Gravedona si
ritrovano, come

- Elemento areale: conoide di Gravedona

- Elemento puntiforme: Santa Maria del Tiglio (luogo dell’ identità regionale)

- Elemento di  carattere storico-culturale:  chiesa e convento di  Santa Maria delle Grazie,
chiesa di Santa Maria del Tiglio, chiesa di San Vincenzo, Palazzo Gallio.

S. Maria del Tiglio

In merito alla Rete ecologica provinciale, elemento strutturale del sistema paesistico-ambientale del
PTCP (composta da unità ecologiche, corridoi ecologici, elementi areali) la sua funzione è quella di
consentire il  flusso riproduttivo tra le popolazioni e gli  organismi viventi  che abitano il  territorio,
contrastando i  processi  di estinzione locale,  l’ impoverimento degli  “eco mosaici“  e la riduzione
della biodiversità.

Nel territorio di Gravedona è individuata una estesa fascia a ridosso dell’edificato con funzione di
“sorgente di  biodiversità di primo livello“  data da areali  ampi, elevati  livelli  di  biodiversità ed
ecomosaici continui.

Tra le competenze della provincia rientra la definizione dell’assetto infrastrutturale. Il  territorio di
Gravedona è interessato dal progetto della variante alla SS340, con tracciato in galleria.

Allo  scopo di  favorire l’attuazione degli  obiettivi  del  PTCP,  all’ interno degli  strumenti  di
pianificazione comunale, sono stati introdotti appositi criteri premiali basati su indici di sostenibilità
insediativa. Tali  indici devono essere considerati a partire dalla perimetrazione, ad opera del PTCP,
delle aree urbanizzate che non rientrano nella Rete Ecologica Provinciale.

Il  meccanismo permette ai  comuni di  definire le aree di  espansione urbana e di  avvalersi  di
un’ulteriore quota di incremento addizionale, pari al massimo al +1% delle attuali aree urbanizzate,
oltre ad incrementare i  punteggi  nelle graduatorie dei  bandi emessi  dalla provincia riguardanti  il
finanziamento di opere ed interventi. 

Occorre riferirsi  direttamente alle NTA  del  PTCP e alla compilazione della Scheda per  la
valutazione  della sostenibilità insediativa,  per  definire i  parametri  insediativi  prescritti  dalla
provincia, da recepire nell’ambito delle scelte strategiche del PGT.
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2.5.3. Ulter iori strumenti di pianificazione sovracomunale

Di  seguito  si  riporta  l’esito  della  ricognizione effettuata  sugli  ulteriori  strumenti  di
programmazione-pianificazione sovraordinata.

I l piano cave
Il  Consiglio Regionale, con proprio provvedimento n. 7/728 del 25 febbraio 2003, ha approvato in
via definitiva il vigente Piano Provinciale delle Attività Estrattive della Provincia di Como, succes-
sivamente pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 15 aprile 2003.
In sede di approvazione, il  Consiglio Regionale ha peraltro prescritto alla Provincia di Como il
“prolungamento della validità del Piano a 10 anni per il settore merceologico della Sabbie e Ghiaie
e dei Pietrischi” , in considerazione del fatto che la proposta formulata a suo tempo dalla Provincia
di Como contemplava una programmazione limitata a cinque anni di durata.
Su tale base è iniziato il  percorso formale di revisione del  Piano secondo le consuete linee dettate
dalla L.R. 8 agosto 1998 n. 14, attraverso innanzitutto il ricalcolo aggiornato dei fabbisogni di inerte
ed il successivo reperimento di risorse sul territorio, individuando una rosa di possibilità sottoposte
al giudizio tecnico e politico die soggetti preposti.
Alla luce dei ritardi per l’approntamento del nuovo piano il Consiglio Provinciale ha dettato nuove 
linee operative all’ interno della Deliberazione Consiliare n. 33653/54 del 14 luglio 2008.
In conseguenza di ciò sono state avviate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, forma-
lizzate con le deliberazioni di Giunta Provinciale n. 306 del 09 ottobre 2008 e n. 323 del 06 novem-
bre 2008. 
Nel gennaio 2011 la proposta di Piano Provinciale delle attività estrattive di cava è stata adottata dal
Consiglio Provinciale.
Dalla documentazione esaminata non risultano localizzati ambiti di cava in comune di Gravedona

I l Piano di Indir izzo Forestale

Il  1º settembre 2009, ai sensi della L.R. nr. 19/2008, è stata costituita la Comunità montana Valli del
Lario e del Ceresio mediante fusione della Comunità montana delle Alpi Lepontine e della Comuni-
tà Montana dell'Alto Lario Occidentale.
Fanno parte del suo territorio 30 comuni.
Ad oggi la Comunità Montana non ha approvato il suo Piano di Indirizzo Forestale.

2.6 LE ISTANZE DEI  CITTADINI

A seguito dell‘avvio del procedimento dell’ iter di PGT sono pervenute al Comune numerose istanze
di cittadini, anche in considerazione die lunghi tempi del procedimento.

L’elenco delle istanze è di seguito riportato.

DOCUMENTO DI PIANO

ELENCO DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI

N. PROT.
Generale DATA OSSERVANTE MAPPALI   LOCALITA' OGGETTO

01 1482 10/02/2007 Gilardoni Maurizio Loc.Moglio trasformazione da agricolo a edificabile 

02 1851 21/02/2007 Nirosi Arturo Loc.Piumona trasformazione da agricolo a edificabile
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03 4715 17/05/2007 Matteri Fabio Loc. La Poncia trasformazione da zona E2 a edificabile

04 4716 17/05/2007 Matteri Fabio Loc. La Poncia traslare tracciato stradale mantenendolo 
comunque all'interno della loro proprietà

05 5396 09/06/2007 Albonico Gisella Loc.Ronchi
trasformazione da agricolo a edificabile 
con eventuale cessioni per realizzazione 
di standard

06 8418 17/09/2007 Lometti Nicoletta Loc. Cerviano trasformazione da E3-E2 a C1

07 8714 26/09/2007 Grassi rosanna
Grassi Tiziana Daniela Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

08 9500 20/10/2007 Pettine Moreno Loc. Travisa trasformazione da E2 a edificabile

09 9581 20/10/2007 Pettine Angela Loc. Travisa trasformazione da E2 a edificabile

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2008 ENTRO I TERMINI

10 394 14/01/2008 Grassi Rosanna
Grassi Tiziana Daniela Loc. La Poncia ex istanza 07/2007 riproposta

11 485 16/01/2008 Matteri Fabio
Peracca Irene

Loc. La Poncia trasformazione da zona E2 a edificabile

12 624 21/01/2008 Lometti Nicoletta Loc. Cerviano ex istanza 06/2007 riproposta

13 761 25/01/2008 Gilardoni Maurizio Loc.Moglio ex istanza 01/2007

14 932 31/01/2008 De Tollis Rossella Gravedona da PA10 D2 a residenziale

15 1001 02/02/2008 Credito Artigiano s.p.a Loc. La Poncia

da G1 standard a C2 residenziale con 
cessione bonaria di porzione in fregio alla 
strada e della parte investita dall strada 
stessa

16 1062 05/02/2008 Albonico Gisella Loc.Ronchi ex istanza 05/2007

17 1078 05/02/2008 De Marzi Renato Loc. Negrana da agricolo a edificabile

18 1079 05/02/2008 De Marzi Renato
De Marzi Serino

Loc.Moglio da agricolo a edificabile

19 1147 07/02/2008 Riella Giselda Loc. La Poncia da agricolo a edificabile

20 1148 06/02/2008 Cappi Aldo Gravedona

trasformazione da alberghiera a 
residenziale mantenedo il piano terra 
commerciale - ampliamento del piano 
terra tramite piano di recupero

21 1210 09/02/2008 Pettine Angela Loc. Travisa ex istanza 09/2007

22 1211 09/02/2008 Fazzini Marco
Riella Teresa Loc.Ronchi trasformazione da E3 a edificabile

23 1243 11/02/2008 Pirovano ida Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

24 1351 12/02/2008 Chiolerio Flavio Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

25 1353 13/02/2008 Olivieri Angelo
Toia Annalida Loc. Travisa possibilità di realizzare recupero sottotetto

26 1354 13/02/2008 Peracca Santo Loc. Negrana

venga riconsentito ampliamento fabbricato
di proprietà 15% come da prg 
antecedente al 1992 - trasformazione da 
E2 a edificabile

27 1376 14/02/2008
Necchi Tiziana Anna

Marcella Noghera Gravedona
riconfermare nel PGT area C2 come da 
PRG vigente

28 1496 15/02/2008 Motti Monica Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile
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29 1497 15/02/2008 Riella Albertina Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile o 
turistica

30 1498 16/02/2008 Albini Gian Pietro Loc. La Poncia
trasformazione da E2 a edificabile o 
turistica

31 1500 16/02/2008 Molinari Antonio Loc. La Poncia trasformazione da E2 a alberghiero

32 1501 16/02/2008 Molinari Antonio Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

33 1504 16/02/2008 Ranzetta Marilena Loc. Negrana trasformazione da agricolo a edificabile

34 1505 16/02/2008 Ranzetta Marilena Loc. Negrana
sui fabbricati rurali in zona E3 venga 
inserito asterisco

35 1510 18/02/2008 Toia Andrea Loc. Rancio trasformazione da E2 a edificabile

36 1512 18/02/2008 Podazza Ghita
OlimpiaAlbini Paolo

Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

37 1567 18/02/2008 Pisolo Livio
Pisolo Luciana Loc. Rancio trasformazione da E2 a edificabile

38 1577 19/02/2008 Euwe Vincent Marcel Loc. La Poncia
trasformazione da G1 a turistico 
residenziale

39 1578 19/02/2008 Pradella Elda Loc.Ronchi trasformazione da E2-E3 a C2

40 1599 19/02/2008
Tremari Lucia

Tremari Andreina
Maria

Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

41 1650 20/02/2008 La Corte Maria Lorena Loc. Cerviano terreni ricadenti in zona C1 e C2 
uniformarli tutti in zona C1

42 1651 20/02/2008 Gasperi Enzo Artibano Gravedona trasformazione da D2 a residenziale

43 1652 20/02/2008 Bassi Mariella Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

44 1662 21/02/2008 Fornelli Maria Rosa Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

45 1663 21/02/2008 Caccia Novello s.r.l. Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

46 1702 21/02/2008 Chiesa Andrea
Chiesa Alberto Gravedona terreni ricadenti in zona C1 e PA 

uniformarli tutti in zona unica

47 1703 21/02/2008 Lardi Varena Loc.Moglio
terreni ricadenti in zona B1 e C1 conferma
edificabilità

48 1704 22/02/2008
Camata Leopold

Andrea
Bruder Brigitta

Loc.Moglio trasformazione da E3 a edificabile

49 1705 21/02/2008 Moralli Gerardina Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

50 1706 21/02/2008 Moralli Gina Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

51 1747 22/02/2008 Molinari Carmen Loc. La Poncia
trasformazione da E2 a edificabile per 
consentire realizzazione alloggio per 
disabile

52 1748 22/02/2008 Mazzucchi Neve Loc.Fontanella trasformazione da E2 a edificabile

53 1810 25/02/2008 Bassi Amedeo Mario Loc. La Poncia
consentire ristrutturazione ed 
ampliamento di fabbricato rurale in E2 
inserendo asterisco

54 1811 25/02/2008 Bianchini Gemma Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

55 1847 26/02/2008 Cattaneo Gianguido
Brugnadelli Erminia Loc. La Poncia terreno ricadente parte in C2 e parte in E2

trasformarlo tutto in C2

56 1848 26/02/2008 Bianchini Gemma Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

57 1849 26/02/2008 Pradella Corrado Loc. Rancio
potenziamento edificazione in zona 
agricola
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58 1850 26/02/2008 Cappi Aldo Gravedona trasformare fabbricato rurale all'interno del
vincolo cimiteriale in una nuova cappella

59 1852 26/02/2008 Pradella Tito Fiorentino
Toia Rosetta Gravedona

immobile di proprietà ricadente in zona C2
si chiede parificazione indice con zone C1
nella vicinanza

60 1853 26/02/2008 Aondio Luigi Norberto Gravedona
immobile di proprietà ricadente in zona C2
si chiede parificazione indice con zone C1
nella vicinanza

61 1880 27/02/2008 Albonico Ivana Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

62 1881 27/02/2008 Zaltron Lorenzo Gravedona
trasformazione da E2 a 
turistico/residenziale

63 1882 27/02/2008
Spadaro Francesco

MariaPrivitera
Giuseppe

Gravedona

fabbricato di recente realizzazione inserito
nella perimetrazione del centro storico 
zona A - si chiede l'esclusione dell'edificio 
dalla perimetrazione.

64 1883 27/02/2008 Molinari Margherita Gravedona trasformazione da F1 a edificabile

65 1884 27/02/2008 Marilena Poletti Loc. Naro
trasformazione da E2 a edificabile - 
disponibile alla cessione della porzione 
occupata dalla strada comunale.

66 1885 27/02/2008 Ardenghi Giovanni Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile di una 
porzione di terreno 1000mq

67 1886 27/02/2008 Podazza Elena Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

68 1887 27/02/2008 De Stefani Mirella Loc. La Poncia

lotto 4/5 G1 e 1/5 C2 si chiede la 
trasformazione dell'intera area in C2 - 
disponibilità alla cessione di parte della 
proprietà

69 1888 27/02/2008 Gianelli Marcangelo Loc. La Poncia trasformazione da G2 a Artigianale

70 1889 27/02/2008 Cima Valter Maria Gravedona
trasformazione da D1 a residenziale - 
matenimento della destinazione di zona 
ma con possibilità di ricavare residenza.

71 1890 27/02/2008 Orio Stefano Loc. La Poncia
mappale ricadente parte in zona E2 e 
parte in G1, si chiede trasformazione in 
turistico ricettivo

72 1891 27/02/2008

Vischi Isabella
Vischi Maria Grazia

Barbara
Vischi Marialuisa

Loc. La Poncia
mappale ricadente parte in zona E2 e 
parte in G1, si chiede trasformazione in 
turistico ricettivo

73 1892 27/02/2008 Russo Franca Loc.Ronchi trasformazione da E2 a edificabile

74 1893 27/02/2008 Matteri Paolina Gravedona
immobile ricadente in zona C2 modifica 
delle altezze massime di zona per 
consentire il recupero del sottotetto

75 1894 27/02/2008 Battistessa Renzo Loc.Ronchi trasformazione da E2 a edificabile

76 1895 27/02/2008 Battistessa Massimo Loc.Ronchi trasformazione da E2 a edificabile

77 1896 27/02/2008 Masala Giovanni Carlo Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

78 1897 27/02/2008 Riella Erminia Maria Loc. Negrana trasformazione da E2 a edificabile

79 1898 27/02/2008 De Marzi Rita Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

80 1910 27/02/2008
Gianelli Mariagrazia
Gianelli Marcangelo

Gianelli Elisa
Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

81 1919 27/02/2008 Orio Gesuina Gravedona variazione da C2 a C1
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82 1924 27/02/2008 Ardenghi Rosalina Loc. La Poncia trasformazione da E1 a edificabile

83 1926 28/02/2008 Orio Giampaolo Gravedona modifica dell'altezza massima di zona per 
consentire il recupero del sottotetto

84 1927 28/02/2008 Molinari Ines Loc. La Poncia
mappale ricadente parte in zona E2 e 
parte in G1, si chiede trasformazione in 
residenziale C2

85 1928 28/02/2008 Ragni Angelo Loc. Cerviano
terreno ricadente parte in C2 parte in H1 e
parte in D2 chiede trasformazion tutto in 
C2 - togliere previsione della strada

86 1929 28/02/2008 Ragni Ermenegildo Loc. Cerviano
terreno ricadente parte in C2 parte in H1 e
parte in D2 chiede trasformazion tutto in 
C2 - togliere previsione della strada

87 1930 28/02/2008 Ragni Rosalia Loc. Cerviano
terreno ricadente parte in C2 parte in H1 e
parte in D2 chiede trasformazion tutto in 
C2 - togliere previsione della strada

88 1935 28/02/2008 Chiesa Anna Maria Gravedona
lotto parte in C2 parte inserito piano 
attuativo - si chiede conferire intero lotto 
edificazione libera C2

89 1936 28/02/2008 Frana Maria Carmen Loc. San Martino

area in D1 si chiede possibilità recupero 
del sottotetto con mantenimento attività 
artigianale esistente e riconferma o 
aumento delle altezze massime di zona

90 1938 28/02/2008
Cassera Moretti

Davide Gravedona trasformazione da E3 a artigianale B o D

91 1954 28/02/2008 Rasella Giuseppe Loc. La Poncia trasformazione da E2 a turistico ricettiva

92 1955 28/02/2008 Rasella Giuseppe Gravedona lotti parte C1 e C2 trasformazione a 
turistico ricettiva

93 1956 28/02/2008 Bassi Enica
Bassi Cristina Loc. Travisa trasformazione da E2 a edificabile

94 1957 28/02/2008
Fontana Gianfranco

Orio Valeria Gravedona
lotto in C2 chiedono aumento altezza 
massima di zona a 10m

95 1958 28/02/2008 Cima Federico Gravedona
Riconfermare nel PGT area B2 come da 
PRG vigente con possibilità realizzare 
media struttura di vendita

96 1959 28/02/2008 Feloi Antonio Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

97 1960 28/02/2008 Molinari Guido Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

98 1961 28/02/2008 Mobana s.a.s Gravedona

togliere dal mappale di proprieta (su cui è 
in atto una procedura di esproprio) il 
vincolo a  standard (allargamento 
stradale)

99 1962 28/02/2008 Moralli Gino Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

100 1963 28/02/2008 Alberto Aggio Mattone /
Propone modifiche ed integrazioni della 
normativa urbanistica vigente

101 1964 28/02/2008 Mazzini Rino
La Corte Anna Loc.Ronchi trasferimento edificabilità su altri mappali

102 1965 28/02/2008 Molinari giordano Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

103 1966 28/02/2008 Kunz Gabriella Gravedona trasformazione da E3 a edificabile

104 1967 28/02/2008
Albonico antonio
La Poncia s.n.c Loc. La Poncia trasformazione da E2 a turistico ricettiva

105 1968 28/02/2008 Del Vecchio Franco Gravedona trasformazione da A ad edificabile

106 1969 28/02/2008 Del Vecchio Franco Gravedona
togliere vincolo di parcheggio pubblico per
poter utilizzare area come parcheggio 
privato non cintato
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107 1970 28/02/2008 Del Vecchio Franco Loc. La Poncia

rimozione dl vincolo G1 erroneamente 
inserito su porzione di proprietà, 
trasformazione in residenziale come da 
accordi con amministartori

108 2016 29/02/2008 Simonetti Santina Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2008 FUORI TERMINE

109 2144 04/03/2008 Traccani Elena Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

110 2175 05/03/2008 Molinari Guglielmo
Lometti Maria Luisa

Gravedona
lotto in parte edificabile si chiede di 
trasformare in edificabile anche la 
porzione a standard

111 2176 05/03/2008 De PiazzaEmanuele
De Piazza Giovanni

Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

112 2210 05/03/2008 Fabio Motti Loc. La Poncia trasformazione da E2 a turistico ricettiva

113 2232 06/03/2008 Bianchi Marisa Gravedona trasformazione da H1 a edificabile

114 5248 13/06/2008 Tiziana Anna Necchi Loc.Piumona trasformazione da E2-E3 a edificabile

115 5555 23/06/2008 Peracca Gabriele Loc. Cerviano trasformazione da E3 a edificabile

116 8404 06/10/2008 Riella Michela Gravedona trasformazione da C2 a B3 come mappale
adiacente

117 8524 11/10/2008 Mescolini Franca Loc. La Poncia
mantenere attuale destinazione di zona 
C2  incrementando indice edificatorio per 
attrezzature turistiche da 0,7 a 1,5

118 10541 19/12/2008 Carimati Brigida Gravedona
strada privata di proprietà continui a 
rimanere tale fermando procedimento di 
esproprio intrapreso dal Comune

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2009 FUORI TERMINE

119 526 23/01/2009 Maxenti Eva Lucia Gravedona

ampliamento ed adeguamento della 
struttura ricettiva con possibilità di 
trasformazione del piano interrato e 
ampliamento volumetrico sulla terrazza

120 642 27/01/2009
Vanoli Alba

soc. giardino Ulivo srl Loc. La Poncia
trasformazione mappali in zona E2 e G1 
in B1

121 2910 18/04/2009 Grisotti Luca Gravedona proprietà parte in C2 e parte in B3 si 
chiede di uniformare in C2

122 3644 16/05/2009 Granzella Luisella Loc. La Poncia trasformazioneda E2 a residenziale o 
turistico ricettiva

123 8193 23/11/2009 Toia Giordano Loc. Travisa trasformazione da E2 a edificabile

124 8543 05/12/2009
Fazzini Rita

Trinchero Angelo Loc. La Poncia
trasformazione da E2 a residenziale o 
turistico ricettiva

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2010 FUORI TERMINE

125 530 21/01/2010 Canepa Mariantonietta Gravedona cambio di destinazione d'uso in zona A da 
accessori a residenza

126 595 25/01/2010 Peracca Walter Loc. San Martino trasformazione da E2 a C2

127 739 01/02/2010 Spadaro Francesco Gravedona
ex 54/2008 esclusione degli immobili di 
recente costruzione dalla perimetrazione 
del centro storico

128 2761 09/04/2010 Granzella Luisella Loc. La Poncia
segnalazione errata numerazione dei 
mappali su sua istanza (ex 04/2009)

129 3012 21/04/2010 Da Monte Luciana Loc. Travisa trasformazione da E2-E3 a edificabile

130 3217 30/04/2010 Vichi Maria Antonietta Gravedona riconferma destinazione a C2 dei mappali 
di proprietà (verificare)
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131 4460 19/06/2010 Tremari Milena Santina Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

132 7799 19/10/2010 Moralli Gina Loc. La Poncia trasformazione da E2 a turistico ricettiva

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2011 FUORI TERMINE

133 8557 29/09/2011 Gottifredi Franca
Maffia Maria Caterina

Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

134 9746 29/10/2011 Molinari Carmen Loc. La Poncia
integrazione alla 42/2008 trasformazione 
da E2 ad edificabile per realizzare 
struttura residenziale per anziani

135 10146 10/11/2011 Barbieri Rosalia Gravedona
lotto in C2 chiede che venga portato in B3 
o in alternativa riconfermmata 
destinazione di zona C2

136 10147 10/11/2011 Ravelli Maria Teresa Gravedona lotto in C1 chiede la riconferma della 
destinazione di zona

137 10558 19/11/2011 Albonico Ivana Maria Loc. La Poncia
trasmissione progetto preliminare per la 
realizzazione autorimessa interrata  in E2 
poncia (in corso trattativa con Comune)

138 10592 22/11/2011 Masala Giovanni Carlo Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2012 FUORI TERMINE

139 2744 12/03/2012 Pisoli Giuseppe Gravedona
confermare disciplina precedente la 
variante semplificata del PRG - C1

140 2826 13/03/2012 Travelli Rosa Loc. La Poncia trasformazione da F2 e E2

141 4013 17/04/2012 Spadaro Francesco Gravedona
ex 54/2008 esclusione degli immobili di 
recente costruzione dalla perimetrazione 
del centro storico

142 4175 20/04/2012 Fontana Gianfranco
Orio Valeria

Gravedona ex 85/2008 situazione aggravata da 
costruzioni adicenti

143 4577 03/05/2012 Russo Franca Loc.Ronchi trasformazione da E2 a edificabile

144 5577 30/05/2012 Michelini Ezio Loc.Moglio trasformazione da E2 a edificabile

145 11805 26/11/2012 De Carli Alberto Loc.Piumona trasformazione da E2 a edificabile

146 12521 17/12/2012 Gherbi Marco 
Grassi Giuseppina

Loc. La Poncia Norma che permetta in zona E2 il cambio 
di destinazione da agricola a residenziale

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2013 FUORI TERMINE

147 79 02/01/2013 Matteri Fabio
Peracca irene

Loc. La Poncia trasformazione da zona E2 a edificabile

148 216 07/01/2013 Toia Fausto Loc.Ronchi
trasformazione da zona E2 a edificabile; 
inserimento in zona ad edificazione 
semplice (togliendo il PA) 

149 3408 18/03/2013 Riella Teresa Loc.Ronchi trasformazione da E3 a edificabile

150 3484 20/03/2013 Peracca Moreno Loc. La Poncia
trasformazione da deposito a zona 
edificabile, per ampliamento del fabbricato
esistente di 140 mq e 560 mc 

151 4866 27/04/2013 Chiolerio Flavio Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

152 5375 13/05/2013 Pisoli Marica Gina Loc. La Poncia trasformazione da F2 a zona edificabile o 
urbanstica agricola

153 7998 20/072013 De Piazza Emanuele Loc. La Poncia trasformazione da E2/C1/C2 a edificabile

154 8004 20/07/2013 De Piazza Giovanni Loc. La Poncia trasformazione da E2/C1/C2 a edificabile

155 8071 24/07/2013 Tanera Ines Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile
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156 10066 23/09/2013 Calvi Matteo Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

157 10028 23/09/2013 Vanoli Christian Loc. Fontanella trasformazione da E2/C2 a zona di 
completamento

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2014 FUORI TERMINE

158 34 03/01/2014 Balbiani Fabio Gravedona
aumento indice di fabbricabilità da 0,7 
mc/mq a 1 mc/mq

159 53 03/01/2014 Peracca Adelia e
Tiziana

Loc. Cerviano trasformazione da zona E2/E3 a zona 
edificabile

160 1316 05/02/2014 Giussani Vittorio Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

161 1102 01/02/2014 Tremari Pierangela
Maria Loc. La Poncia trasformazione da E2 a edificabile

162 4739 10/05/2014 Mastaglio Sergio Loc. La Poncia
ampliamento del fabbricato in zona E2/D2 
di 700 mq e 3500 mc

163 9399 11/09/2014 Albonico Claudio Loc. Piumona Inserire i terreni in zona edificabile

ISTANZE DEI CITTADINI ANNO 2015 FUORI TERMINE

164 4861 09/05/2015 Malacrida Paolina Gravedona trasformazione in agricolo edificabile

La quasi  totalità delle richieste è finalizzata al  soddisfacimento di  interessi  privati  puntuali
(trasformazione di lotti  agricoli  in edificabili), perdendo l’opportunità di presentare suggerimenti e
proposte a tutela degli interesi diffusi, come voluto dalla legge regionale n.12/05.

Si  è tenuta in particolare considerazione la richiesta di  individuazione o ampliamento di  realtà
turistiche, soprattutto se oriantate all’offerta alberghiera e non a seconde case.

2.7 IL DOCUMENTO DI  INDIRIZZO

In data 25.06.2012 con delibera di  Giunta n.26, l'Amministrazione comunale ha approvato gli
„obiettivi generali ed indirizzi dell’azione amministrativa per la formazione del PGT del Municipio
di  Gravedona“,  documento  riportante le linee strategiche di  indirizzo  per  la pianificazione
comunale, atto propedeutico alla defizione del Documento di Piano, di seguito riportate.

0) Premessa
1) Descr izione del contesto terr itoriale e le problematiche ter r itoriali ed  urbanistiche 

dell’ intero contesto comunale.
2)  I l ruolo della struttura storica e le prospettive di valorizzazione
3) I l sistema dei servizi pubblici e pr ivati
4) I l sistema tur istico-r icettivo
5) I l sistema del commercio
6) Le aree urbane a valenza strategica
7) La residenzialità pubblica
8)  I l sistema della viabilità

     

0) Premessa
Elemento da tenere in considerazione per la predisposizione del nuovo strumento urbanistico è
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l’opportunità che esso  ha di  interagire con un territorio  più  vasto  di  quello  attuale e
comprendente ora anche i territori  di Consiglio di Rumo e di Germasino. E’ utile, in premessa,
soffermarsi  sul   percorso di  programmazione che,  dopo l’unione di  tre Comuni da poco
realizzata, dovrà essere perseguito. Il  PGT a cui è riferibile il  presente documento riguarda il
solo territorio dell’ex Comune di  Gravedona, per il  fatto che gli  ex Comuni di Consiglio e di
Germasino, sono in fase di conclusione dell’ iter di nuova pianificazione comunale, già iniziata
quando ancora erano istituzioni comunali singole. Mentre il territorio su cui deve essere redatto
il PGT in risposta ai presenti indirizzi è quello dell’ex Comune di Gravedona, ci troviamo ora a
dettare delle linee di  indirizzo che non possono non guardare con uno spettro più ampio visto
l’accorpamento avvenuto con altri territori. 
E’ ovvio che lo sforzo programmatorio compiuto fino ad ora per la predisposizione dei PGT di
Consiglio e di Germasino dovrà essere tenuto in attenta considerazione, sia dal punto di vista dei
contenuti  che del  metodo, affinché, alla fine del  percorso di programmazione urbanistica, si
arrivi ad un unico strumento, coerente in tutte le sue parti.
Riteniamo poi che la collaborazione tra Comuni limitrofi  possa oltremodo rendere possibili
operazioni di maggior efficacia per quanto riguarda i  temi chiave dell’approvvigionamento del
gas, la gestione delle acque, la produzione e la distribuzione dell’energia, la politica di raccolta e
smaltimento dei  rifiuti  solidi urbani e industriali, così come non potrà che rendere più efficaci
dal punto di vista ambientale ed economicamente più vantaggiose, attraverso economie di scala,
queste operazioni,  e accrescere il  peso  decisionale del  sistema dell’Alto  Lario  nel  suo
complesso.
Se è vero che la qualità urbana non è disgiungibile dalla qualità ambientale, il  disegno di città
che lo strumento del  PGT invita a prefigurare deve comprendere anche la programmazione,
soprattutto a livello intercomunale, di strategie di gestione ambientale.

1) Descr izione del contesto terr itoriale e le problematiche ter r itoriali del ter r itorio di 
Gravedona osservato rispetto all’ intero contesto comunale

Il territorio di Gravedona comprende per intero il conoide di deiezione del Torrente Liro, mentre
il  nucleo antico trova, rispetto a quest’ultimo, un posizionamento a margine ma in sicurezza e
capace di cogliere i  benefici  del  versante dove le pendenze meno ripide sono evidentemente
ritenute più adatte ad accogliere un borgo importante già in epoche antiche.  L’antico nucleo di
Gravedona si  dispone dunque in forma particolarmente allungata lungo la via Regina il  cui
tracciato correva in posizione di vicinanza con il lago. Solo in tempi relativamente recenti (tardo
‘800), con il processo di industrializzazione dei territori, lungo il torrente Liro subito dopo il suo
ingresso del  conoide, si  localizzarono alcune industrie stante il  necessario legame con la forza
motrice  dell’acqua.  La  restante  parte  del  “ falsopiano”  compreso  nel  conoide  restò
sostanzialmente a prati  coltivati  fino all’ inizio degli  anni ’60 del  ‘900. Come in moltissime
realtà consimili  del territorio italiano dei ‘piccoli  centri’ ebbe luogo, sia un certo spopolamento
del centro antico a favore della realizzazione della prima abitazione in ambito meno ‘compresso’
come è generalmente quello dei centri storici, e con comoda pertinenza a giardino che i territori
agricoli dell’ampio contesto del conoide offrivano, sia la pressione abitativa come seconda casa
vista la favorevole condizione morfologica e paesaggistica che i prati  rimasti  liberi  sul conoide
offrivano.
Oggi  tra le aziende disposte lungo il  Liro, alcune si  sono fortemente ridotte ed altre sono
dismesse.  A fronte dell’ intensa urbanizzazione avvenuta sul conoide negli  ultimi decenni e la
necessaria politica di  contenimento dell’espansione edilizia,  riteniamo che il  PGT  debba
contemplare un necessario  approfondimento nei  confronti  del  riuso delle aree industriali
dismesse o sottoutilizzate. 
Il  territorio del  conoide ha poi accolto nella seconda metà del  secolo scorso una significativa
urbanizzazione nella parte in sponda sinistra del  Liro:  abitativa,  commerciale e anche per
l’ insediamento  di  servizi  importanti  come per  esempio  l’ospedale.  Questo  aspetto  rende
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oltremodo importante in termini di tutela della identità o specificità di un contesto territoriale, la
dovuta attenzione nei  confronti  degli  spazi  aperti  rimasti  in dimensioni ancora rilevanti  in
sponda destra del Liro, identificabili con le aree della “Poncia” . 
Dalle descrizioni sopra esposte e dalle stesse indicazioni date dal  PTCP elenchiamo i  seguenti
punti cardine che riteniamo debbano essere seguiti nelle scelte di pianificazione:
- conciliazione delle scelte localizzative di sviluppo del sistema insediativo con le esigenze di

tutela paesistico-ambientale;
- incentivazione di forme urbane compatte, contenendo la dispersione e la frammentazione

insediativa;
- priorità da dare alla riqualificazione funzionale e alla ristrutturazione urbanistica delle

frange e dei vuoti urbani; 
- limitazione dei processi conurbativi e di saldatura degli insediamenti urbani.

2)  I l ruolo della struttura storica e le prospettive di valorizzazione 

Il tema relativo al centro storico e alla sua valorizzazione comporta la necessità di calarsi in una
riflessione più specifica sui caratteri  della struttura storica, per individuarne i segni distintivi  e
il  loro valore di  risorsa,  non solo come testimonianza della memoria collettiva o come
riconosciuto patrimonio artistico, ma come potenziale e prioritaria risorsa di sviluppo. Le linee
programmatiche riferite a tale aspetto impongono la predisposizione di un quadro analitico
delle condizioni dei  nuclei  storici, dei  problemi  o delle difficoltà in cui  si  trovano perché
possano essere al  meglio recuperati.  Attenzione deve essere anche posta:  alla valutazione
dell’ incidenza della di forte frammentazione della proprietà, alla individuazione di un impianto
di norme tecniche che possa favorevolmente influire sul corretto e armonico iter di recupero e
alle possibili  forme di incentivo operanti  sul versante della facilitazione finanziaria.    
Tutto ciò dovrà essere inquadrato in modo organico rispetto all’ intero sistema territoriale, in
quanto la precisa idea di  sviluppo espressa nei  confronti  del  centro storico, trovi  delle
rispondenze coerenti  in altri  settori  della programmazione urbanistica. La valorizzazione dei
centri  storici  non è mai  separabile dalle risposte da dare rispetto al  sistema della viabilità e a
quello dei  servizi, all’ interno e al  di fuori  di esso. Ciò significa rispondere alle diversificate
esigenze di  vivibilità del  centro storico, di  qualità ma anche di  spinta quantitativa al  suo
recupero, di mantenimento al  suo interno della molteplicità di funzioni  che lo hanno sempre
caratterizzato. 

3) I l sistema dei servizi pubblici e pr ivati
Vi è una diversificata presenza di servizi pubblici di valenza mandamentale (Ospedale, Azienda
Sociale “Tre Pievi” , Biblioteca Comunitaria, Comunità Montana, Ufficio Postale, Caserma dei
Carabinieri, Scuole secondarie di  1° grado), o anche privati  al  servizio del  pubblico (farmacie,
sedi  sindacali, uffici  bancari,  case di  riposo), oltre all’offerta commerciale e di  riferimento
aggregativo svolte dal  centro storico e dalla sua parte limitrofa, a quella del  sistema sportivo
(n.2 campi da calcio da 7 e da 11, n.3 campi da tennis di cui  uno coperto, pista d’atletica e
centro velico).
I  punti  fondamentali  che devono essere sviluppati  e che devono diventare un obiettivo per il
comune sono:
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- L’ istruzione: il  sistema scolastico deve essere riorganizzato infatti, a seguito della fusione
dei  Comuni,  occorre provvedere alla verifica delle condizioni in essere delle strutture
esistenti, alla valutazione dell’ incremento demografico ed alla valutazione dei costi/benefici
per giustificare la realizzazione di un unico polo scolastico.

- Le  condizioni  della  biblioteca  comunitaria valutate  nell’ottica  dello  sviluppo
dell’ implementazione del servizio offerto.

- La condizione attuale dell’ospedale, le sue prospettive di mantenimento/razionalizzazione e
interazione con il territorio.

- La condizione attuale del centro sportivo e del lido comunale e le prospettive di sviluppo.
- Il  ruolo  mandamentale dato  dalla presenza della Comunità Montana,  la valutazione

sull’offerta di servizi mandamentali ed un eventuale programma di implementazione ad essi
collegato. 

4) I l sistema tur istico ricettivo
Gravedona gode di diverse risorse che insieme hanno contribuito e contribuiscono a farne uno
dei più importanti  centri  del lago di Como. La presenza di un centro storico di notevole livello
nel  suo complesso, unito alla presenza di monumenti  d’architettura quali  la chiesa di S.Maria
del  Tiglio, l’ex  convento di  S.Maria delle Grazie e il  palazzo Gallio  (tutti  di  rilevanza
internazionale)  e aggiungendovi  l’affaccio a lago, una esposizione solatia favorevole ed un
territorio dalle pendenze tutt’altro che impervie, ha connotato e connota questo territorio anche
per  la capacità di  offerta turistico-ricettiva. Oggi  alcune realtà alberghiere,  anche storiche,
presentano difficoltà di permanenza e non solo. Il momento storico è certamente difficile per tali
attività, ma resta indispensabile in questa occasione riaffermare l’ intenzione di promuovere il
recupero e la realizzazione di strutture ricettive. Compatibilmente con le garanzie qualitative di
intervento, riteniamo che il settore debba essere incentivato attraverso lo studio di normative che
facilitino degli interventi di ristrutturazione o di ampliamento delle attività esistenti, ma si valuti
anche la possibilità di prevedere nuove aree con tale destinazione. E’ interessante inserire in
quest’ambito anche una valutazione concreta di realizzazione del  cd. “albergo diffuso”, attività
che consentirebbe di  recuperare/ristrutturare e “animare”  il  centro storico, senza prevedere
nuova edificazione.
Oltre agli  aspetti  sopra accennati  è necessaria una valutazione sulle diverse tipologie di offerta
turistica su cui puntare per il rilancio del settore privilegiando comunque il sistema di attività di
tipo alberghiero. 

5) I l sistema commerciale
L’evoluzione del  commercio, confrontata anche solo con la metà degli  anni ottanta, è stata
rilevante. Una radicale trasformazione del  sistema commerciale tradizionale prima strutturato
quasi esclusivamente all’ interno dei centri  abitati, si  è via via introdotta con la dislocazione di
medie o grandi strutture di vendita in aree periferiche agli  abitati  ma collocate generalmente
lungo assi  viari  di  transito veicolare. Questo fenomeno di  forte trasformazione del  settore
commerciale deve essere affrontato sapendo che alla base devono essere posti  degli  obiettivi
ben chiari che sono: 
�il  riconoscimento essenziale che la presenza del  commercio di  quartiere è garanzia di
mantenimento  qualitativo  dei  centri  storici  e  di  come  ogni  ipotesi  innovativa  o  di
trasformazione del settore debba confrontarsi con questo specifico problema;
�il  riconoscimento altrettanto essenziale che per il  settore commerciale all’ interno del centro
abitato si  debbano individuare delle forme di promozione, di  rilancio e di caratterizzazione,
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perché possa al meglio sostenere il confronto con le nuove forme di distribuzione impostesi sul
mercato.
La ricerca dell’ottenimento degli  obiettivi  appena detti, necessita di  una riflessione a tutto
campo sulle evoluzioni del sistema commerciale:
�per  quanto può svolgere l’ incentivo pubblico in termini  di  pianificazione del  sistema
inquadrando territorialmente il settore nelle sue differenti specificità;
�per quanto può svolgere ancora lo stesso incentivo pubblico, in questo caso specificamente
comunale, in operazioni di promozione dei luoghi urbani centrali, tali da rafforzarne il carattere
di polarità aggregante o socializzante (migliorie da introdurre in spazi  urbani da individuare,
incentivi  sul  recupero di  facciate storiche,  illuminazioni,  arredo urbano in genere,  strade,
marciapiedi e parcheggi);
�per la ricerca di  compatibilità possibili  tra gli  stessi   settori  del  commercio di  quartiere
collocati per lo più nelle aree residenziali e le medie e grandi strutture, e per valutare come e in
che misura queste ultime possano interagire favorevolmente nei confronti della struttura urbana
consolidata e le economie che essa esprime.

6) Le aree urbane a valenza strategica
Stante  l’obiettivo,  coerente  peraltro  con  la  pianificazione  provinciale  (PTCP)  di
contenimento/risparmio  del  ‘consumo di  suolo  libero’ ,  si  ritiene prioritario  approfondire
attentamente le potenzialità offerte dalle aree artigianali/industriali  dismesse, oltre ai  Piani
Attuativi  previsti  nel  PRG ma non realizzati. In quest’ultimo caso è doverosa una attenzione
particolare riferita alle aree nelle dirette vicinanze con l’abitato e alle infrastrutture primarie. Da
una visione propositiva nei  confronti  di  queste aree potrebbe derivarne un miglioramento
qualitativo e quantitativo di alcuni servizi  (parcheggi, aree verdi o pedonali, oltre ai  servizi  di
altro tipo anche privati). Queste aree, quando la dimensione territoriale complessiva lo consente,
possono (o dovranno) contenere una quota di edilizia convenzionata che potrà o essere definita
con un suo lotto specifico o, diversamente, essere ‘spalmata’ all’ interno di ogni corpo edilizio in
progetto. Uno degli  argomenti  legati  alla residenzialità in luoghi,  come Gravedona,  tanto
appetibili  da un certo  fenomeno edilizio  residenziale della ‘seconda casa’ ,  è quello  di
promuovere  politiche  di  residenzialità  permanente.  Favorire  l’edificazione di  edilizia
‘convenzionata’ ,  così  da  contenerne i  costi  e  renderla  economicamente  maggiormente
avvicinabile, è un obiettivo fondamentale.   

7) La residenzialità pubblica
Le stesse ragioni esposte al punto precedente sulla centralità di fissare obiettivi di residenzialità
permanente, vale anche per l’edilizia pubblica in affitto, per la quale vanno individuate alcune
aree  ad  essa  idonee  per  una sua realizzazione.  Per  idoneità  si  intende ovviamente
l’ individuazione di contesti  ben integrati  o felicemente integrabili  con la dimensione urbana
complessiva del Comune.

8) I l sistema della viabiltà 
Il  tema della viabilità è ‘decisivo’ per una prospettiva di  solido rinnovamento qualitativo della
vivibilità complessiva dell’abitato di  Gravedona. Le condizioni fisiche della strada statale che
attraversa l’abitato  sono tali  da non rendere possibile nemmeno la realizzazione di  un
marciapiede pur minimo, ma tale da mettere in sicurezza la viabilità pedonale. Peraltro il paese
nella sua stessa struttura storica si  sviluppa lungo la stessa direttrice ‘statale’ , con edifici  che
affacciano e hanno gli   ingressi   principali, sui  due lati  della strada. L’ intensità di  traffico e le
dimensioni ristrette della strada costituiscono poi un elemento di  enorme separazione tra
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l’abitato a valle e quello a monte. Quanto esposto intende rimarcare l’assoluta urgenza della
realizzazione della prevista tangenziale in galleria,  rispetto alla quale enti  superiori  quali
Provincia, Regione e Comunità Montana, devono svolgere la propria parte. La portata di questo
argomento, che indubbiamente coinvolge decisioni e impegni di Istituzioni pubbliche al di sopra
di  quella comunale, può indurre comunque a valutazioni  territorialmente più puntuali  e che
riguardano la pianificazione comunale. Particolare attenzione dovrà comunque essere posta alla
viabilità comunale soprattutto nell’area della Poncia, che potrebbe diventare un’importante
alternativa alla Strada Statale. Dovranno poi essere valutate attentamente le aree da destinare a
parcheggio sia nel  centro sia nelle frazioni  nonché lo sviluppo della mobilità pedonale e
ciclopedonale.

2.8   ILSISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E CULTURALE

2.8.1 I l ter r itor io del municipio di Gravedona

Il  sito è determinato dalla valle del Livo tra i  versanti occidentali  dell’alto lago e il conoide
di deiezione che i sedimenti di questo hanno formato nel tempo. Il  versante meridionale del
Sasso Pelo risale dal  lago e dalla valle con una significativa discontinuità di pendenza a
mezza quota, sulla quale si sono insediate le frazioni di Segna, S. Carlo, Travisa, Negrana,
Traversa... Cerviano è invece più prossima al punto più alto del conoide. 

L’abitato storico di Gravedona è insediato su una stretta fascia di  terreno pianeggiante a
lago, che a est va chiudendosi con il rilievo a picco sull’acqua su cui insiste la parte meglio
difesa dell’abitato, ad ovest va invece aprendosi verso l’area pianeggiante della Poncia, oltre
il torrente Livo. 

Gli  abitati  storici  del  municipio di  Gravedona sono,  come sempre,  insediati  in  punti
significativi del territorio, in genere i meno propizi alle attività agricole, mentre l’espansione
recente è proprio queste aree ad avere occupato. 

Gli  elementi  fondamentali  del  quadro paesaggistico di  Gravedona si  possono pertanto
sintetizzare con:

1. I luoghi del rilievo:

– Le forme del rilievo, molto ben distinte nel grado di inclinazione dalle essere quelle
più scoscese quasi sempre boscate, a meno che non siano rocce a picco.

– Alcuni dei punti di discontinuità accolgono le frazioni storiche
– A lato di esse, e non al centro, con il lato maggiore bianco e ben evidente dall’ampio

invaso del lago, stanno le chiese delle frazioni allineate lungo il versante.

2. I luoghi del conoide: 

– Il solco del torrente Livo, che va approfondendosi allontanandosi dalla foce.
– L’abitato storico a lago di Gravedona, suddiviso tra la zona della riva vera e propria e

quella sul  rilievo  a picco  sul  lago.  Alcuni  edifici  architettonicamente pregiati
articolano la propria struttura tra il  fronte verso il  lago appoggiandosi  ai  retrostanti
rilievi.

– Gli edifici rilevanti della parte alta del conoide o della base del versante: il convento
e la chiesa delle Grazie, che anch’essa ostenta il  suo lungo prospetto intonacato al
lago, e la chiesa dei  SS. Matteo e Gusmeo con l’antistante spazio piantumato. La
massa di palazzo Gallio, isolata accanto all’abitato. 

– La catena di strutture legate allo sfruttamento dell’acqua derivata dal  Livo, ad una
certa distanza dalla sponda orientale del torrente.
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– L’ insieme monumentale delle chiese del Tiglio e di S. Vincenzo, sulla riva, offerte al
lago. 

– L’ampia area pianeggiante della Poncia. 

Questo il quadro storico e strutturante che le espansioni dalla seconda metà del secolo scorso
hanno reso meno netto: la parte alta del  conoide non ha potuto conservare il  suo carattere
agricolo anche le frazioni hanno perso compattezza. 

Alle pagine seguenti quattro immagini: la morfologia del territorio, la stessa con le strutture
storiche, con anche le espansioni recenti e il quadro completo. 
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2.9 La rete ecologica

Si  riportano le descrizioni dei  boschi, della flora e della fauna locale della competente
Comunità Montana delle valli del Lario e del Ceresio.

Sul territorio della Comunità Montana Alpi  Lepontine, si  incontrano associazioni vegetali  alpine e, nei
pressi  dei  due laghi  (Ceresio e Lario), numerose specie tipiche dell'area mediterranea. La vegetazione
alpina, si  suddivide in almeno tre principali  livelli  altitudinali:  il  piano basale, il  piano montano e il
piano culminale. Ad ogni piano, si distinguono più orizzonti, limiti non sempre definiti e fissi ma varianti,
in relazione a condizioni climatiche più o meno favorevoli, morfologia dei pendii, protezione dai venti,
esposizione e nevosità.

Nel piano basale locale, fino a 200 metri di altitudine, il clima particolarmente mite dei bassi versanti dei
bacini  lacustri  principali,  consente  alla  vegetazione  di  presentarsi  con  accenni dell'orizzonte
submediterraneo, costituito da olivi, allori e oleandri (tipiche piante della macchia), ma anche da piante
esotiche subtropicali  come l'agave americana. Queste specie possono essere coltivate o  crescere
spontaneamente. A questo livello vegetazionale, si  possono osservare sia boschi artificiali  derivati  da
impianto di  specie esotiche (pino strobo) che, purtroppo, quasi  mai  hanno tenuto conto delle esigenze
naturalistiche ed  ecologiche dell'ambiente nel  quale sono state introdotte,  sia  boschi  degradati,
caratterizzati dalla presenza di specie alloctone: robinia e ailanto. I boschi naturali invece, richiamano i
boschi dell'orizzonte submontano. Nelle stazioni  a microclima particolarmente mite (sponde lacustri) i
boschi mesofili ospitano anche sempreverdi come l'agrifoglio, il tasso ed il pungitopo.

L'orizzonte submontano, rappresenta l'area di espansione potenziale delle latifoglie, in particolare della
roverella, albero termofilo che caratterizza il bosco insediatosi sui pendii più asciutti e caldi. Al querceto
di roverella, molto ridotto e localizzato, si  accompagnano spesso arbusti  e piccoli  alberi  che trovano,
nella luminosità dell'ambiente, un sito idoneo per un loro equilibrato sviluppo. Tra questi  i  principali
sono il  nocciolo, il  carpino nero, il  biancospino, il  ligustro ed il  corniolo. Il  sottobosco del querceto di
roverella, offre anche ricchezza di specie floristiche ed erbacee.Altre formazioni forestali riscontrabili nel
livello submontano si  osservano distintamente in conseguenza della basicità o acidità del suolo: acero-
frassineto, querco-betuleto, querco-tiglieto. In presenza dei corsi  d'acqua incassati  tra le rocce o sul
fondovalle, le rive sono occupate da boschi  specializzati  a dominio dell'ontano. Tra le specie di
sostituzione antropica, prevale il  castagno che occupa più spazio di quanto naturalmente gli  spetti, ciò
dovuto alla sua grande valenza storica di patrimonio economico ed alimentare per le popolazioni locali.
Al  castagneto si  associa il  ciliegio selvatico, il  carpino bianco, e l'agrifoglio, mentre il  sottobosco è
costituito dalla viola selvatica, dall'anemone dei boschi  e dal mughetto. Man mano che l'altitudine
aumenta l'orizzonte montano si caratterizza con la faggeta pura seppur limitata alle aree ove il clima non
sia di  tipo continentale. Le peccete presenti, si  differenziano da quelle dell'orizzonte subalpino per la
vicinanza di specie erbacee e cespugliose che provengono dai boschi di latifoglie sottostanti. Si tratta di
boschi polimorfi  dove il  clima assume valori quasi suboceanici, nel quale l'abete bianco si  mischia con
l'abete rosso. Sui suoli tendenzialmente più rocciosi esposti a sud, prevale invece il pino silvestre.

(…)

Per quanto riguarda la flora:
La natura geologicamente variegata delle Alpi Lepontine e il regime climatico mitigato dai grandi corpi
lacustri Lario e Ceresio hanno permesso l'affermazione di una flora ricca e variegata. Nei settori setten-
trionali del territorio (alte Valli Cavargna, Sanagra e Rezzo) poggianti sulle rocce metamorfiche del Ba-
samento cristallino crescono specie neutro-acidofile che sopravvivono e si riproducono sui suoli acidifi-
cati  da queste tipologie rocciose. Il  settore meridionale, composto in prevalenza da rocce carbonatiche
(Dolomie e Calcari  selciferi) costituenti  l'ossatura dai monti  Griante, Grona, Pidaggia, Tremezzo, Tor-
rione-Fiorina, favorisce l'ingresso di specie basofile che, a differenza delle precedenti, tollerano l'alcali-
nità dei calcari. Senza addentrarsi  in una trattazione dettagliata delle specie censite, ci soffermeremo
sulla flora rara ed endemica in cui rientra un complesso di specie aventi distribuzione mondiale limitata,
in genere localizzata tra il lago di Garda e il lago di Como.

Tra gli endemismi diffusi sui substrati calcarei ricordiamo: la carice candida (Carex baldensis), il rapon-
zolo chiomoso (Physoplexis comosa), la campanula dell'arciduca (Campanula Raineri), l'erba regina
(Telekia speciosissima), la primula lombarda (Primula glaucescens), la carice subalpina (Carex austro-
alpina), l'aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana), l'euforbia insubrica (Euphorbia variabilis) e molte
altre specie di indiscutibile rarità. Sebbene sia meno ricca del calcare, anche la flora silicea ospita nu-
merose specie di  interesse scientifico-naturalistico, tra le tante: la dafne rosea (Daphne striata), il  bu-
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pleuro stellato (Bupleurum stellatum), l'androsace di vandelli (Androsace vandelli), il millefoglio del gra-
nito (Achillea moschata) e il senecione abrotanino (Senecio abrotanifolius). L'endemismo più importante
è l'androsace delle orobie (Androsace brevis), considerata una delle specie più rare della flora italiana.

L'altro aspetto caratterizzante la flora delle Alpi Lepontine è la presenza di numerose fanerogame e crit-
togame di origine mediterranea e submediterranea che hanno trovato un rifugio sicuro in questo territo-
rio; ne sono un esempio: l'erica arborea, il  falso sommacco (Cotinus coggygria), la valeriana rossa
(Centranthus ruber), la serapide maggiore (Serapis vomeracea), la pteride di Creta (Pteris cretica) ma
soprattutto la piantumazione dell'ulivo da parte dei magno greci che qui ha trovato una delle sedi più set-
tentrionali  al mondo. La peculiarità climatica ha permesso altresì la creazione di splendidi giardini ad-
dobbati di rigogliose essenze esotiche che in altri luoghi non potrebbero esistere.

Gran parte della vegetazione è composta da boschi, praterie e pascoli collegati a numerose associazioni ve-
getali  che rendono il  quadro paesaggistico enormemente vario. I boschi occupano una fascia altitudinale
compresa tra i 220 e i 1800 m, differenziandosi dai fondovalle in: querceti (carpineti), castagneti, faggete e
conifere (abetaie o mughete). L'aspetto più interessante è rappresentato dal querceto misto (Orno-ostryon)
a orniello (Fraxinus ornus), carpino nero (Ostrya carpinifolia) e roverella (Quercus pubescens) che presen-
ta cospicue infiltrazioni di specie mediterranee come lo stesso orniello (Fraxinus ornus), il bagolaro (Celtis
australis), l'alloro (Laurus nobilis) e il pungitopo (Ruscus aculeatus). A maggiori altitudini segue la fascia
del castagno (Castanea sativa) e del faggio (Fagus sylvatica) che si concretizza con la massiccia presenza
di ampi lembi di faggeta. Il bioclima lariano non favorisce l'affermazione delle conifere (abete rosso o abete
bianco) che, soprattutto per l'abete rosso, sono state introdotte in epoca successiva (1950-1960). Unica ec-
cezione è la diffusione naturale del  pino montano o barancio (Pinus mugo) che in Valsola struttura
un'importante mugheta. Le vegetazioni boschive sono intercalate da numerose tipologie di prateria differen-
ziate in funzione della disponibilità idrica e dell'attività antropica, come nel caso dei pascoli che rivestono
gran parte del territorio.(...)

E la fauna:

(...) Laghi: La macrofauna osservabile sulle acque e nelle acque della sponda italiana è, grossolanamente, limi-
tata a sole due Classi: pesci ed uccelli. Tra i primi si elencano la carpa, la tinca, il cavedano, il pigo, la savetta,
l'anguilla, la bottatrice, il luccioperca, il persico reale, il persico trota, la trota lacustre ed il salmerino. Tra i se-
condi, si segnalano svernamenti di stormi numerosi di svasso maggiore e, più contenuti, di gabbiano comune. Gli
uccelli nidificanti nei pressi delle sponde lacustri sono sia quantitativamente che qualitativamente scarse, ma si
segnala una discreta concentrazione, nel periodo riproduttivo, di nibbio bruno. Sul Lario (...) si registra un forte
flusso di uccelli acquatici svernanti, in particolare di folaga, svasso maggiore, moriglione, moretta e cormorano.-
Senz'altro da segnalare una tra le specie ittiche più caratteristiche e pregiate del Lario: l'agone

Aree agricole:  Identificabile con le aree agricole ancora presenti sparse un po' dappertutto sul territorio, an-
che questo ambiente è una particolare nicchia ecologica soprattutto per gli  uccelli:  la cornacchia grigia, la
rondine, il balestruccio, l'allodola, la pispola, la ballerina bianca, il saltimpalo, il cardellino ed il codirosso.
Da segnalare la probabile nidificazione, nelle aree agricole submontane, della tottavilla. I  mammiferi sono
rappresentati dal topolino delle case, dalla donnola e dalla faina.

Una rete ecologica si compone di unità ecologiche (o ecosistemiche) naturali e paranaturali tra loro
interconnesse sotto gli aspetti spaziali e funzionale. Sua funzione è quella di consentire il flusso ri-
produttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano un determinato territorio, ostacolan-
do in tal modo i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecomosaici e la riduzione del-
la biodiversità. 

In estrema sintesi una rete ecologica si compone dei seguenti elementi costitutivi:

– unità ecologiche caratterizzate da ecomosaici complessi ed elevata ricchezza di specie, tali da
costituire nuclei con funzioni di aree sorgenti di diffusione della biodiversità, altresì definibili
quali matrici primarie e/o gangli della rete ecologica (dette anche core areas);

– corridoi ecologici con caratteristiche strutturali tali da consentire i flussi riproduttivi delle spe-
cie animali e vegetali. Supporti areali di appoggio ai corridoi sono le cosiddette stepping sto-
nes;
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– elementi areali di minore complessità e dimensioni in grado di garantire comunque un suppor-
to funzionale ai corridoi e alle sorgenti di biodiversità.

La frazione residua di territorio costituisce la "matrice territoriale", all'interno della quale vengono
comunque distinte le cosiddette zone tampone, ovvero quelle fasce di margine che svolgono fun-
zioni d cerniera ecologica e paesaggistica tra le aree a destinazione antropica e gli elementi costitu-
tivi della rete ecologica. 

Alla rete ecologica della provincia sono collegati un modello di valutazione ambientale (MVA)
che assegna un punteggio sintetico alle varie tipologie vegetazionali, rappresentativo dei diversi li-
velli di biodiversità. (relazione, pag. 100),  e le banche dati sulla fauna vertebrata, la flora protetta,
le piante neofite problematiche e anche in relazione al Piano di Indirizzo Forestale, le specie arbo-
ree. Raccomandazioni circa le tecniche di ingegneria naturalistica e lo sviluppo di piste ciclabili e
greenways.

Nelle due immagini seguenti l'aggiornamento della Rete Ecologica della Provincia di Como
e relative legenda (novembre 2011). Il territorio di Gravedona ed Uniti è suddiviso in 3 aree:
in grigio gli  Ambiti  di massima naturalità, in verde le aree sorgenti di biodiversità di primo
livello e l'intera fascia a lago, in rosso, come ambito urbanizzato. Non si rilevano corridoi,
stepping stones o altro.
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Si riporta di seguito il documento della Rete Ecologica Comunale. Nelle prime due categorie
di legenda, il confronto tra la rete ecologica così come perimetrata dal PTCP e la sua traspo-
sizione nel PGT. Nelle altre categorie, il consumo di suolo, alcune rettifiche e i  comparti  di
suolo restituito alla Rete Ecologica Provinciale. 
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2.9.1 - Dimostrazione e ver ifica del consumo di suolo ai sensi dell’art. 38 del PTCP 

Ver ifica di compatibilità urbanistica secondo l'art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P.

S.T. (mq)
SUPERFICIE TERRITORIALE DEL COMUNE 
(area confine comunale SIT)  

Mq. 6.002.496

A.U. (mq)
AREA URBANIZZATA da PRG e PTCP (ambito non  di 
rete)

Mq. 1.664.694

Aree 
scomputabili
per calcolo 
ICS

Strada Statale (SS340) e Strada Provinciale (SP4) Mq. 24.698

Fasce di rispetto cimiteriale Mq. 5.146

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua Mq. 42.639

Fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque Mq. 84.718

Totale aree scomputabil i Mq. 157.201

A.U. (mq) AREA URBANIZZATA Mq. 1.507.493

I .C.S.
INDICE DEL CONSUMO DEL SUOLO 
(rapporto % di A.U. rispetto S.T.)

% 25,11%

Classe I .C.S.
Municipio di GRAVEDONA  APPARTIENE ALL’AMBITO 
N. 1 Alto Lar io ora  Comunità Montana Vall i del Lar io e 
del Ceresio

E

L.A.E. (%) LIMITE % AMMISSIBILE DI ESPANSIONE (% di A.U.) % 1,00%

L.A.E. (mq)
SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (A.U. 
x L.A.E.%)

Mq. 15.075

Q.A.E. (%)
QUOTA % AGGIUNTIVA DI ESPANSIONE (POLI 
ATTRATTORI - art. 34 delle NTA – max 1,5%)

% 1,50%

Q.A.E. (mq)
SUPERFICIE AGGIUNTIVA DELLE ESPANSIONI (POLI 
ATTRATTORI - art. 34 delle NTA – A.U. x 1,5%)

Mq. 22.612

SUPERFICIE AMMISSIBILE TOTALE DELLE ESPANSIONI
(S.A.E. = L.A.E. mq + Q.A.E. mq)

Mq. 37.687
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Le previsioni di nuovo consumo di suolo del PGT risultano: 

AMBITI CONSUMI DI  SUOLO   mq.

Consumo PGT da detrar re 
dalla superficie di espansione ammissibile pari a mq. 15.075

Ambiti riconosciuti nel tessuto urbano 14.142

Ambiti AT_13 925 (1.157x80%)

Rettifiche dovute a riconoscimento
di confinanze funzionali

4.580

totale 15.067

Consumo PGT da detrar re
 dalla superficie aggiuntiva per polo attrattore pari a mq. 22.612

---------------------- ------

totale

Totale generale 15. 670

Il  consumo di suolo previsto nel PGT è pari a 15.067 mq ed è contenuto nella soglia di sostenibilità
prevista dal conteggio fatto per la verifica di compatibilità urbanistica secondo l’art. 38 delle N.T.A.
del  PTCP 15.067 mq., senza l’uso della superficie per polo attrattore e senza l’applicazione dei
“Criteri Premiali”  previsti dall’art. 40 delle N.T.A. del PTCP..

Integrazione della RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

AMBITI MQ.
Aree riconosciute in ambiti agricoli 250.002
Integrazioni dovute a riconoscimento lungo i
tratti idrici

31.833

Integrazioni dovute a riconoscimento
di confinanze funzionali

4.945

Aree di rispetto cimiteriale non urbanizzati 
riconosciuti in rete ecologica

8.851

totale 295.631

Totale generale 2 59 .631
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