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Premessa  

Il documento di Scoping, presentato nel mese di gennaio del 2012, prospettava un’analisi 
del territorio del Municipio di Gravedona, con una componente cartografica specifica. 
Durante l’elaborazione del piano si è tuttavia preferito appoggiarsi, per limitare gli elaborati 
e per una più valida sintesi, alla cartografia di piano, senza produrne di specifica. 
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I. CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI  

1. IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E CULTURALE 

La tutela del paesaggio e dell’ambiente si articola secondo diversi gradi normativi. 
Dalla Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000, ratificata in Italia nel 2006; 
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/ ) alla legislazione nazionale sul paesaggio, 
(principalmente il codice Urbani del 2004; http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-

BASAE/ma/paesaggio/index.html ) al piano regionale (Piano Territoriale Paesaggio Regionale, 
2010,http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=121

3305222630&pagename=DG_TERRWrapper ), a quello provinciale (PTCP, 2006), 
http://www.provincia.como.it/temi/territorio/territorio-trasporti-viabilita/piano-territoriale-coordinamento-provinciale/) che 
giunge alla pianificazione comunale con la Carta Condivisa del paesaggio 
(http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002005031

100012 )  

Si riporta parte dei capitoli relativi al paesaggio della relazione del PTCP della provincia 
di Como (capitolo. 2, p.31). Per una trattazione completa si rimanda al link qui sotto.  

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/territorio-trasporti-viabilita/piano-territoriale-coordinamento-
provinciale/allegati/PTCP_RELAZIONE_VERSIONE_DEFINITIVA_APPROVATA_02AGOSTO2006.PDF 

A. Gli ambiti di rilevanza paesistico-ambientale 

Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del Paesaggio, istituito e definito dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) (...) In quanto tale esso assolve ai seguenti compiti : 

- riconosce i valori e i beni paesaggistici, intesi sia come fenomeni singoli che come sistemi di 
relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesaggistici; 

- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti della disciplina dell'uso e delle 
trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina;  

- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio. 

Il PTCP pertanto individua: 
- Le unità tipologiche di paesaggio mediante il confronto tra la struttura delle 

unità ecosistemiche, la struttura storico-culturale degli insediamenti e la struttura 
fisico-morfologica del territorio.  

- Le rilevanze paesaggistiche nel senso di beni irrinunciabili o soggetti a rischio, 
nonché altri elementi di riferimento territoriale (landmarks) nel senso di beni 
necessari alla conoscenza e alla caratterizzazione delle unità tipologiche di 
paesaggio, che non vanno tuttavia confusi, benché possano coincidere, con beni 
già oggetto di disposizioni normative secondo il D. Lgs. 42/2004.  

La definizione delle unità tipologiche di paesaggio, parallelamente e in congruenza con la 
definizione delle Rete Ecologica Provinciale, costituisce la base per una raccolta di prescrizioni 
direttive ed indirizzi volto a coordinare le azioni dei soggetti sul territorio e finalizzato: 

- all'individuazione dei criteri di tutela e riqualificazione dei sistemi paesaggistici, nonché delle 
politiche e degli interventi di fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio; 

- alla costituzione di "repertori" dei beni, tali da rendere noti, riconoscibili e disponibili gli 
elementi su cui è fondata l'individuazione delle unità di paesaggio.  

Il termine "paesaggio" fa riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio, 
inteso come una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro 
interrelazioni.                                                   http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html/176.htm  

Gli scenari paesaggistici sono rappresentati da siti puntiformi o da percorsi dai quali 
si godono viste a grande distanza o con ampio campo visivo, i quali permettono di 
cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio. Il PTCP pertanto: 
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- individua nella carta del paesaggio i punti panoramici e i percorsi di fruizione paesistica 
ambientale di rilevanza provincia oltre ad alcuni sentieri tematici; 

- promuove e sostiene il monitoraggio dei percorsi di fruizione panoramica e ambientale di 
interesse locale, da attivarsi nel contesto degli strumenti di pianificazione comunale e 
sovracomunale; 

- definisce gli indirizzi per la loro valorizzazione e salvaguardia, volti principalmente ad evitare 
di compromettere le condizioni di visibilità e garantire la libera fruizione dei paesaggi e degli 
orizzonti, anche attraverso meccanismi di limitazione dell'edificazione e l'attivazione di 
progetti di schermatura o rimozione delle componenti di maggior degrado percettivo. 

In riferimento ai contenuti paesaggistici l PTCP opera individuando la rete ecologica 
provinciale quale strumento per l'analisi e la salvaguardia della biodiversità, e 
predisponendo la carta del paesaggio quale strumento per l'analisi e la salvaguardia 
del valore intrinseco e relazionale degli elementi di interesse paesaggistico.  

Elementi di rilevanza paesaggistica 

a) Areali di carattere fisico, naturalistico e paesaggistico 
– Conoide di Gravedona, Gravedona, (comuni di Gravedona ed Uniti, Domaso) 
– Piana alluvionale, Poncia, (Con Consiglio di Rumo e comune di Dongo) 

b) Puntiformi di carattere fisico-morfologico, naturalistico e paesaggistico 
– Luogo dell'identità regionale, Santa Maria del Tiglio (Gravedona) 

c) Elementi di carattere storico-culturale 
– Chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie, (Gravedona), 
– Chiesa di Santa Maria del Tiglio e Chieda di San Vincenzo, (Gravedona), 
– Palazzo Gallio, (Gravedona) 

Unità tipologiche di paesaggio 

2. Valli e versanti dell'Alto Lario,  
Fascia Alpina, paesaggi delle valli e dei versanti; paesaggi delle energie di rilievo. 

3. Conoidi dell'Alto Lario,  
Fascia Alpina, paesaggi dei laghi insubrici. 
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Estratto della carta del Paesaggio del PTCP di Como 
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Estratto della carta del Paesaggio del PTCP di Como senza la base Ctr. 
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B. Indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale  

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/territorio-trasporti-viabilita/piano-territoriale-coordinamento-
provinciale/allegati/PTCP_RELAZIONE_VERSIONE_DEFINITIVA_APPROVATA_02AGOSTO2006.PDF 

 (p. 88) 
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C. Piano del paesaggio lombardo 

Si riporta la scheda di Gravedona nell’Abaco delle principali informazioni di 
carattere paesistico-ambientali articolato per comuni Volume 1 “Appartenenza ad 
ambiti di rilievo paesaggistico regionale. 
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D. Soprintendenza dei Beni Archeologici 

Si riporta il riscontro della Soprintendenza Archeologica della Lombardia pervenuto 
in occasione della seconda conferenza di VAS. 
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E. Alberi monumentali, flora e fauna 

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/territorio-trasporti-viabilita/piano-territoriale-coordinamento-
provinciale/allegati/PTCP_RELAZIONE_VERSIONE_DEFINITIVA_APPROVATA_02AGOSTO2006.PDF 

 (p. 89) 
Gli elenchi del PTCP non annoverano alberi monumentali di classe 1 nel comune di 
Gravedona ed Uniti. Il Piano di Indirizzo forestale della locale Comunità Montana, 
"Valli del Lario e del Ceresio" non è presente sul sito della comunità stessa e 
secondo un documento della Regione Lombardia dell'agosto 2012 lo stesso 
risultava in redazione. 

http://www.cmalpilepontine.it/index.html 
http://tempiattesa.servizirl.it/shared/ccurl/418/394/tab%20pif_agosto_12.pdf 

F. Fruizione 

l territorio del municipio di Gravedona si trova sul percorso della strada panoramica 
n.38, (SS340 dir) dell’Antica strada Regina, tracciato paesaggistico n.15, Antica 
strada Regina,della regione Lombardia. 

http://www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/559/278/3PTR_PPR_Repertori.pdf  

Antica Strada Regina (pedonale) Riguarda il recupero di una delle più note via di transito storico 
della Lombardia. In parte già realizzato con percorsi pedonali attrezzati fornisce importanti 
conoscenze sulla storia del commercio e delle vie di comunicazione utilizzate in epoca romana e 
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ulteriormente incrementate dal Medioevo fino alla fine dell’Età Moderna. L’asse della Regina risale la 
sponda occidentale del lago di Como e giunge a Chiavenna, da cui si dipartono le due direttrici 
transalpine verso lo Spluga e verso la Bregaglia (passo del Settimo). Punto di partenza: Como. 
Punto di arrivo: Chiavenna. Lunghezza complessiva: 120 km Tipologie di fruitori: pedoni Tipologia 
del percorso: sentieri, strade comunali, strade campestri Capoluoghi di provincia interessati dal 
percorso: Como. Province attraversate: Como, Sondrio. Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: 
paesaggio insubrico, paesaggio delle valli alpine glaciali. 



 

2. ECOSISTEMA 

A. Il PIF (piano di Indirizzo Forestale) 

Il Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Como riguarda le aree dell’alta 
pianura e risulta ancora in elaborazione. 

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/agricoltura/pif-piano-d-indirizzo-forestale/ 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana valli Lario e Ceresio si limita 
per il momento al solo territorio dell’ex Comunità Montana Alpi Lepontine.. 

B. La rete ecologica 

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/territorio-trasporti-viabilita/piano-territoriale-coordinamento-
provinciale/allegati/PTCP_RELAZIONE_VERSIONE_DEFINITIVA_APPROVATA_02AGOSTO2006.PDF 

(p. 93) 

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. 

(…) 

http://www.cmalpilepontine.it/vivere-a/scoprire/boschi.html 

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 settentrionali del territorio (alte Valli Cavargna, Sanagra e Rezzo) poggianti sulle rocce 
metamorfiche del Basamento cristallino crescono specie neutro-acidofile che sopravvivono e si 
riproducono sui suoli acidificati 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, Torrione-Fiorina, favorisce l'ingresso di specie basofile 
che, a differenza delle precedenti, tollerano l'alcalinità 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 
raponzolo chiomoso (Physoplexis comosa), la campanula dell'arciduca (Campanula Raineri), 
l'erba regina (Telekia speciosissima), la primula lombarda (Primula glaucescens), la carice 
subalpina (Carex austroalpina), 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 numerose specie di interesse scientifico-naturalistico, tra le 
tante: la dafne rosea (Daphne striata), il bupleuro stellato (Bupleurum stellatum), l'androsace di 
vandelli (Androsace vandelli), il millefoglio del granito (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 crittogame di origine mediterranea e submediterranea che hanno trovato un 
rifugio sicuro in questo territorio; 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 settentrionali al mondo. La 
peculiarità climatica ha permesso altresì la creazione di splendidi giardini addobbati 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 vegetali 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 presenta 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 eccezione 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 differenziate in funzione della disponibilità idrica e 
dell'attività antropica, come nel caso dei pascoli che rivestono gran parte del territorio.(...) 

http://www.cmalpilepontine.it/vivere-a/scoprire/flora.html 

E la fauna: 

(...) Laghi: La macrofauna osservabile sulle acque e nelle acque della sponda italiana è, 
grossolanamente, limitata 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 secondi, 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, anche 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. 

http://www.cmalpilepontine.it/vivere-a/scoprire/fauna.html 

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 riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano 
un determinato territorio, ostacolando in tal modo i processi di estinzione locale, 
l'impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della 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 specie animali e vegetali. Supporti areali di appoggio ai corridoi sono le 
cosiddette stepping stones; 

– elementi areali di minore complessità e dimensioni in grado di garantire comunque 
un supporto 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 funzioni d cerniera ecologica e paesaggistica tra le aree a destinazione 
antropica e gli elementi costitutivi 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 livelli 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 arboree. 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. 

 



 

A alto, la carta della 
rete ecologica del 
PTCP. 

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito il 
documento della Rete 
Ecologica Comunale. 

La tabella indica le 
variazioni proposte alla 
stessa. 

La mappa ne riporta 
l’ubicazione.  

Nelle prime due 
categorie di legenda, il 
confronto tra la rete 
ecologica così come 
perimetrata dal PTCP 
e la sua trasposizione 
nel PGT. Nelle altre 
categorie, il consumo 
di suolo, alcune 
rettifiche e i comparti 
di suolo restituito alla 
Rete Ecologica 
Provinciale.  

 

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 295.631 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

C. Dati SIARL 

Pubblicati nel 
2012; nella 
tabella si sono 
uniti i dati dei 
tre municipi. 

Preponderante 
il pascolo, 
infima la quota 
di coltivazioni 
biologiche. 

 



 

D. DUSAF 

 

In rosso le aree antropizzate, in verde chiaro quelle agricole e in verde scuro i territori boscati e gli 
ambienti semi-naturali. In blu i corpi idrici.  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

E. Agricoltura 

Si riporta dal Documento di Piano:  
“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 
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. 

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.” 

 



 

3. SUOLO, SOTTOSUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO1 

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/territorio-trasporti-viabilita/piano-territoriale-coordinamento-
provinciale/allegati/PTCP_RELAZIONE_VERSIONE_DEFINITIVA_APPROVATA_02AGOSTO2006.PDF  

p.139 e segg. 

Il progressivo e costante aumento delle attività antropiche e l'incontrollato sfruttamento 
delle risorse naturali determina un precario equilibrio idrogeologico e conseguenti 
situazioni di criticità. La struttura geologica delle montagne comasche, come del resto 
tutta la catena alpina, può essere considerata relativamente giovane e quindi ancora 
molto dinamica e contraddistinta da una elevata "energia di rilievo" (cioè da accentuati 
dislivelli tra fondovalle e cime). Piogge copiose e concentrate un brevi periodi di tempo, 
e il fattore gravità costituiscono i principali agenti modellanti in natura; frane e alluvioni 
sono l'esempio più vistoso di processi geomorfologici i cui tempi di evoluzione possono 
richiedere millenni oppure manifestarsi con eventi repentini. Il rischio idrogeologico è 
legato principalmente all'esondazione dei corsi d'acqua e al dissesto. Oltre al 
dinamismo del territorio e all'azione antropica diffusa, l'abbandono dei territori montani 
e collinari determina il decadimento delle strutture di consolidamento e regimazione 
delle acque.  

Nel territorio di Gravedona ed Uniti si identificano 2 tipologie di rischio2: 

– Territorio montano, dove il rischio à legato a movimenti gravitativi lungo i versanti 
(frane di diverse tipologie: crolli, scivolamenti etc.), all'elevato trasporto solido dei 
corsi d'acqua (debris flow) e secondariamente alle valanghe. I debris flow si 
originano principalmente sui versanti ripidi di media e alta quota con copertura 
superficiale generalmente limitata; l'acqua, oltre a costituire il principale fattore 
innescante, per riduzione della resistenza al taglio dei terreni, esercita anche la 
funzione di vettore attraverso il quale il terreno è trasportato verso valle. Questi 
fenomeni possono interessare aree anche molto distanti dall'area sorgente in 
ragione delle lunghe percorrenze dei debris flow prima del loro esaurimento. Il 
fenomeno è presente nei bacini idrografici dei torrenti Albano, Livo e Liro) 

L'intera superficie del bacino idrografico del torrente Albano è caratterizzata dalla 
presenza di fenomeni di erosione diffusa e di movimenti franosi attivi e quiescenti. 
In particolare i dissesti sono distribuiti lungo il tratto terminale del corso d'acqua , 
compreso tra la località Quansc e il ponte della Regina. Tutta la sponda sinistra è 
interessata da una situazione di dissesto diffuso, con presenza di numerose nicchie 
di distacco, di movimenti gravitativi (recenti o in atto) e fenomeni di erosione 
spondale e lineare.  

– Aree lacuali e di fondovalle, dove il rischio à legato a movimenti gravitativi lungo i 
versanti, alle esondazioni dei grandi corsi d'acqua lungo il fondovalle e alla 
fuoriuscita delle acque dai laghi. L'azione erosiva dell'acqua lungo le aste 
incanalate causa l'approfondimento progressivo dell'alveo, per erosione del fondo, 
e ed il suo allargamento, per erosione laterale, oltre che, durante gli eventi di piena, 

                                                
1 Il piano recepisce: 

– il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di bacino del fiume Po (approvato 
DCPM 24/05/2001); norme e vincoli di natura idraulica e idrogeologica. 

– La legge 267/98 (c.d. legge Sarno) per l'individuazione di "aree a rischio idrogeologico molto 
elevato"; norme di uso del suolo in base al livelli di pericolosità e tipologia di dissesto. 

– La Carta inventario delle frane e dei dissesti della regione lombardia ; 
– La legge regionale 41/97, delibera di attuazione PAI (D:G:R: n.7365/2001)  

2 Lo stesso fenomeno acquista caratteristiche differenti in zone con fattori geologici, geologico-tecnici, 
strutturali e morfologici differenti: in pianura le acque possono ricoprire vaste aree portando in carica e 
depositando quantità di materiale piuttosto modeste e a granulometria fine, in montagna il fenomeno di 
esondazione si verifica sulle conoidi e in questo caso le acque possono portare in carico, a causa della forte 
energia, grandi quantità di materiale a granulometria anche molto grossolana.  



 

portare in carico grandi quantitativi di materiale solido che vengono poi depositati 
nelle aree di minor pendenza con conseguente riduzione della sezione idraulica ed 
esondazione, spesso in corrispondenza delle conoidi.  

Risulta che quasi l'80% delle frane si rileva in arre dove storicamente si sono già 
verificati dissesti. Nella ex-Comunità Montana Alto Lario Occidentale il 25% del 
territorio è soggetto a dissesti, anche di una certa estensione ed entità. Ai sensi della 
legge n.267/983 sono state perimetrate aree a rischio idrogeologico molto elevato nei 
comuni circostanti a quello di Gravedona ed Uniti (Garzeno, Domaso e Gera Lario). Su 
tutto il territorio buna parte dei corsi d'acqua principali mostrano problemi di erosione 
del fondo, di sovralluvionamento e di elevato trasporto solido.  

Un rischio secondario è determinato dalle valanghe.  

A. Strumenti di attuazione del PTCP nella difesa del suolo. 

Piano per la difesa del suolo (in fase di elaborazione) 

Piano di Bacino Lacuale e delle Aree Demaniali o Piano di Settore del Demanio 
Lacuale de Lario 

http://www.autoritabacinolario.it/hh/index.php?x=146c3cff4aa9f7c21dd42f0aeaff3374 

Documento di Sintesi: 
http://tecuting.halleylombardia.it/consorziolario/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/100 

B. PAI 

http://www.adbpo.it/on-
multi/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/PianostralcioperlAssettoIdrogeologicoPAI/Pianovigente.html 

Si riportano le tabelle del piano stralcio vigente riguardanti l’ex comune di Gravedona.  

 

 

 

                                                
3 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98267l.htm (c.d. legge Sarno) 



 

  



 

 

 



 

 
 

 



 

Funzione protettiva del suolo 
Il suolo protegge l'ambiente, il sistema delle acque superficiali e profonde e le catene alimentari 
dall'inquinamento, agendo da filtro e da tampone e favorendo le trasformazioni biochimiche. La 
funzione protettiva dipende dalla capacità del suolo di controllare il trasporto dei soluti in profondità e il 
movimento dell'acqua in superficie e dalla capacità di assorbimento dei composti chimici; in modo 
simile, la microflora e la microfauna, che nel suolo vivono, sono responsabili dell’inattivazione delle 
sostanze tossiche di origine organica. L'azione di filtrazione di liquidi e solidi è prevalentemente il 
risultato di proprietà fisiche e meccaniche dei suoli (composizione granulometrica, permeabilità, 
struttura possono essere considerati i principali indicatori in proposito), l'effetto tampone si manifesta 
per adsorbimento (dovuto all’azione del complesso di scambio dei suoli) e precipitazione fisico-
chimica (dipendente in larga misura dal chimismo -reazione (pH)- e dallo stato ossido-riduttivo del 
suolo), mentre la biodegradazione e la decomposizione biochimica sono correlate all'attività biologica 
(pur in presenza di molti altri e più sofisticati indicatori, un elevato tenore in sostanza organica è 
generalmente indice di una buona funzionalità biologica). (…) 

Degrado dei suoli 
(…) Per molti anni l’attenzione è rimasta prevalentemente circoscritta al settore agricolo e, quindi, 
prevalentemente all’uso dei prodotti fitosanitari e dei concimi e allo spandimento dei reflui 
zootecnici. (…), si fa infatti affidamento sulla capacità depuratrice dei suoli: spandimento dei fanghi 
di depurazione urbana, smaltimento delle acque reflue urbane e di quelle prodotte dall’industria, 
riutilizzazione di compost di varia origine, (…) Polveri, scorie, inerti, rifiuti solidi e liquidi, residui di 
lavorazioni industriali possono essere incorporati nel suolo o esservi veicolati da acque irrigue e 
alluvioni, oppure possono depositarsi sulla sua superficie trasportati dal vento e dalle piogge (…). 
Tali materiali e sostanze alterano la composizione fisica e chimica del suolo e, degradandosi o 
decomponendosi, possono rilasciare altri contaminanti; (…). I contaminanti chimici appartengono 
invece a due categorie: 

• i composti inorganici, in particolare metalli pesanti, che tendono ad accumularsi in modo 
definitivo nei suoli, pur modificando il loro stato chimico-fisico; 

• i composti organici, costituiti generalmente da molecole di sintesi, come pesticidi o solventi 
industriali, che vengono più o meno rapidamente attaccati e trasformati dai microrganismi 
del suolo, con sintesi, spesso, di nuove molecole, diverse da quelle originarie, ma che 
possono essere a loro volta dei contaminanti. 

Tutti i suoli hanno un livello di fondo di metalli pesanti, variabile in funzione del chimismo delle 
rocce e dei substrati da cui originano. Tuttavia la concentrazione di metalli nel suolo può essere 
innalzata, oltre che da trattamenti fitosanitari ripetuti per lungo tempo, (…), anche da distribuzioni 
eccessive e ripetute di liquami ricchi di rame e zinco (…), da spandimenti incontrollati di fanghi di 
depurazione urbana, da stoccaggio o smaltimento di scorie e residui di lavorazioni industriali. 
Oltre certe concentrazioni, i metalli pesanti hanno effetti fitotossici (nichel, rame, zinco, cadmio, 
arsenico) e possono nuocere agli animali e all'uomo (mercurio, cadmio, cromo, selenio, 
molibdeno, rame, fluoro e piombo). (…) 
Il numero e la natura dei composti organici che possono contaminare il suolo è invece 
estremamente vario. (…); molto spesso invece la contaminazione avviene a seguito di 
applicazioni ripetute al suolo di scarichi urbani, domestici e industriali o di pesticidi. Le molecole 
organiche hanno una tossicità variabile per le piante e la microflora del terreno; in generale esse 
sono destinate, seppur con velocità molto diverse, ad essere degradate, inattivate o a 
volatilizzarsi. Tuttavia, le sostanze più persistenti, o i loro metaboliti, possono accumularsi nel 
suolo, deprimendone la fertilità, o essere traslocate per lisciviazione nelle acque profonde oppure 
trasportate per ruscellamento ed erosione nelle acque di superficie, inquinandole. Difficilmente 
quantificabili e prevedibili sono infine le conseguenze della contaminazione dei suoli con 
microrganismi patogeni o, viceversa, con antibiotici e altre sostanze medicinali (…). 

Relazione dal sito dell’ERSAF (Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste): 
 

C.  Studio Geologico 

Per la descrizione della componente suolo e sottosuolo si rimanda allo studio 
geologico allegato PGT, redatto dallo studio di Geologia Tecnica ed Ambientale di 
Colico, a cura del dott. Geol. Caludio Depoli. Si riporta dall'introduzione: 

Il presente elaborato si prefigge di analizzare, da un punto di vista geologico, solo il territorio dell’ex 
comune di Gravedona in quanto il comune di Consiglio di Rumo ha gia aggiornato la propria 



 

componente geologica (parere Regione Lombardia - protocollo Z1.2011.0009820 del 06/04/2011) 
mentre il comune di Germasino seguira un altro iter. Il presente studio “Geologia Tecnica ed 
Ambientale” (Dott. Geol. Claudio Depoli) ha aggiornato la componente geologica dell’ex comune di 
Consiglio di Rumo ed effettuera lo studio geologico a supporto del PGT dell’ex comune di 
Germasino; tutti i comuni sono gia dotati di pianificazione geologica. 

Lo studio si articola in due insiemi di elaborati: 

1. DOCUMENTI DI PIANO  
CARTA GEOLOGICA; CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICO-TECNICI; CARTA USO 
DEL SUOLO; CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI; CARTA DEGLI ELEMENTI 
IDROGRAFICI, IDROLOGICI E IDRAULICI; CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGEOLOGICI; 
CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA UNIFORMATA P.A.I.(AGGIORNATA)  

2. PIANO DELLE REGOLE 
CARTA DELLA PERICOLOSITA SISMICA DI PRIMO LIVELLO; CARTA DEI VINCOLI; 
CARTA DI SINTESI ; CARTA DI FATTIBILITA DELLE AZIONI DI PIANO 

Si riportano i principali temi affrontati dallo studio geologico rimandando allo stesso 
per una trattazione esaustiva.  

− Evoluzione paleogeografica 

Durante l'ultima glaciazione non esisteva sulle Alpi un'unica calotta glaciale, ma grandi ghiacciai 
vallivi (...). Questo grande ghiacciaio scendeva poi lungo il Lago di Como e nella zona di centro 
lago si divideva in piu lingue; (...) Con il ritiro delle masse glaciali che occupavano tutte le valli 
principali Alpine e Prealpine, avvenuto con gradualita tra 15000 e i 10000 anni dal presente, e 
iniziata una complessa fase morfogenetica in cui i sistemi dominanti oltre a quello glaciale, 
connesso al verificarsi di momentanee fasi di riavanzata delle colate glaciali (...), sono stati quelli 
legati alla gravita, alla dinamica fluviale e, solo nei settori piu elevati, al sistema crionivale. 

Per quanto concerne i processi gravitativi, in tutta la zona dell’Alto Lario assumono particolare 
rilevanza i fenomeni franosi e le deformazioni gravitative, innescate da fenomeni di rilascio 
tensionale (decompressione) dei versanti conseguenti al ritiro delle masse glaciali. Tali dissesti 
sono legati comunque al grado di fratturazione e all’orientazione delle discontinuita che 
interessano il substrato roccioso. La dimensione di tali fenomeni e in genere assai variabile, 
potendo risultare compresa tra pochi ettari e diversi chilometri quadrati. 

I processi legati alla dinamica fluviale postglaciale sono responsabili dell’incisione, talora 
profonda, degli originari fondovalli glaciali. La rapida evoluzione fluviale e guidata dalla tendenza 
a raggiungere il profilo di equilibrio rispetto al nuovo livello erosionale di base rappresentato 
dalla quota media del fondovalle valtellinese. 

L’evoluzione morfologica e stata rapida e caratterizzata da un’intensa dinamica evolutiva di tipo 
prevalentemente gravitativo legata alla forte acclivita che caratterizza i versanti. La morfogenesi 
gravitativa instauratasi dopo il ritiro delle masse glaciali e ben evidente in corrispondenza delle 
creste dei circhi o delle scarpate rocciose che vengono costantemente rimodellate da processi di 
degradazione o di frana (scivolamenti in roccia e crolli piu o meno estesi); questi processi danno 
luogo ad accumuli di detrito che ricoprono talora i depositi glaciali piu antichi. I materiali 
incoerenti che li costituiscono risultano per lo piu facilmente mobilizzabili ad opera della gravita 
stessa, oppure per l’azione delle valanghe, delle acque di ruscellamento incanalate, o durante 
fenomeni di trasporto in massa (debris flow, debris torrent). 

− Inquadramento geologico strutturale generale e approfondimenti 

 Il Comune di Gravedona si colloca nell’unita tettono - metamorfica Domaso - Cortafo. Questa 
unita e dominata da micascisti, micascisti quarzosi con metabasiti intercalate (anfiboliti, anfiboliti 
a biotite e granato, gneiss leucocrati a granato e gneiss ad anfibolo).  

Lo studio riporta notizie circa le alluvioni del torrente Liro (l'ultima di una certa rilevanza è del 1960) e 
del sistema torrentizio minore che drena le acque del Sasso Pelo. Il lago ha poi dal canto sui 
allagato la zona spondale più volte negli ultimi quarant’anni (settembre 1960, ottobre 1966, 
novembre 1979, luglio 1987, ottobre 1993, giugno 1997). 

− Il Conoide di Gravedona 

La conoide di Gravedona occupa un’area complessiva di 1.45 Km2. L’analisi fotogrammetrica 
mostra come nella porzione nord-orientale esista una zona topograficamente più elevata, 
costituita da una antica conoide sospesa e relitta. Nella porzione orientale tale conoide risulta 



 

bordata da un terrazzo morfologico alto circa 15-20 m. L’attuale conoide comprende un’area di 
1.16 Km2 ed occupa parte dei territori comunali di Gravedona e Consiglio di Rumo. L’alveo del 
torrente Liro è inciso con una profondità media di circa 4 m; solo nel tratto finale l’alveo tende ad 
alzarsi rispetto alla superficie topografica media della conoide, fino a presentare una profondità 
di circa 2.5 m, in destra idrografica.  

Dal punto di vista morfologico, la conoide relitta mostra una pendenza media di circa 15°. 
Questa morfologia deriva da processi di deposizione in massa dovuti a fenomeni di debris flow 
e/o debris torrent. La porzione quiescente della conoide mostra invece una pendenza molto 
inferiore, pari a 2.5%. La morfologia, relativamente poco inclinata e l’assenza di accumuli di 
materiali massivi, indicano una genesi legata per lo piu a processi di trasporto in sospensione 
e/o al fondo di detrito. Si escludono, quindi, processi di trasporto in massa tipo debris flow. 

 
Nel Novembre 2002 e stato effettuato uno studio di approfondimento per la riperimetrazione del 
conoide, attraverso la zonazione della pericolosita del conoide, a supporto dello studio geologico 
annesso al P.R.G., redatto da codesto studio “Geologia Tecnica ed Ambientale” (dott. geol. 
Adamoli Cristian). 

Rispetto alla situazione di verifica, le condizioni attuali di rischio sono decisamente state ridotte 
dall’intervento intensivo nel bacino imbrifero e nell’area d’apice della conoide. Si e comunque 
deciso di mantenere la perimetrazione della pericolosita, soprattutto nell’area distale della conoide 
– zona confluenza lago – per gli effetti delle oscillazioni lacustri sulla dinamica torrentizia. 

− Oscillazioni lacustri 



 

Vero ed effettivo problema dei settori comunali che ricadono in prossimità del bacino del lago di 
Como sono i processi di potenziale interazione con le oscillazioni lacustri o l’interazione di 
quest’ultima con le variazioni di quota della falda. La dinamica in tale settore, non rientra nella 
ordinaria/straordinaria dinamica torrentizia, ma puo essere considerata decisamente complessa 
e risulta essenzialmente governata dalla diga di Olginate - Malgrate. 

L’elaborazione dei dati storici (tratto dallo studio “Determinazione dei livelli di piena del lago di 
Como” redatto dall’Ing. Claudia Anselmini a supporto della redazione della componente 
geologica del PGT dell’ex comune di Consiglio di Rumo) relativi anche alle recenti alluvioni 
(1997, 2000 e 2002) ha portato a definire una quota del livello di piena del lago corrispondente al 
tempo di ritorno di 100 anni pari a 200,52 m.s.l.m, come indicato nella tabella seguente. 

 

− Cedimenti a lago 

Ulteriore resoconto degno di osservazione e la storia recente attinente la dinamica nel lungolago 
di Gravedona. Per tale riferimento nelle pagine seguenti si riportano gli studi propedeutici ai 
lavori di consolidamento effettuati nell’area a lago del comune. (...) 

Nei decenni successivi gli anni sessanta, l’azione erosiva del moto ondoso, accentuata dagli 
episodi di innalzamento e abbassamento del livello del lago, (che in condizioni eccezionali 
invade la strada e le piazze) provoco fenomeni di erosione a tergo delle strutture di sostegno e 
di difesa del L’asportazione del materiale fine alle spalle delle strutture porto ad una serie di 
svuotamenti e di cedimenti del rivestimento in vere e proprie buche. Questa situazione di 
dissesto venne inoltre favorita dalla vetusta eta delle opere murarie e dalla loro tipologia 
costruttiva. (...) 

A complicare tale quadro concorreva la morfologia del fondo del lago di fronte al tratto di 
lungolago indagato, che venne analizzata nel settembre del 1994, nell’ ambito del progetto di 
massima. Nelle analisi batimetriche si evidenzio un’elevata pendenza del fondo lacuale, 
superiore ai 35° - 40°, gia dopo i primi 2 – 3 metri di fondale. Questo cambio di pendenza e 
l’elevata inclinazione della scarpata del bacino lacustre poteva rappresentare un tratto di fronte 
della conoide. Tale considerazioni portarono ad una riflessione inevitabile e cioe che la 
pendenza era troppo elevata anche per litologie aventi buone caratteristiche meccaniche. Infatti, 
come si era verificato negli studi, i depositi alluvionali del torrente Liro, che costituivano il terreno 
dominante della zona indagata, avevano valori di angolo di attrito interno pari a 25° - 35° nelle 
componenti sabbiose e ghiaiose e pari a 23° nelle componenti limose. 

− Pericolosità sismica 

Nel merito della zonazione definita, ricadendo il territorio di Gravedona ed Uniti, ex comune di 
Gravedona, in zona sismica 4, nel caso di opere e/o costruzioni strategiche e rilevanti, ai sensi 
della Dgr 14964/2003 o per scelta dell’Amministrazione Comunale, dovranno essere attuate in 
fase di progettazione i livelli di approfondimento definiti, ovvero volti alla definizione del Fa 
(Fattore di amplificazione sismico).(...) 

L’esame dei risultati individua quali elementi più diffusi dello scenario della pericolosità sismica 
locale, i potenziali effetti di instabilità derivanti da processi di evoluzione morfodinamica, da 



 

contesti di particolare topografia o a caratteristiche meccaniche particolare delle terre, oltre a 
problemi di natura idrogeologica.(...) 

La carta della pericolosità sismica locale permette anche l’assegnazione diretta della classe di 
pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari. 

 

Per quanto riguarda il territorio dell’ex comune di Gravedona, gli effetti presi in considerazione 
sono: 
• Effetti di instabilita (Z1b e Z1c) 
• Effetti di cedimenti(Z2a) 
• Effetti di amplificazione topografica (Z3a) 
• Effetti di amplificazione litologica e geometrica (Z4a, Z4b, Z4c e Z4d) 

− Dissesto idrogeologico: vincoli di polizia idraulica 

Ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive modificazioni, sono riportate le 
fasce di rispetto individuate nello studio finalizzato all’individuazione del reticolo idrico minore. 
Nella cartografia riprodotta si riportano i vincoli di polizia idraulica secondo le fasce di rispetto 
riportato nello studio della determinazione del reticolo idrico minore a cura dello scrivente. 

− Dissesto idrogeologico: Aree di salvaguardia delle captazioni.  

Sono stati rilevati 4 pozzi (informazioni/dati provincia di Como), 2 sul territorio dell’ex comune di 
Consiglio di Rumo e 2 su quello dell’ex comune di Gravedona; le aree di rispetto dei pozzi ad 
uso potabile dell’ex comune di Consiglio di Rumo interagiscono con il territorio ex comune di 
Gravedona. 

− Dissesto idrogeologico: Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino 

Ai sensi della l. 183/89 (cfr. Parte 2 - Raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) 
ed in particolare: 

• Quadro del dissesto come presente nel SIT regionale derivante; o dall’aggiornamento 
effettuato ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. per i comuni che hanno concluso 
positivamente la verifica di compatibilita; o dall’Elaborato 2 del P.A.I. “Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici” (quadro del dissesto originario) per i comuni che non hanno 
proposto aggiornamenti e non li propongono con lo studio di cui alla presente direttiva; o 
dalle proposte di aggiornamento fatte all’Autorita di Bacino dalla Regione Lombardia per i 
comuni compresi nell’Allegato A alla D.G.R. 7/7365, sulla base dei contenuti degli studi 
geologici ritenuti gia compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, delle N.d.A. del P.A.I.; 



 

• Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente con lo studio di cui alla presente 
direttiva, come specificato al paragrafo “Carta del dissesto con legenda unificata a quella del 
P.A.I.”. 

Sono state individuate 4 classi di rischio: 

• R1 Rischio moderato: danni economici attesi marginali; 

• R2 Rischio medio: danni che non pregiudicano l’incolumità delle persone e che parzialmente 
pregiudicano la funzionalità delle attività economiche; 

• R3 Rischio elevato: possibili effetti sull’incolumità degli abitanti, gravi danni funzionali a 
edifici e infrastrutture e parziale perdita della funzionalità delle attività socioeconomiche; 

• R4 Rischio molto elevato: possibili danni alle persone, edifici, infrastrutture e distruzione 
delle attività economiche. 

L’ex comune di Gravedona, secondo tale classificazione, risulta avere un rischio molto 
elevato R4. 
 

D. Pedologia e geomorfologia. 

Per una descrizione approfondita delle caratteristiche dei suoli della Lombardia vedi 
anche: 

 http://www.ersaf.lombardia.it/upload/suoli/default.asp 
 

http://www.ersaf.lombardia.it/Upload/Pubblicazioni/descrizione%20Suoli%20Paesaggi%20Pianura%20lombarda.pdf 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

4. ARIA 

A. Dati climatici 
http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/aria-

energia/energia/allegati/Studio_climatologico_della_provincia_di_Como.pdf 

Il mesoclima insubrico caratterizza tutta la fascia prealpina. Questa zona, al confine 
tra pianura e Alpi, presenta un clima intermedio tra quello padano e quello alpino. 
Le precipitazioni sono più abbondanti rispetto alle zone di pianura ma inferiori a 
quelle alpine. In estate, le temperature rimangono leggermente più basse di quelle 
rilevate in pianura principalmente per due motivi. Il primo è l’altitudine, leggermente 
superiore, il secondo è la leggera presenza di brezze causate dalla vicinanza delle 
Alpi che creano correnti ascensionali muovendo le masse d’aria limitrofe. Queste 
leggere brezze permettono di contenere i valori di temperature e umidità 
leggermente più bassi che in pianura. La regione insubrica, inoltre, presenta svariati 
microclimi generati da particolari orografie o dalla presenza di bacini lacustri. In 
generale nelle aree limitrofe ai laghi si trova un mesoclima insubrico differente sia 
sotto l’aspetto pluviometrico che termico. L’inerzia termica offerta dai laghi e il riparo 
causato dalle prealpi generano un incremento della temperatura media invernale. 
Durante l’estate, invece, si generano correnti d’aria dovute ai versanti montuosi che 
si affacciano sul lago le quali limitano l’innalzarsi della temperatura. Come diretta 
conseguenza, l’escursione termica giornaliera delle zone limitrofe ai laghi è inferiore 
di qualche grado rispetto a quelle tipiche degli altri due mesoclimi. 

(p.22) 

La Regione Lombardia ha finanziato uno progetto pluriennale per caratterizzare il territorio sotto il 
profilo climatologico e individuare le zone in cui l’atmosfera ha le stesse capacità dispersive degli 
inquinanti e delle emissioni provenienti da attività produttive, autoveicolari e domestiche. Lo Studio 
(…)  tiene in considerazione i vari aspetti che possono influenzare la diffusione atmosferica delle 
sostanze inquinanti e prende come parametri discriminanti:  

− le caratteristiche morfologiche (orografia, altitudine, esposizione e giacitura);  
− le caratteristiche climatiche di tipo statico (temperatura, precipitazione...);  
− le caratteristiche climatiche di tipo dinamico (movimento delle masse d’aria - regime 

anemologico);  
− le tipologie e il grado di antropizzazione (densità abitativa, distribuzione delle sorgenti 

inquinanti,...).  

Si introduce il concetto di bacino aerologico, inteso come la “massa d’aria a comportamento 
omogeneo, che gravita su di un’area avente caratteristiche omogenee per distribuzione delle 
sorgenti di emissione e per caratteristiche meteo-climatiche e meteo-diffusive”. (…) La dispersione 
atmosferica di sostanze inquinanti è frutto dei moti orizzontali e verticali delle masse d’aria. I primi 
sono impediti da limiti orografici o aiutati da forzature sinottiche (campi di moto a scala continentale), 
mentre i secondi sono ostacolati dalla stabilità atmosferica oppure dovuti a elementi forzanti, quali i 
sollevamenti orografici ed i sollevamenti frontali. In conseguenza di queste affermazioni, si 
definiscono i bacini aerologici come aree su cui i campi di moto orizzontali e verticali sono minimi. Da 
osservazioni sperimentali si deduce che la circolazione atmosferica è minimizzata in presenza di 
strutture anticicloniche, pertanto si adottano le condizioni anticicloniche come elemento di riferimento 
per la zonizzazione della Regione Lombardia in bacini aerologici. Inoltre, le masse d’aria della 
pianura e dei rilievi si comportano diversamente, quando si trovano in condizioni anticicloniche. 
Perciò, un ulteriore criterio a base dell’individuazione dei bacini aerologici è la fascia altimetrica. Le 
aree pianeggianti e le aree montane presentano diverse condizioni meteo-climatiche in presenza di 
anticicloni:  

− in situazioni anticicloniche, la massa d’aria soprastante la pianura è interessata nelle ore 
notturne da inversioni al suolo (con spessore medio di 300 m), impedendo il rimescolamento 
verticale dell’atmosfera negli strati più vicini alla superficie terrestre.  

− in condizioni di tempo anticiclonico lo strato atmosferico superficiale delle aree prealpine, alpine 
ed appenniniche è caratterizzato da scambi fra fondovalle e pendici, superfici lacustri ed aree 
confinanti. Ciò permette di distinguere tale zona dalla pianura.  



 

− la persistenza di un regime anticiclonico su territori montani produce effetti sulla dispersività 
atmosferica, altamente influenzati dalla struttura termica atmosferica e dall’orografia. La particolare 
condizione dell’area montana porta al manifestarsi dei seguenti fenomeni: interferenza dei 
pennacchi con i versanti; accumuli di aria fredda sui fondovalle, che limita la diffusione verticale; 
drenaggi notturni. Si nota la netta distinzione fra aree di fondovalle, non influenzate dalle correnti 
esterne, e alture, sottoposte a correnti di interscambio fra valli diverse ed a correnti di circolazione 
generale.  

A conclusione delle affermazioni fatte in questo paragrafo, si giunge alla presentazione di una 
zonizzazione proposta nel PRQA riferita a condizioni anticicloniche. I bacini aerologici omogenei sono 
intesi come aree all’interno delle quali lo scambio di masse d’aria è più frequente rispetto alle aree 
circostanti. Una prima suddivisione si basa sulla morfologia del territorio (il bacino aerologico unico per 
la pianura, i bacini dei laghi prealpini e il bacino dell’Oltrepò Pavese), mentre un’ulteriore ripartizione 
del grande bacino della pianura individua la pianura medio-alta e la pianura bassa (con riferimento 
all’isoipsa dei 100 m s.l.m.). La sotto-zonizzazione del territorio montano prende invece come 
riferimento gli spartiacque, portando all’identificazione di differenti bacini (bacino del Ticino, bacino 
dell’Adda, bacino del Brembo, bacino del Serio, bacino dell’Oglio, bacino del Garda). Come già detto, 
le aree montane assumono diverse caratteristiche diffusive in funzione dell’orografia locale, perciò è 
necessario dividerle in ulteriori sottobacini, considerando le differenze fra il fondovalle, le pendici e le 
zone sommitali (introducendo un confine di riferimento alla quota di 100 m dal fondo della valle). Nel 
tracciare i confini dei bacini aerologici sono stati tenuti in considerazione anche il livello di 
antropizzazione e la presenza di sorgenti di emissioni inquinanti. Per quanto riguarda il territorio della 
Provincia di Como esso rientra quasi completamente nel bacino B8 Adda, sottobacino sb1 = Lario, (...). 

Sulle temperature: 
Aree costiere del lago (Samolaco, Fuentes, Colico, Bellano, Varenna, Como): poste tutte a quote 
prossime al lago, queste stazioni presentano sempre differenze negative rispetto alla stazione di 
riferimento di Como ma con scarti generalmente contenuti. Le differenze minime si osservano in 
estate, a testimonianza di una generale omogeneità del clima lacustre anche se, l’alto lago è soggetto 
con maggiore frequenza all’azione dei regimi anemologici locali. Le differenze più sensibili tra Como e 
le stazioni dell’alto e centro lago si osservano invece in inverno, e sono dovute alla latitudine 
(prossimità dell’arco alpino) e all’influsso diretto di correnti fredde provenienti dalle grandi vallate alpine 
(Valtellina per Colico, Val Chiavenna per Samolaco, Valsassina per Bellano) e da alcune vallate minori 
del lago di Como. L’azione mitigatrice del lago è testimoniata in molte aree costiere (specie nelle zone 
della Tremezzina e di Bellagio) dalla presenza diffusa di una vegetazione (per esempio l’ulivo) 
caratteristica di un microclima mite, non riscontrata in altre porzioni del territorio provinciale (…). 

p.85 

Si riporta uno stralcio della carta delle precipitazioni medie del territorio alpino. 
http://www.centrometeolombardo.com/content.asp?ContentId=587 

 



 

 

B. Emissioni in atmosfera 

Originato principalmente dai veicoli a motore a scoppio, dalle attività industriali e dagli 
impianti di riscaldamento, l’inquinamento atmosferico si distingue nei suoi effetti per 
la relativa rilevanza della distanza dalla sorgente inquinante. Gli elementi inquinanti 
vengono immessi in un sistema complesso e variabile con la temperatura, il tasso di 
umidità, la pressione atmosferica a sua volta ridistribuito dai venti. Le emissioni 
variano poi con cadenza giornaliera (picchi di traffico veicolare), settimanale (ancora 
traffico veicolare e dinamiche della produzione industriale) e stagionali 
(riscaldamento). Va poi sottolineata la differenza tra le emissioni di inquinanti nell’aria 
e la qualità dell’aria stessa, questa dipendente dalle citate condizioni metereologiche. 
Risulta Impossibile un rilievo preciso vista l’estrema frammentazione per categoria, 
ubicazione e tempistica delle fonti emissive, salvo i grandi complessi industriali. Una 
caratterizzazione esaustiva si potrebbe ottenere solo con una campagna di 
rilevazioni ad hoc, nei punti significativi del territorio oggetto di indagine.  

Da Aria di Lombardia, portale della Regione Lombardia  
http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp 

Si riportano di seguito documenti e tabelle dal Rapporto sulla qualità dell'aria della 
provincia di Como. Altri posso essere invece presi dal rapporto sulla qualità dell'aria 
della provincia di Lecco, la cui la stazione di rilevamento di Colico quella più vicina 
al territorio di Gravedona ed Uniti. 



 

Il D. L. n°155 del 13/08/2010 ha richiesto un riesame delle attuali zonizzazioni del territorio italiano, 
ribadendo la competenza delle Regioni e delle Province Autonome, individuando nuovi criteri più 
omogenei per l’individuazione di agglomerati e zone. La nuova suddivisione in zone ed agglomerati 
relativi alla Regione Lombardia, definiti attraverso la d.G.R n° 2605 del 30 novembre 2011 prevede 
inoltre una ulteriore suddivisione della zona C ai fini della valutazione della qualità dell’aria per 
l’ozono. Ai fini della valutazione dell’ozono quindi, la Zona C viene ripartita in Zona C1, prealpi e 
appennino, e Zona C2 relativa alla Montagna, come rappresentato in Figura 1-4. 

 
Rapporto sullo stato dell'ambiente in Lombardia 2010-2011: 

http://ita.arpalombardia.it/ita/RSA_2010-2011/pdf/home/tematismi/arpa_2.1_aria.pdf 
Rapporto sulla qualità dell'aria della provincia di Lecco:  

http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/pdf/RQA-2011/RQA_LC_2011.pdf 
Rapporto sulla qualità dell'aria della provincia di Como:  

http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/pdf/RQA-2011/RQA_CO_2011.pdf 
 

 
Zonizzazione della Provincia di Como (ai sensi della D.g.r 2605/2011)  



 

Inquinanti: 

 

Limiti e soglie di legge: 

 

 



 

 

Fonti: 

• Produzione di energia e trasformazione dei combustibili 
• Combustione non industriale 
• Combustione nell’industria 
• Processi produttivi 
• Estrazione e distribuzione combustibili 
• Uso di solventi 
• Trasporti su strada 
• Altre sorgenti mobili e macchinari 
• Trattamento e smaltimento rifiuti 
• Agricoltura 
• Altre sorgenti e assorbimenti 
 

C. Le emissioni nella provincia di Como 

– SO2 (biossido di zolfo): Il contributo maggiore (40%) deriva dai Processi 
produttivi, seguito dalla Combustione nell’industria (35%) e dalla Combustione 
non industriale (15%). Apporti minori provengono dal Trasporto su strada (4%) e 
dal Trattamento e smaltimento rifiuti (4%). Rispetto all’inventario 2007 si nota un 
leggero incremento delle emissioni di SO2, che passano da 862 a 946 t anno-1, 
legato alla combustione nell’industria.  

Il biossido di zolfo, o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi 
alla combustione di combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Per 
quanto riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, 
la principale sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel. Dal 1970 ad 
oggi la tecnologia ha reso disponibili combustibili a basso tenore di zolfo, il cui utilizzo è stato 
imposto dalla normativa. Le concentrazioni di biossido di zolfo sono così rientrate nei limiti 
legislativi previsti. In particolare in questi ultimi anni grazie al passaggio al gas naturale le 
concentrazioni si sono ulteriormente ridotte.  

Data l’elevata solubilità in acqua, il biossido di zolfo contribuisce al fenomeno delle piogge acide 
trasformandosi in anidride solforica e, successivamente, in acido solforico, a causa delle reazioni 
con l’umidità presente in atmosfera.  

Gli effetti registrati ai danni della salute umana variano a seconda della concentrazione e del 
tempo di esposizione, e vanno da irritazioni a occhi e gola già a basse concentrazioni, a 
patologie dell’apparato respiratorio come bronchiti, tracheiti e malattie polmonari in caso di 
esposizione prolungata a concentrazioni maggiori. 

Nelle stazioni di Como ed Erba nel 2011 non si sono superati dei limiti di legge.  

– NOx (ossidi di azoto): La principale fonte di emissione è il Trasporto su strada, 
(54%), seguita dalla Combustione nell’industria (26%) e dalla Combustione non 
industriale (10%). Complessivamente le emissioni, pari a 8,010 t anno-1, sono 
diminuite rispetto a quelle dell’inventario 2007 (9,065 t anno-1).  



 

Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di combustione a 
causa della reazione che, ad elevate temperature, avviene tra l’azoto e l’ossigeno contenuto 
nell’aria. Pertanto tali ossidi vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito di tutti i 
processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, 
combustioni industriali, centrali di potenza, ecc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, solo 
in piccola parte, per l’ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili utilizzati.  

Nel caso del traffico autoveicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando i 
veicoli sono a regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione, poiché la produzione di 
NOx aumenta all’aumentare del rapporto aria/combustibile, cioè quando è maggiore la 
disponibilità di ossigeno per la combustione.  

L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera 
dell’NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello 
smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di inquinanti 
secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi 
inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando 
luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici.  

Gli NOx, ed in particolare l’NO2, sono gas nocivi per la salute umana in quanto possono 
provocare irritazioni delle mucose, bronchiti e patologie più gravi come edemi polmonari. I 
soggetti più a rischio sono i bambini e le persone già affette da patologie all’apparato 
respiratorio. 

Le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato la soglia di allarme; il limite 
orario di 200 μg/m3 per la protezione della salute umana, da non superare più di 
18 volte/anno, invece è stato oltrepassato nella stazione di Fino Mornasco per 
26 volte. Le medie annue hanno superato il valore limite di 40 μg/m³ in tutte le 
stazioni ad eccezione di quella di Erba. 

Concentrazioni di NOx, prov C0, 2011  

– NH3 (ammoniaca): Per questo inquinante le emissioni più significative sono 
dovute per il 78% all’Agricoltura, per il 10% alla Combustione nell’industria. per il 
9% al Trasporto su strada. Complessivamente le emissioni, pari a 998 t anno-1, 
sono leggermente inferiori a quelle dell’inventario 2007 (1,125 t anno-1).  

– COV (composti organici volatili): Le emissioni di COV derivano 
principalmente dall’Uso di solventi (48%) e per la restante parte da Altre sorgenti 
ed assorbimenti (27%), Trasporto su strada (8%), Combustione non industriale 
(6%), e Agricoltura (4%). Rispetto all’inventario 2007 si nota un incremento delle 
emissioni di COV, che passano da 18,625 a 20,943 t anno-1, derivante dai 
macrosettori: Uso di solventi, Agricoltura ed Altre sorgenti e assorbimenti.  



 

– CH4 (metano): Per questo parametro le emissioni più significative sono dovute, 
per il 45%, ai Processi di estrazione e di distribuzione dei combustibili, per il 26% 
al Trattamento e smaltimento dei rifiuti e per il 15% all’Agricoltura. 
Complessivamente le emissioni, pari a 11,820 t anno-1, sono in linea con quelle 
dell’inventario 2007 (11,920 t anno-1).  

– CO: La fonte principale di emissione è il Trasporto su strada (41%), seguito 
dalla Combustione non industriale (40%). Complessivamente le emissioni, pari a 
16,088 t anno-1, sono leggermente inferiori a quelle dell’inventario 2007 (17,670 
t anno-1).  

Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, 
propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia 
di tipo naturale, sia di tipo antropico; in natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni 
dei vulcani ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte di emissione da parte dell’uomo è 
invece costituita dal traffico autoveicolare, oltre che da alcune attività industriali come la 
produzione di ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta.  

Le sue concentrazioni in aria ambiente sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli 
andamenti giornalieri rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in 
concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, soprattutto nei giorni feriali.  

Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie anche ad una migliore capacità 
dispersiva dell’atmosfera. In Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ’90 le concentrazioni di CO sono 
in calo, soprattutto grazie all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della 
tecnologia dei motori a combustione interna (introduzione di veicoli Euro 4).  

Il CO può venire assunto dall’organismo umano per via inalatoria, ha la capacità di legarsi con 
l'emoglobina in quanto ha una maggiore affinità rispetto all’O2, e forma con essa 
carbossiemoglobina, riducendo così la capacità del sangue di trasportare ossigeno ai tessuti. Gli 
effetti nocivi sono quindi riconducibili ai danni causati dall’ipossia a carico del sistema nervoso, 
cardiovascolare e muscolare, comportando una diminuzioni delle funzionalità di tali apparati e 
affaticamento, sonnolenza, emicrania e difficoltà respiratorie. 

Le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per 
la protezione della salute umana. 

– CO2: Le emissioni di CO2 derivano in egual misura dalla Combustione non 
industriale (36%) e dal Trasporto su strada (37%), seguiti dai Processi produttivi 
(20%) e dalla Combustione nell’industria (19%). Si evidenzia un decremento del 14% 
di CO2 sequestrato dalla biomassa vegetale, non presente nell’inventario 2007.  

– CO2eq: Come per la CO2 i contributi principali sono rappresentati da 
Combustione industriale (33%) e Trasporto su strada (33%), seguiti dai Processi 
produttivi (17%) e dalla Combustione nell’industria (17%).  

– N2O: Il maggiori contributi percentuali sono dovuti alla all’Agricoltura (40%) e 
alla Combustione non industriale (29%), seguiti dalla Combustione nell’industria 
(12%), dal Trasporto su strada (11%) e dal Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
(7%). Complessivamente le emissioni, pari a 318 t anno-1, sono leggermente 
inferiori a quelle dell’inventario 2007 (364 t anno-1).  

– C6h6: 

Il benzene (C6H6) è il più comune e largamente utilizzato degli idrocarburi aromatici. Viene sintetizzato 
a partire dal petrolio e utilizzato in svariati processi industriali come solvente, come antidetonante nella 
benzina e come materia prima per produrre plastiche, resine sintetiche e pesticidi. La maggior parte 
del benzene presente nell’aria deriva da combustione incompleta di combustibili fossili: le 
principali fonti di emissione sono il traffico veicolare (soprattutto da motori a benzina) e diversi 
processi di combustione industriale.  

Generalmente, gli effetti tossici provocati da questo inquinante variano a seconda della 
concentrazione e della durata dell’esposizione, e va sottolineato che esso, insieme ad altri 



 

composti organici volatili, è stato inserito dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro) tra le sostanze per le quali vi è una sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo.  

Nel confronto con i valori limite, la media annuale delle concentrazioni di C6H6 
non ha mai superato il valore obiettivo. 

– PM2.5, PM10 e PTS: Le polveri, sia grossolane, che fini ed ultrafini sono 
emesse principalmente dalle Combustioni non industriali (dal 54 al 66%) e 
secondariamente dal Trasporto su strada (dal 23 al 27%). Rispetto all’inventario 
2007, si nota un incremento delle emissioni legato alla combustione industriale, 
in particolare all’utilizzo di biomassa legnosa per riscaldamento.  

PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce una miscela di particelle 
solide e liquide (particolato) di diverse caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni che si 
trovano in sospensione nell'aria.  

Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, 
incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar 
modo da traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre, esiste un particolato di origine 
secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti come l'NOX e l'SO2 che, 
reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione di solfati, 
nitrati e sali di ammonio.  

L’insieme delle particelle sospese in atmosfera è chiamato PTS (Polveri Totali Sospese). Al fine 
di valutare l’impatto del particolato sulla salute umana si possono distinguere una frazione in 
grado di penetrare nelle prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe) e una frazione in grado di 
giungere fino alle parti inferiori dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari). La 
prima corrisponde a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (PM10), la seconda 
a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 μm (PM2.5).  

A causa della sua composizione, il particolato presenta una tossicità che non dipende solo dalla 
quantità in massa ma dalle caratteristiche fisico-chimiche; la tossicità viene amplificata dalla 
capacità di assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e i metalli 
pesanti, di cui alcuni sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così ridotte 
(soprattutto per quanto riguarda le frazioni minori di particolato) permettono alle polveri di 
penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale, causando disagi, 
disturbi e malattie all’apparato respiratorio. 

Le polveri sottili possono contenere Benzopirene o metalli pesanti. Il rapporto 2011 non riporta 
stazioni di misurazioni in provincia di Como. Le più vicine sono a Moggio (Valsassina, LC) e 
Sondrio. 

Le concentrazioni di PM10 hanno superato il limite sulle 24 ore per la 
protezione della salute umana nelle stazioni di Como e Cantù, mentre il limite 
sulla media annuale non è mai stato superato. 

Concentrazioni di PM10, prov C0, 2011  



 

Concentrazioni di PM2,5, prov C0, 2011  

– Precursori O3: Per i precursori dell’O3 le principali fonti di emissione sono: Uso 
di solventi (31%), il Trasporto su strada (23%), Altre sorgenti e assorbimenti 
(18%), Combustioni sia industriali (9%) che non industriali (9%).  

L’ozono è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua 
formazione avviene in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto 
ossidi di azoto e composti organici volatili), favorite dalle alte temperature e dal forte 
irraggiamento solare. Tali reazioni causano la formazione di un insieme di diversi composti, tra i 
quali, oltre all’ozono, nitrati e solfati (costituenti del particolato fine), perossiacetilnitrato (PAN), 
acido nitrico e altro ancora, che nell’insieme costituiscono il tipico inquinamento estivo detto 
smog fotochimico.  

A differenza degli inquinanti primari, le cui concentrazioni dipendono direttamente dalle quantità 
dello stesso inquinante emesse dalle sorgenti presenti nell’area, la formazione di ozono risulta 
quindi più complessa. (...) Le tre reazioni descritte formano un ciclo chiuso che, da solo, non 
sarebbe sufficiente a causare gli alti livelli di ozono che possono essere misurati in condizioni 
favorevoli alla formazione di smog fotochimico. La presenza di altri inquinanti, quali ad esempio 
gli idrocarburi, fornisce una diversa via di ossidazione del monossido di azoto, che provoca una 
produzione di NO2 senza consumare ozono, di fatto spostando l’equilibrio del ciclo visto sopra e 
consentendo l’accumulo dell’O3.  

Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate 
estive soleggiate. Inoltre, dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria 
contenenti i suoi precursori, emessi soprattutto nelle aree urbane, la concentrazioni più alte si 
osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani principali. Nelle 
città, inoltre, la presenza di NO tende a far calare le concentrazioni di ozono, soprattutto in 
vicinanza di strade con alti volumi di traffico. 

Essendo fortemente ossidante, l’ozono può attaccare tutte le classi delle sostanze biologiche 
con cui entra in contatto. Particolarmente esposti sono i tessuti delle vie respiratorie. Si 
riscontrano disagi e patologie dell’apparato respiratorio (irritazioni agli occhi, al naso e alla gola e 
mal di testa) già a partire da esposizioni di soggetti sani a concentrazioni medie orarie di 200 
μg/m3; decrementi della funzionalità respiratoria nei bambini e nei giovani a concentrazioni 
orarie nel range 160-300 μg/m3. 

Nel confronto con i valori limite, il limite relativo al numero di giorni in cui la 
media sulle 8 ore è stata maggiore di 120 μg/m3 è stato superato in tutte le 
stazioni, sia considerando l’anno 2011, sia riferendosi alla media degli ultimi 3 
anni. La soglia di informazione è stata superata per alcuni giorni in tutte le 
stazioni; quella di allarme è stata superata un solo giorno in tutte e tre le 
stazioni. 



 

Precursori dell'ozono, prov C0, 2011  

– Tot Acidificanti: Per gli acidificanti le fonti di emissione principali sono il 
Trasporto su strada (39%), la Combustione nell’industria (24%) e l’Agricoltura 
(17%).  

Conclusioni  
L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2011 conferma che i parametri critici per 
l’inquinamento atmosferico sono l’ozono e il particolato sottile, per i quali, in alcuni 
casi, sono ancora numerosi i superamenti dei limiti normativi.  

Anche il biossido d’azoto (NO2), che mostra un superamento dei limiti meno diffuso, 
però, non va sottovalutato vista la criticità, dovuta al suo carattere di inquinante 
secondario e al coinvolgimento nella dinamica di produzione dell’ozono.  

Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, si osserva invece che le concentrazioni 
sono largamente al di sotto dei limiti (SO2) o comunque inferiori a quanto previsto, 
come limite dal D. Lgs. 155/2010.  

In generale si conferma una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni dei 
tipici inquinanti da traffico, come il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a 
emissione specifica inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle 
concentrazioni in atmosfera.  

La progressiva diffusione del filtro antiparticolato permette di ottenere riduzioni 
significative delle concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora sopra i 
limiti, almeno per il limite sulla media giornaliera) nonostante la diffusione dei veicoli 
diesel. Tale tipologia di motorizzazione, peraltro, è in questo momento 
particolarmente critica per l’NO2, considerato che anche le classi euro più recenti 
(fino all’euro V), se diesel, sembrano non mantenere su strada, nel mondo reale, le 
performances emissive dimostrate in fase di omologazione.  

Non si riscontrano poi miglioramenti significativi dell’O3, inquinante secondario che 
durante la stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla presenza 
degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili.  

Stagionalità di alcuni inquinanti: SO2, NO2, CO, Benzene (C6H6), PM10, hanno dei 
picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno atmosferico causa 
un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli 
impianti di riscaldamento.  



 

L’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui 
mesi estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e di più 
elevata temperatura, che ne favorisce la formazione fotochimica; le condizioni 
peggiori si hanno comunque quando nelle grandi città diminuiscono solo 
parzialmente le emissioni di NO, e l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e 
di assenza di venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano 
sottovento ai grandi centri urbani le concentrazioni di O3 prodotte per effetto 
fotochimico. 

(...) 

I contenuti di questo rapporto partono dalle informazioni fornite puntualmente dalle 
5 stazioni della Rete, dislocate in alcune città della provincia, ma consentono di 
inquadrare la situazione della qualità dell’aria a livello provinciale. Infatti accanto 
alle informazioni fornite continuativamente dalle stazioni della Rete di Rilevamento, 
la valutazione si estende ad altre zone del territorio mediante campagne brevi di 
misura, condotte con l’ausilio di un mezzo mobile e di campionatori sequenziali che, 
oltre alla determinazione degli inquinanti “tradizionali” (CO, SO2, NO2, O3), 
consentono la determinazione dei microinquinanti (PM10). I dati raccolti nel corso di 
queste campagne possono essere reperiti sul sito Internet di ARPA Lombardia, 
nella sezione dedicata alla qualità dell’aria (...) 

D. Dati della stazione ARPA di Colico 

La stazione di rilevamento più vicina al municipio di Gravedona è quella di Colico, 
della quale esistono però solo dati disaggregati.  
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E. La banca dati INEMAR  

INEMAR (INventario EMissioni ARia), è un database 
progettato per realizzare l'inventario delle emissioni in 
atmosfera, ovvero stimare le emissioni a livello 
comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività della 
classificazione Corinair e tipo di combustibile. 

Le informazioni raccolte nel sistema INEMAR sono le 
variabili necessarie per la stima delle emissioni: 
indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo 
di vernici, quantità incenerita, ed in generale qualsiasi 
parametro che traccia l'attività dell'emissione), fattori di 
emissione, dati statistici necessari per la 
disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni. 

http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Il+sistema+INEMAR 

 
(Emissioni in tonnellate/anno eccetto CO2, CO2 eq, Tot acidif (H+) 

in kilotonnellate/anno, anno 2010) 
 

o CO2: principalmente dalle combustioni industriali  e 
dal traffico. Biomasse, boschi e suoli ne assorbono 
tuttavia la maggior parte. 

o NOx: per oltre la metà dal traffico e dalla somma di 
combustioni non industriali (caldaie) e altre sorgenti 
mobili e macchinari (navigazione, macchine 
agricole). 

o COV: principalmente dalle attività agro-silvo-
pastorali, dalle  lavorazioni che fanno uso di 
solventi. Non è trascurabile la quota delle 
combustioni non industriali (riscaldamento). 

o CO: da traffico, dalle attività agricole e sopratutto 
dalle combustioni non industriali (caminetti, stufe a 
legna) 

o S02: combustioni non industriali, industriali, e altre 
sorgenti mobili e macchinari.  

o N2O: principalmente attività agricole. 
o NH3 idem. 
o PM10 – PM2,5 combustioni non industriali, 

macchinari e trasporti su strada. 
o CO2 EQ: trasporto su strada e combustioni non 

industriali.  
o Precursori dell’Ozono: fonti principali sono l'attività 

forestali e colture agricole, significative componenti 
di trasporto su strada, uso di solventi, attività 
agricole, combustioni non industriali . 

o CH4: Agricoltura, silvicoltura, allevamento, 
estrazione e distruzione combustibili (rete gas 
metano) 

o PTS (particolato totale sospeso): trasporto stradale 
e combustioni non industriali.  

o sost_AC (sostanze acidificanti): trasporto su strada 
e attività agricole.  
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5. Dati SIRENA (sistema informativo regionale energia ambiente)  

http://sirena.finlombarda.it/sirena/index.jsp 

In coerenza con l'approccio della programmazione energetica regionale e con le linee di 
indirizzo europee, SIRENA restituisce la base dati per disporre del bilancio energetico 
locale (relativamente alla domanda di energia suddivisa per settori e vettori) e 
conoscere le emissioni di gas serra correlate a partire dall'anno 2005 baseline di 
riferimento. Si rimanda alla lettura della metodologia e della guida alla lettura per 
maggiori informazioni sui dati disponibili in SIRENA. Qui troverai informazioni che 
fotografano, con il massimo aggiornamento disponibile, la domanda di energia dei 
settori su cui può efficacemente operare il tuo Comune, attraverso le sue competenze e 
le sue funzioni. Le politiche di mitigazione del cambiamento climatico sono 
principalmente legate all'innovazione tecnologica, così come analizzato nel Piano 
Tecnologie di Regione Lombardia, ma non devono trascurare lo sforzo che deve essere 
compiuto nel progressivo cambiamento dei comportamenti (esempi utili sono reperibili 
nella Guida "Energia in Agenda21"). Serve un approccio complessivo, così come è stato 
sperimentato nell'esperienza regionale dei "Piani di Azione Locale per Kyoto".Alcune 
rapide considerazioni per due settori di maggiore interesse esemplificano questo 
concetto. 

− Oltre ai grandi impianti industriali, che sotto l'aspetto delle emissioni di gas serra 
sono di competenza europea e nazionale (Sistema Emission Trading) e la cui 
domanda di energia è visibile su Sirena solo a livello provinciale, i territori locali 
lombardi sono fortemente caratterizzati dal tessuto capillare delle piccole e medie 
imprese. Questi soggetti sono ad un tempo consumatori di risorse e produttori di 
competitività, nonché spesso partner o protagonisti di politiche per la sostenibilità. 
E' il caso del progetto Trend, promosso da Regione Lombardia, con il supporto di 
Finlombarda, che stimola ad un approccio fatto di conoscenza (diagnosi 
energetiche), integrazione delle politiche per l'efficienza (Sistemi di gestione 
dell'energia) ed incrocio della domanda e dell'offerta di tecnologie e servizi per la 
sostenibilità. In una logica simile, gli Enti Locali sono fondamentali promotori di 
alleanze strategiche con il mondo produttivo.  

− Ben oltre il 40% dei consumi energetici a livello locale sono assorbiti dagli edifici. 
Buona parte delle competenze di pianificazione e di regolamentazione a livello 
comunale possono concretamente agire sul contenimento e la riduzione di questi 
consumi e delle emissioni di gas serra che generano. I Regolamenti edilizi 
improntati alla sostenibilità energetica ed ambientale sono ormai in Lombardia 
una realtà tutt'altro che residuale. La diagnosi energetica e la gestione dell'uso 
razionale dell'energia rappresentano strumenti molto efficaci per cambiare identità 
al patrimonio pubblico e privato esistente, migliorando le prestazioni. Ma anche le 
azioni informative svolgono un ruolo fondamentale, aiutando qualunque tipo di 
utente ad utilizzare in modo intelligente ed efficiente il proprio ambiente domestico 
e le tecnologie che lo rendono confortevole. 

A. Gravedona: emissioni energetiche di CO2eq 

Bilancio ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra (espresse come 
CO2equivalente) connesse agli usi energetici finali. Vengono quindi considerate le 
emissioni legate ai consumi di energia elettrica e non quelle prodotte dagli impianti 
di produzione elettrica. Trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono 
conto di altre fonti emissive (ad es. emissioni da discariche e da allevamenti 
zootecnici). I dati resi disponibili non costituiscono pertanto una misura delle 
emissioni di gas serra sul territorio, ma restituiscono una fotografia degli usi 
energetici finali in termini di CO2eq. Dati 2010. 
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B. Gravedona: domanda di energia 

Sono riportati i consumi energetici finali comunali, suddivisi per i diversi settori d'uso 
(residenziale, terziario, agricoltura, industria non ETS, trasporti urbani) e per i 
diversi vettori impiegati (gas naturale, energia elettrica, energia immessa in reti di 
teleriscaldamento, ecc.), con l'esclusione della produzione di energia elettrica.  

Dati in Mwh, 2010. 
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C. Bilancio 

− Emissioni: Il vettore più utilizzato è quello del gas naturale che copre quasi la 
metà dei fabbisogni, seguito dall’energia elettrica e dal gasolio. Trascurabili gli 
altri vettori. 

La maggior parte delle emissioni è dovuta alla componente residenziale e 
terziaria. Al secondo posto si trovano i consumi per il terziario che 
rappresentano il 10% circa del totale. 

− Consumi: Il vettore più utilizzato è quello del gas naturale che copre quasi la 
metà dei fabbisogni, seguito dall’energia elettrica e dal gasolio. Significative le 
biomasse, mentre gli altri vettori sono poco rilevanti nel bilancio complessivo. 

Come logico, data la vocazione squisitamente residenziale (anche turistica) del 
municipio di Gravedona, la maggior parte dei consumi è dovuta alla componente 
residenziale (2/3) e terziaria. Quella terziaria comprende anche l’ospedale.  
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6.  ACQUA 

A. Dati ARPA 2013 

L’acqua rappresenta una delle risorse più importanti della Lombardia ed il suo 
impiego riguarda gli usi potabili, industriali, agricoli, idroelettrici e ricreativi. (…) Anche 
le acque sotterranee e sorgentizie rappresentano un’importante risorsa che 
storicamente soddisfa l’ampio fabbisogno potabile, industriale, irriguo e, più di 
recente, l’uso per raffrescamento. A causa dell’ampia urbanizzazione del territorio, 
dell’industrializzazione e della diffusione delle attività agro-zootecniche, le risorse 
idriche in Lombardia necessitano di costante monitoraggio e interventi di tutela. I 
corpi idrici superficiali costituiscono il recapito finale di scarichi domestici e industriali 
e sono talvolta oggetto di eventi di contaminazione accidentali o dolosi. I corpi idrici 
sotterranei possono essere soggetti a impoverimento quantitativo, nei casi di prelievi 
eccessivi e a degrado qualitativo derivante dalla presenza di siti contaminati o da 
sorgenti diffuse di contaminazione. 

http://shp.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA/Pagine/tematismo.aspx?p1=108 

 
LIMeco 
Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico: Il D.M. 260/2010, ai fini della classificazione 
dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali prevede che gli elementi fisico–chimici a sostegno del biologico da 
utilizzare siano i seguenti: - Nutrienti (N-NH4, N-NO3,Ptot); - 100-OD (% di saturazione) Tali parametri vengono 
integrati in un singolo descrittore LIMeco utilizzato per derivare la classe di qualità. La procedura prevede che 
sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame. Il punteggio LIMeco da 
attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico è dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti 
effettuati nell’arco dell’anno in esame. Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i 
punteggi attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella tab. 4.1.2/a, del D.M. 
260/2010 in base alla concentrazione osservata. 

LTLeco: 
Livello Trofico Laghi per lo stato ecologico: Il D.M. 260/2010 ai fini della classificazione dello stato ecologico dei 
corpi idrici lacustri prevede che gli elementi fisico –chimici a sostegno del biologico da utilizzare siano i 
seguenti: - Ptot; - trasparenza; - ossigeno ipolimnio Ai fini della classificazione, tali parametri vengono integrati 
in un singolo descrittore LTLeco. La procedura per il calcolo dell’LTLeco prevede l’assegnazione di un 
punteggio per Ptot, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 
4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del DM. 260/2010 e secondo un numero di campionamenti annuali pari a quelli previsti 
dal protocollo di campionamento APAT 46/2007. I livelli per il Ptot, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla 
concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto ai volumi o all’altezza degli strati, nel periodo di 
piena circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici. 

http://shp.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA/Pagine/tematismo.aspx?p1=108 
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Dati ARPA livello qualitativo delle acque dei Corpi Idrici Superficiali, area di 
Gravedona: 
ADDA PRELACUALE Adda (Fiume) SO Gera Lario sorveglianza (SB) 0,786 ELEVATO

MERA MERA SO Samolaco sorveglianza 0,885 ELEVATO

LAGO DI COMO (LARIO) Albano (Torrente) CO Dongo operativo 0,875 ELEVATO

LAGO DI COMO (LARIO) Albano (Torrente) CO Garzeno Sorveglianza 0,875 ELEVATO

LAGO DI COMO (LARIO) Liro (Torrente) CO Gravedona sorveglianza 0,781 ELEVATO

LAGO DI COMO (LARIO) Liro Caurga (Torrente) CO Consiglio di Rumo sorveglianza 0,875 ELEVATO  
 

Dati ARPA livello qualitativo delle acque del lago di Como; la stazione di 
rilevamento più vicina è quella di Dervio, sulla sponda lecchese: 
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Adda Como LC Abbadia Lariana operativo (DAA) 6,97
SUFFICIENT

E

Adda Como CO Argegno operativo (DAA) 7,30
SUFFICIENT

E

Adda Como CO Como operativo (DAA) 5,70
SUFFICIENT

E

Adda Como LC Dervio operativo (DAA) 6,73
SUFFICIENT

E

Adda Como LC Lecco operativo - -  
 
PTUA (programma di tutela e uso delle acque): 

 http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N11e3afc18be8ce5ad6f 

B. Il Piano d'Ambito della Provincia di Como 
La proposta di Piano d'Ambito della Provincia di Como è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 38 
del 1 ottobre 2014 

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/ambito-territoriale-ottimale/area-download/piano-ambito-
provincia-como/index.html 

– Lago di Como (Lario).  

«[…] Il lago di Como è olo – oligomittico con un completo rimescolamento che 
interessa annualmente i primi 150 / 200 m. L’ultima circolazione completa nel 
punto di massima profondità è stata registrata nel 1999. La complessità della 
cuvetta lacustre influisce […] in modo rilevante sia sulle caratteristiche 
idrologiche, con tempi di ricambio diversi per i due bacini, che termiche, con una 
pronunciata stratificazione estiva ed un termoclinio intorno ai 10-20 m.  

Il Lario è un ambiente molto studiato e le informazioni sullo stato chimico e fisico 
disponibili […] sono in generale numerose, anche se mancano ancora 
informazioni dettagliate sui microinquinanti. Il contenuto di soluti nelle acque è 
abbastanza simile nei diversi bacini con conducibilità attorno a 160-170 µS cm-1 
a 20°C.  

L’andamento pluriennale delle concentrazioni dei nutrienti, in particolare del 
fosforo totale, consente di evidenziare un lento ma costante miglioramento a 
partire dalla fine degli anni ’70, quando si rilevavano concentrazioni medie sulla 
colonna più che doppie rispetto alle attuali (circa 25-35 µg P l-1). Le 
concentrazioni di fosforo sono comunque differenziate tra il Bacino di Como 
(circa 40 µg P l-1) e quello di Lecco (circa 20 µg P l-1), condizione che dipende 
da una molteplicità di fattori antropici e fisici in grado di influire significativamente 
sulla differenziazione trofica dei due sottobacini, che si riflette a sua volta in un 
maggiore contenuto di clorofilla alla circolazione nel Bacino di Como (circa 8-20 
µg l-1) rispetto a quello di Lecco (circa 2-3 µg l-1).  

Le acque lacustri, che si sono ben ossigenate durante l’ultima circolazione 
(1999), presentano ancora valori minimi di saturazione che non scendono di 
molto sotto il 70% lungo la colonna nel punto più profondo, mentre in superficie i 
valori massimi più elevati alla circolazione si registrano nel Bacino di Como.  

Complessivamente lo stato trofico del lago è definibile come mesotrofo lungo 
l’asse principale, mentre il ramo occidentale di Como mostra ancora una 
condizione di meso-eutrofia. In entrambi i casi si tratta comunque di una 
condizione ancora abbastanza lontana dallo stato naturale di oligotrofia per il 
bacino principale, e di oligo-mesotrofia per il ramo chiuso.  

Le informazioni sullo stato biologico, al contrario di quelle idrochimiche, sono 
poco numerose e scarsamente omogenee in termini temporali. Le biocenosi 
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presentano in generale un discreto equilibrio nella struttura, sintomo del 
processo di miglioramento della qualità delle acque.  

Non vanno però dimenticate alcune importanti fioriture di cianobatteri verificatisi 
in anni recenti, un fenomeno che sembra essere comune a molti ambienti 
subalpini per i quali sono evidenti significativi miglioramenti della qualità delle 
acque.  

Dal punto di vista ittico si sottolinea anche in questo lago la diffusione di specie 
esotiche, che costituiscono attualmente, come in molti altri casi, poco meno del 
30% della popolazione complessiva.» 

Anche dal punto di vista idrogeologico il territorio della provincia di Como viene 
suddiviso nei settori Alpino, Prealpino, e Collinare e di Alta Pianura. 

– Il «Settore Alpino» è caratterizzato da una morfologia acclive e, naturalmente, 
dalla presenza dell’invaso del Lago di Como, recapito delle acque di superficie e 
anche del sottosuolo.  

In questo settore il substrato roccioso si presenta in esteso affioramento, 
controllando la circolazione idrica; i depositi, di natura fondamentalmente 
morenico – detritica in quota e di conoide alluvionale a quota lago, caratterizzati 
da superfici semipianeggianti, sono in generale limitati ad aree ristrette e 
raramente formano massicce successioni.  

Similmente a quanto verificabile nel settore pedemontano, le differenze 
sostanziali della struttura idrogeologica vincolano le modalità di 
approvvigionamento idrico, legato ad un gran numero di sorgenti ripartite in 
modo non omogeneo nel territorio del Medio ed Alto Lago, in corrispondenza di 
incisioni vallive o di importanti discontinuità morfologiche e strutturali.  

Importante, anche se confinato ad aree ristrette, è l’approvvigionamento dai 
conoidi al lago per opera di pozzi; molto diffusa è invece l’attività sorgentizia, 
mentre gli acquiferi sono circoscritti a piccole zone di fondovalle.  

(...) 

L’azione erosiva dei corsi d’acqua che solcano i versanti in direzione Nord – 
Sud, ha originato peraltro ambienti molto interessanti dal punto di vista 
paesaggistico; nella posizione di sbocco a lago delle valli montane dell’Alto 
Lario, inoltre, i corsi d’acqua presenti, grazie alla loro millenaria azione di 
trasporto e deposito di materiali, hanno dato vita ad una ragguardevole fascia di 
superfici semipianeggianti, geologicamente chiamate conoidi. Il Settore Alpino è 
caratterizzato dalla presenza di vari corsi d’acqua, di cui si riportano le principali 
caratteristiche. 
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Reticolo idrografico provinciale (Fonte: Provincia di Como, Elaborazione Punto Energia, 2005). 

– Stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali 

(...) il monitoraggio dei corpi idrici superficiali, e quindi la valutazione del loro 
stato di qualità ambientale, viene ancora effettuato secondo la normativa del 
D.lgs n. 152/1999 e prevede il controllo dei principali corsi d’acqua e dei laghi 
sul territorio della provincia.  

In funzione del corpo idrico da analizzare sono previsti indici differenti, che 
permettono di descrivere la condizione ambientale e/o ecologica in cui questo 
versa; in particolare gli indici utilizzati sono:  

a) lo Stato Ecologico dei Laghi (SEL): è un indice di qualità degli ecosistemi lacustri introdotto 
dal D.lgs 152/99, la cui modalità di determinazione è stata modificata dal D.M. 391/2003; il 
nuovo sistema permette di cogliere le differenze intrinseche delle masse d’acqua 
epilimniche e ipolimniche. Ad ogni valore (classe) di SEL corrisponde un giudizio di qualità 
ed un colore da utilizzare nelle rappresentazioni grafiche.  
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b)  il SECA: è un indice sintetico definito dal D.lgs n. 152/1999 e consente di esprimere lo stato 
ecologico derivante dall’azione somma di tutte le pressioni che ricadono sul corso d’acqua. 
Integrando i giudizi ricavati dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche sulle acque con le 
valutazioni relative al benessere delle comunità viventi, il SECA esprime la complessità dei 
sistemi acquatici; questo indice si articola in cinque classi, a cui vengono fatti corrispondere 
cinque giudizi di qualità e a cui vengono associati i colori da utilizzare per le 
rappresentazioni grafiche. 

Le classi sono definite come segue:  

- «Classe 1»: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;  
- «Classe 2»: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone 

caratteristiche idrochimiche;  
- «Classe 3»: impatto antropico significativo e cono caratteristiche idrochimiche generalmente 

buone, ma con alcuni segnali di compromissione;  
- «Classe 4»: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;  
- «Classe 5»: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari fasce idrochimiche 

naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.  

Il 50% delle stazioni esaminate non raggiunge purtroppo il livello di sufficienza; 
uno stato di qualità scadente (...) A tale proposito, il programma del Piano di 
Tutela delle Acque pone particolare attenzione alle previsioni e alle prescrizioni 
del D. Lgs. 152 del 2006, che individua obiettivi minimi di qualità ambientale per 
i corpi idrici significativi, definiti in funzione della capacità dei corpi idrici stessi di 
mantenere i processi naturali di auto depurazione e di supportare comunità 
animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché obiettivi di qualità per 
specifica destinazione, idonei a garantire le diverse utilizzazioni e la vita dei 
pesci.  

Il Programma prevede allo scopo le misure atte a conseguire i seguenti obiettivi 
di qualità entro il 31 dicembre 2016:  

- mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei 
dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono»; 

- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale «elevato»;  
- mantenimento o raggiungimento altresì per i corpi idrici a specifica destinazione dei relativi 

obiettivi di qualità, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa specifica.  

Per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di qualità corrispondente allo stato 
«buono» nei termini indicati, ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di 
esso, deve conseguire almeno i requisiti dello stato «sufficiente» entro il 31 
dicembre 2008. (...) Per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non 
consentire il raggiungimento dello stato «buono» entro il 31 dicembre 2016, o da 
non permettere il perseguimento di tale stato, il Programma stabilisce, 
motivatamente, termini temporali diversi od obiettivi di qualità più flessibili. 

– La disponibilità della risorsa potabile nella provincia di Como.  

La disponibilità della risorsa idrica è strettamente correlata alla natura 
morfologica e geologica del territorio nonché alla sua antropizzazione. La 
conformazione territoriale determina, infatti, la tipologia prevalente della risorsa 
(superficiale o sotterranea), la sua entità, le caratteristiche chimiche e fisiche 
etc. In secondo luogo, un territorio differentemente antropizzato può influire sulla 
risorsa idrica, sia dal punto di vista del suo sfruttamento, sia dal punto di vista 
della ricarica e della sua protezione da agenti contaminanti.  

 (...) 

Il Settore Alpino e Prealpino, in particolare, è caratterizzato dalla presenza dei 
laghi, di un reticolo idrico fortemente ramificato e dalle sorgenti che, 
storicamente, costituiscono le risorse maggiormente utilizzate per 
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l’approvvigionamento idropotabile nelle zone montane, in quanto presentano 
diversi vantaggi, tra i quali:  

- individuazione immediata;  
- adduzione per gravità;  
- portata sufficiente alle esigenze di piccole comunità;  
- garanzia della qualità delle acque dovuta all’ubicazione dei bacini di ricarica in zone 

scarsamente urbanizzate.  

Attualmente una quota significativa delle esigenze idriche di questi territori è 
ancora soddisfatta dalle sorgenti, sebbene nel tempo sono state ad esse 
affiancate alcune captazioni alternative (prese da lago o falda). Il discreto sviluppo 
dei centri urbani, delle attività turistiche e delle abitazioni per la villeggiatura, 
infatti, unito all’incremento dell’esigenza idrica pro-capite hanno aumentato il 
fabbisogno di risorse idriche. D’altro canto, le sorgenti sfruttate in passato non 
riescono a garantire questa ulteriore richiesta, così come testimoniano anche le 
numerose situazioni di crisi idrica registrate in queste zone.  

I mutamenti climatici hanno evidentemente influito sulla disponibilità e sulla 
costanza di questa risorsa, che tende a scarseggiare durante il periodo estivo, 
proprio nel momento in cui si verificano i massimi afflussi turistici.  

Non bisogna poi dimenticare che un ulteriore fenomeno che agisce sulla 
quantità della risorsa fornita all’utente è riconducibile alle perdite di rete, le quali 
determinano una dispersione in fase di trasporto. (…)  

Le ridotte portate di ciascuna sorgente, rendono poi necessario lo sfruttamento 
di numerosi punti di captazione lontani tra loro, richiedendo uno sviluppo 
ulteriore della rete di adduzione. Questa caratteristica non facilita quindi il 
controllo sulla qualità delle acque prelevate alla fonte, l’adeguamento dei 
manufatti di captazione e trasporto, la conoscenza e lo studio approfondito di 
ogni scaturigeno, oltre che la salvaguardia delle aree di ricarica, di rispetto e di 
tutela assoluta.  

Sebbene non siano densamente popolati, i territori montani da cui hanno origine 
le acque sono sempre più interessati dall’azione dell’uomo, tanto che la 
delimitazione e la verifica delle attività e dello scarico dei reflui nelle aree di 
rispetto sono spesso complesse. A queste difficoltà oggettive si somma l’errata 
abitudine di considerare la risorsa idrica delle sorgenti illimitata, di buona qualità 
ed esente da contaminazioni, trascurando la sua salvaguardia, fino ad arrivare, 
a volte, a preferire l’individuazione di nuove fonti di approvvigionamento rispetto 
al ripristino o ad una gestione più accurata delle risorse esistenti. In alcuni casi 
le scelte tecniche proposte non sono avallate da adeguati studi su disponibilità, 
costanza, qualità, vulnerabilità della risorsa da sfruttare, o sull’adozione di 
interventi alternativi, e rispondono solo alla soluzione di situazioni di emergenza.  

La seconda risorsa a disposizione di questo Settore è costituita 
dall’approvvigionamento tramite captazioni da lago.  

Apparentemente la qualità di questa fonte è mediamente inferiore a quella delle 
sorgenti e richiede un trattamento più spinto, ma risulta più semplice garantire le 
caratteristiche dell’acqua immessa in rete, oltre che una portata adeguata. Infatti il 
corpo idrico è in grado di garantire una portata non soggetta alle variazioni 
climatiche. La portata derivata da ciascuna presa è generalmente elevata, 
pertanto il numero di derivazioni può essere limitato. Questo consente di 
salvaguardare maggiormente i punti di captazione e le opere di presa, di dotare 
gli impianti di apparecchiature e strutture adeguate e di effettuare controlli efficaci. 
La capacità di diluizione del lago rende la risorsa meno vulnerabile e la qualità 
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dell’acqua captata risulta pressoché costante, inoltre la vicinanza ai principali 
centri abitati che sorgono lungo le rive riduce il tracciato delle reti di adduzione.  

Spesso, però, si rende necessario l’uso di una stazione di sollevamento 
mediante impianti di pompaggio che richiedono una attenta manutenzione e 
generano un incremento delle spese energetiche, soprattutto nel caso in cui sia 
necessario superare dislivelli considerevoli. 

Allo scopo di ridurre i costi di gestione e razionalizzare la risorsa, alcuni Comuni 
hanno quindi optato di condividere le proprie risorse idriche attraverso la 
creazione di un’interconnessione tra gli acquedotti.  

Oltre alle derivazioni da acque lentiche, nel territorio sono presenti anche le 
derivazioni da corsi d’acqua superficiali, (…).  

Un’alternativa alle risorse di cui sopra è rappresentata dall’utilizzo delle falde 
acquifere, il cui uso è limitato dalla geologia del territorio. La presenza di depositi 
sciolti, generalmente sede di acquiferi, è infatti limitata ad aree di ridotte 
dimensioni, prevalentemente nelle zone vallive e nelle conoidi di deiezione dei 
corsi d’acqua che si immettono nel lago. Le falde presenti in questi depositi 
spesso hanno problemi di ricarica e sono scarsamente protette dalla superficie 
topografica; le aree idonee alla realizzazione dei pozzi, inoltre, sono spesso 
urbanizzate, e la delimitazione e la gestione delle aree di salvaguardia risulta 
difficoltosa. Questi acquiferi, di norma, sono connessi idraulicamente ai corsi 
d’acqua o al lago, e la capacità di ricarica di questi due corpi idrici influisce 
pesantemente sulla portata derivabile. In funzione della permeabilità, della 
distanza dal bacino idrico superficiale, della portata derivata e delle 
caratteristiche del pozzo, infatti, l’area di influenza può protendersi verso il corpo 
superficiale incrementando l’afflusso delle acque dal bacino di superficie. In 
questo caso l’area di salvaguardia non solo coinvolge la terra ferma, ma va ad 
interessare il bacino idrico rendendo difficoltosa la delimitazione e, 
conseguentemente, la sua tutela.  

Il livello piezometrico e, in alcuni casi, la portata derivabile sono influenzate dal 
regime idraulico del corpo superficiale collegato. Nel caso di alimentazione dal 
lago le escursioni piezometriche sono limitate, e la resa idraulica del pozzo può 
essere sufficientemente costante. Nel caso di connessione della falda con un 
corso d’acqua superficiale, invece, la piezometria della falda risulta influenzata 
dall’andamento delle portate del corso d’acqua stesso. 

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/ambito-territoriale-ottimale/area-download/piano-
ambito-provincia-como/allegati/01_-_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE.PDF , pagina 15-50 
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Piano d’Ambito, 2014 prov. Como, p.20. 
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– Obbiettivi del piano d'ambito 

Oltre a stime sul fabbisogno civile ed industriale futuro dei comuni della 
provincia4, il Piano d'Ambito stabilisce i livelli di servizio:  

I livelli di servizio rappresentano le diverse caratteristiche del servizio da offrire 
al cittadino, relativamente a una serie di fattori tra i quali si ricordano: lo stato 
delle infrastrutture, la qualità delle acque potabili e di quelle scaricate, gli 
standard di servizio all’utenza e gli aspetti economici e tariffari; essi, insomma, 
rappresentano gli obiettivi di carattere gestionale e impiantistico che il Servizio 
Idrico Integrato dovrà raggiungere.  

Il gestore del servizio idrico integrato deve garantire un servizio conforme ai 
livelli minimi inderogabili fissati dalla normativa nazionale; ci si riferisce, in 
particolare, al DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", 
che individua le attività di gestione e gli standard minimi che devono essere 
assicurati in ogni ATO, come di seguito sintetizzati e riportati:  

1. risparmio idrico, attraverso l'adozione di misure mirate alla riduzione delle perdite in 
rete, al recupero dell'acqua non contabilizzata, al contenimento degli sprechi, alla 
gestione della domanda in condizioni di scarsità della risorsa idrica;  

2. coerenza dei programmi di gestione con gli indirizzi della pianificazione di bacino in 
materia di uso e tutela delle acque e con il piano regolatore generale degli acquedotti;  

3. adozione di misure atte a consentire il riutilizzo delle acque reflue, al fine di ridurre sia 
il consumo delle risorse pregiate, sia l'impatto sui corpi ricettori;  

4. previsione, nell'ambito dell'attività di pianificazione di cui all'art. 147 del D.lgs 
152/2006, di meccanismi di interscambio idrico e/o costituzione di riserve per la 
ottimale distribuzione delle risorse disponibili a fronte di situazioni di carenza idrica 
all'interno del comprensorio servito, in modo da minimizzare gli effetti di disservizi o di 
emergenze locali di approvvigionamento; analoghi meccanismi devono esser previsti 
per l'interscambio di risorse tra comprensori vicini serviti da diversi soggetti gestori, sia 
per fronteggiare carenze di disponibilità, sia per garantire una quota di rifornimento 
vitale in occasione di eventi eccezionali che possono produrre l'indisponibilità di 
alcune risorse;  

5. destinazione delle acque reflue in considerazione della capacità ricettiva dei corpi 
idrici, tenendo in debito conto eventuali impatti ambientali che possono essere indotti 
da tali scarichi, con eventuale previsione di utilizzo di postazioni di scarico anche non 
ricadenti nel comprensorio servito dal soggetto gestore;  

6. selezione ed ottimizzazione degli usi delle risorse idriche disponibili.  

                                                
4 http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/ambito-territoriale-ottimale/area-download/piano-ambito-provincia-

como/allegati/7_ARCHIVIO_NUMERICO_FABBISOGNO_IDRICO_CO_TAB_FB2.PDF 
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Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione di una serie di attività 
legate alla riorganizzazione dei servizi idrici, dando garanzia dei livelli minimi da 
fornire. Nel caso dell’alimentazione idrica, per esempio, la norma individua 
alcuni parametri di tipo quantitativo e infrastrutturale che devono essere garantiti 
nei vari usi della risorsa da quella potabile (per usi domestici e non) a quella non 
potabile. (...). 

– Criticità 

Acquedotto: nella zona del Lago di Como, che costituisce la porzione 
settentrionale dell’ATO, alcune periodiche disfunzioni sono causate sia da 
insufficienze infrastrutturali - tanto delle reti di adduzione quanto da quelle di 
distribuzione -, sia da una carenza di presidio e trattamento delle fonti di 
approvvigionamento. Il periodo più critico, ovviamente, è quello estivo, quando 
ad una maggiore richiesta idrica generata dalla presenza della popolazione 
fluttuante si aggiunge una temporanea diminuzione delle portate erogate dalle 
sorgenti. Di conseguenza, si verificano in alcuni comuni ricorrenti episodi di 
carenza idrica, con incapacità della rete di acquedotto di fare fronte alle richieste 
di punta.  

(…) si ritiene che la soluzione a questo genere di problemi non vada inseguita 
nell’indiscriminata ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, ma nell’utilizzo 
più attento ed efficace delle fonti già presenti. Tale utilizzo dovrà essere 
garantito da un miglioramento delle reti (…), degli impianti di adduzione e 
distribuzione e, laddove possibile, anche dalla interconnessione tra le reti 
esistenti.  

In linea generale dovranno essere controllate tutte le opere di captazione al fine 
di verificare da un lato l’assenza di centri di pericolo nelle zone di tutela assoluta 
e di salvaguardia, dall’altro la presenza di tutte quelle opere previste dalla 
normativa per le zone di tutela assoluta a tutela dell’opera di presa (es. 
recinzione). Laddove il Comune non abbia ancora provveduto ad una 
ridelimitazione delle aree di cui sopra si utilizzerà di default, per la pianificazione, 
il criterio geometrico.  

Per i piccoli acquedotti sottoposti a richieste di punta molto elevate, la scelta 
strategica, già delineata nei precedenti documenti pianificatori e confermata nel 
Piano d’Ambito, consiste nelle opere di interconnessione delle reti e di 
adeguamento o costruzione dei presidi di potabilizzazione. 

(...) 

Fognatura: Le principali carenze riscontrabili per il servizio di fognatura sono 
riconducibili a problemi di tipo infrastrutturale, in particolare nella parte 
settentrionale dell’ambito. Pur registrando una percentuale media di copertura 
soddisfacente (pari a circa il 94%), si rileva che per alcuni agglomerati tale 
parametro non è sempre adeguato, riscontrando anche alcune situazioni critiche. 
Sono ancora presenti dei terminali di fognatura non depurati, per i quali si prevede 
l’eliminazione, collegandoli ad una rete già esistente o sottoponendoli in sito a 
trattamento appropriato. Diffusamente sul territorio si evidenzia una moderata 
obsolescenza o inadeguatezza dei manufatti fognari (tubazioni, scolmatori e 
sollevamenti), che generano perdite o sversamenti cronici dei reflui in 
concomitanza o meno di precipitazioni intense, comportando problemi di carattere 
igienico-sanitario, ambientali e di funzionamento degli impianti di depurazione.  

Le carenze infrastrutturali sono causa anche del possibile mancato 
raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA per i corpi idrici 
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superficiali e quindi doppiamente rilevanti in quanto si rischia la non conformità 
alle disposizioni normative europee. Al fine di evitare ciò sarà necessario 
provvedere, in modo che gli scarichi in corpo d’acqua superficiale siano 
correttamente dimensionati e verificare, in caso di reti separate e in presenza di 
tratti intubati di corpi d’acqua, il corretto allacciamento da parte degli utenti al 
fine di scongiurare possibili immissioni di acque reflue nel corpo idrico 
superficiale. 

– Interconnessione reti idriche 

 
http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/ambito-territoriale-ottimale/area-download/piano-ambito-provincia-

como/allegati/06_-_PIANO_DEGLI_INVESTIMENTI.PDF 
(p.252) 

C. Acquedotto 

− Potabilità microbiologica: i principali parametri analizzati dall’ASL per la 
caratterizzazione “microbiologica” dell’acqua distribuita dagli acquedotti sono: 
Clostridium, Coliformi, Enterococchi ed Escherichia Coli.  

(...) Nella parte settentrionale della provincia e nelle zone montane si evidenzia 
una diffusa e persistente presenza di inquinamento microbiologico. Tale 
problematica è dovuta generalmente all’assenza, al malfunzionamento o alla 
mancata manutenzione dei sistemi di potabilizzazione. In alcuni casi può essere 
causata dalla prossimità di reti acquedottistiche a collettori fognari danneggiati 
(con conseguenti sversamenti di reflui e commistione tra le acque nere e quelle 
di acquedotto). Un ulteriore motivo di inquinamento è l’errata o la mancata 
gestione delle aree di salvaguardia delle captazioni, per lo più sorgenti, con la 
mancata garanzia di un’adeguata tutela della risorsa idrica prelevata.  

Pur rilevando nel distretto Medio e Alto Lario una generale e persistente criticità 
che si è cronicizzata negli anni, si osserva per il 2009 un netto miglioramento della 
situazione, con una percentuale di comuni del distretto che hanno ottenuto un 
giudizio “buono” che passa dal 13% del 2008 al 61% del 2009. 

 

− Potabilità chimica: I principali parametri analizzati dall’ASL per la 
caratterizzazione “microbiologica” dell’acqua distribuita dagli acquedotti sono: 
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antiparassitari, diserbanti (tra cui Atrazina, Bromacile, 2,6-Diclorobenzammide), 
composti azotati (Nitriti e Nitrati), solventi organo-clorurati (per esempio 
Tricloroetilene), Arsenico, Ferro e Manganese.  

(…) 

Il problema legato al Ferro è più che altro di tipo infrastrutturale e deriva dalla 
ossidazione e dalla conseguente rottura delle vecchie tubazioni delle reti 
acquedottistiche, a suo tempo realizzate con materiale ferroso. Per eliminare 
tale inconveniente alcuni Gestori hanno provveduto o dovranno provvede a 
sostituire i tratti ammalorati con tubazioni di altro materiale.  

L’acqua distribuita in tutti gli acquedotti presenti nel Distretto Medio – Alto Lario 
presenta un giudizio buono. Nel periodo analizzato si è osservata una situazione 
buona, ad eccezione degli anni 2004 e 2006 che sono stati caratterizzati da 
singoli eventi critici occasionali, poi cessati negli anni immediatamente seguenti. 

 
http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/ambito-territoriale-ottimale/area-download/piano-ambito-provincia-

como/allegati/ALLEGATO_03_-_ACQUA_DESTINATA_AL_CONSUMO_UMANO.PDF 

 

Il piano d’ambito (2014) riporta la serie di dati dal 2004 al 2011. La componente 
microbiologica permane critica o molto critica.  

 

 

http://www.provincia.como.it/temi/territorio/ambiente/ambito-territoriale-ottimale/area-download/piano-ambito-provincia-como/ 
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D. Fognature e depurazione 
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Abitanti Equivalenti Serviti (AES)  
Rappresentano l'unità di misura con cui viene convenzionalmente espresso il carico inquinante 
organico biodegradabile in arrivo all'impianto di depurazione, secondo l'equivalenza: 1 abitante 
equivalente = 60 grammi/giorno di BOD5 (Biological Oxigen Demand: Quantità di ossigeno 
necessaria per ossidare biologicamente (in 5 giorni a 20°C) le sostanze organiche presenti 
nell'acqua. Si misura in mg/l). 

http://www.acqua-depurazione.it/ 
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Tabella interventi allegata al piano d’ambito, cronoprogramma interventi 10.10.2014 

Il dimensionamento del piano del Municipio di Gravedona prevede un incremento di 
popolazione di 686 abitanti. Si rimanda alla successiva fase di armonizzazione dei diversi 
PGT dei municipi di Gravedona la verifica di capacità dell’impianto.  
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E. Il lago di Como. 

Per il lago di Como si veda Caratteristiche del bacino del fiume Po e primo esame 
dell'impatto ambientale delle attività umane sulle risorse idriche a cura dell'Autorità 
di bacino de fiume Po.   

http://www.adbpo.it/download/bacino_Po/AdbPo_Caratteristiche-bacino-Po_2006.pdf 
E anche: I problemi comuni dei laghi alpini (progetto Alplakes) 

http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N11e3b0af51da6020148/N11e3b0af51da6020148/atlas-itWP5-1.pdf 
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7. INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

Criteri di zonizzazione a carattere generale, adottati per la zonizzazione acustica 
Per la classificazione del territorio comunale in aree a diversa destinazione d’uso, in riferimento ai 
livelli di rumorosità ammissibili, ci si è riferiti a quanto indicato nella normativa nazionale e 
regionale; 
in riferimento a quest’ultima, sono stati adottati i criteri stabiliti nella DGR 12 luglio 2002 – n. 7/9776, 
in attuazione di quanto previsto all’art. 4 comma 1 lett. a) della legge 447/95. 
Pertanto: 
• la classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle realtà insediate; 
• i confini adottati per la delimitazione delle zone acustiche corrispondono ad elementi fisici 

chiaramente individuabili quali strade, ferrovie, corsi d’acqua; 
• di norma, si è cercato di mettere a contatto diretto aree i cui valori limite si discostano di 5 dB; 
• in riferimento all’esistente (individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate), qualora non 

sia stato possibile rispettare il vincolo di cui al punto precedente, viene considerato comunque 
ammissibile il salto di più di una classe tra zone confinanti, qualora vi siano discontinuità 
morfologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli 
sonori; 

• qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio o di schermi acustici, 
vengano poste a contatto diretto aree i cui valori limiti si discostano di 10 dB, tale situazione, in 
deroga al principio generale, viene adottata solo in riferimento all’esistente, e motivata dai 
vincoli derivanti da precedenti destinazioni d’uso; 

• prima della formulazione del piano di zonizzazione si sono effettuate misure in campo (riportate 
nel Fascicolo I), per dotarsi di una base descrittiva della situazione acustica del territorio; 

• la classificazione viene attuata tenendo conto della collocazione delle principali sorgenti sonore, 
e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse; 

• si è cercato di evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio 
urbanizzato con zone a differente valore limite, evitando insieme di introdurre un’eccessiva 
semplificazione, che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi 
intermedie. 

 

Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche 
Si riportano qui di seguito gli elementi generali utilizzati, per l’attribuzione di una determinata area 
alla classe acustica di appartenenza. 
• Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

Caratteristica di queste aree è una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente 
industriale-artigianale. È ammessa l’esistenza in tali aree di abitazioni, solo se connesse 
all’attività industriale (custodi, titolari di aziende, ecc.). 

• Classe V – Aree prevalentemente industriali 
Fanno parte di questa classe le aree interessate prevalentemente da insediamenti 
industrialiartigianali, con possibile limitata presenza anche di residenze non connesse all’attività 
industriale e le zone con attività estrattive e di gestione rifiuti. Rientrano in questa classe anche 
le aree attrezzate per attività sportive che sono fonte di rumore (stadi, piste per go-kart, ecc.). 

• Classe IV – Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree in prossimità di strade di grande comunicazione (autostrade, 
tangenziali) e di linee ferroviarie, e le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare. Le 
aree con limitata presenza di piccole industrie. Le aree con presenza di attività artigianali. Le 
aree destinate a spettacolo. Le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da 
elevata presenza di attività commerciali, terziarie, uffici, da autorimesse, impianti distributori di 
carburante e autolavaggio, depositi di mezzi di trasporto. I centri storici, se contraddistinti da 
elevata presenza di attività commerciali, uffici, ecc. 

• Classe III – Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane e residenziali interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e assenza di attività industriali; le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole e 
quelle interessate all’attività di insediamenti zootecnici. Le aree in cui vengono svolte attività 
sportive che non sono particolare fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.). I 
Centri storici se contraddistinti da limitata presenza di attività commerciali terziarie, uffici. Le 
aree cimiteriali e i luoghi di culto. 
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• Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, le aree residenziali con bassa densità di popolazione, con limitata presenza o assenza di 
attività commerciali o servizi, ed assenza di attività industriali ed artigianali, i luoghi di culto. 

• Classe I – Aree particolarmente protette 
Vengono incluse in questa classe i complessi ospedalieri, le case di riposo, i complessi 
scolastici, i parchi pubblici di scala urbana. Le aree residenziali rurali, non connesse ad attività 
agricole, di antica formazione, ubicate fuori dal contesto urbanizzato. Le aree di particolare 
interesse storico, artistico ed architettonico e porzioni di centri storici, per i quali la quiete 
costituisce un requisito essenziale per la loro fruizione. 
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8. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/60/16.pdf 

http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/28/campi_em_pavia.pdf 
 

Si riporta uno stralcio della relazione pubblicata dall’ARPA Lombardia “Campi 
elettromagnetici: conoscenze attuali e misure a Pavia”  
 

“Notiamo che le onde elettromagnetiche prodotte dalle diverse sorgenti sono distinte in due gruppi: 
 

o RADIAZIONI IONIZZANTI, che possiedono una quantità di energia tale da provocare , a dosi 
significative, modificazioni nella struttura del DNA; sono quelle che possono danneggiare 
l’organismo umano, provocando patologie tumorali anche gravissime. 

o RADIAZIONI NON IONIZZANTI, caratterizzate da una quantità di energia molto bassa tale da 
non modificare la materia a livello atomico. 

 

La differenza tra radiazione ionizzante e non ionizzante risulta netta, perfettamente definita, tale da 
non poter creare alcuna confusione ed inquietudine. 
Quando si parla di ELETTROSMOG o INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ci si riferisce alla 
grande quantità di campi elettrici e magnetici generati da onde appartenenti alla sezione non 
ionizzante dello spettro elettromagnetico, più precisamente da 300 GHz a 0 Hz. 
 

o Da 300 GHz a 100 kHz sono comprese le frequenze legate ai campi magnetici delle 
RADIOFREQUENZE o RF e delle MICROONDE dette anche MW. 
Le principali sorgenti sono rappresentate da emettitori e ripetitori radiotelevisivi e dai ripetitori 
per la telefonia mobile. Appartengono a questo gruppo anche i telefoni cellulari e i forni a 
microonde. 

o Da 100 kHz a 0 Hz sono comprese le frequenze che caratterizzano i campi magnetici a 
FREQUENZE ESTREMAMENTE BASSE dette anche ELF; le principali sorgenti artificiali sono 
rappresentate dagli elettrodotti, dalle linee elettriche di distribuzione e da tutti gli apparecchi 
alimentati da corrente elettrica, elettrodomestici e videoterminali compresi”. 

 

I campi magnetici ed elettrici hanno intensità inversamente proporzionale alla distanza 
dalla sorgente di emissione. I secondi possono essere schermati facilmente da barriere 
fisiche. 
Per quanto riguarda le stazioni radio-base per la telefonia, i livelli di campo magnetico 
al suolo sono generalmente compresi tra 0,1 e 3 V/m, quindi nel rispetto dei valori di 
legge fissati in 20 V/m e in 6 V/m nei casi di prolungata esposizione. Le antenne sono 
solitamente poste a 25-30m del suolo, dove il campo magnetico raggiunge la maggior 
intensità. 
  
Per quanto concerne l’inquinamento elettromagnetico da fonti di radiazioni 
elettromagnetiche a bassa frequenza, quali gli elettrodotti ad alta tensione, si ricorda 
che la presenza di tali elettrodotti pone dei vincoli sull’uso del territorio sottostante 
poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella L.36/2001 e nel 
D.P.C.M. 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa l’edificabilità di alcune tipologie di edifici 
(quelle che prevedono la presenza di persone pe più di 4 ore giornaliere). 
L’ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli 
elettrodotti in questione. 
Tali valutazioni possono essere richieste all’Ente Gestore delle linee aeree o portate a 
termine secondo le indicazioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 
2006 (“Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le 
disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003, articolo 6 parte 1: linee elettriche aeree e in 
cavo”) che indica una precisa metodologia di calcolo che distingue tra fascia di rispetto 
e corridoio di rispetto e fornisce anche alcune procedure semplificate.  
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9. INQUINAMENTO LUMINOSO 
La legge regionale n°17 del 27 marzo 2000 e relativi decreti attuativi (n°7/2611, 11 
dicembre 2000 e n°7/6162, 20 settembre 2001) individuano le prescrizioni volte al 
contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso e al risparmio energetico nella 
pubblica illuminazione.  
 
Il territorio di Gravedona ed Uniti non rientra nelle fasce di rispetto degli osservatori 
astronomici come si evince dalla cartografia regionale riportata in calce. 
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10. ATTIVITA’ INDUSTRIALI (VIA, IPPC-AIA e RIR) 
 

• Non risultano presenti in zona Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 
nell’aggiornamento di gennaio 2015.  

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213356227
586&pagename=DG_RSSWrapper 

• Non risultano provvedimenti in corso di adeguamento AIA. 
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Reti%2FDGLayout&cid=1213698677910&

p=1213698677910&pagename=DG_RSSWrapper 
 

• Il sito della regione Lombardia riporta le VIA relative al territorio di Gravedona ed Uniti: 

 
Non si riportano i dettagli delle Via elencate; si possono consultare al seguente 
indirizzo: 

http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/procedure/archivioGenerale.jsf 
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11. RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

Relazione Arpa rifiuti urbani 2013 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrattoGRUL2013/RelazioneRegione_RifiutiUrbani2013.pdf 

Pagina Arpa sui rifiuti speciali (dati provinciali) 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grsl/estrifiutispec2010.asp 

Dati commentati sui rifiuti speciali in provincia di Como: 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grsl/estrattospeciali2010/RelazioneRegione_RifiutiSpeciali2010.pdf 

Piattaforma ecologica di Gravedona: 
https://tecuting.halleylombardia.it/c013112/sa/sa_p_testo.php?menu=10005&sa=1&tipohtml=1&rrfupro=/c013112/sa/sa_p_testo.ph
p&nodo=48&&idservizio=10005&x=7952e75146c01fc13ef2faf0e8fb10fe&fun=10005&abi=0&server=&ente=c013112&DOABKPR=

23&sigla=E1&&nodo=nodo23 
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Dati Arpa: http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrattoGRUL2011/ReportComuniDett_Como2011.pdf 
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Per quanto riguarda la produzione di rifiuti legata ai nuovi ambiti di trasformazione (347 
ab.), e alla popolazione insediabile nei lotti liberi e nei PCC (342 ab.) e nei nuclei di 
antica formazione (16 ab.), per un totale di 686 abitanti, con una produzione di 1,25 
kg/ab*giorno nel 2013, si dovrà prevedere un incremento di 857,5 kg/ab*giorno.  
 

12. SALUTE 
http://www.asl.como.it/aslcomo/upload/file/Azienda/DPSS%202013.pdf 

DATI ASL 

I dati ASL pubblicati più recenti sono nel bilancio sociale 2006.  

 
 

Non si rilevano significativi scostamenti tra il distretto del Medio Alto Lario e gli altri 
distretti della provincia. Il numero dei pazienti "sani" è, seppur di poco, il più alto della 
provincia.  

http://www.asl.como.it/pdf/Bilancio_sociale_2006.pdf 
p.34 

I tre ex municipi che compongono l'attuale comune di Gravedona ed Uniti, entro la 
comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, sono stati dotati di Piano di Emergenza 
di Protezione Civile nel 2010. 
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13. DEMOGRAFIA 

Censimento 2011, dati provvisori 

Provincia Codice Comune 

Codice Comune 13249 

Comune Gravedona ed Uniti 

Popolazione_residente_totale 4221 

Popolazione_residente_maschi 2040 

Popolazione_residente_femmine 2181 

Numero_di_famiglie 1893 

Popolazione_residente_in_famiglia 4189 

Numero_medio_di_componenti_per_famiglia 2.2 

Popolazione_residente_in_convivenza 32 

Numero_di_abitazioni 2923 

Numero_altri_tipi_di-alloggio_occupati_da_residenti 5 

https://dati.lombardia.it/dati//Statistica/Censimento-Popolazione-2011-Provvisori-Per-Comuni/tma4-vn2u 

Trend popolazione 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 

 

Struttura demografica al 31.12.2010 

Famiglie 1.287 

maschi 47,7% 

femmine 52,3% 

stranieri 5,2% 

età media 45,7 anni 
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14. DATI SUL CONSUMO DI SUOLO  

Si riporta l’Art. 15 Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo della normativa di piano.  
 
Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo per il territorio del Municipio di Gravedona, da 

conseguire nei cinque anni dall’intervenuta approvazione del Documento di Piano, mediante 

operazioni di nuova urbanizzazione, di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica o di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, sono espressi, in relazione agli elementi di 

conoscenza acquisiti ed alle conseguenti valutazioni illustrate nella Relazione Tecnica del 

Documento di Piano. 

Il Documento di Piano individua i seguenti fattori strutturali dell’evoluzione quantitativa del 

PGT: 

Abitanti esistenti alla data di adozione del PGT    n.             2.892  

Superficie territoriale comunale      mq. 6.002.496  

Superficie urbanizzata da PRG e PTCP (ambito non di rete)  mq. 1.664.694   

Superficie urbanizzata scomputata per calcolo ICS                     mq.    157.201   

% di sup. urbanizzata da PRG e PTCP  

sulla superficie territoriale scomputata                                           %                      25,11 

% del limite ammissibile delle espansioni                                           %                        1,00 

Superficie ammissibile delle espansioni per il PGT                                   mq.     15.075  

Quota % aggiuntiva di espansione per polo attrattore                              %                       1,50 

Superficie aggiuntiva delle espansioni per polo attrattore                     mq.     22.612    

Totale ammissibile delle espansioni per il PGT                                       mq.     37.687    

 

Popolazione fluttuante       n.            500 

 

Volume teorico stimato per abitante alla data di adozione del PGT mc./ab. 150 

Abitanti aggiuntivi insediabili complessivamente   n. 686 di cui: 

All’interno degli ambiti di trasformazione                n. 347  

Insediabili nei lotti liberi e nei PCC                             n. 422  

Insediabili nei nuclei di antica formazione                 n. 16 

 

Volume aggiuntivo derivante dal PGT     mc.103.018        di cui: 

All’interno degli ambiti di trasformazione       mc  .52.087  

Insediabili nei lotti liberi e nei PCC                             mc  .48.531  

Insediabili nei nuclei di antica formazione                 mc.    2.400   

 

Superficie di aree a standard prevista dal PGT    mq. 228.436 

di cui: 

esistenti                                mq. 185.534 

aggiuntive                                mq.   49.981   

  

Entità degli spazi per attrezzature pubbliche di interesse pubblico e generale alla data di 

adozione del PGT                  mq./ab.   57,75 

 

Gli obiettivi quantitativi di sviluppo previsti si intendono al netto degli insediamenti già 

autorizzati e per i quali sia stato già rilasciato il titolo abilitativo o per i quali si sia formato il 

silenzio assenso sulla denuncia di inizio attività alla data di adozione del P.G.T. 

I nuovi insediamenti e l’ampliamento di quelli esistenti non devono comunque eccedere le 

quantità massime complessive. 
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Verifica 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 scomputabili 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 Lario ora  Comunità Montana 

Valli del Lario 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 

Le previsioni di nuovo consumo di suolo del PGT risultano:  

AMBITI CONSUMI DI SUOLO   mq. 

Consumo PGT da detrarre  

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 detrarre 

 dalla superficie aggiuntiva per polo attrattore pari a mq. 22.612 

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

totale  
  

Totale generale 15.067 

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 
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l’art. 38 delle N.T.A. del PTCP 15.075 mq., senza l’uso della superficie per polo attrattori e 

senza l’applicazione dei “Criteri Premiali” previsti dall’art. 40 delle N.T.A. del PTCP.ì 
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15. RIEPILOGO DATI PER MONITORAGGIO 

Il piano del Municipio di Gravedona è destinato a confluire in quello di Gravedona ed 

Uniti con quelli di Consiglio di Rumo e Germasino.  

Sarà pertanto parte del piano generale stabilire i criteri di monitoraggio, che da 

effettuarsi ogni 20 mesi, a partire dalla data di efficacia del Documento di Piano, ed al 

termine dei cinque anni della sua valenza. 

Al termine di ogni soglia temporale prevista, l’Amministrazione Comunale accerta il 

conseguimento degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo ed eventualmente 

adotta le necessarie o comunque opportune misure correttive. 

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi derivanti dall'attuazione dei 

P/P approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 

così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 

opportune misure correttive.  

Deve data adeguata informazione delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei 

risultati e delle eventuali misure correttive adottate attraverso i siti web dell'autorità 

competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le informazioni 

raccolte attraverso il monitoraggio dovranno inoltre essere tenute in conto nel caso di 

eventuali modifiche al Piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei 

successivi atti di pianificazione o programmazione. 

Per l’attribuzione degli specifici punteggi agli indicatori si farà riferimento, ove 

necessario, ai dati ARPA sulla qualità ambientale. 

Vanno inoltre considerati come indicatori di riferimento per il monitoraggio: 

- il rapporto tra il numero di abitazioni costruire e il totale delle abitazioni censite 

sul territorio, da valutare su un arco temporale di cinque anni, allo scopo di 

misurare lo sviluppo residenziale del comune e verificare le effettive dinamiche 

di sviluppo residenziale rispetto alle previsioni contenute nel PGT; 

- la domanda insorgente di nuovi alloggi rispetto al patrimonio edilizio non 

utilizzato, al fine di analizzare l’effettiva necessità di attuare nuovi interventi 

edificatori. 
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Dati territoriali numero % lunghezza superficie 
territorio comunale mq   100   6.002.496 
territorio urbanizzato mq      1.507.493 
ICS (PTCP)  25,11   
elementi di rilevanza paesaggistica 
Areali di carattere fisico  2     
Puntiformi (luoghi di identità. regionale) 1       
Elementi di carattere storico-culturale 3      
Rete Ecologica provinciale 
Area appartenente alla rete ecologica     296.721 
Ambiti agricoli    251.092 
Suolo 
Dissesti del conoide    1,3 km2 
Dissesti fluovio-torrentizi    0,3 km 
Frane osservate    < 0,1 km2 
Frane potenziali    < 0,1km2 
Aria* 
PM 10: Giorni superamento soglia      
PM 10: Media annuale     
Ozono: categoria emissioni comune      
NO2: Ore superamento soglia      
NO2: Media annuale      
Acqua 
Consumo complessivo annuale (l)     
Consumo per abitante (l)     
Qualità acqua potabile      
Depuratori: abitanti equivalenti potenziali 26.000    
Classe acque lago di Como sufficiente    
Classe acque torrente Livo elevato    
Indice naturalità fisico-morfologica      
Rifiuti e raccolta differenziata 
Produzione rifiuti pro-capite (kg/ab giorno) 1,25    
Percentuale raccolta differenziata   29,4   
Costo pro-capite € 131,5    
 

Nota sui dati: 

*Non si sono riportati dati sulla qualità dell’aria in quanto si riferiscono ad ambiti della 
provincia più ampi ed in alcuni casi a territori assai diversi da quello di Gravedona. Altri 
dati disponibili per il territorio di Gravedona risalgono al 2008 (vedi VAS del comune di 
Dongo).  
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II. ANALISI DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA 

1. Analisi di coerenza interna 

Obbiettivi ed azioni di piano, documento di indirizzo del comune di Gravedona 
ed Uniti (Municipio di Gravedona). 

a. Problematiche territoriali del territorio rispetto all’intero contesto comunale 

− 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. 

b. Tutela della struttura storica e sua valorizzazione in relazione alla strategia 
generale di piano 

c. Il sistema dei servizi pubblici e privati 

− 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 e 
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.  

d. Il sistema turistico-ricettivo 

− Incentivi al settore 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.  

− Valutazione concreta di realizzazione del cd. “albergo diffuso”, attività che 
consentirebbe di recuperare/ristrutturare e “animare“ il centro storico, senza 
prevedere nuova edificazione. 

e. Il sistema commerciale 

− Il riconoscimento essenziale che la presenza del commercio di quartiere è 
garanzia di mantenimento qualitativo dei centri storici e di come ogni ipotesi 
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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, 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, 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. 

f. Le aree urbane a valenza strategica 

− approfondire attentamente le potenzialità offerte dalle aree artigianali/industriali 
dismesse, oltre ai Piani Attuativi previsti nel PRG ma non realizzati. 

− Queste aree, quando la dimensione territoriale complessiva lo consente, 
possono (o dovranno) contenere una quota di edilizia convenzionata. 

− 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. 

g. La residenzialità pubblica 

− Individuazione di contesti ben integrati o felicemente integrabili con la 
dimensione urbana complessiva del Comune. 

h. Il sistema della viabilità 

− Urgenza della realizzazione della prevista tangenziale in galleria. 

− Particolare attenzione dovrà essere posta alla viabilità comunale, soprattutto 
nell’area della Poncia, che potrebbe diventare un’importante alternativa alla 
Strada Statale e uno svicolo non indifferente per il centro Lungolago e per gli 
incroci con la Strada Statale.  

− Dovranno poi essere valutate attentamente le aree da destinare a parcheggio 
sia nel centro sia nelle frazioni 

− Sviluppo della mobilità pedonale e ciclopedonale. 
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a 
Problematiche territoriali del 
territorio rispetto all’intero contesto 
comunale 

               

 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 alla riqualificazione funzionale 
e alla ristrutturazione urbanistica delle 
frange e dei vuoti urbani;   ++ ++ ++ ++    

  limitazione dei processi conurbativi e 
di saldatura degli insediamenti urbani.  ++ ++ ++ +    

b 
Tutela della struttura storica e sua 
valorizzazione in relazione alla 
strategia generale di piano         

  
Perimetrazione dei nuclei storici  ++   ++  +   

  Perimetrazione dei nuclei rurali  di 
interesse storico-ambientale 

++   +  +   

  Schedatura di dettaglio dei fabbricati 
dei centri storici con valorizzazione 
delle presenze storico artistiche 

++   ++  +   

 
normativa di intervento attraverso la 
metodologia dei gradi di intervento e 
semplificazione delle procedure 

++  + ++  +   

c 
Il sistema dei servizi pubblici e 
privati         

  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 e dell’implementazione del 
servizio offerto. 

++    ++   ++ 



 88

  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. 

++        

d ll sistema turistico-ricettivo 
        

 Verifica della situazione dei servizi 
mediante il catalogo 

++     +   

 Potenziamento del sistema dei 
parcheggi 

++  +  ++ ++  ++ 

 Potenziamento del sistema delle aree 
verdi e dei percorsi pedonali 

++  +  ++ ++  ++ 

 
Riqualificazione della viabilità 
 ++  +  ++ ++  ++ 

e Le aree urbane a valenza strategia         

  approfondire attentamente le 
potenzialità offerte dalle aree 
artigianali/industriali dismesse, oltre ai 
Piani Attuativi previsti nel PRG ma non 
realizzati. 

   +  +   

  Queste aree, quando la dimensione 
territoriale complessiva lo consente, 
possono (o dovranno) contenere una 
quota di edilizia convenzionata. 

 +  +  + ++  

  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. 

 
  + 

  
++ 

 

f Il sistema commerciale 
        

  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; 

++ ++  +     

 

per il settore commerciale all’interno 
del centro abitato si debbano 
individuare delle forme di promozione, 
di rilancio e di caratterizzazione, 
perché possa al meglio sostenere il 
confronto con le nuove forme di 
distribuzione impostesi sul mercato; 

++ ++  +     

 

Ricerca per quanto può svolgere 
l’incentivo pubblico in termini di 
pianificazione del sistema inquadrando 
territorialmente il settore nelle sue 
differenti specificità  

++ + + +     

 
Ricerca su quanto può svolgere 
ancora lo stesso incentivo pubblico, in ++ ++ ++ +     
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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, 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. 

++ ++  +     

g La residenzialità pubblica  

 

Individuazione di contesti ben integrati 
o felicemente integrabili con la 
dimensione urbana complessiva del 
Comune 

++        

h IL sistema della viabilità 
        

  Urgenza della realizzazione della 
prevista tangenziale in galleria. ++ ++ + ++ ++ +   

 Particolare attenzione dovrà essere 
posta alla viabilità comunale, 
soprattutto nell’area della Poncia, che 
potrebbe diventare un’importante 
alternativa alla Strada Statale e uno 
svicolo non indifferente per il centro 
Lungolago e per gli incroci con la 
Strada Statale.  

++  + ++ ++ +   

 Dovranno poi essere valutate 
attentamente le aree da destinare a 
parcheggio sia nel centro sia nelle 
frazioni 

++ ++ + ++ ++ +   

  Sviluppo della mobilità pedonale e 
ciclopedonale. ++  + + ++ +   

i Obbiettivi di piano/Azioni di 
piano: ambiti di trasformazione  

 

 AT_1 a/b/c S o p p r e s s o 

 AT_2 + ++ + + ++ ++  + 

 AT_3 +    + +  + 

 AT_4 ++ + ++ ++ + +  ++ 

 AT_5 + +   + +  + 

 AT_6 +    + +  ++ 

 AT_7 +    + +   

 AT_8 ++    ++ + ++  

 AT_9 ++    + +   
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 AT_10 +    + +  ++ 

 AT_11 ++  + ++ + +  ++ 

 AT_12 ++  + ++ + +  ++ 

 AT_13 +  ++     ++ 

 AT_14 ++ ++ + ++ + ++   

 AT_15 ++ ++ + ++ + ++   

 Nb. Le caselle campite di grigio significano che non vi è rapporto apprezzabile tra il singolo ambito e il 
singolo obbiettivo di piano 
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2. Analisi di coerenza esterna 

Obbiettivi ed azioni di piano, documento di indirizzo del comune di Gravedona 
ed Uniti (Municipio di Gravedona). 
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a 
Problematiche territoriali del 
territorio rispetto all’intero contesto 
comunale 

             

 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. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

b 
Tutela della struttura storica e sua 
valorizzazione in relazione alla 
strategia generale di piano        

  
Perimetrazione dei nuclei storici  ++ ++ ++ ++ ++  + 

  Perimetrazione dei nuclei rurali  di 
interesse storico-ambientale 

+ ++ ++ + ++  + 

  Schedatura di dettaglio dei fabbricati dei 
centri storici con valorizzazione delle 
presenze storico artistiche 

++ ++ ++ ++ ++  + 

  Definizione di una normativa di 
intervento attraverso la metodologia dei 
gradi di intervento e semplificazione 
delle procedure 

++ ++ + ++ ++  + 

c 
Il sistema dei servizi pubblici e 
privati        

  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 e dell’implementazione del 
servizio offerto. 

++ ++ +  +   

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

++ ++      
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 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. 

++       

d ll sistema turistico-ricettivo 
       

 Verifica della situazione dei servizi 
mediante il catalogo 

++ ++      

 Potenziamento del sistema dei 
parcheggi 

++ ++      

 Potenziamento del sistema delle aree 
verdi e dei percorsi pedonali 

++ ++ + + + ++ + 

 Riqualificazione della viabilità ++ ++      

e Le aree urbane a valenza strategia        

  approfondire attentamente le 
potenzialità offerte dalle aree 
artigianali/industriali dismesse, oltre ai 
Piani Attuativi previsti nel PRG ma non 
realizzati. 

++ +   +   

  Queste aree, quando la dimensione 
territoriale complessiva lo consente, 
possono (o dovranno) contenere una 
quota di edilizia convenzionata. 

+ +   +   

  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. 

+ +  
 

+ 
  

f Il sistema commerciale 
       

  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; 

+ +   +   

 

per il settore commerciale all’interno del 
centro abitato si debbano individuare 
delle forme di promozione, di rilancio e 
di caratterizzazione, perché possa al 
meglio sostenere il confronto con le 
nuove forme di distribuzione impostesi 
sul mercato; 

+ +   + +  

 

Ricerca per quanto può svolgere 
l’incentivo pubblico in termini di 
pianificazione del sistema inquadrando 
territorialmente il settore nelle sue 
differenti specificità  

+ +   +   

 

Ricerca su 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 

+ +   +   
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socializzante (migliorie da introdurre in 
spazi urbani da individuare, incentivi sul 
recupero di facciate storiche, 
illuminazioni, arredo urbano in genere, 
strade, marciapiedi, 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. 

+ +   +   

g La residenzialità pubblica 

 

Individuazione di contesti ben 
integrati o felicemente integrabili 
con la dimensione urbana 
complessiva del Comune 

+ + +    + 

h il sistema della viabilità 
       

  Urgenza della realizzazione della 
prevista tangenziale in galleria. + +   ++   

 Particolare attenzione dovrà essere 
posta alla viabilità comunale, soprattutto 
nell’area della Poncia, che potrebbe 
diventare un’importante alternativa alla 
Strada Statale e uno svicolo non 
indifferente per il centro Lungolago e 
per gli incroci con la Strada Statale.  

+ +      

 Dovranno poi essere valutate 
attentamente le aree da destinare a 
parcheggio sia nel centro sia nelle 
frazioni 

+ +      

  Sviluppo della mobilità pedonale e 
ciclopedonale. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

         

 

Il Piano di governo del territorio risponde alle esigenze di tutela paesistica, ai sensi del 
2° comma dell’art. 24 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ed ai 
sensi dell’art. 36 delle N.T.A. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale. 

La valutazione complessiva delle azioni di piano indica che l’impatto paesistico delle 
scelte urbanistiche compiute dal P.G.T. è compatibile con le caratteristiche qualitative 
del paesaggio in esame. Il Piano appare inoltre coerente con le indicazioni della Legge 
Regionale 12/2005 (Legge per il governo del territorio) e con la Convenzione Europea 
del Paesaggio. 
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III. VALUTAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Di ogni ambito di trasformazione vengono illustrare le principali caratteristiche generali 
e paesistico-ambientali.  

Di ogni ambito si riporta uno stralcio della Tav.DP-07 del Documento di Piano e la 
relativa ortofoto. 

Le previsioni di nuovi ambiti di trasformazione riguardano interventi prevalentemente 
localizzati in ambienti già urbanizzati e già oggetto di previsioni di sviluppo del 
precedente strumento urbanistico.  

Il PGT del Municipio di Gravedona ha impostato le previsioni di sviluppo facendo 
riferimento alle necessità di tutela e valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche 
peculiari del territorio, riducendo il consumo di suolo e ricercando azioni di tutela e 
riqualificazione del paesaggio. 

Il quadro ricognitivo predisposto evidenzia le caratteristiche paesaggistiche di pregio e 
definisce la sensibilità paesaggistica dei luoghi con specifica cartografia. 

La Relazione tecnica riporta nello specifico capitolo del quadro conoscitivo una lettura 
del sistema infrastrutturale e storico-insediativo e mette in relazione la lettura 
territoriale con le tavole descrittive del Documento di Piano. Le scelte relative 
all’individuazione degli ambiti di trasformazione hanno pertanto proposto soluzioni che 
non incidono in maniera rilevante nel territorio e che in definitiva consentono una 
valutazione sostanzialmente positiva, in considerazione della dimensione degli ambiti e 
delle effettive capacita edificatorie in esso contenuti. 
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1. Ambito di trasformazione AT1 

L’ambito è stato soppresso; si è evitato di procedere ad una rinumerazione dei retanti 
ambiti per non ingenerare confusioni.  

2. Ambito di trasformazione AT2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

È un ambito che dichiara l’obbiettivo di potenziare la dotazione di aree a parcheggio al 
servizio del centro storico e del lungolago con l’intento di pedonalizzare le piazze del 
centro storico e il lungolago  

La destinazione d’uso principale è residenziale e si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali e commerciali per medie strutture di vendita superiori a 400mq. 
La superficie territoriale è di 3813mq con un indice territoriale di 1,2 mc/mq, un rapporto 
di copertura del 25% e massimo 3 piani fuori terra, altezza massima m10. Superficie 
drenante del 20%. 

È obbligo dei soggetti attuatori la cessione e la realizzazione dell’area a parcheggio 
come individuata nella scheda, oltre agli allargamenti e/o collegamenti stradali e agli 
standard di piano previsti per la volumetria edificabile. Si potrà realizzare con piano 
attuativo unitario. È ammessa la monetizzazione o la realizzazione di opere pubbliche 
per un importo equivalente alla monetizzazione delle aree a standard non cedute in 
loco. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 1-2. 

Caratterizzazione ambientale: Area a verde, pianeggiante a ridosso del centro storico e 
ad esso soprastante.  

Tutela paesaggistica: mitigazione ed aree a verde piantumate con essenze autoctone; 
salvaguardia delle preesistenze arboree di certa consistenza, da riqualificarsi nell’ottica 
di un generale progetto di ricomposizione paesaggistica dell’area.  

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio posso essere interrati o prevedere materiali di 
pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana.  
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3. Ambito di trasformazione AT3 

 
È un ambito che dichiara l’obbiettivo di recuperare un’area industriale degradata e 
dismessa articoli 1 comma 3 bis e 97bis LR12/2005.  

La destinazione d’uso principale è residenziale e si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali e commerciale per medie strutture di tipo 2. La superficie 
territoriale è di 1813mq con un indice territoriale che aumenta del 20% la volumetria 
esistente, 4 piani fuori terra, superficie drenante 10%.  

È obbligo dei soggetti attuatori la realizzazione dell’area a parcheggio pubblico in loco. 
È ammessa la monetizzazione o realizzazione di opere pubbliche per importo 
equivalente alla monetizzazione delle aree a standard non cedute in loco. Si potrà 
realizzare con piano di recupero.  

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 2. 

Caratterizzazione ambientale: si tratta di un terreno a ridosso della strada che scende 
dalla provinciale al lago e segue il processo di riconversione già attuato per le altre aree 
industriali adiacenti. L’area è interamente coperta da capannoni privi di rilevanza 
architettonica.  

Tutela paesaggistica: valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie 
al fine di evitare fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano 
la percettibilità di visuali significative del territorio 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio privati possono essere realizzati interrati ed in 
questo caso sono consentiti a cielo libero esclusivamente gli spazi di accesso e di 
manovra, oppure eseguiti a raso qualora è previsto un sistema di pavimentazione che 
deve garantire adeguate caratteristiche di permeabilità. Va privilegiato l’uso di fonti 
energetiche alternative e la raccolta dell’acqua piovana. 
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4. Ambito di trasformazione AT4 

 
È un ambito che dichiara l’obbiettivo di riqualificazione e valorizzazione dell'area a lago 
di carattere turistico ricettiva e sportivo ricreativa a valenza sovracomunale e di 
potenziare l’offerta turistica mediante la realizzazione di una nuova struttura 
sportivo/ricreativa.  

La destinazione d’uso principale ricreativa e sportiva e si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali, artigianale di servizio e commerciale ad esclusione dei pubblici 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La superficie territoriale è di 
12.366mq, l’indice territoriale è di 1,5mc/mq oltre alla volumetria preesistente. 2/3 piani 
fuori terra massimo con rapporto di copertura e altezza massima da definirsi nel piano 
attuativo. Superficie drenante del 20%. 

È obbligo dei soggetti attuatori la realizzazione dell’area a parcheggio in loco. Terreno 
di proprietà comunale, realizzazione con piano attuativo unico. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 3-4. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un terreno a affacciato sull’acqua adiacente 
alla foce del torrente Livo. Lungo i margini dell’ambito sono presenti filari arborei, con 
qualche platano anziano. 

Tutela paesaggistica: mitigazione ed aree a verde piantumate con essenze autoctone; 
le preesistenze arboree di una certa consistenza dovranno essere preservate e, in 
particolare i filari arborei ai margini dell’ambito e laddove possibile, riqualificate 
nell’ottica di un generale progetto di ricomposizione paesaggistica dell’area. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere realizzati a cielo aperto. Va 
privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la raccolta dell’acqua piovana. 
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5. Ambito di trasformazione AT5 

 
È un ambito che dichiara l’obbiettivo di migliorare la viabilità pedonale e carrabile di 
quartiere.  

La destinazione d’uso principale è residenziale e si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali, artigianale di servizio e commerciale ad esclusione dei pubblici 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La superficie territoriale è di 986mq 
con un indice territoriale che aumenta del 20% la volumetria esistente, 3/4 piani fuori 
terra, superficie drenante del 10% e fascia di rispetto stradale.  

È obbligo dei soggetti attuatori la realizzazione dell’area a parcheggio da cedere in loco, 
oltre all’allargamento stradale e relativo marciapiede e agli standard di piano previsti. Si 
potrà realizzare con piano attuativo. È ammessa la monetizzazione o la realizzazione di 
opere pubbliche per un importo equivalente alla monetizzazione delle aree a standard 
non cedute in loco. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 2. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un terreno lungo la via che scende dalla 
provinciale verso il lago, lo occupa una costruzione datata in fregio al margine della 
strada. 

Tutela paesaggistica: aree a verde piantumate con essenze autoctone. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. 
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6. Ambito di trasformazione AT6 

  
È un ambito che dichiara l’obbiettivo di valorizzare la sponda del torrente e l’intorno 
della chiesa di S. Abbondio e di potenziare la dotazione di parcheggi pubblici della zona 
dell’ospedale e del Maglio.  

La destinazione d’uso principale è residenziale e si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali e commerciale per medie strutture oltre i 400mq di superficie di 
vendita. La superficie territoriale è di 7576mq con un indice territoriale di 1,2mc/mq 
sommato alla volumetria esistente esclusa la fascia IV di fattibilità geologica, 3 piani 
fuori terra, superficie drenante del 20%, altezza massima 10m e fascia di rispetto 
stradale e rapporto di copertura del 35%.  

A carico dei soggetti attuatori: cessione gratuita aree attrezzate per parcheggi, aree a 
verde e pista ciclopedonale lungo torrente; riqualificazione aree intorno alla chiesa di S. 
Abbondio. Si potrà realizzare con piano attuativo unitario. È ammessa la 
monetizzazione o la realizzazione di opere pubbliche per un importo equivalente alla 
monetizzazione delle aree a standard non cedute in loco. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 2-4. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un terreno adiacente il torrente e la chiesa di 
Sant’Abbondio. Lungo il torrente è presente un filare frammentario di varie essenze, 
anche conifere e platani.  

Tutela paesaggistica: mitigazione ed aree a verde piantumate con essenze autoctone; 
le preesistenze arboree di una certa consistenza dovranno essere preservate, in 
particolare il filare arboreo lungo la sponda del torrente Liro e, laddove possibile, 
riqualificate nell’ottica di un generale progetto di ricomposizione paesaggistica dell’area. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. 
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7. Ambito di trasformazione AT7 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

È un ambito che dichiara l’obbiettivo di riqualificare un complesso edilizio esistente.  

La destinazione d’uso principale è residenziale; si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali e commerciale per medie strutture oltre i 400mq di superficie di 
vendita. La superficie territoriale è di 1962mq con un indice territoriale che aumenta del 
20% la volumetria esistente, 3 piani fuori terra, superficie drenante del 20% e fascia di 
rispetto stradale; il rapporto di copertura andrà valutato in sede di piano attuativo. 

È obbligo dei soggetti attuatori la realizzazione dell’area a parcheggio e monetizzazione 
delle aree a verde pubblico Si potrà realizzare con piano attuativo unitario. È ammessa 
la monetizzazione o la realizzazione di opere pubbliche per un importo equivalente alla 
monetizzazione delle aree a standard non cedute in loco 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 2. 

Tutela paesaggistica: aree a verde piantumate con essenze autoctone. 

Caratterizzazione ambientale: si tratta di un complesso di edifici, non rilevante dal punto 
di vista storico-architettonico, affacciato sulla strada Statale Regina e su una sua strada 
traversa; l’angolo è però occupato da altra proprietà.   

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. Le aree a verde di pertinenza dell’edificato devono essere 
adeguatamente piantumate con essenze arboree autoctone. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101

8. Ambito di trasformazione AT8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

È un ambito che dichiara l’obbiettivo di recuperare un’area industriale degradata e 
dismessa (articoli 1 comma 3 bis e 97bis LR12), e di realizzare edilizia convenzionata di 
cui artt. 17 comma 1 e 18 DPR 380/2001.  

La destinazione d’uso principale è residenziale di cui minimo 50% di edilizia 
convenzionata; si escludono attività dei settori industriali e artigianali e grande 
distribuzione commerciale. La superficie territoriale è di 11608mq con un indice 
territoriale che aumenta del 20% la volumetria esistente, 3/4 piani fuori terra, con 
altezza massima pari all’esistente o da definirsi in sede attuativa, rapporto di copertura 
pari all’esistente, superficie drenante del 20%. 

A carico dei soggetti attuatori: realizzazione di parcheggi pubblici in loco. Si potrà 
realizzare con piano attuativo unitario. È ammessa la monetizzazione o la realizzazione 
di opere pubbliche per un importo equivalente alla monetizzazione delle aree a 
standard non cedute in loco. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 2. 

Caratterizzazione ambientale: si tratta di un terreno a ridosso del solco del torrente Livo. 
Gli edifici ivi presenti e le alberature non presentano rilevanza.  

Tutela paesaggistica: mitigazione ed aree a verde piantumate con essenze autoctone; 
le preesistenze arboree di una certa consistenza dovranno essere preservate e, 
laddove possibile, riqualificate nell’ottica di un generale progetto di ricomposizione 
paesaggistica dell’area. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. 
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9. Ambito di trasformazione AT9 

 
È un ambito che dichiara l’obbiettivo di recuperare un’area industriale degradata e 
dismessa articoli 1 comma 3 bis e 97bis LR12.  

La destinazione d’uso principale è residenziale; si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali e si escludono attività dei settori industriali e artigianali e 
commerciale per medie strutture oltre i 400mq di superficie di vendita. La superficie 
territoriale è di 1737mq con un indice territoriale che aumenta del 20% la volumetria 
esistente. Rapporto di copertura pari a 35% dell’area, 2/3 piani fuori terra, altezza 
massima 10m e superficie drenante pari al 20%. 

A carico dei soggetti attuatori la realizzazione di parcheggi in loco. Si potrà realizzare 
con piano attuativo. È ammessa la monetizzazione o la realizzazione di opere pubbliche 
per un importo equivalente alla monetizzazione delle aree a standard non cedute in 
loco. È possibile l’ampliamento dell’ambito di trasformazione anche all’interno 
dell’adiacente municipio di Consiglio di Rumo. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 2. 

Caratterizzazione ambientale: si tratta di un terreno affacciato sulla strada che 
costeggia il torrente Livo, occupato da edifici e vegetazione privi di rilevanza. 

Tutela paesaggistica: aree a verde piantumate con essenze autoctone. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. 
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10. Ambito di trasformazione AT10 

  
  

È un ambito che dichiara l’obbiettivo di riordinare la viabilità di accesso alla Poncia dalla 
statale Regina.  

La destinazione d’uso principale è residenziale; si escludono attività dei settori 
industriali e artigianali e commerciale per medie strutture oltre i 400mq di superficie di 
vendita. La superficie territoriale è di 5274mq con un indice territoriale di 1,2mc/mq 
sommato alla volumetria esistente, rapporto di copertura del 35%, 3 piani fuori terra, 
altezza massima10m, superficie drenante del 20. 

A carico dei soggetti attuatori: realizzazione di parcheggi in loco, realizzazione del 
collegamento stradale tra SS340 e via alla Poncia, realizzazione di marciapiede in 
fregio alla SS340. Si potrà realizzare con piano attuativo unitario. E’ ammessa la 
monetizzazione o la realizzazione di opere pubbliche per un importo equivalente alla 
monetizzazione delle aree a standard non cedute in loco. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Vincolo specifico da zona di rispetto 
da derivazioni ad uso potabile. Classe di fattibilità geologica 2. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di terreno un affacciato sulla strada Statale. 
Edifici e vegetazione, questa prevalentemente a conifere, non presentano rilevanza.   

Tutela paesaggistica: mitigazione aree a verde piantumate con essenze autoctone; le 
preesistenze arboree di una certa consistenza dovranno essere preservate e, laddove 
possibile, riqualificate nell’ottica di un generale progetto di ricomposizione paesaggistica 
dell’area. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana  
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11. Ambito di trasformazione AT11 

  

 
 

È un ambito che dichiara l’obbiettivo di riorganizzare la viabilità della bretella 
collegamento tra il ponte torrente Liro, viabilità sovracomunale. È suddiviso in due sub-
ambiti.  

La destinazione d’uso principale è residenziale per l’ambito 11a, turistico ricettiva solo 
riferibile ai commi 1 e 2 art. 22 L.R. 15/2007 per l’ambito 11b; non sono ammesse 
attività dei settori industriali e artigianali, artigianale di servizio e del settore 
commerciale esclusi i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La 
superficie territoriale è di 7843mq per l’ambito 11a e di 3432mq per l’ambito 11b. 
L’indice territoriale di 0,5mc/mq, rapporto di copertura del 35%, 2 piani fuori terra, 
altezza massima 7m, superficie drenante del 20%. Si potrà realizzare con piano 
attuativo unitario. E’ ammessa la monetizzazione o la realizzazione di opere pubbliche 
per un importo equivalente alla monetizzazione delle aree a standard non cedute in 
loco. 

A carico dei soggetti attuatori: cessione gratuita dell’area interessata dalla nuova sede 
stradale. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Vincolo specifico da zona di rispetto 
da derivazioni ad uso potabile. Classe di fattibilità geologica 2. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un terreno libero, con modeste alberature 
entro la zona della Poncia. La parte mediana è attraversata da un cono visuale verso 
nord.  
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Tutela paesaggistica: mitigazione ed aree a verde piantumate con essenze autoctone; 
le preesistenze arboree di una certa consistenza dovranno essere preservate e, 
laddove possibile, riqualificate nell’ottica di un generale progetto di ricomposizione 
paesaggistica dell’area. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio: in particolare, rispetto del cono visuale nella parte 
mediana concentrando l’edificazione nelle porzioni occidentali e orientali dell’area. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. 

 

  

12. Ambito di trasformazione AT12 

                                      
 

E’ un ambito che dichiara l’obbiettivo di potenziare l’offerta turistica mediante la 
realizzazione di una nuova struttura turistico/ricettiva.  

La destinazione d’uso principale turistico ricettiva (art. 22 L.R. 15/2007, comma 2, 
lettera a)) e si escludono attività dei settori industriali e artigianali, artigianale di servizio 
e commerciale. La superficie territoriale è di 13052mq con un indice territoriale di 
1,5mc/mq sommato alla volumetria esistente esclusa la fascia IV di fattibilità geologica, 
rapporto di copertura del 35%, 2/3 piani fuori terra, altezza massima da definire in 
attuazione, superficie drenante del 20%. 

E’ obbligo dei soggetti attuatori la realizzazione dell’area a parcheggio, oltre agli allargamenti 
stradali e agli standard di piano previsti. Realizzazione con piano attuativo unitario. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Vincolo specifico da zona di rispetto 
da derivazioni ad uso potabile. Classe di fattibilità geologica 3- 4 (non interessata dalla 
nuova edificazione). 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un terreno affacciato al lago e al torrente Livo. 
L’area affacciata sulla foce del Livo è tuttavia fuori dall’ambito.  

Tutela paesaggistica: le aree a verde di pertinenza dell’edificato dovranno essere 
adeguatamente piantumate con essenze arboree autoctone. Mitigazione aree a verde e 
mitigazione paesaggistica con piantumazione a essenze autoctone; le preesistenze 
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arboree di una certa consistenza dovranno essere preservate e, laddove possibile, 
riqualificate nell’ottica di un generale progetto di ricomposizione paesaggistica dell’area. 

Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
interferenze per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità di visuali 
significative del territorio. 

Tutela ambientale: va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la raccolta 
dell’acqua piovana Le aree destinate a parcheggio dovranno avere una superficie 
drenante e dovranno essere adeguatamente piantumate con essenze autoctone 
mantenendo così una buona parte della propria valenza ecologica. 

 

13. Ambito di trasformazione AT13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È un ambito che dichiara l’obbiettivo di riqualificare un’area degradata.  

La destinazione d’uso principale è artigianale e si escludono tutte le destinazioni diverse 
da quella artigianale. La superficie territoriale è di 1157mq con indice territoriale di 
500mq di SLP massima. Un piano fuori terra, altezza massima 5m, superficie drenante 
del 20% e rapporto di copertura da definirsi in attuazione.  

È obbligo dei soggetti attuatori la realizzazione dell’area a parcheggio in fregio alla 
strada comunale. Realizzazione con piano attuativo. È ammessa la monetizzazione o la 
realizzazione di opere pubbliche per un importo equivalente alla monetizzazione delle 
aree a standard non cedute in loco.  

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Vincolo specifico da zona di rispetto 
da derivazioni ad uso potabile. Classe di fattibilità geologica 2-3. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un terreno in località S. Matino, attraversato 
da un cono visivo verso valle.    

Tutela paesaggistica: I paramenti esterni delle facciate devono in pietra o rasopietra.  
Altri materiali di finitura sono consentiti in porzioni limitate. La copertura deve essere 
eseguita a falde con disegno semplice (a capanna o padiglione regolare) e con manto 
esclusivamente in laterizio naturale (coppi o tegole marsigliesi); mitigazione ed aree a 
verde e mitigazione paesaggistica con piantumazione a essenze autoctone.  

Le preesistenze arboree di una certa consistenza dovranno essere preservate e, 
laddove possibile, riqualificate nell’ottica di un generale progetto di ricomposizione 
paesaggistica dell’area. 
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Valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie al fine di evitare 
fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano la percettibilità 
di visuali significative del territorio: le volumetrie di progetto devono essere infatti 
posizionate nella porzione ovest del comparto edificatorio e l’intero ambito dovrà essere 
schermato integralmente con la messa a dimora di filari di specie autoctone. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio possono essere interrati o prevedere materiali 
di pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. 

 

14. Ambito di trasformazione AT14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
È un ambito che dichiara l’obbiettivo di recuperare un edificio dismesso con alto livello 
di degrado.  

La destinazione d’uso principale è commerciale e turistico-ricettiva. Si escludono attività 
del settore industriale e artigianale. La superficie territoriale è di 124mq. 

Realizzazione con piano di recupero. È ammessa la monetizzazione o la realizzazione 
di opere pubbliche per un importo equivalente alla monetizzazione delle aree a 
standard non cedute in loco. 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 3. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un edificio preesistente sul lungolago, nel 
centro storico. 

Tutela paesaggistica: valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie 
al fine di evitare fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano 
la percettibilità di visuali significative del territorio 

Tutela ambientale: Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la raccolta 
dell’acqua piovana. 
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15. Ambito di trasformazione AT15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È un ambito che dichiara l’obbiettivo di recuperare un edificio dismesso con alto livello 
di degrado.  

La destinazione d’uso principale è Turistica ricettiva, comma 2 lettera a) art. 22 L.R. 
15/2007. Si escludono le attività produttive, direzionali e agricole. La superficie 
territoriale è di 214 mq, con un indice che aggiunge alla volumetria esistente il 20%, 
rapporto di copertura, numero piani fuori terra e altezza massima da definirsi in 
attuazione. 

Realizzazione con piano attuativo. È ammessa la monetizzazione o la realizzazione di 
opere pubbliche per un importo equivalente alla monetizzazione delle aree a standard 
non cedute in loco 

Classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Classe di fattibilità geologica 3. 

Caratterizzazione ambientale: Si tratta di un edificio preesistente sul lungolago, nel 
centro storico. 

Tutela paesaggistica: valutazione dell’impatto visuale della dislocazione delle volumetrie 
al fine di evitare fenomeni di interferenza per intrusione e/o occlusione che impediscano 
la percettibilità di visuali significative del territorio 

Tutela ambientale: Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la raccolta 
dell’acqua piovana. 

Tutela ambientale: gli spazi a parcheggio posso essere interrati o prevedere materiali di 
pavimentazioni permeabili. Va privilegiato l’uso di fonti energetiche alternative e la 
raccolta dell’acqua piovana. 

 


