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I  

QUADRO RICOGNITIVO E ORIENTATIVO  

1. Lo strumento urbanistico vigente 
Il Piano Regolatore del Comune di Ballabio in vigore è stato redatto nell’anno 2003; approvato 
definitivamente con Delibera n. 10/2004 del 26/02/2004, comprende un Piano di Recupero dei nuclei di 
antica formazione di Ballabio Inferiore e Ballabio Superiore e le norme per il commercio ai sensi della Legge 
Regionale 23 luglio 1999 n.14 che costituiscono adeguamento del Piano al Programma Triennale per lo 
Sviluppo del Settore Commerciale PTSSC 2003-2005 di cui al D.g.r. 18/12/2003 n. 7/15716. Il Comune è 
dotato inoltre di Piano di Zonizzazione Acustica redatto nell’anno 2005 e di Piano Idrogeologico con 
individuazione del reticolo minore e del grado di fattibilità geologica delle aree. 
 
1.1 Stato di attuazione e il quadro delle porosità 
Le note che seguono sullo stato di attuazione del PRG vigente sono tratte da una elaborazione cartografica 
di raffronto tra lo strumento urbanistico vigente (Variante di P.R.G. del 2003) - fornito su supporto digitale 
non aggiornato – e la cartografia di base aggiornata (volo del 18/11/2004 ed aggiornamenti manuali fino 
all’aprile del 2007) - fornita su supporto digitale. 
Nell’elaborato grafico sullo stato di attuazione del PRG vigente viene proposto l’azzonamento del territorio 
comunale per aree omogenee riportato sulla base aerofotogrammetrica aggiornata; in esso è evidenziata 
l’individuazione di alcune parti residue non interessate da processi di trasformazione, e, quindi, 
potenzialmente ancora trasformabili ai sensi del vigente PRG.1 
I dati emersi da questo confronto tra PRG vigente e stato di fatto attuale, considerando tutti i piani attuativi 
promossi fino all’inizio del 2007 (taluni ancora in corso di realizzazione), nonché i servizi realizzati, sono 
riassunti nella TABELLA 1. 
 
Dall’analisi della suddetta documentazione si evidenzia come, sostanzialmente, siano state realizzate tutte le 
previsioni edificatorie della Variante al PRG del 2003 ad eccezione del PL2 di Via Gramsci a destinazione 
industriale e di alcuni scampoli di terreno interni all’abitato individuati in zona B o C; anche per quanto 
riguarda le aree industriali ancora inedificate, sono in corso di realizzazione o già inoltrate le pratiche di 
edificazione degli ultimi lotti liberi in zona D (Via Provinciale Valsassina località Prato della Chiesa e Colle di 
Balisio).  
Dall’elenco riportato nella Tabella si deduce, altresì, che le aree non soggette a interventi di trasformazione o 
soggetti a interventi solo parzialmente realizzati siano prevalentemente costituite dalle zone individuate dalla 
Variante stessa del PRG per standard residenziali o standard industriali e commerciali in gran parte insistenti 
su proprietà privata. 
In particolare si evidenziano, tra queste, tre ampie aree libere individuate per la realizzazione di attrezzature 
di interesse pubblico, precisamente: la N° 1 in via Gramsci località Prati di Cabratec; la N° 17 e 18 a cavallo 
del Torrente Grigna tra la S.P. 62 e Via Sandro Pertini; la N° 55 tra il Torrente Grigna via Caraveda e via 
Gonfalonieri a valle del nucleo storico di Ballabio Inferiore. 
Altre zone riguardano delle strisce di terreno poste lungo la viabilità locale o la Strada Provinciale della 
Valsassina destinate a fascia di rispetto, a verde e parcheggi, le opere di urbanizzazione secondaria per 
molte di queste aree sono state realizzate solo in parte.  
In ultimo vi sono alcune zone, ubicate in particolare nell’area urbanizzata lungo la via per i Piani Resinelli 
(località Roncaiolo inferiore e superiore), che rientrano nella logica ormai superata che ha portato ad apporre 
dei vincoli a standard per raggiungere le quantità imposte dalla normativa senza poter considerare l’effettiva 
attuabilità delle previsioni. Tali zone sono parte integrante del più ampio sistema ambientale posto a margine 
dell’abitato che, ai sensi dei rinnovati criteri di pianificazione, verrà diversamente trattato nel presente Piano. 
 
1.2 L’evoluzione insediativa recente 
I dati raccolti presso l’Ufficio Tecnico del Comune sulle pratiche edilizie con particolare riguardo alla nuova 
edificazione hanno permesso di analizzare i processi di evoluzione edilizia avvenuti sul territorio tra il 2000 e 
il 2007. La TABELLA 2 allegata riporta sinteticamente i dati delle pratiche edilizie per le nuove costruzioni 
dall’anno 2000 al luglio del 2007. 

                                                
1  Vedi TAVOLA DP 1.3 STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE carta delle porosità 
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Seppure i dati siano incompleti per difetto, in quanto non è stato possibile ricostruire adeguatamente i valori 
relativi alle ristrutturazioni e al recupero abitativo dei sottotetti, si possono formulare le seguenti 
considerazioni generali.  
Nei sette anni e sei mesi analizzati sono stati interessati da nuove edificazioni circa 95.100 mq di superficie 
fondiaria, di cui 70.400 per la residenza e 24.700 per capannoni industriali, edifici commerciali ed agricoli. La 
superficie coperta edificata ammonta a quasi 20.000 mq suddivisa quasi al 50% tra residenziale e non 
residenziale. Il volume complessivamente edificato consta in complessivi mc 81.000 ca. di cui 55.000 a 
destinazione prevalentemente residenziale con complessivi 192 nuovi alloggi. Ad eccezione di 4 unità 
ricavate da opere di ristrutturazione senza aumento di volume in un Piano di Recupero dell’anno 2007, in 
detto numero di alloggi non sono conteggiate le unità immobiliari ricavate da ristrutturazioni e recupero di 
sottotetti ai sensi della Legge Regionale. 
Tra il 2001 e il 2003 si riscontra il maggiore incremento nella costruzione di edifici industriali che ha visto il 
completamento dell’area produttiva nei pressi del Barec nella fascia meridionale del territorio; nel 2006 poi si 
è visto un ulteriore incremento dato dagli interventi effettuati lungo la Strada Provinciale verso i Prato della 
Chiesa. Va considerata anche una discreta incidenza della destinazione rurale che conferma la tendenza 
positiva, anche se marginale, delle attività presenti.  
La residenza ha avuto nel triennio compreso tra il 2004 e il 2006 il maggiore incremento con la realizzazione 
di 126 alloggi sui 192 complessivi, pari al 66%. 
I dati elaborati permettono di redigere la TABELLA 3 relativa all’utilizzo del suolo in tale arco temporale che 
considera la superficie di territorio attualmente definita dal limite urbanizzato e interessata dal piano vigente, 
deducendone i valori percentuali in merito all’utilizzo del suolo effettuato a scopi edificatori.2 
Percentualmente, nei sette anni interamente analizzati dal 2000 al 2006 compresi, si riscontra un incremento 
complessivo del 7,62% pari ad una media di poco superiore all’1% annuo che ha visto però dei picchi 
attorno all’1,5% e più nel 2001 e negli ultimi tre anni. 
I dati raccolti, confrontati con i dati relativi alla realtà socio-economica esposti nel capitolo successivo, 
verranno ripresi per le considerazioni programmatiche del presente piano, al fine di valutare la coerenza 
degli sviluppi previsti per il territorio con il quadro della programmazione sovra-ordinata e con gli obiettivi cui 
esso si propone di arrivare.  
 
2. La pianificazione e programmazione sovra-ordinata 
Una fase degli studi preliminari del presente Documento di Piano si è occupata di analizzare il quadro della 
pianificazione territoriale delineato dagli Enti Locali alla scala territoriale più vasta. Poiché tutti gli strumenti di 
seguito elencati, dei quali si sintetizza in particolare quanto compete per il Comune di Ballabio, sono in fase 
di stesura, evoluzione, definizione e adeguamento, ai sensi della nuova normativa introdotta con la legge 
Regionale n. 12, tale analisi potrà risultare incompleta nella sua esposizione ma, tuttavia, oltre ai contenuti 
principali che dettano le basi per gli indirizzi espressi, tutte le elaborazioni di seguito formulate dal presente 
Piano di Governo, tengono conto dei più recenti sviluppi di ciascuno strumento pianificatorio, in conformità 
agli indirizzi metodologici che il principio di sussidiarietà introduce. 
 
2.1 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 
L’analisi degli strumenti sovra-comunali prende le mosse dallo studio del Piano Territoriale Regionale 
(P.T.R.) strumento di riferimento normativo ai sensi della Legge 12/05, artt. 19 e seguenti. Il Consiglio 
Regionale, con dCR n. 951 del 19/01/2010, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni al PTR che 
integrano e modificano la versione adottata con dCR n.874 del 30 luglio. Gli elaborati aggiornati sono stati 
pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° S.S. 
Il Piano Territoriale Regionale ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della 
legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) pre-vigente e ne integra la sezione normativa. 
Nel documento di Piano Regionale si delineano, gli obiettivi strategici di sviluppo territoriale promossi dalla 
Regione. 
Attraverso il Piano la Regione Lombardia: 

persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per paesaggio si intende, come 
definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), “… una determinata parte del 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni”. Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un 
quadro di interessi prioritari e strategici della Regione Lombardia.3 

                                                
2  Vedi TAVOLA DP 1.4 USO DEL SUOLO 
3 Piano Territoriale Paesistico Regionale - Norme di Attuazione - Art. 1 (Definizione di paesaggio e finalità della 

pianificazione paesistica) 
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La Pianificazione Paesistica persegue tre grandi finalità: 
1. la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e la loro tutela nei 
confronti dei nuovi interventi; 
2. la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione dei “nuovi 
paesaggi”); 
3. la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini.  
Queste tre finalità - conservazione, innovazione, fruizione – si collocano sullo stesso piano e sono tra loro 
interconnesse. Però sono perseguibili con strumenti diversi. 

Il Piano Paesistico Regionale (P.P.R.) ha natura: 
a) di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; 
b) di strumento di disciplina paesistica del territorio. 

Tra i Paesaggi della Lombardia, Ballabio fa parte dell’ambito geografico del Lecchese così descritto: 
Ben lungi dal morbido disegno del pedemonte lombardo, il paesaggio lecchese appare dominato 
dall’imponente edificio dolomitico del gruppo Grigna-Resegone. Lecco stessa giace sì in riva al lago, ma su 
di essa incombono precipiti pareti di roccia, stretti e dirupati varchi, canaloni percorsi da detriti, cime 
frastagliate e variamente fratturate dagli agenti erosivi. È dunque un paesaggio severo, che almeno in 
parte contrasta con le dolcezze lariane, con la funzione moderatrice del grande specchio d’acqua. … La 
parte settentrionale di questo territorio, eccettuata la sponda del Lario, i cui caratteri paesistici sono affini 
a quelli già individuati nel capitolo dedicato al Lario Comasco, afferisce alla Valsassina e alla Val Varrone, 
ambiti territoriali di carattere prettamente prealpino. La Valsassina (Valle del Pioverna), in particolare, 
alterna i suoi aspetti di paesaggio fra larghi penepiani rivestiti da depositi morenici e cupe forre 
discendenti verso il lago. La disposizione degli abitati sui fianchi della valle separava in passato le due 
fasce agricole predominanti: campi e prati al di sotto, ovvero sul fondovalle; castagneti e alpicoltura al di 
sopra, sui versanti. 
L’espansione urbana di Lecco e dei centri industriali circostanti (Valmadrera, Civate, Calorziocorte ecc.) ha 
ormai saturato i corridoi morenici, in passato connotati da una forte costruzione del paesaggio agrario 
(gelso, vite). Si osserva in questo caso il singolare e ravvicinato contrasto fra il pedemonte intensamente 
urbanizzato, il lago e la circostante fascia dei rilievi, rocciosa, verticale, selvaggia, di grande valore 
naturale e paesistico. Un contrasto che, per certi versi, non disturba ma arricchisce lo scenario regionale e 
si propone quasi come simbolo del difficile equilibrio territoriale su cui si regge la Lombardia.  

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. 
 
Componenti del paesaggio fisico: 
… cavità e erosioni carsiche delle Grigne e del Resegone (‘porta’ di Prada, canalone di Val Cassina, 
ghiacciaia naturale di Moncodeno, sorgente del Fiumelatte), ripiani d’alta quota (Pertus); 
 
Componenti del paesaggio naturale: 
aree naturalistiche e faunistiche (Monte Barro, Gruppo delle Grigne, palude di Brivio, Corni di Canzo, Valle 
Ravella e Moregallo, Monte Legnone e Pizzo dei Tre Signori, Monte Tesoro); 
 
Componenti del paesaggio agrario: 
ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati (terrazzi della Muggiasca, prati-pascoli del Pallio di 
Morterone, prati e coltivi di Monte Marenzo, castagneti della Valsassina e della Val Varrone, ‘campagna’ di 
Colico e della penisola di Piona, ‘piani’ di Bobbio, Artavaggio, Resinelli), nuclei rurali di Nesolio; 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 
… miniere, forni fusori e fucine della Valsassina e della Val Varrone; ….espressioni ‘minori’ della religiosità 
popolare: ‘gesuoli’, croci, vie Crucis, eremi, pilastrelli votivi per la peste; luoghi sacrali e rituali (‘Fòo’ di 
Barni, ‘Prà de la Taca’ di Lezzeno, ‘Zapel’ delle Grigne, ‘La Palestina’ di Primaluna…); 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 
…panorami, belvedere (Barro, Monte San Martino, Piani d’Erna…); aree alpinistiche delle Grigne e del 
Resegone; altri luoghi dell’identità locale …. 
 

Nello specifico abaco delle principali informazioni paesistico-ambientali per comuni Ballabio è incluso nella 
fascia prealpina ed è interessato dalle disposizioni o indicazioni della disciplina paesaggistica regionale 
riferite a particolari territori regionali, come contenute negli specifici articoli della normativa del Piano 
paesaggistico. Esso è interessato: 

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

1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata. 

2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 
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a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali dei luoghi; 
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del 
territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla 
produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione 
provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 
 
In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di 
maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano 
e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, 
tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 

 
2.2 Piano Territoriale di Coordiamento Provinciale (P.T.C.P.) 
L’analisi degli strumenti sovra-comunali comprende lo studio dei contenuti del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato ai sensi della L.R. 1/2000 con Delibera di Consiglio 
Provinciale n.7 del 24 Marzo 2004, pubblicato sul B.U.R.L. n° 14 del 31 Marzo 2004 e tiene conto delle 
indicazioni redatte dalla Provincia di Lecco con l’avvio del procedimento di adeguamento del P.T.C.P. ai 
contenuti della L.R. 12/2005 come da delibera di Consiglio Provinciale n. 76 del 29.03.2006 e n. 38 del 
9.7.2007 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato le “Linee guida per l’adeguamento del PTCP alla 
L.R. 12/2005”, integrate dalla relativa bozza della documentazione e recentemente redatte in forma definitiva 
quale Variante di adeguamento del P.T.C.P. alla L.R. 12/2005 come adottata dal Consiglio Provinciale con 
Delibera n. 49 del 24/07/2008 in seguito definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 
del 23 e 24 Marzo 2009. 
In particolare si evidenziano di seguito per temi  le indicazioni e i contenuti del  P.T.C.P. di cui si debba 
tenere conto nel PGT, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., per quanto attiene il territorio di Ballabio. 
 
Lo Statuto della Provincia di Lecco prevede la suddivisione del territorio provinciale in Circondari, che 
rispondono al riconoscimento di specificità locali di scala sub-provinciale. 
Ballabio fa parte del Circondario di Lecco unitamente a: Lecco, Civate, Malgrate, Pescate, Valmadrera, 
Galbiate, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Oliveto Lario, Morterone. 
 

IL LECCHESE 
Morfologia e vocazioni territoriali  
La conurbazione lecchese presenta un organismo urbano notevolmente complesso e compresso nei limiti 
imposti dall’orografia, che è venuto progressivamente saturando gli spazi disponibili e che evolve ormai da 
tempo più in termini di rielaborazione funzionale degli spazi già urbanizzati che di espansione. 
La vocazione tradizionalmente produttiva del capoluogo evolve verso il settore terziario, con servizi 
sovracomunali di rango provinciale. 
Il contesto paesaggistico, fortemente caratterizzato dal sistema del Lario e dei laghi briantei e dalle vette 
circostanti, costituisce, con le risorse culturali e le testimonianze storico-architettoniche, un elemento di 
elevata attrattiva turistica. 
Il capoluogo è snodo della viabilità che collega Milano con la Provincia di Sondrio e la Valsassina, oltre che 
nodo, assieme a Bergamo e Como, del sistema viabilistico pedemontano. 
L’area lecchese è interessata dalle importanti linee ferroviarie di collegamento con Milano, Bergamo, 
Sondrio e dal collegamento via Molteno con Monza e Como. 
Temi e progetti 
Temi centrali della pianificazione in questo ambito sono quelli della mobilità e della riconversione del 
sistema produttivo, avviato al termine degli anni ’80, ma ancora attivo e con rilevanti ricadute sul sistema 
locale. 
Nell’Accordo Quadro per lo Sviluppo Territoriale della provincia di Lecco, strumento di cui il territorio 
lecchese si è dotato per raggiungere obiettivi di sviluppo condivisi, sono inseriti progetti per la soluzione 
dei nodi infrastrutturali tradizionali per una più efficace ed efficiente integrazione con il “sistema 
Lombardia”, come il Polo logistico di Lecco Bione, la riqualificazione della stazione ferroviaria di Lecco e la 
SR. ex SS.639 dei laghi di Pusiano e Garlate (Lecco-Bergamo). 
Risulta necessario attivare azioni legate alla mobilità che, oltre a consentire lo sviluppo della rete 
ferroviaria, viabilistica, lacuale e ciclabile (di cui un progetto strategico riguarda la Dorsale ciclabile 
insubrica) per la competitività del sistema lecchese, siano volte a rendere più compatibile con la tutela 
dell’ambiente e della salute dei cittadini le esigenze di spostamento di persone e merci. 
In queste condizioni serve una pianificazione capace di affrontare livelli di dettaglio e complessità 
operative non usuali per la scala del PTCP, che richiedono il confronto con gli Enti locali, con il capoluogo 
provinciale e con la Regione Lombardia. 
Tra i progetti strategici inseriti nel PTCP vi sono lo sviluppo della rete museale e il Polo Espositivo Museale, 
che nasce con l’idea di avere una sede in cui far gravitare i più importanti e innovativi eventi che avranno 
per protagoniste la città e la Provincia di Lecco negli anni futuri, e il Polo Universitario, considerato 
elemento qualificante per la città di Lecco, soprattutto come contributo allo sviluppo culturale, economico 
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e produttivo in un contesto come quello delle province di Lecco e Sondrio, fortemente connesso alle 
attività produttive. 
…Altri interventi in atto riguardano la valorizzazione di alcuni importanti beni storici e testimonianze 
materiali, come il completamento e la riconversione delle Miniere ad uso turistico e scientificosperimentale 
(Accordo di Programma Piani Resinelli), lo sviluppo del comparto agro-silvopastorale locale e l’uso delle 
biomasse a fini energetici (Consorzio Forestale Lecchese). 

 
2.2.1 Le politiche insediative 
Dall’analisi demografica riportata dal PTCP in raffronto con il contesto territoriale risulta che il Comune di 
Ballabio sia quello che nel circondario guida la crescita demografica nel decennio 1991-2001 con gli 
incrementi riportati di seguito. 
 

Massima crescita % Var 91-01 % Var 91-01 assol. 
BALLABIO 35% 854 

 
Sono inoltre da tenere presenti le seguenti considerazioni riportate dalla Relazione Illustrativa:  

Nella nostra provincia, a fronte di una crescita dei residenti nel trentennio 1971/2001 del 17%, si registra 
una crescita delle abitazioni occupate del 51%, cioè esattamente tripla. 
Come è ormai ben noto, questo fenomeno, che riguarda non solo tutta l’Italia, ma tutto il cosiddetto 
Occidente, è dovuto alla riduzione delle dimensioni medie dei nuclei familiari, che a sua volta dipende in 
larga misura dall’invecchiamento. Tale valore, in trent’anni, è passato nella nostra provincia da 3,3 a 2,6 
persone per famiglia. L’andamento è simile in tutti i circondari… 
In regioni ricche come la nostra, il numero delle famiglie è coincidente con quello delle abitazioni 
occupate, con scarti assolutamente trascurabili, quindi le due grandezze possono essere considerate 
intercambiabili. 
…una “regola” empirica che finora si è dimostrata generalmente valida: per mantenere costante la 
popolazione, serve un aumento del numero delle abitazioni dell’ordine dell’1% all’anno. 
 
Analizzando i Circondari con il criterio regionale di stima della crescita endogena/esogena e aggiornando i 
dati al 1999, si ottengono i seguenti valori medi annui: 

 
Circondario Tasso di crescita 

endogena 
Tasso di crescita 

esogena 
Tasso di crescita 

totale 
LECCO 0,8% 0,4% 1,2% 

 
Se ne desume che: 
• crescita endogena: 
- tutti i circondari tranne il Lario Orientale hanno tassi di crescita intorno all’1% annuo (in linea con 

l’ipotesi regionale) 
- il Lario Orientale ha crescita endogena praticamente nulla (leggermente negativa) 
• crescita esogena: 
- le tre Brianze e la Valsassina hanno tassi elevati (0,7~0,9%) 
- Lecco e Valle San Martino hanno tassi contenuti (0,2~0,4%) 
Su questa base, si determina: 
• una previsione “fisiologica” di espansione pari all’1% annuo della superficie urbanizzata, per tutti i 

circondari eccetto il Lario Orientale 
• la conseguente individuazione, per differenza, delle previsioni di rilevanza territoriale, che possiamo 

anticipare: 
- elevate per le Brianze e la Valsassina (dell’ordine dello 0,6~0,8% annuo) 
- contenute per Lecco e Valle San Martino (dell’ordine dello 0,2~0,3% annuo) 

 
La Monografia D della bozza di adeguamento del PTCP alla LR 12/05, in aggiornamento ai dati del PTCP 
vigente, al capitolo 5 fornisce i seguenti indirizzi quantitativi in merito alla compatibilità degli incrementi 
insediativi per i singoli comuni. 

…l’incremento medio annuo delle famiglie dovuto alla componente endogena (cioè per saldo naturale e per 
variazione strutturale) è attualmente, per la provincia, di poco inferiore all’1%. 
Nei dati censuari, ormai da diversi decenni la corrispondenza tra numero delle famiglie e numero delle 
abitazioni occupate è molto stretta, con scarti inferiori all’1%. 
…Su questa base, possiamo considerare che solo il 60% circa delle nuove famiglie di formazione endogena 
dia luogo a domanda di nuove abitazioni, collocando quindi la soglia media provinciale della domanda 
endogena proiettata nel decennio intorno al 60% dello 0,9% (che rappresenta la crescita annua media 
endogena delle famiglie), ovvero intorno allo 0,5% per tutti i circondari. Quindi questo è, in prima 
approssimazione, il valore di incremento della capacità insediativa che si può ritenere mediamente 
adeguato a fare fronte alla domanda endogena. 
A questo dato dimensionale dovrebbe corrispondere un’espansione della superficie urbanizzata un po’ 
meno che proporzionale, dell’ordine dell’80% dei valori sopra indicati, per tenere conto dell’esigenza di 
privilegiare una certa compattazione degli insediamenti, portando quindi a incrementi annui non superiori 
allo 0,4% della superficie urbanizzata. 
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È importante ricordare che il valore di riferimento della superficie urbanizzata, rispetto al quale calcolare 
l’incremento, non è quello del singolo comune, ma quello medio relativo alla classe cui il comune 
appartiene… 
Nel caso in cui il comune intenda dare spazio a politiche espansive, essendovene le condizioni (da 
verificare puntualmente), la soglia superiore dell’aumento di capacità insediativa non va 
comunque oltre l’1%, e quella relativa alla superficie urbanizzata allo 0,6%. 
Complessivamente, per valutare gli incrementi endogeno e esogeno, relativi a ogni anno dell’orizzonte 
temporale in cui si proietta il piano, si potrà ragionare sui valori seguenti. 
 

Circondario 

residenza + 
produttivo 

mq/ab. 
 

servizi e 
infrastr. 
mq/ab. 

 

urbano 
totale 
mq/ab. 

 

incremento 
0,4% annuo 

mq/ab 
 

incremento 
0,6% annuo 

mq/ab 
 

Lecco 120 95 215 0,86 1,30 
> 6000 215  165 380 1,52 2,30 

3000~6000 230 200 430 1,72 2,60 
1000~3000 300 250 550 2,20 3,30 

< 1000 400 320 720 2,88 4,30 
MEDIA 230 200 430 1,72 2,60 

 
I valori degli incrementi sopra riportati rappresentano la crescita massima della superficie urbanizzata 
rispetto a quella individuata dal PRG vigente, espressi in termini di superficie territoriale misurata in 
mq./anno per abitante, da applicare all’intera popolazione residente del comune e da moltiplicare per il 
numero di anni cui sono riferite le previsioni del Documento di Piano, rispettivamente per la domanda 
endogena e per quella esogena. 
Ai fini del dimensionamento, è corretto tenere conto dello scarto fisiologico tra le previsioni di piano e ciò 
che realmente si può attuare nel corso della vigenza del piano stesso: scarto tendenzialmente crescente al 
diminuire della dimensione del comune, da stimare in base all’esperienza e alle condizioni locali. 
La tabella dei criteri di compatibilità assume quindi il seguente aspetto. 

 
 
Stante la natura “non conformativa” del PGT, che lo rende molto diverso dal PRG tradizionale, sarà 
necessario illustrare molto chiaramente le condizioni e i requisiti da rispettare nelle fasi successive, al fine 
di rientrare nelle condizioni poste dal PTCP anche con il Piano delle Regole e con il Piano dei Servizi. 
 

 
 
Indicazioni per le aree produttive 
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E’ ammessa l’individuazione una tantum da parte dei PGT di nuove aree produttive intese come insiemi di 
spazi a destinazione produttiva, contigui o comunque vicini tra loro, per soddisfare il completamento di 
aree esistenti e per la rilocalizzazione locale, di dimensione inferiore alle seguenti soglie di superficie 
fondiaria: 
- 0,5 ha per i Comuni ricompresi nei Circondari di Lecco, Oggiono, Casatenovo, Merate, Valle San Martino 
Le aree produttive di esclusivo interesse locale sono comunque ampliabili nella misura del 15%, al fine di 
consentire l’adeguamento delle strutture esistenti. 
L’individuazione delle aree produttive di esclusivo interesse locale viene operata dal PGT nel rispetto delle 
regole generali di compatibilità stabilite del PTCP, avendo per di più presente l’esigenza di non procedere 
ulteriormente nella frammentazione degli insediamenti produttivi e nella loro diffusione nel territorio. 
 
Superficie abitabile pro capite 
la capacità insediativa residenziale di piano può essere determinata sulla base dei seguenti parametri: 

- SLP: 60 mq /abitante 
- VVxP: 180 mc/abitante 

Si tratta di valori medi, riferiti alla residenza “pura” (cioè non comprendente le “destinazioni non 
specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze” di cui al DM citato), che possono 
variare da comune a comune in funzione delle tipologie edilizie e della composizione delle famiglie, ma che 
si possono considerare tuttavia abbastanza attendibili come riferimento medio. 
 
Su questa base si può procedere a stimare la capacità insediativa, in nuovi abitanti, corrispondente a una 
determinata previsione di edificabilità residenziale. 
Si tratta di un incremento teorico poiché non tiene conto di tre fattori che in pratica saranno presenti: 
- la probabile diminuzione della popolazione nelle abitazioni occupate già esistenti nel comune. 
- l’eventuale e probabile quota di edificabilità destinata a non essere sfruttata nel periodo di tempo cui si 
riferisce il piano (cinque anni) 
- l’eventuale e probabile quota di abitazioni destinate a essere costruite, ma non occupate da residenti 
stabili (abitazioni vuote alla fine del periodo o seconde case). 
Questi tre fattori giocano tutti nel senso di diminuire l’incremento reale di popolazione rispetto a quello 
teorico. La perdita di popolazione nelle abitazioni già occupate è, sulla base dei dati oggi disponibili, 
mediamente pari all’1% circa ogni anno. Questo è un valore notevolmente variabile tra i comuni e tra i 
circondari, ma è sempre (tranne due casi) positivo e superiore a zero. 
Il problema che il progettista del piano deve affrontare è quindi la stima corretta e motivata dei tre 
parametri sopra citati: contrazione delle famiglie, quota di volumetria non sfruttata o non sfruttabile nel 
periodo considerato, quota di abitazioni destinate a non essere fruite come residenza primaria. 
In linea generale, sulla base delle considerazioni sopra esposte, i valori di crescita massima della capacità 
insediativa residenziale rispetto a quella individuata dal PRG vigente, espressi in termini di volume vuoto 
per pieno misurato in mc./anno per abitante, da applicare all’intera popolazione residente del comune e da 
moltiplicare per il numero di anni cui sono riferite le previsioni del Documento di Piano, rispettivamente 
per la domanda endogena e per quella esogena, sono così determinati per i comuni appartenenti ai diversi 
ambiti territoriali della Provincia: 

 
 
2.2.2 Obiettivi socio-economici 

I Comuni della Provincia di Lecco individuati all’interno dei Meta Distretti, sono variamente distribuiti sul 
territorio provinciale: 
• Meta – Distretto Biotecnologie alimentari: 
Ballabio, Casatenovo, Imbersago, Oggiono. 
La finalità è, in questa fase, quella di definire delle aree di “eccellenza produttiva” specializzate 
tecnologicamente e attente a sviluppare politiche di incentivazione alla cooperazione tecnologica tra 
imprese e tra imprese e centri di ricerca tecnicoscientifica al fine di rafforzare la capacità competitiva sui 
mercati locali e internazionali. 

 
2.2.3 Paesaggio 

A fini operativi, è utile scindere il binomio ambiente/paesaggio. 
La carta di riferimento pertinente è in primo luogo quella del sistema ambientale (Scenario 6), che mostra 
i gradi di permeabilità e di frammentazione degli ecosistemi e le direttrici di connessione. L’esigenza 
prevalente è di mantenere e dove possibile ripristinare le condizioni di biodiversità, quindi la produttività 
biologica e le comunicazioni fra ecosistemi frammentati. La risposta a questa esigenza consiste 
essenzialmente nel non occupare con insediamenti aree ad elevata biopermeabilità, non aumentare il 
grado di frammentazione e mantenere o ripristinare le connessioni. 
 
Per quanto riguarda più specificamente il paesaggio, prevale l’esigenza di mantenere la visibilità e la 
leggibilità dei segni identitari, alle diverse scale che sono loro proprie. 
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Per visibilità intendiamo essenzialmente una condizione geometrica (non ostruire le visuali significative da 
punti o percorsi significativi), per leggibilità una condizione linguistica e culturale (non introdurre presenze 
formalmente incongrue o “aliene” entro contesti che hanno mantenuto una loro qualificata coerenza). 
 
L’azione di tutela paesistica si può definire secondo un’articolazione per livelli di crescente complessità: 
1. conservazione di singoli manufatti o elementi fisionomici nella loro integrità materiale 
2. valorizzazione della leggibilità degli elementi di cui al punto precedente in relazione al contesto 

immediato 
3. identificazione di ambiti e/o percorsi caratterizzati da forte identità e coerenza d’immagine e di valori, 

che come tali si presentano come “paesaggi avvolgenti” da tutelare nella loro complessità 
4. suddivisione del territorio provinciale in ambiti leggibili come unità di paesaggio, da considerare come il 

livello superiore di verifica delle politiche paesistiche. 
 

Il paesaggio prealpino 
Il paesaggio prealpino caratterizza in modo peculiare e consistente il territorio provinciale, interessando 
oltre la metà della superficie territoriale, a partire da Lecco, fino al confine con le province di Sondrio e di 
Bergamo. 
All’interno del paesaggio prealpino si distinguono, per le loro peculiarità, tre ulteriori articolazioni 
paesistiche. 

L’alta montagna 
Il carattere predominante del paesaggio della montagna prealpina lecchese, che lo rende eccezionale 
nell’ambito regionale, è l’elevato grado di naturalità, considerata anche la prossimità con le aree 
densamente urbanizzate della Brianza. 
La montagna prealpina lecchese è, infatti, caratterizzata dalla presenza di catene e rilievi con quote assai 
elevate che arrivano fino a 2.600 metri d’altezza, con forti analogie con gli elementi tipici della montagna 
alpina. 
Assai diffusa è la presenza d’elementi morfologici derivanti dall’azione erosiva delle acque e dalla natura 
calcarea delle Prealpi, quali marmitte glaciali, cascate, orridi, pinnacoli, fenomeni carsici e di morfologie 
relitte del glacialismo, quali altipiani o terrazzi e massi erratici. 
Elementi primari di definizione dello spazio prealpino sono le vette e le guglie che si innalzano 
repentinamente (torri, creste e guglie dolomitiche delle Grigne e del Resegone, Monte Legnone, ecc.), che 
compongono la struttura visibile e la sagoma dell’architettura prealpina. 
Le Prealpi lecchesi costituiscono inoltre un elemento visivo di forte attrazione dalla pianura, una sorta di 
grande bastionata che segna il principio del grande anfiteatro alpino. 
Per la loro particolare esposizione esse possiedono i migliori belvedere panoramici lombardi, facilmente 
accessibili e tradizionalmente celebrati dalla frequentazione popolare: si tratta di cime, terrazzi, balconate 
aperte sui laghi, sulle valli o sulla pianura, dove l’occhio si perde tra quinte montuose e larghi orizzonti 
(Piani delle Betulle, Piani dei Resinelli). 
Proprio grazie alla loro elevata accessibilità, tali belvedere sono interessati da fenomeni d’intenso 
affollamento di impianti e insediamenti, con conseguenze negative dal punto di vista paesistico-
ambientale. 
Da sottolineare inoltre l’intrusività dei presidi antropici determinati dallo sfruttamento delle risorse 
montane, quali impianti idroelettrici, rifugi alpini, impianti sciistici, con tracce evidenti di frizione con il 
contesto paesistico-ambientale. 
Nell’alta montagna prealpina, la presenza umana è storicamente sporadica e limitata stagionalmente. 
Gli elementi di interesse storico-culturale sono prevalentemente limitati ai manufatti stradali, cioè ad 
elementi di transito e non di permanenza, a causa dell’ostilità dell’ambiente; selle e passi sono talvolta 
attraversati da tracciati storici, la cui fortuna e frequentazione dipese dalle contingenze politiche ed 
economiche dei territori collegati: essi ebbero funzione strategica, commerciale, o di semplice 
comunicazione tra gli alpeggi. 
Un fenomeno comune a tutti gli ambiti montani, ma che nel lecchese assume aspetti peculiari, è la 
feconda “sacralizzazione” in termini evocativo-divinatori, che si traduce nella venerazione e nel rispetto 
verso la montagna e i suoi misteri (“sacralità delle vette”). L’idealizzazione e la mitizzazione della 
montagna sono state, in genere, particolarmente forti nella fase di scoperta ed esplorazione alpinistica 
delle cime e durante gli eventi bellici. 

Le valli e i versanti 
Il sistema vallivo prealpino è caratterizzato dalla presenza di una vallata principale ampia, con 
conformazione ad U, che attraversa il territorio in senso nord-sud (Valsassina) e da alcune valli secondarie 
trasversali (Valvarrone, Val Muggiasca), con conformazione stretta e incassata, oltre ad alcune grandi 
conche d’alta quota (altipiani di Esino Lario e di Morterone). 
Nonostante l’unitarietà apparente, dovuta alla densità della copertura boschiva e alla continuità 
morfologica dei versanti, le vallate presentano una notevole articolazione dei caratteri paesistici, con 
presenza di “discontinuità” morfologiche, con importante funzione d’identificazione dei luoghi, quali 
imbocchi delle valli, fasce di terrazzo intermedie, ecc. 
Il corso d’acqua (torrente o fiume) è l’elemento fisico predominante dei fondovalle: 
esso sottolinea, fisicamente e visivamente, la continuità degli assetti morfologici vallivi. 
Nei versanti vallivi, dominati dalla vegetazione naturale, sono riconoscibili diversi orizzonti botanici, che 
spesso si compenetrano fra loro senza limiti precisi, a causa di fattori variabili, quali l’altitudine, 
l’esposizione, la piovosità, la vicinanza di vallate ampie o di massicci montuosi; si tratta d’aggregazioni di 
piante legnose e/o arbustive che formano, per colore, volume, estensione, variabilità stagionale, un 
ambiente omogeneo. 
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Alle quote più elevate dei versanti dominano le aghifoglie (larici, pini), mentre nelle quote basse le 
latifoglie (castagneto, faggeta, latifoglie miste); importanzafondamentale nell’alimentazione delle 
comunità montane. 
Frequente è la presenza di ambiti di naturalità forestale, che si ritrovano con una loro relativa integrità 
soprattutto sui versanti a umbrìa, poco interessati dalle trasformazioni antropiche. 
Notevole è l’importanza delle grandi vallate prealpine, come la Valsassina, quali corridoi privilegiati grazie 
ai quali le correnti di traffico, la civilizzazione e le culture di popoli stanziali o di passo si sono accostate 
alla montagna. 
L’occupazione umana delle valli prealpine è antichissima: già a partire dalla preistoria si registra la 
presenza di testimonianze di una cultura valligiana. 
Il grado d’antropizzazione delle valli prealpine è differenziato in relazione ad almeno due fattori. 
− Altitudine: la presenza dell’uomo, delle sue attività, delle sue forme d’organizzazione si attenua 
passando dal basso all’alto. Sensibili differenze nel paesaggio e nei modi storici dell’insediamento umano si 
registrano, infatti, passando dalle sezioni superiori (con paesaggio e organizzazione vicine a quell’alpina) a 
quelle inferiori delle valli, più prossime al paesaggio delle colline, in cui è esigua l’incidenza altitudinale dei 
versanti. Tale fenomeno è osservabile nell’intero sistema vallivo lecchese. 
− Esposizione: la presenza dell’uomo si attenua passando dai versanti a solatìo a quelli ad umbrìa. Tale 
fenomeno è osservabile, in particolare, nella Valvarrone e nella Val Muggiasca. 
…Gli insediamenti di fondovalle, con collocazione pedemontana e lontana dal corso del torrente, sono 
invece peculiari della Valsassina. 
In generale nella disposizione degli edifici in tutti i nuclei storici valligiani, predomina, per ragioni di 
economia degli spazi, la forma accentrata. 
Frequentemente l’edificato è disposto a piani sfalsati, sia per ovvie condizioni morfologiche, sia per 
sfruttare al meglio l’esposizione climatica. Nei nuclei di terrazzo, dove la disponibilità di terreni piani è 
maggiore, la disposizione è più libera, ma sempre allineata sui percorsi paralleli alle linee di pendenza. 
Notevole rilevanza assumono le emergenze architettoniche, quali fulcri di riferimento per popolazioni 
disperse, con le loro attività, su territori molto ampi. Diffusa la presenza di grossi elementi architettonici di 
spicco, in forza della loro collocazione strategica, quali torri e castelli (a dominio d’intere porzioni di valle), 
chiese e oratori; spesso la chiesa si colloca in situazioni di particolare enfatizzazione visiva, su sproni o 
dossi. 
Assai diffusa, inoltre, è la presenza di elementi della tradizione e della cultura materiale, che differenziano, 
distinguono, qualificano le genti valligiane, tra una valle e l’altra e tra le parti di una stessa valle: 
cerimonie religiose processionali, rituali e ricorrenze pagane, manifestazioni storiche e rievocazioni, usanze 
contadine, sistemi di lavorazione artigiana (legno, ferro), tecniche e materiali costruttivi, risorse locali: si 
tratta di elementi che alimentano la memoria dei luoghi e ne tramandano l’importanza e l’inviolabilità, 
contribuendo al mantenimento della fisionomia tipica del paesaggio prealpino. 
Capillarmente diffusa è, infine, la presenza di segni minori d’identificazione locale, quali affreschi murali, 
santelle, muretti in pietra, lavatoi, la cui trascuratezza e abbandono rivelano peraltro una progressiva 
diminuzione dell’attaccamento ai luoghi. 
Per quanto riguarda l’agricoltura, i versanti vallivi presentano un’organizzazione di tipo alpino, con sensibili 
differenze nelle coltivazioni passando dalle sezioni superiori a quelle inferiori delle valli. 
L’agricoltura e l’allevamento sono caratterizzati da economie di tipo “verticale”, legate al nomadismo 
stagionale degli addetti tra versanti bassi (periodo primaverile) e versanti alti (periodo estivo). Talvolta 
agli spostamenti in verticale si aggiungono quelli in orizzontale, all’interno delle valli laterali, fino a 
raggiungere le quote appropriate. 
L’agricoltura delle valli è dominata dalla foraggicoltura, con presenza di colture tipiche di zone della 
pianura, dovute al modesto livello altitudinale. 
L’agricoltura dei versanti bassi e degli altipiani è caratterizzata dalla presenza di boschi, prati-pascoli, 
piccoli appezzamenti ad arativo, abitazioni temporanee, ricoveri per il bestiame e fienili, frequentati nel 
periodo primaverile (maggenghi). 
L’agricoltura dei versanti alti è invece caratterizzata dagli alpeggi e dai pascoli di alta quota, con relative 
stalle e ricoveri, raggiunti nel periodo estivo. 
Caratteristica è la fitta rete di percorsi pedonali (ora sempre più frequentemente trasformati in vere e 
proprie strade) stesa sul dorso dei versanti, che collega le due fasce di permanenza stagionale. 
All’interno dell’omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli 
costituiscono un elemento paesistico di grande rilevanza: oltre a individuare la sede, periodica o stabile, 
dell’insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante, individuano le 
aree di più densa colonizzazione montana, stabiliscono dei rapporti di tipo verticale, a piani 
altitudinali ben prestabiliti, fra fondovalle e alte quote. 
A fronte di tale ricchezza d’elementi tradizionali, molti caratteri insediativi tradizionali e la stessa economia 
montana mostrano evidenti segni di ’agonia’, che si riflettono puntualmente sul territorio. 
L’immagine paesistica complessiva è oggi degradata a causa dell’abbandono dei presidi umani, dei campi a 
terrazzo, dei prati, dei vecchi nuclei, dei maggenghi, degli alpeggi e del bosco. I prati e i pascoli sono le 
porzioni del paesaggio agrario di montagna più delicate e passibili di scomparsa perché legate ad attività 
di allevamento transumante di difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e 
le non proporzionate rese economiche. 
L’abbandono dell’ambiente del versante vallivo e la conseguente decadenza delle tradizionali funzioni 
economiche della selva montana, hanno inoltre determinato una progressiva estensione del bosco sui 
coltivi terrazzati e sui prati; la ridottafrequentazione dei luoghi riduce, infatti, gli spazi prativi a favore del 
bosco spontaneo o li rende facile preda di infestanti. 
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Ad evitare gli inconvenienti suddetti occorrerà programmare opportuni interventi, attraverso il piano 
agricolo e il piano del turismo, mediante i quali venga incentivata la presenza di attività produttive e di 
servizi. 
La tradizionale gerarchia dei percorsi montani, stabilita sulle tolleranze di natura geografica (strada 
carrozzabile, mulattiera, sentiero), è frequentemente sconvolta: strade carrozzabili giungono ora in ambiti 
che furono esclusivi di mulattiere e sentieri, ne intersecano i tracciati e ne discriminano l’importanza 
consegnandoli all’abbandono. Risulta infatti diffusa la costruzione di strade carrozzabili di mezzacosta o di 
attestamento sui versanti che replicano i tracciati di fondovalle, con articolati percorsi, e che giungono in 
ambiti che furono esclusivi di mulattiere e sentieri, e che modificano il disegno essenziale del paesaggio. 
Un fenomeno che ha assunto caratteri preoccupanti è la diffusione di nuove forme di utilizzazione degli 
edifici rurali indotte dalla trasformazione delle economie montane, con trasformazione frequente dei 
maggenghi in dimore di soggiorno domenicale, da parte dei valligiani residenti in fondovalle, e con 
ristrutturazione, in forme spesso incongrue, delle dimore rurali. 
La rilevanza paesistica dei corsi d’acqua montani è spesso ridotta a causa della costruzione di strade 
eccessivamente prossime all’alveo e della generale artificializzazione degli stessi (regimazione dei corsi 
d’acqua con arginature e rettificazioni, interposizione di bacini di ritenuta, vasche). 
Per quanto riguarda il fondovalle della Valsassina, le pressioni insediative di carattere lineare a 
destinazione commerciale o industriale lungo la direttrice di percorrenza preferenziale, che è anche il 
principale supporto percettivo del paesaggio, provocano la graduale sottrazione di preziose aree agricole 
pianeggianti, mentre le urbanizzazioni recenti aggrediscono i residui “micropaesaggi agrari” di carattere 
tradizionale. 
 
Lo Scenario 9 - Unità di paesaggio 
LE DORSALI E I SISTEMI DEL RILIEVO PREALPINO 
Il sistema delle Grigne – dal Sasso di San Defendente al Monte Coltignone 
LE VALLI E I VERSANTI INTERNI 
I Piani di Balisio con Ballabio e i Resinelli 
 
 

2.2.4 Agricoltura  
Il Piano agricolo triennale 2001-2003 declina in otto punti gli obiettivi che debbono essere perseguiti dalla 
programmazione agricola provinciale e in particolare: 
1. Mantenimento dell’attività agricola sul territorio, salvaguardia delle risorse primarie per l’agricoltura e 

sviluppo delle capacità produttive di beni e servizi del settore; 
2. Potenziamento e sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo e delle ricadute positive 

dell’agricoltura sul territorio; 
3. Qualificazione dei prodotti agroalimentari locali e tipici; 
4. Potenziamento e sviluppo delle strutture di filiera del settore forestale; 
5. Potenziamento e razionalizzazione del sistema provinciale dei servizi di sviluppo agricolo; 
6. Promozione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi amministrativi provinciali in agricoltura e 

consolidamento delle relazioni con Enti e Parti sociali; 
7. Definizione di indirizzi unitari per l’azione amministrativa nel territorio provinciale; 
8. Affermazione e consolidamento del ruolo dell’agricoltura nella società. 
La carta dell’uso del suolo di cui s’è detto, e lo Scenario 5 da essa derivato (Il sistema agroforestale) 
rendono conto della distribuzione sul territorio provinciale degli ambiti agricoli e forestali a cui le politiche 
e le norme del PTCP fanno riferimento. Nello specifico: 
• le aree agricole, corrispondono ai luoghi sottesi dalle voci di legenda: 

Seminativi semplici e prati da vicenda; Seminativi arborati, anche con filari ai margini dei campi; Colture 
ortoflorovivaistiche e vivai di pieno campo; Colture ortoflorovivaistiche protette; Frutteti, vigneti e 
oliveti; Castagneti da frutto anche in fase di abbandono; Prati permanenti; Prati pascoli e pascoli; 

• le aree forestali corrispondono ai luoghi sottesi dalle voci di legenda: 
Boschi di latifoglie; Boschi di conifere; Boschi misti; Rimboschimenti recenti; Arboricoltura da legno. 

 
Nel quadro di aggiornamento sul tema delle aree agricole il Comune di Ballabio è interessato dallo specifico 
ambito destinato alle attività agricole identificato con i paesaggi agrari dei prati e pascoli del fondovalle 
valsassinese. Inoltre sono da considerare i territori montani dei Piani Resinelli che, in più settori e in 
corrispondenza dell’Alpe Muscera in particolare, hanno recuperato con un’attività agraria permanente la 
propria vocazione originaria di località per la monticazione estiva del bestiame di allevamento.   
 

 Stralcio della cartografia indicativa della capacità d’uso dei suoli 
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Per il Comune di Ballabio si individua la fascia di fondovalle comprendente la Piana di Balisio inserita in 
classe IV.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRALCIO TAV 3-B (adeguamento del PTCP alla LR12/05) 
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2.2.5 Rete ecologica  
 
ELENCO AREE PROTETTE 
Parchi Regionali 
-  Parco delle Grigne (previsto) 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
- Grigna Meridionale (IT2030002) 
Zone a protezione speciale(ZPS) 
- ZPS Grigne (IT2030601) 
Il Piano nelle sue Norme d’Attuazione: 
- prescrive che gli interventi di nuova urbanizzazione dovranno essere localizzati soltanto all’interno di 
Aree di Riequilibrio Ecologico; 
- definisce limiti alla realizzazione di strutture produttive agricole all’interno delle Aree agricole di interesse 
strategico; 
- prevede il rafforzamento la capacità filtrante e la funzione connettiva delle Zone Tampone e dei Settori di 
Ecopermeabilità potenziale attraverso il consolidamento degli Elementi Naturali Marginali e la realizzazione 
di interventi di diversificazione del paesaggio agrario 
- promuove, all’interno della Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari, la tutela delle aree 
boscate di maggior significato naturalistico e il mantenimento, attraverso l’implementazione di adeguate 
strategie di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, degli ambiti a vegetazione naturale non arborea e di 
prati e pascoli di montagna. 

 
2.2.6 Elenco dei temi di interesse sovracomunale 
 
Si elencano di seguito alcuni temi individuati per l’adeguamento del PTCP alla LR 12/2005 che interessano 
la pianificazione comunale di Ballabio e trattati dal presente documento di Piano, che dovranno essere 
oggetto di confronto e concertazione   
 
Infrastrutture di carattere sportivo, mobilità, logistica 
Mobilità ciclabile 
Insediamenti produttivi e commerciali 
Recupero di insediamenti e strutture con valenza sovra-comunale 
Turismo e ricettività 
 
 
ARTICOLAZIONE DEI TEMI SOVRA-COMUNALI PER AMBITI STRATEGICI: IL LECCHESE (STRALCIO DEI 

TEMATISMI DI INTERESSE PER IL COMUNE DI BALLABIO) 
 
Temi generali strategici per il contesto territoriale 
Mobilità - Servizi sovracomunali - Piano di settore del bacino lariano – Cultura – Ecomuseo - Rete ecologica 
– PLIS 
 
Temi strategici della programmazione in atto 
 
Schede Progetto PTCP vigente 
- Principali corridoi ecologici - Viabilità di Progetto: Collegamento Lecco – Valsassina (di recente realizzazione) 
 
PIANO DEL TURISMO 
Turismo congressuale alberghiero ed extra-alberghiero (convention bureau) -  Turismo d’affari (menù 
tradizionali) - Accessibilità del turismo lecchese 
 
PIANI / PROGETTI DI SETTORE 
Piano di Indirizzo Forestale (PIF) - Piano ciclopiste Interreg 
 
Regione Lombardia Accordo Quadro per lo Sviluppo Territoriale 
Sviluppo rete Banda Larga - Gestione associata servizi informativi EELL-Siscotel - Parco delle Grigne – 
Completamento riconversione Miniere ad uso turistico e scientifico-sperimentale Accordo di Programma 
Piani Resinelli 
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STRALCIO TAV 1-B (adeguamento del PTCP alla LR12/05) 

STRALCIO TAV SCENARIO 1 del PTCP: IL SISTEMA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
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STRALCIO TAV  2-B (adeguamento del PTCP alla LR12/05) 
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2.3 Piano di Indirizzo Forestale 
Ulteriore strumento che costituisce piano di settore del PTCP e, pertanto riferimento della progettazione alla 
scala comunale è il Piano di Indirizzo Forestale redatto dalla Comunità Montana Lario Orientale. Le 
indicazioni del PGT relativamente alle dotazioni a verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde di 
connessione tra territorio rurale ed edificato, dovranno essere in accordo anche con le previsioni di detto 
strumento, inoltre il Piano delle Regole per le aree destinate all’agricoltura gli strumenti comunali recepisce i 
contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale.  
Tale Piano, infine, costituisce una ulteriore preziosa fonte di informazioni per quanto attiene il sistema 
ambientale ed il territorio rurale. In tal senso si evidenziano alcuni contenuti tratti dalla relazione di 
accompagnamento che interessano sia i criteri per la stesura della documentazione di Piano sia alcuni 
approfondimenti conoscitivi del territorio. 
Ai sensi dell’art.13 della Parte Seconda del PIF il PGT non solo ne recepisce gli indirizzi ma costituisce 
strumento di maggior dettaglio ridefinendo le ricognizioni e le perimetrazioni redatte a scala provinciale.  
 

Il Piano di Indirizzo Forestale costituisce il documento adottato dalla Comunità Montana Lario Orientale, 
ai sensi della legge regionale n. 27 del 2004, per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore 
silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. 
Inoltre, a fianco degli aspetti settoriali il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) assume anche un ruolo di 
primaria importanza nel trattare il bosco nell’ambito del più ampio contesto della pianificazione 
urbanistico-territoriale. In questo contesto assume rilevanza il riconoscimento del PIF quale Piano di 
Settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché i contenuti di cogenza dello stesso 
nei confronti degli strumenti urbanistici comunali. 
La finalità globale del Piano di Indirizzo Forestale è quella di contribuire a ricercare, promuovere e 
sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca 
salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo. 
Le finalità fondamentali in cui esso si articola sono definite dalla D.G.R. n° 13899 del 1 agosto 2003: 
· l’analisi e la pianificazione del territorio boscato; 
· la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali; 
· le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie; 
· il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 
· la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale; 
· la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. 
Ulteriori obiettivi specifici del Piano di Indirizzo Forestale sono: 
· contribuire al miglioramento del paesaggio lariano con particolare riferimento all’incentivo al 

reinserimento delle colture agrarie legnose (olivo, vite e castagno) ed al mantenimento di prati e 
pascoli in montagna; 

· la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alla rete 
natura 2000; 

· il censimento, la classificazione e il miglioramento della viabilita’ silvo pastorale; 
· il raccordo tra scelte di sviluppo basate su criteri urbanistici e la tutela delle risorse silvo pastorali ed 

ambientali in genere. 
 
Dall’analisi dei dati della tabella si osserva come il territorio della Comunità Montana sia 
prevalentemente coperto da vegetazione forestale (55,70% della superficie territoriale totale). Circa lo 
stato e la composizione dei boschi si rimanda alla descrizione specifica all’interno dei paragrafi 
successivi. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, il bosco si localizza in maniera 
sostanzialmente omogenea, ad eccezione delle aree costiere e delle aree prive di vegetazione quali le 
rocce e i crinali. Il territorio della Comunità Montana si presenta infatti molto accidentato, ricco in 
affioramenti rocciosi soprattutto in prossimità delle vette (Gruppo delle Grigne). Si osserva come le 
formazioni boschive a latifoglie rappresentino la quasi totalità delle formazioni forestali della Comunità 
Montana. Il clima caldo, dovuto anche alla presenza del Lago, rende infatti le specie a foglia larga 
maggiormente competitive, facendo si che le conifere risultino escluse dai consorzi. La presenza di 
consorzi misti con aghifoglie è da considerarsi piuttosto rara e, talora, frutto di rimboschimenti effettuati 
nel passato. 
La componente a prato e a pascolo interessa poco più del 10% del territorio. La distribuzione di queste 
formazioni erbose è piuttosto regolare, interessando tutto il territorio indagato. Tuttavia è possibile 
riscontrarne la maggiore concentrazione in corrispondenza delle principali vette della Comunità Montana 
(Grigne, Moregallo). 
La vegetazione di tipo naturale (cespuglieti, arbusteti, neoformazioni e vegetazione rupestre) 
rappresenta complessivamente il 6,60% del territorio. La discreta diffusione di questa categoria di 
vegetazione è dovuta alle caratteristiche di pendenza e di assolazione dei versanti, particolarmente 
severe in talune zone del territorio. Tali condizioni limitano fortemente lo sviluppo di vegetazione 
forestale, bloccando le cenosi vegetali in forme basse e cespugliose. La distribuzione di queste 
formazioni si localizza nei settori settentrionali a maggior quota. 

 
Il Piano fornisce i dati quantitativi specifici del territorio comunale per quanto riguarda le superfici boscate e 
accenna alla situazione della realtà agricola e zootecnica locale. A Ballabio  risultano censite 12 aziende 
agricole per una superficie agraria (S.A.U.) di ha 141,29. La tabella sotto riportata fornisce inoltre la 
ripartizione di detta superficie. 
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Si nota la netta prevalenza di destinazione dei terreni a prati permanenti e pascoli che evidenzia la 
vocazione all’allevamento di dette realtà aziendali. 
 

 

 
 
Il Piano di Indirizzo della Comunità Montana Lario Orientale 
contiene i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello delle previsioni urbanistiche: 
. Perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 3 l.r. 28/10/2004 (si veda “Carta 

dell’Uso del Suolo”); 
. Delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata e dei limiti 

quantitativi alle autorizzazioni alla trasformazione (si veda “Carta delle trasformazioni ammesse) ; 
.  Definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi compensativi (si 

veda “Carta degli Interventi Compensativi”); 
. Stesura del Piano della viabilità silvo – pastorale per il territorio di ciascuna amministrazione 

comunale; 
. Formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati (si veda il documento di Piano “I 

Progetti”). 
 
La struttura dei boschi della Comunità Montana Lario Orientale è generalmente definita da un governo a 
ceduo: pochi lembi di fustaia rimangono in corrispondenza delle faggete montane vicino alle malghe, 
che spesso assumono valore monumentale o comunque estetico e paesaggistico data l’importanza di 
certi grossi alberi. Altre fustaie sono rappresentate dagli ultimi castagneti da frutto, così come da tutte 
le formazioni a prevalenza di conifere (rimboschimenti artificiali). 
A livello compositivo le latifoglie prevalgono, a livello di estensione, sulle conifere. In particolare i 
popolamenti termofili (orno-ostrieti, querceti di roverella) occupano gran parte del settore costiero e dei 
versanti esposti a sud. In particolare, le zone perilacustri, da Limonta a Onno e da Lierna ad Abbadia 
Lariana, ospitano una vegetazione termofila afferente all’orno-ostrieto che si distrubuisce sui ripidi 
versanti che si affacciano a lago. A livelo compositivo anche il castagno domina larghe porzioni della 
Comunità Montana, in particolare l’intera area meridionale, da Galbiate a Colle Brianza e 
Valgreghentino. In alternativa a questi, si osserva una discreta distribuzione delle formazioni a faggio, in 
particolare nelle stazioni a maggiore quota. È’ il caso dell’area delle Grigne, dove le faggete 
costituiscono la vegetazione terminale, al di sotto delle pareti rocciose delle due Grigne. Le formazioni a 
conifere, nella totalità di origine artificiale, si distribuiscono in piccoli lembi sparsi sul territorio. 
La fertilità stazionale torna a livelli buoni in corrispondenza della diffusione del faggio (area Resinelli, 
versanti degradanti dalle Grigne). 
 
Piano di Assestamento proprietà pubbliche e private di Ballabio Sup. 184,50  Proprietà Privata 
 
Ditte iscritte all’Albo Regionale delle Imprese boschive: 
Ballabio, Via Carlo Mauri, 64 Azienda Agricola Pian delle Fontane di Manzoni Matteo 

 
Con riferimento alla situazione pascoliva il Piano pone l’accento sulla presenza delle malghe per la 
monticazione estiva tra le quali in Ballabio si evidenzia la Malga Muscera. Ad oggi essa si è trasformata in 
una realtà agricola permanente che, pur sempre conserva i caratteri tipologici delle realtà montane di quota 
e fornisce un potenziale aggiuntivo per il pascolo estivo di  besitiame proveniente dall’esterno dell’azienda 
stessa. Per la salvaguardia di dette realtà pascolive montane il Piano fornisce alcuni indirizzi specifici. 
 

A fronte dei massicci fenomeni di avanzata del bosco su aree ex pascolive anche di bassa quota (es. 
malga Cornizzolo) il Piano di Indirizzo Forestale propone una serie di azioni (si veda documento di piano 
“i progetti”), e propone anche alcuni indirizzi di tipo agronomico finalizzati al recupero delle aree 
pascolive in abbandono illustrati nella seguente tabella. 

_+______ 
1° ANNO 
Taglio e allontanamento della componente arborea ed arbustiva, avendo cura di rilasciare gli esemplari arborei di maggiori 
dimensioni e caratteristiche estetiche. 
1° - 4° ANNO 
Pascolo controllato con manzette e vitelli, ripetuto nel tempo nei tre anni successivi all’intervento di taglio. 
'4° - 5° ANNO +_,_-+______ 
Semina a spaglio con fiorume proveniente da fienili in aree limitrofe e con specie erbacee adatte ad ambienti montani (talora 
culminali) e a terreni di natura calcarea. La semina viene effettuata in autunno al termine della stagione di alpeggio. L’anno 
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successivo interrompere il pascolo ed effettuare una manutenzione dell’area (taglio dei ricacci arbustivi, concimazione, sfalcio). 
Ripetere la semina autunnale. 
DAL 6° ANNO ___)+______ 
Il pascolo è pronto per il suo pieno sfruttamento (bestiame bovino o ovi-caprino da latte). 
 

 
 
STRALCIO CARTA DELLE UNITA’ VOCAZIONALI E DEGLI INDIRIZZI SELVICOLTURALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRALCIO CARTA DELL’ATTITUDINE PAESAGGISTICA DEI BOSCHI 
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2.4 Carta dei Vincoli 
La prima operazione cartografica effettuata contestualmente all’analisi dello stato di attuazione del PRG 
vigente, per la prima fase di redazione del piano atta a identificare il contesto territoriale oggetto di 
pianificazione, è stata la stesura della Carta dei Vincoli (TAVOLA DP 1.1). Essa riassume i seguenti contenuti 
volti alla tutela del paesaggio e dell’ambiente conseguenti alle normative sovra-ordinate vigenti: 
- Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ex L 1089/39 (per decreto o per legge) 
- Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004: 
 art. 136 immobili e aree di notevole interesse pubblico 

art. 142 lett. c distanza dai corsi d’acqua 
art. 142 lett. d montagne a quota eccedente 1.600 m s.l.m. 
art. 142 lett. f parchi e riserve naturali: limite Parco delle Grigne (previsto) 
art. 142 lett. g boschi (definiti dal PIF e modificati alla scala di dettaglio del rilievo 
aerofotogrammetrico comunale)  
art. 143: ambiti di elevata naturalità come individuati dal P.T.C.P. 

- Siti di rete Natura 2000: 
Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
Limiti Zona a Protezione Speciale  (ZPS) 

- Fasce di rispetto: 
Individuazione e classificazione della rete stradale principale (raccordo SS36-Valsassina, provinciali, 
comunali e consortili) 
Individuazione degli elettrodotti 
Individuazione delle sorgenti e relative fasce di rispetto 
Rispetto impianto di depurazione fognature come definito dal PRG vigente 
Rispetto cimiteriale come definito dal PRG vigente 
Individuazione del reticolo minore (le relative fasce di rispetto sono riportate sulla specifica tavola dei 
vincoli idrogeologici e il relativo tema è introdotto nelle successive tavole di programmazione del 
Documento di Piano) 

La Carta dei Vincoli viene inoltre integrata dalla TAVOLA DP 1.2 che rappresenta il Quadro Strategico del 
P.T.C.P. vigente aggiungendo gli elementi costitutivi del paesaggio e i valori ambientali riguardanti il territorio 
comunale, volti alla maggior definizione di tutela dello stesso e alla valenza paesaggistica delle prescrizioni 
sovra-ordinate.  
 
2.5 Le fonti dei dati territoriali - S.I.T. 
Si elencano di seguito le fonti dalle quali sono stati reperiti i dati per l’elaborazione del presente piano e i 
relativi formati successivamente inseriti, convertiti e lavorati per la stesura di un adeguato Sistema 
Informativo Territoriale alla scala del comune. 
  
Regione Lombardia (temi vettoriali formato .shp) 
Sistema Informativo Territoriale:  
Tematismi cartografici di base della Carta Tecnica Regionale 
Tematismi della Carta Geoambientale e della Carta Naturalistica della Regione Lombardia per l’uso del 
suolo 
S.I.B.A. catalogo Regionale dei beni ambientali 
Si.R.Be.C.  catalogo Regionale dei beni culturali: 

Edifici soggetti a vincolo per Decreto 
Censimento dei Beni Architettonici Culturali 

S.I. Alp: Elenco degli alpeggi attivi 
 
Provincia di Lecco (temi vettoriali formato .shp) 
Sistema Informativo Territoriale:  

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

 Siti di rete Natura 2000 
 
Comunità Montana Lario Orientale (temi vettoriali formato .shp) 
Piano di Indirizzo Forestale: 

Uso del suolo boschivo 
Classificazione della viabilità forestale 
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Agenzia del territorio (dati digitali formato raster e dati vettoriali formato .dwg) 
Mappe del Catasto Terreni attuale 
 
Archivio di Stato (dati digitali formato .jpg) 
Mappe dei Catasti Terreni storici: 
 Mappe del Catasto Teresiano 1722 
 Mappe del Catasto Cessato 1858 
 
Istituto Geografico Militare (dati cartacei)  
Tavoletta di prima levata scala 1:25.000 
 
Comune di Ballabio (dati vettoriali formato .dwg) 
Rilievo aerofotogrammetrico 

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

Piano Regolatore Generale vigente 
 Dati vettoriali .dwg delle tavole e dati digitali delle Norme Tecniche di Attuazione 
Piani Regolatori Generali precedenti 
 Dati cartacei Relazioni di Piano e Tavole di rilievo e previsione 
Piano di Zonizzazione Acustica 
 Dati vettoriali .dwg delle tavole e dati digitali delle Norme Tecniche di Attuazione 
Piano idrogeologico 
 Dati vettoriali .dwg delle tavole di individuazione del reticolo minore e delle classi di fattibilità 
 
Biblioteca Comunale 
Bibliografia specifica della realtà locale: 
 Arrigoni G., Notizie storiche della Valsasina, Milano 1840 
 AA.VV., Brianza e lecchese - Dimore rurali, Milano 1985 
 Angelo Borghi, IL LAGO DI LECCO E LE VALLI Sacralizzazioni Strutture della Memoria, Lecco 1999 

AA.VV., Ballabio Ieri –viaggio nell’archivio storico del Comune, Ballabio 2007 
 Fabio Colasanti, Le Cappellette, Ballabio 2007 
 La Pieve di Lecco – dagli atti della visita pastorale dl 1608, Banca Popolare di Lecco  
  
3. Il processo partecipativo 
La legge regionale lombarda 12/05 pone in grande rilevanza il processo partecipativo e di condivisione delle 
scelte di Piano attraverso l'apporto dei singoli cittadini e delle associazioni presenti sul Territorio. 
La trasparenza degli atti e la partecipazione dei cittadini sono due principi base della nuova legge regionale 
(art. 2) che delinea le caratteristiche del Piano di Governo del territorio. 
Da questo punto di vista, oltre alla pubblicità degli atti, diventa dunque indispensabile l’integrazione del 
mondo privato, la consultazione delle parti sociali ed economiche nella loro stessa concezione. Questo 
metodo partecipativo è da considerare essenziale non solo per la ricezione di osservazioni e proposte ma 
anche per la previsione concreta degli interventi e la realizzazione dei servizi. Senza di esso, infatti, non è 
neppure possibile immaginare una adeguata previsione degli standard del Piano dei Servizi, soprattutto nel 
caso in cui questi siano da attuare attraverso una convenzione tra pubblico e privato. 
Nello specifico “il parere delle parti sociali ed economiche” deve essere acquisito dall'Amministrazione 
Comunale prima dell'adozione degli atti del PGT (art. 13, comma 3) mediante specifici incontri che possano 
servire per aiutare le parti a formulare interventi mirati e costruttivi. 
 
3.1 Incontri 
Proprio nello spirito della legge 12/05, per favorire il processo partecipativo, l'Amministrazione Comunale di 
Ballabio ha organizzato incontri rivolti alla cittadinanza tutta ed, in particolare, ai rappresentanti di 
Istituzioni/Associazioni/Enti operanti sul territorio, per raccogliere esigenze e indicazioni sulle necessità di 
sviluppo. 
Il processo partecipativo si è svolto attraverso il confronto con le forze sociali (istruzione, attività socio-
culturali) ed economiche (imprenditori, industriali, commercianti) alle quali l'Amministrazione Comunale ha 
illustrato, insieme ai professionisti estensori del presente Piano, il lavoro intrapreso/da intraprendere, 
evidenziando gli strumenti di partecipazione che sono stati messi in atto e le modalità attuative di tale 
processo. 
Sono state raccolte le richieste formulate da singoli cittadini, da Istituzioni/Associazioni/Enti in merito allo 
sviluppo di Ballabio negli anni futuri, per quanto attiene la sfera delle attrezzature di interesse collettivo e di 
nuove aree da desinare alla residenza ed alle attività commerciali.  
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Per meglio individuare quali possano essere le aspettative da parte della comunità è stato diffuso un 
questionario di prima indagine la cui diffusione ha preceduto il primo incontro di presentazione della Legge 
per il Governo del territorio effettuato il 23 marzo 2007. 
Il questionario consta di 11 domande ed è stato recapitato a tutte le 1.560 famiglie di Ballabio. Ne sono 
tornati compilati in Comune 205, equivalenti al 13% degli interpellati. Solo una minoranza di chi ha risposto è 
nativa di Ballabio: ottantacinque famiglie, pari al 41% per cento. 
Per le duecentocinque famiglie le «eccellenze di Ballabio» sono «lavoro, volontariato, benessere», nella vita 
di tutti i giorni gli aspetti negativi riguardano: «campanilismo, edificazioni» e giudizi negativi sono espressi 
anche a proposito della nuova piazza San Lorenzo. Ancora, quello che si potrebbe definire un campanello 
d'allarme per un paese «tranquillo»: metà delle ventisei famiglie che abitano in prossimità di attività 
produttive, segnalano che il rumore da queste prodotto arreca loro disturbo. 
Sport in primo piano, meno cemento e più verde. 
 
Agli incontri organizzati dall'Amministrazione comunale hanno partecipato, le forze sociali ed economiche più 
attente allo sviluppo del Comune. 
Dal dibattito-confronto sono emerse problematiche e spunti progettuali di cui il Piano di Governo del 
Territorio ha tenuto conto nelle previsioni progettuali descritte in seguito. 
Dopo una serie di incontri con l’Amministrazione, con le parti sociali e i cittadini interessati al processo di 
redazione del piano, in data 1 marzo 2008 è stato effettuato un secondo incontro pubblico di presentazione 
dell’analisi svolta relativa al Quadro Conoscitivo del territorio comunale e ad una prima valutazione degli 
indirizzi che il piano stesso intende sviluppare. Tale incontro, avvenuto in concomitanza con la prima 
Conferenza di Valutazione per la Valutazione Ambientale Strategica del piano, ha permesso di raccogliere 
ulteriori indicazioni, desiderata e osservazioni da considerare nel processo progettuale. 
In calce al presente capitolo tra gli allegati è riportato il calendario degli incontri e il testo del questionario 
diffuso tra la popolazione. 
 
3.2 Istanze 
A seguito delle nuove disposizioni di legge introdotte da parte della Regione Lombardia (L.R. n.° 12/2005), 
l’Amministrazione comunica l’intenzione di voler procedere alla stesura di Piano di Governo del Territorio. 
La comunicazione di avvio del procedimento avviene con proposta di deliberazione n. 081 del 12/10/2006. 
Viene quindi fissato per il termine di 50 giorni per la presentazione di istanze da parte di cittadini ed enti e, 
contestualmente vengono avviate alcune iniziative atte ad approfondire le aspettative della cittadinanza 
rispetto alle previsioni urbanistiche del nuovo piano. 
In seguito all’avvio di procedimento della Valutazione Ambientale Strategica in data 30/01/2008 vengono 
riaperti anche i termini per la presentazione di istanze per il Piano di Governo. 
 
In totale sono pervenute N° 48  istanze4 di cui N° 31  da parte di privati; N° 8 da parte di titolari di azienda e 
N° 9 da parte di titolari di Società Immobiliari e Imprese Edili.  
Le istanze promosse dai cittadini che hanno effetti sulla trasformazione del territorio vengono localizzate 
sull’aerofotogrammetria del territorio comunale. Le stesse vengono altresì messe a raffronto con il quadro 
delle porosità del P.R.G. e vengono rappresentate nella TAVOLA DP1.3. Nelle elaborazioni tematiche esse 
vengono sovrapposte e confrontate con gli scenari di tutela e dei vincoli vigenti delle tavole tematiche DP1.1 
e DP1.2, permettendo di verificare una prima compatibilità delle richieste avanzate con la pianificazione 
sovra-ordinata.. 
In allegato vengono proposte le tabelle riassuntive delle istanze pervenute. La prima TABELLA N. 4 (comprese 
istanze fuori termine) con l’elenco delle istanze che riporta i dati di individuazione del bene immobile, la 
specifica se trattasi di terreno libero o già edificato, l’azzonamento in cui l’area ricade rispetto al P.R.G. 
vigente e una sintesi della richiesta inoltrata. La seconda TABELLA N. 5 elenca gli eventuali vincoli in cui le 
aree interessate ricadono. La terza TABELLA N. 6 riporta infine i pareri di conformità ed eventuali osservazioni 
in merito alle istanze stesse. 
La numerazione ID (non consecutiva) che individua le istanze in tabella corrisponde al codice assegnato nel 
data-base di catalogazione e nel relativo file .shp che, nel GIS, individua le singole aree sul supporto grafico 
di base. Due istanze sono identificate dalle lettere NN in quanto dalla documentazione pervenuta non è stato 
possibile localizzare sulla cartografia l’area di proprietà alla quale il richiedente si riferisce. 
 
Complessivamente le richieste avanzate si possono suddividere secondo i seguenti gruppi identificati con 
lettera differente nella tabella 6: 

                                                
4 Istanze pervenute a tutto il 31 maggio 2008 
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- Un primo gruppo ( A ) si inserisce in ambiti posti entro i limiti urbanizzati esistenti, di questi, una 
parte ( A1 ) riguarda immobili esistenti per i quali si richiede cambio di destinazione d’uso, 
trasformazione o ampliamento. Le istanze ivi inquadrate sono  . Un secondo sottogruppo ( A2 ) 
riguarda aree libere per le quali viene richiesta la possibilità di edificazione, si tratta dei numeri  8, 
10, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 26. 

- Un secondo gruppo ( B ) si inquadra in ambiti posti a margine dell’attuale perimetro urbanizzato, si 
tratta dei numeri  0, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 24, 25. 

- Un terzo e ultimo gruppo ( C ) si inquadra in aree poste in posizione di distacco rispetto ai margini 
urbanizzati e, pertanto, in località attualmente isolate; si tratta dei numeri 3, 5, 7, 19. 

 
Per ciascuno dei gruppi vi sono aree che ricadono in ambiti soggetti a vincolo e tra queste si evidenzia come 
alcune siano interessate dai seguenti vincoli di tutela che comportano la inedificabilità totale o parziale delle 
proprietà interessate: 

- Aree boschive così come individuate dal Piano di Inquadramento Forestale della Comunità Montana 
e come modificato alla scala di dettaglio dalla perimetrazione del presente Piano soggette alle 
limitazioni riportate al punto 2.3  predente. 

- Fascia di rispetto cimiteriale 
- Fascia di rispetto stradale  
- Fascia di rispetto da corsi d’acqua individuata dal reticolo minore 
- Classe 4 di fattibilità del vincolo idrogeologico 

Nella colonna “Conformità dell’istanza” della tabella 6 sono indicati in carattere rosso i motivi che precludono 
l’accoglimento dei desiderata espressi dal richiedente e in carattere nero quelli che influiscono su una parte 
dell’area. 
 
 


