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1 INTRODUZIONE 

Il termine “governo del territorio” è oggi espressamente menzionato all’interno della Costituzione. 

La legge costituzionale 3/2001 ha sostituito, all’interno dell’articolo 117 comma 3 della 

Costituzione, la locuzione “urbanistica” con “governo del territorio”, includendolo tra le materie 

attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Il mutamento 

lessicale costituisce la testimonianza di un cambiamento di prospettiva generale e radicale 

determinato dall’ormai diffusa convinzione che tutte le scelte urbanistiche hanno un’inevitabile 

ricaduta sul territorio.  

Dal punto di vista storico la scienza urbanistica moderna nasce con la redazione della “Carta di 

Atene” nel 1933. Le innovazioni tecnologiche e scientifiche che si sono susseguite dopo la 

pubblicazione della Carta hanno progressivamente reso i principi e i concetti illustrati dalla stessa 

sempre più obsoleta; la scienza urbanistica così si è progressivamente evoluta dilatando i suoi 

confini, superando la semplice elaborazione di asettici modelli pianificati di sviluppo edilizio 

dell’urbe e caratterizzandosi sempre più in termini marcatamente interdisciplinari. L’idea di una 

“carta guida” contenente i principi e le regole cardine per i professionisti europei della 

pianificazione è stata ripresa più di recente dal Consiglio Europeo degli Urbanisti (CEU). È stata così 

elaborata nel 2003 una nuova versione della Carta di Atene: “La Nuova Carta di Atene. La Visione 

del CEU per le Città del XXI Secolo”. In questa si sottolinea l’esigenza di procedimenti di 

pianificazione territoriale che coinvolgano gruppi di lavoro interdisciplinari con competenze 

tecniche, scientifiche e professionali plurime. 

L’evoluzione dell’urbanistica ha comportato un’evoluzione parallela del diritto del territorio, che 

ha progressivamente assunto sempre maggiori tratti interdisciplinari. Il territorio assume, per il 

diritto come per l’urbanistica, la veste di collettore delle funzioni destinate a soddisfare la totalità 

dei bisogni dell’uomo (abitativi, produttivi, sanitari, di spostamento, ricreativi, culturali, estetici 

etc.). L’ordinamento italiano, conformemente a quanto richiesto dal diritto europeo ed 

internazionale, individua un parametro generale che limita sia le scelte di tipo politico-

discrezionale che quelle di tipo tecnico-scientifico: la sostenibilità dello sviluppo territoriale. A 

presidio di questo parametro si pone la preminenza attribuita dalle norme, nazionali e 

sovranazionali, ad interessi ritenuti differenziati da quelli urbanistici, quali la difesa del suolo, la 

tutela dell’ambiente e la protezione e valorizzazione del paesaggio.  
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L’interesse pubblico ad una razionale utilizzazione del territorio trova applicazione nella 

legislazione urbanistica, nella legislazione paesaggistica e nella legislazione ambientale, in sintesi: 

1. La legislazione urbanistica definisce gli strumenti di regolazione e gestione dello sviluppo 

degli insediamenti e delle destinazioni d’uso del territorio tenuto conto di tutte le 

caratteristiche proprie del territorio stesso; 

2. La legislazione paesaggistica definisce gli strumenti per la regolazione e gestione della 

protezione dei caratteri storici, culturali e artistici del territorio; 

3. La legislazione ambientale stabilisce gli strumenti per la regolazione e gestione sul 

territorio delle attività che hanno un impatto nocivo o pericoloso sugli equilibri ecologici e 

sulla salute della collettività. 

A queste tre grandi aree normative corrispondono altrettante aree di intervento pubblico che 

l’ordinamento affida ad apparati amministrativi diversi i quali concorrono, con i propri poteri 

autorizzativi, alla determinazione dei possibili usi del territorio. Per evitare un esercizio caotico 

dei relativi poteri, la legge da un lato differenzia e specializza gli interessi tutelati dalle 

amministrazioni non urbanistiche (ambiente e paesaggio) ed accorda ai provvedimenti adottati 

da queste ultime la prevalenza sui provvedimenti adottati dalle amministrazioni urbanistiche, 

dall’altro prevede particolari strumenti di raccordo fra le amministrazioni interessate per il 

coordinamento delle rispettive attività. 

1.1 Urbanistica 

La legge 1150/1942 fu concepita originariamente per disciplinare l’assetto e l’ampliamento dei 

centri abitati. La novità consisteva nella prescrizione e nell’organizzazione di più strumenti 

regolatori dell’edificazione su tutto il territorio nazionale: 

1. Piani regolatori territoriali di coordinamento: di competenza del ministero dei Lavori 

Pubblici diretti a coordinare ed orientare l’attività urbanistica in determinate parti del 

territorio nazionale.  

2. Piani regolatori generali (PRG): obbligatori per i comuni inclusi in determinati elenchi, nei 

quali dovevano indicarsi essenzialmente le reti viarie, la divisione in zone del territorio 

comunale, le aree da destinare ad usi pubblici e quelle da destinare a particolari opere 

pubbliche o di interesse pubblico. 

3. Piani particolareggiati: strumenti di iniziativa comunale attivativi del PRG. 
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4. Lottizzazioni di aree: strumenti di iniziativa privata alternativi al PRG. 

5. Regolamenti edilizi: contenenti le norme sull’attività costruttiva edilizia. 

6. Programmi di fabbricazione: da allegare ai regolamenti edilizi dei comuni sprovvisti di PRG, 

contenenti i limiti ed i tipi edilizi di ciascuna zona nonché le eventuali direttrici di 

espansione. 

La Legge 1150/1942 rimase totalmente inapplicata fino alla metà degli anni ‘50 riguardo alle 

funzioni pianificatorie e dopo venne applicata comunque in modo incompleto.  

La prima modifica alla Legge 1150/1942 si ebbe con la legge 1902/1952 che introdusse le 

cosiddette “Misure di salvaguardia” che prevedevano che, tra la data della deliberazione comunale 

di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati e l’approvazione dei piani stessi, il 

sindaco potesse sospendere per non più di tre anni il rilascio di licenze edilizie che fossero risultate 

in contrasto con detti piani. Tali misure stesse vennero rese obbligatorie dalla legge 1187/1968. 

Il secondo intervento modificativo si ebbe con la legge 640/1954, che concentrò i poteri in materia 

urbanistica nel ministero dei Lavori Pubblici e dispose che il parere del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici sostituisse, in sede di approvazione dei piani regolatori comunali, qualsiasi altro 

parere di amministrazioni statali.  

Il terzo intervento modificativo si ebbe con la legge 1357/1955, per la quale il rilascio delle licenze 

edilizie in deroga alle disposizioni di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori, fu 

subordinato al nulla osta della sezione urbanistica regionale (organo periferico del ministero dei 

Lavori Pubblici) e della sovrintendenza ai monumenti (organo periferico del ministero della 

Pubblica Istruzione).  

Seguì un lungo periodo privo di interventi legislativi in materia sino all’emanazione della 

cosiddetta Legge ponte (legge 765/1967) che rafforzò sensibilmente i poteri del ministero dei 

Lavori Pubblici, soprattutto nei confronti dei comuni, e introdusse limiti generali alla facoltà di 

edificare estesi a tutto il territorio nazionale, noti come standard urbanistici.  

Fatte salve le modificazioni indotte dal d.p.r. 616/1977, quelle apportate dalla legislazione 

regionale e le altre modifiche in materia edilizia apportate dalla legge 10/1977, la Legge 765/1977 

è tuttora in vigore. 
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1.2 Tutela Paesaggistica 

La legge 1497/1939 prevedeva tra i propri compiti quello di indirizzare linee di sviluppo urbanistico 

ed edilizio compatibili con le esigenze di conservazione del pregio paesaggistico del territorio 

attraverso la redazione di piani paesaggistici territoriali di competenza del Ministero per 

l’Educazione Nazionale e dei suoi apparati locali (le regie sovraintendenze) “al fine di impedire che 

le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole della bellezza panoramica”. 

Queste finalità vennero poi meglio precisate mediante l’emanazione del regio decreto 1357/1940 

secondo il quale i piani paesistici dovevano stabilire:  

1. Le zone di rispetto; 

2. Il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone e località; 

3. Le norme per i diversi tipi di costruzione; 

4. La distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;  

5. Le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora;  

Si stabiliva che la compilazione del piano fosse “commessa alla Regia sovrintendenza la quale vi 

attende secondo le ricevute direttive valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni 

interessati”. A tutela dei piani paesaggistici territoriali, l’art.12 stabiliva che “l’approvazione dei 

piani regolatori d’ampliamento dell’abitato deve essere impartita di concerto con il Ministro per 

l’Educazione Nazionale”.  

L’evoluzione di questo filone normativo è dovuta essenzialmente al D.P.R. 616/1977 e alla Legge 

431/1985 (Legge Galasso). Il primo affidò alle Regioni le funzioni amministrative concernenti in 

particolare l’individuazione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per la loro 

modificazione. La seconda assoggettò al regime delle bellezze naturali alcune categorie di beni 

(montagne, vulcani, fiumi etc.), modificò il procedimento di autorizzazione e affidò al Ministero 

della Pubblica Istruzione un potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni. La 

stessa legge sostituì infine al piano territoriale paesistico piani a dimensione regionale o di tipo 

paesistico o di tipo urbanistico territoriale con il compito di regolare unitamente le tematiche 

paesaggistiche e quelle ambientali.  Con questa nuova struttura la legge 1497/1939 è restata in 

vigore fino all’adozione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed 

ambientali (Decreto Legislativo 490/1999), all’interno del quale è stata sostanzialmente trasfusa, 

poi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). 
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1.3 Tutela Ambientale 

Per quanto concerne la legislazione ambientale occorre distinguere il settore relativo alla tutela 

dagli inquinamenti dal settore relativo alla tutela dell’ambiente nel senso più ampio del termine. 

L’evoluzione del diritto ambientale all’interno del nostro ordinamento è avvenuto con una 

cronologia inversa alla logica della teoria: dapprima si sono sviluppate norme specifiche settoriali, 

quali quelle relative all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento idrico, etc. In tempi più 

recenti sono state regolamentate le aree naturali protette (Legge quadro sulle aree protette, 

6.12.1991, n. 394) e, attraverso una serie di norme successive, si è giunti infine all’unificazione 

della disciplina relativa all’insieme delle componenti ambientali all’interno di un'unica norma 

(D.Lgs. 152/2006), che è stata anch’essa integrata e modificata da numerosi atti successivi, il più 

recente dei quali è stato emanato nel 2010 (D.Lgs.128/2010). 

1.4 La pianificazione del territorio in Lombardia 

La Regione Lombardia ha riformato il quadro normativo della gestione del territorio mediante 

l’approvazione della L.R. 12/2005 (Legge per il Governo del Territorio) e con la successiva Circolare 

Regionale (Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi nel contesto 

comunale). 

La Regione ha dichiarato che il governo del territorio si applica mediante una pluralità di piani, fra 

loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme costituiscono la pianificazione del territorio 

stesso. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si 

riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi. I piani si uniformano al 

criterio di sostenibilità, intesa come garanzia di ugual possibilità di crescita del benessere dei 

cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni. Il PTR (Piano Territoriale Regionale) 

ed i PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) hanno efficacia di orientamento, 

indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della legge, abbiano efficacia 

prevalente e vincolante. Il governo del territorio si caratterizza per: 

1. La pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;  

2. La partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;  

3. La possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.  

La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo 

Territoriale integrato, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle 
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scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all’attività 

progettuale. La Regione promuove la conoscenza del SIT ed i suoi contenuti, tutti i dati raccolti dal 

SIT sono pubblici e possono essere richiesti da chiunque. 

Gli strumenti della pianificazione comunale sono: 

a. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) in sostituzione del precedente Piano Regolatore 

Generale; 

b. I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale. 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è 

articolato nei seguenti atti: 

a. il Documento di Piano  

b.  il Piano dei Servizi   

c.  il Piano delle Regole 

 
Il Documento di Piano definisce: 

a. Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 

del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto 

degli atti di programmazione provinciale e regionale; 

b. Il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni 

avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a 

rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico ed i beni di interesse paesaggistico o 

storico monumentale e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di 

interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la 

struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano ed ogni altra 

emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi 

compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 

c. L’assetto geologico, idrogeologico e sismico;  

d. Gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per 

la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano 

ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 

sovracomunale; 
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e. Determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, nella definizione di 

questi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo di suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse 

territoriali, ambientali e energetiche; della definizione dell’assetto viabilistico e della 

mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di 

interesse pubblico in generale; 

f. Le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia 

residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese 

quelle della distribuzione commerciale; 

g. La compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse 

economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti 

sul territorio contiguo; 

h. Gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le 

vocazioni funzionali ed i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati 

alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, 

idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini 

nella documentazione conoscitiva; 

i. Le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 

sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

j. Definisce gli eventuali sistemi di compensazione, perequazione ed incentivazione per i 

privati. 

Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei 

suoli. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 

Il Piano dei Servizi valuta prioritariamente l’insieme dei servizi pubblici presenti nel territorio 

comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità ed in caso di 

accertata insufficienza o inadeguatezza delle stessi, quantifica i costi per il loro adeguamento e 

individua le modalità di intervento. Si definiscono servizi pubblici o di interesse pubblico o 

generale i servizi e le attrezzature, sia pubbliche che private, di uso pubblico o di interesse 

generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità 

alle indicazioni contenute nel piano dei servizi.  
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I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di 

aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia 

residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici ed il sistema di verde di 

connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree 

urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 

insediate e previste.  

Il piano può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e può essere condiviso a 

livello operativo e gestionale. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre 

modificabile.  

Il Piano delle Regole:  

a. definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di 

completamento; 

b. indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

c. individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado ed a rischio di incidente 

rilevante; 

d. individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed 

ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica.  

Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica 

formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai 

sensi del D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), o per i quali si intende 

formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì le caratteristiche 

fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi 

integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, ed i criteri di valorizzazione degli 

immobili vincolati.  

Il Piano delle Regole identifica inoltre i parametri da rispettare negli interventi di nuova 

edificazione o sostituzione:  

a. caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;  
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b. consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 

c. rapporti di copertura esistenti e previsti;  

d. altezze massime e minime; 

e. modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 

idrografico superficiale; 

f. destinazioni d’uso non ammissibili; 

g. interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004; 

h. requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e 

mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali;  

Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre 

modificabile.  

Nei comuni con popolazione residente pari od inferiore ai 2000 abitanti, risultante dall’ultimo 

censimento ufficiale, il Piano di Governo del Territorio non necessita la separazione nei tre atti 

precedentemente illustrati. Il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole 

divengono quindi articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo 

indeterminato e sono sempre modificabili. Il Documento di Piano deve comunque essere verificato 

ed aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della 

programmazione attuativa. 

1.5 VAS: Valutazione Ambientale Strategica 

La VAS nasce sulla base di due fenomeni correlati: da un lato, l’affermarsi della sostenibilità come 

imperativo generale da perseguire, conseguenza della maggiore attenzione nei confronti del 

problema della tutela ambientale, attenzione che si traduce nella ricerca di strumenti finalizzati ad 

incrementare la considerazione delle questioni ambientali nelle scelte di politica di più vario livello 

(da quello internazionale fino a quello locale); dall’altro, il successo dello strumento della VIA, 

successo limitato però alla sua sola dimensione che è quella progettuale, e la conseguente presa di 

coscienza della sua inadeguatezza relativamente a decisioni di carattere strategico (PPP). 

Il concetto di sostenibilità comincia a delinearsi a partire dagli anni '70, quando emergono con 

forza il problema ambientale e la critica alla concezione della qualità della vita solo in funzione del 
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benessere materiale. Nel 1972 la comunità europea sottolinea l’importanza di perseguire, a fianco 

dell’espansione economica, la riduzione delle disparità sociali e la protezione dell’ambiente 

naturale. Nel 1987, il rapporto Brundtland, pubblicato dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente 

e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (WCED), definisce lo sviluppo sostenibile come uno sviluppo che 

“soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri”. Questa definizione risulta comunque ancora alquanto 

antropocentrica, in quanto non ne vengono esplicitati gli aspetti relativi all'ambiente. Nel 1991 

IUCN, UNEP e WWF propongono una formulazione con riferimento esplicito agli aspetti 

ambientali, nella quale la sostenibilità viene definita come:  un“miglioramento della qualità della 

vita umana compatibile con la capacità di carico degli ecosistemi che la sostengono”.  

Fondamentalmente si verifica uno spostamento dal paradigma dell'economia classica (definito 

sostenibilità debole), il quale sostiene la totale intercambiabilità tra capitale finanziario e il capitale 

naturale, al paradigma della sostenibilità forte, cioè l'assoluta non intercambiabilità tra i diversi tipi 

di capitale. Quindi se lo sviluppo economico determina direttamente o indirettamente il consumo 

di risorse non rinnovabili e/o la diminuzione della qualità ambientale, si assiste una diminuzione 

del capitale naturale, non compensabile dal capitale finanziario.  

La sostenibilità, quindi, entra a pieno titolo nella pianificazione, mettendo in relazione lo sviluppo 

sociale ed economico con la conservazione delle risorse ambientali non riproducibili e la 

rigenerazione di quelle riproducibili. In un'ottica di governo del territorio, questo concetto si basa 

su tre condizioni fondamentali: 

• contenimento del consumo di suolo; 

• realizzazione di reti ecologiche, come strategia per contrastare la frammentazione 

derivante della sviluppo urbano; 

• subordinazione delle trasformazioni urbanistiche a un sistema infrastrutturale compatibile 

con l'ambiente. 

Dal punto di vista normativo una risposta a questa esigenza arriva dopo più di quindici anni 

dall'emanazione della direttiva sulla VIA. Nel 2001 viene emanata la direttiva europea 42/CE, 

concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale", 

meglio conosciuta come "direttiva VAS". Gli obbiettivi della direttiva (art. 1) sono quelli di 

garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 
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considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Viene definita come un “processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano 

ambientale delle azioni proposte a fini di garantire che tali conseguenze siano affrontate in modo 

adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di 

ordine economico e sociale”. 

La finalità della Direttiva VAS è duplice: 

- l’integrazione delle considerazioni ambientali nella definizione di politiche, piani e programmi 

(PPP); 

- l’allargamento della democrazia partecipe nell’ambito dei processi decisionali di carattere 

strategico, similarmente a quanto previsto a livello progettuale. 

La VAS è un elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio che permette la 

partecipazione delle autorità e del pubblico in tutte le fasi del processo di valutazione. In tutte le 

fasi del processo, infatti, deve esserci coinvolgimento e consultazione di tutte le autorità che per 

loro specifiche competenze ambientali possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti 

all’applicazione dei piani e dei programmi, e del pubblico che in qualche modo risulta interessato 

dall’iter decisionale. 

L’integrazione delle varie valutazioni ambientali consente di utilizzare le valutazioni su vasta scala 

per la valutazione dei singoli progetti.  

In Italia la Direttiva è stata recepita con il decreto n 152 del 2006 e successive modifiche ed 

integrazioni ed è entrata in vigore il 31 luglio 2007.  

La procedura di VAS comprende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni 

sulla decisione. 

Attualmente la VAS si applica in Italia tutti i piani e i programmi dei settori della gestione e 

valutazione della qualità dell’aria ambiente, delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e per quelli che definiscono il quadro di 

riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti sottoposti a VIA. Per piani o programmi che possano avere impatti sulle 

finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 
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habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, è necessaria una valutazione d'incidenza ai 

sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e 

successive modificazioni. Per i piani-programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le loro modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità 

competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni 

della verifica di assoggettabilità (screening).  

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della VAS: 

a. i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da 

somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;  

b. i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 

c. i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica; 

d. i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o 

sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e 

approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 

Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi 

dello Stato. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi 

la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali. 

La Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri (Convenzione 

ESPOO), ha creato altri presupposti per la diffusione della VAS.  

La Convenzione ESPOO, adottata nel 1991 nell'ambito della Commissione economica delle Nazioni 

Unite per l'Europa, è stata integrata nel 2003 da un protocollo VAS che, oltre ai piani ed ai 

programmi, si applica a vari strumenti di pianificazione e della legislazione attualmente non 

compresi nella procedura di VAS. 

Per quanto attiene, nello specifico ai Piani di Governo del Territorio, i riferimenti normativi vigenti 

in Lombardia, oltre al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, modificato dal successivo Decreto 

Legislativo 16 gennaio 2008, n.4, sono: 

• L.R. Lombardia 11.03.2005 n.12 

• Decreto della Giunta Regionale 22.12.2005, VIII/1563 recante “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi” di cui all’art.4 della L.R. 11.03.2005 n.12. 

• DCR  del 13 Marzo 2007, n. VIII/0351 recante “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi”, di cui all’art.4, comma 1, L.R. 11.03.2005 n.12. 
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• DGR 27 dicembre 2008 n. VIII/6420 “Valutazione ambientale di piani e programmi – 

ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 

programmi approvati con delibera dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n.VIII/351”. 

• DGR  30 dicembre 2009, n.8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art.4, l.r.12/2005;  d.c.r. 351/2007) – Recepimento 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica , integrazione e inclusione 

di nuovi modelli. 

• DGR 10 novembre 2010 n° 9/761” Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art.4, l.r.12/2005;  d.c.r. 351/2007) – Recepimento 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n° 128 con modifica ed integrazione delle 

dd.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971. 

 
In base a quanto indicato nell’ultimo DCR, la VAS del P/P è effettuata secondo le indicazioni di cui 

agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs 4/2008, ed in assonanza con il punto 5.0 degli 

Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:  

1. avviso di avvio del procedimento;  

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione;  

3. elaborazione e redazione del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale;  

4. messa a disposizione;  

5. convocazione conferenza di valutazione;  

6. formulazione parere ambientale motivato;  

7. adozione del PGT;  

8. pubblicazione e raccolta osservazioni;  

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;  

10. gestione e monitoraggio.  
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2 FASE DI PREPARAZIONE E METODOLOGIA - IMPOSTAZIONE 

2.1 L’avvio del procedimento 

Il procedimento di redazione della Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del 

PGT del Comune di Bellano ha preso il via il 12 maggio 2008, con Deliberazione della Giunta 

comunale  n. 80/08 ad oggetto: “Valutazione Ambientale Strategica: Designazione autorità 

competente e procedure per la VAS relativa alla redazione del Piano di Governo del Territorio”. 

Del suddetto atto ha dato visibilità, secondo quanto previsto all’art.13 della L.R. 12/05, mediante 

la pubblicazione all’Albo Pretorio in data 15/05/2008, sollecitando e invitando la cittadinanza alla 

presentazione di istanze ed intendimenti, dando così l’avvio al percorso partecipativo. 

L’incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica è stato conferito all’Arch. 

Silvano Molinetti dello Studioquattro di Chiavenna,  

2.2 La partecipazione integrata 

In linea con le definizioni della Direttiva Comunitaria 2001/42/CEE art. 2 il  Comune di Bellano ha 

preventivamente individuato  gli Enti, le associazioni ed i soggetti territorialmente interessati e 

competenti agli aspetti ambientali, da invitare e coinvolgere alla partecipazione integrata, intesa 

come momento di confronto e di crescita conoscitiva per il processo formativo del PGT e della 

VAS.  

Il processo di partecipazione integrato alla formazione del Piano di Governo e della Valutazione 

Ambientale intende sfruttare diverse tipologie comunicative, così da poter raggiungere in modo 

efficace tutti i soggetti coinvolti e dare garanzia di trasparenza e possibilità di partecipazione. 

Gli strumenti di informazione che si è scelto di utilizzare sono i seguenti: 

- incontri pubblici di dibattito con la cittadinanza 

La prima fase che ha dato il via al vero e proprio processo di pianificazione/valutazione ha previsto 

un’approfondita attività ricognitiva e conoscitiva che ha condotto al conseguimento dei seguenti 

obbiettivi: 

• l’individuazione dei soggetti e delle autorità ambientali da coinvolgere 

• l’identificazione degli atti sovraordinati di pianificazione e di fonti di dati territoriali 

• gli orientamenti iniziali di piano 

• l’analisi di sostenibilità dei primi orientamenti 
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2.3  I soggetti coinvolti 

La mappatura degli attori competenti in ambito locale ed in materia ambientale ha portato 

all’individuazione dei seguenti soggetti attivi: 

Autorità proponente: 

Amministrazione Comunale di Bellano, nella persona del Legale Rappresentante. 

Autorità procedente: 

Arch. Stefano Villa, Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici e 

Servizi Manutentivi del Comune Bellano. 

Autorità competente: 

Arch. Valentina Carì Responsabile dell’Area Ambiente ed Ecologia del Comune di Bellano. 

Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati: 

A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento provinciale di Lecco; A.S.L. della Provincia di Lecco; Direzione 

regionale per i Beni Culturali e Paesaggio della Lombardia; Parco Regionale della Valle del Lambro; 

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio della Lombardia; Soprintendenza Per i Beni 

Archeologici della Lombardia; Provincia di Lecco; Provincia di Como; Regione Lombardia: D.G. 

Territorio e Urbanistica, D.G. Infrastrutture e Mobilità, D.G. Qualità dell’Ambiente, D.G. 

Agricoltura, Sede Territoriale Locale- STER; Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione 

competente; Gli Enti Gestori dei SIC e delle ZPS; Autorità di Bacino del Fiume Po; Società ferrovie 

dello Stato; Comuni onfinanti; Azienda Servizi Integrati Lambro; ANAS Spa; SILEA Spa; TERNA – 

Rete Nazionale Spa; LARIO RETI HOLDING Spa; IDROLARIO Srl; A.T.O. della Provincia di Lecco; 

Comunità Montana della Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera; Autorità di Bacino del Lario e 

dei Laghi minori; SAL (Società Autolinee Lecchesi); ENEL Distribuzione; ENEL GAS; Acel; Snam. 

Altri Enti, autorità e soggetti funzionalmente interessati: 

Associazioni ambientaliste legalmente riconosciute e notoriamente attive a livello locale in 

maniera significativa: Legambiente, CAI, WWF; Camera di Commercio della Provincia di Lecco; 

Unione Artigiani  della Provincia di Lecco; Unione Industriali della Provincia di Lecco; Associazione 

Commercianti della Provincia di Lecco; Protezione Civile comunale; Le principali associazioni di 

categoria agricola presenti sul territorio della Provincia di Lecco: Confagricoltura, CIA, Coldiretti, 

Associazione Provinciale Allevatori; Organizzazioni Sindacali; Gli Ordini Professionali; Le 

associazioni Culturali, Sportive, Sociali presento sul territorio; Gli Enti morali e religiosi; Le 
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autorità scolastiche; Le associazioni di residenti ed i portatori di interessi diffusi; Associazione 

Pescatori, Cacciatori, Alpini ecc.; altri tipi di consorzi o Parchi o PLIS; API; ET ; ANCE.  

2.4 I Piani sovraordinati e i dati territoriali 

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata che sono stati presi in considerazione e sono stati 

ritenuti significativi nella gestione territoriale del Comune di Bellano sono i seguenti: 

• P.T.P.R. della Regione Lombardia 

• P.T.C.P. della Provincia di Lecco 

• P.A.I. dell’Autorità di Bacino 

• P.I.F.. della Comunità Montana 

• Studi di settore su tematiche ambientali 

Tra le banche dati interrogate attraverso il Sistema Informativo Territoriale messo a disposizione 

dalla Regione Lombardia per la raccolta dei dati conoscitivi si ricordano: 

• CT10  

• S.I.B.A.  

• La cartografia GEOAMBIENTALE  

• Il DUSAF  

• Il MISURC 

 

Per la gestione dei dati demografici e socio-economici si è fatto riferimento: 

• Ufficio Anagrafe   

• I.S.T.A.T. 

• UNIONCAMERE 
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3  INQUADRAMENTO TERRITORIALE, DEMOGRAFICO E SOCIALE 

Il Comune di Bellano è situato in provincia di Lecco e si affaccia con un fronte di quasi 4,5 Km sulla 

riva orientale del Lago di Como; il capoluogo si è sviluppato lungo la foce del Pioverna che scende 

con andamento torrentizio dalla vicina Valsassina, a poca distanza dal massiccio delle Grigne, 

mentre sul versante posto immediatamente a ridosso della penisola sono collocate ben 12 frazioni. 

Immediatamente prospiciente a Bellano, a poco più di 3 km in linea d’aria, sulla sponda opposta 

del Lago si trova Acquaseria; a sud il territorio del Comune di Bellano confina con il Comune di 

Perledo, a nord con il Comune di Dervio, ad est con i Comuni di Parlasco e Vendrogno. 

 

 

Inquadramento geografico 

La superficie territoriale complessiva risulta essere pari a 11,31 kmq, di cui oltre 6 kmq occupati dal 

lago; la quota altimetrica minima di 202 m.s.l.m. si riscontra nella zona rivierasca mentre quella 

massima di 775 m.s.l.m. si rileva presso il confine comunale posto poco sotto il nucleo di Noceno 

(in Comune di Vendrogno). 

Una lunga e stretta propaggine di territorio si spinge fino alle porte del Comune di Parlasco, in alta 

Valsassina,  attraversata per intero dal tracciato della S.P. 72. 

La realtà socioeconomica di questo territorio si caratterizza per la compresenza di diverse funzioni, 

proprie di un’aggregazione di media complessità urbana ed allo stato attuale nessuna delle funzioni 
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vocazionali sembra prevalere in modo significativo sulle altre; le connotazioni territoriali di Bellano 

ne fanno un paese a vocazione turistica, ma anche di transito e di servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La penisola di Bellano 

L’area a lago in particolare risulta essere l’ ambito nel quale emergono in maniera più rilevante i 

valori economico e sociali della fruizione turistica, grazie alla presenza di spiagge, di percorsi 

pedonali a lago e di porti turistici. 

3.1 Il sistema urbano insediativo 

3.1.1.  Caratteristiche paesistiche, ambientali e territoriali del Comune 

La lettura della situazione territoriale del Comune di Bellano e le interpretazioni dei dati emergenti 

dal quadro ricognitivo e conoscitivo hanno consentito di evidenziare le prime problematiche 

emergenti a livello paesistico ed ambientale: 

 Elevata sensibilità paesistica ed ambientale del territorio comunale sia in relazione alle 

presenze storiche architettoniche che relativamente allo stretto rapporto paesistico tra il 

territorio urbanizzato e il lago, che costituiscono caratteri naturali costitutivi il paesaggio 

comunale. 
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 Presenza di aree acclivi le cui caratteristiche costituiscono elementi geomorfologici di 

particolare rilevanza, tali da divenire ambiti dove il rapporto tra l’architettura del paesaggio 

naturale e quella del paesaggio antropico divengono l’elemento peculiare da tutelare. 

 Presenza di un paesaggio agrario naturale, nelle porzioni di territorio poste alla quota 

superiore, costituito prevalentemente da ambiti terrazzati o a bosco naturale. 

 Presenza di un sistema di Frazioni, con connotazione paesistica ed architettonica di 

particolare rilevanza. Nei nuclei storici delle frazioni, oltre a scorci paesistico-ambientali di 

pregio, sono presenti chiese ed oratori di interesse storico architettonico. 

 Struttura del territorio interessante dal punto di vista geomorfologico, dove è presente 

l’Orrido di Bellano, forra naturale modellata nei secoli dal fiume Pioverna, che costituisce 

una delle attrazioni più suggestive del Lario. 

In un territorio rivierasco come quello in esame gli ambiti e gli scorci sensibili sono ampiamente 

diffusi, le peculiarità ambientali si intrecciano con le valenze storico-culturali, l’ambiente, il 

territorio, il patrimonio edilizio di pregio sono i beni primi da tutelare e da mettere al centro del 

futuro sviluppo del paese, nuovo motore economico e di sviluppo per l’intera comunità. 

3.1.2.   La popolazione 

I dati sull’andamento storico, dagli anni ’90 al tempo attuale, riportano fasi di stabilità, con 

popolazione di circa 3.500 unità, che si alternano  a fasi di decremento, con popolazione di circa  

3.300 unità: il divario è di circa 200 unità. La fase attuale corrisponde a quest’ultima, con una 

popolazione di 3.305 abitanti (anno 2011). 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3323 3397 3412 3405 3362 3287 3289 3325 3334 3305 
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Come è rilevabile dai dati contenuti nelle tabelle riportate, la stabilità della popolazione è 

rilevabile in quanto nel decennio analizzato, pur con modeste alternanze, è possibile rilevare una 

costante presenza di abitanti residenti intorno alle 3.300 unità, con oscillazioni  che vanno dai 

3.412 abitanti della punta massima (anno  2004) ai 3.287 della punta minima (anno 2007).

Per quanto riguarda la suddivisione della popolazione per classi di età, la tabella che segue riporta  

il dato consolidato dell’ultimo decennio. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0 -10 343 324 312 313 303 282 274 266 262 260

11-20 287 298 296 297 301 294 282 298 294 296

21-40 950 935 965 919 859 807 808 799 764 730

41-60 870 912 941 947 973 974 971 973 1016 1018

+60 893 928 929 975 970 989 1010 1030 1043 1047

Come è rilevabile dai dati tabellari, la situazione demografica del comune evidenzia un costante 

invecchiamento della popolazione, con un indice di invecchiamento in costante crescita.

Infatti la popolazione da 0 a 10 anni è in costante calo passando da 343 unità del 2002 a 260 unità 

del 2011 (- 24,19%), mentre la popolazione anziana passa da 893 unità del 2002 a 1047 unità del 

2011 ( + 17,24%).
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Per quanto riguarda il confronto tra il comune di Bellano ed i comuni dello stesso ambito 

territoriale, relativamente all’articolazione della popolazione per classi di età, dalle tabelle e dai 

grafici sottostanti è possibile rilevare che la situazione del comune di Bellano è da considerarsi in 

linea con il più vasto ambito territoriale dell’Alto Lago orientale.

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI D'AMBITO – VALORI PERCENTUALI

Comune da 0 a 14 da 15 a 29 da 30 a 49 da 50 a 64 oltre 65 Totale

Bellano 12,76 16,67 29,55 20,04 20,98 100

Colico 13,31 17,64 31,27 20,08 17,70 100

Dervio 11,60 16,74 28,45 21,48 21,74 100

Parlasco 16,55 16,55 32,41 22,07 12,41 100

Perledo 10,49 12,20 28,39 20,30 28,62 100

Premana 17,47 19,33 32,33 16,59 14,28 100

Varenna 9,65 16,69 31,23 20,14 22,29 100

Vendrogno 11,66 15,95 25,46 19,94 26,99 100

Totale provincia 14,12 17,86 31,01 19,53 17,48 100

Classi di età (raggruppamento sintetico) nei comuni dell’ambito – valori percentuali (fonte ISTAT)
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Guardando allo scenario provinciale si rileva come l’ambito di Bellano (che da Abbadia Lariana 

comprende tutti i comuni fino Colico) per un totale di 52.000 abitanti (per arrotondamento) è 

l’ambito meno popoloso dell’intera provincia e le caratteristiche sono :  

- comuni di piccole dimensioni (inferiori 5.000 abitanti);  

- crescita pari al 3,6 % (dal 2002) inferiore a quello provinciale pari al 3,9 % ;  

- quota di popolazione anziana (20,4%) maggiore rispetto media provinciale (17,48%);  

- incidenza fascia di popolazione più giovane (da 0 – 14 anni) più bassa rispetto media 

provinciale;  

- conferma dell’invecchiamento della popolazione nella forma ‘ 

3.1.3.   Le attività economiche  (testo riportato dalla relazione del documento di Piano) 

 

Il territorio che attualmente costituisce la provincia di Lecco si caratterizza per una forza 

produttiva e una capacità di generare ricchezza raramente riscontrabili in altre aree del Paese. 

Tale posizione, tuttavia, non è il frutto di scoperte o innovazioni recenti, ma risulta piuttosto come 

il portato di una lunga, lunghissima, tradizione siderurgico-meccanica radicata in oltre due secoli di 

storia industriale. 

 Movendo da questa semplice, ma fondamentale considerazione, la tesi "Il sistema produttivo 

lecchese: identità perdute e animal spirits" si pone l'obiettivo di rileggere il glorioso passato, al fine 

di porre in luce quelle peculiarità distintive che, modificandosi e/o rafforzandosi nel corso dei 

decenni, ancora oggi sono in grado di giocare un ruolo di primo piano nel determinare le 

performance dell'economia locale.  

Ciò che emerge dalla tesi è il rarefarsi di un'atmosfera industriale di base che ha da sempre 

permesso al tessuto socioeconomico lecchese di affrontare con successo le vicissitudini via via 

imposte dall'allargamento e dall'inasprimento delle dinamiche competitive nazionali e 

internazionali; il progressivo venir meno dell'identità industriale della società lecchese viene 

considerato come il principale fatto su cui il sistema politico e imprenditoriale locale ha il dovere di 

interrogarsi, allo scopo di valutare con celerità i possibili interventi propulsivi.  

E' per questo motivo che la trattazione, dopo un'ampia prima parte di carattere storico-evolutiva, 

atta a porre in luce i principali mutamenti che hanno segnato il tessuto produttivo del territorio e a 

raccontare le vicende di alcuni tra i pionieri dell'industria locale, si concentra sull'oggi 
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dell'economia lecchese, e lo fa in un modo che più diretto non si può, ovvero intervistando i 

protagonisti del sistema industriale, misurando attraverso la vivavoce di chi ogni giorno ha a che 

fare con i problemi contingenti e strutturali imposti dalla frenesia della competizione economica, 

lo stato di salute reale e percepito del sistema socioeconomico lecchese.  

Pur senza alcuna pretesa di profetizzare la soluzione alle tematiche trattate, la tesi evidenzia un 

territorio ancora numericamente forte, ma alla cui base, sociale prima ancora che produttiva, va 

continuamente germinando un substrato di lassismo che, se non repentinamente combattuto, 

attraverso una serie di opere, fisiche e culturali, atte a riaffermare la centralità delle attività 

produttive secondarie (su tutte il potenziamento della dotazione infrastrutturale), condannerà 

all'anoni-mato un territorio che, invece, tanto ha dato e tanto ha ancora da dare allo sviluppo 

industriale e sociale del Paese 

I dati dei censimenti ufficiali delle imprese e dei servizi  (1991, 1996 e 2001) registrano per i 

comuni dell’ambito di comparazione la seguente situazione rispetto alle unità locali (imprese): 

Comune Cod. ISTAT 
comune 

Unita locali 

1991 1996 2001 

Bellano 097008 268 238 232 

Colico 097023 530 528 578 

Dervio 097030 186 197 204 

Parlasco 097064 7 6 6 

Perledo 097067 59 59 54 

Premana 097069 261 244 235 

Varenna 097084 73 70 79 

Vendrogno 097085 14 15 21 

Totale  1.398 1.357 1.409 

Totale provincia 097 21.063 22.578 24.600 

Unità locali nell’ambito di comparazione (fonte ISTAT) 

In termini quantitativi assoluti Bellano evidenzia il terzo valore più elevato nell’ambito (dopo Colico 

e Premana); si nota inoltre un decremento di tali valori nell’arco di un decennio. 

Situazione analoga, se non leggermente più marcata, si evidenzia per quanto riguarda gli addetti: 
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Comune Cod. ISTAT comune 
Addetti 

1991 1996 2001 

Bellano 097008 713 601 501 

Colico 097023 1.983 2.539 2.490 

Dervio 097030 838 668 662 

Parlasco 097064 17 15 14 

Perledo 097067 119 113 117 

Premana 097069 951 927 926 

Varenna 097084 183 158 160 

Vendrogno 097085 31 31 31 

Totale    4.835 5.052 4.901 

Totale provincia 097 102.273 102.560 108.919 

 

Addetti nell’ambito di comparazione (fonte ISTAT) 

Valutati in termini percentuali i dati della tabella sopra riportata mostrano un valore di 

decremento in percentuale rispetto al totale provinciale quindi in controtendenza.  

   

Comune 
Addetti 

1991/96 1996/01 

Bellano -15,71 -16,64 

Colico 28,04 -1,93 

Dervio -20,29 -0,90 

Parlasco -11,76 -6,67 

Perledo -5,04 3,54 

Premana -2,52 -0,11 

Varenna -13,66 1,27 

Vendrogno 0,00 0,00 

Totale provincia 0,28 6,20 

 

    STUDIOQUATTRO – Chiavenna                                - Rapporto ambientale  - Rev.1                                                            Pagina 26 di 84 



VAS - COMUNE DI BELLANO                                                                                              
 
 

3.2.   Sistema infrastrutture e mobilità 

Il territorio comunale è attraversato dalla linea ferroviaria Tirano-Milano che collega la Provincia di 

Sondrio al capoluogo regionale con la presenza di una stazione ferroviaria collocata in posizione 

centrale rispetto al tessuto urbano consolidato del comune.  

Dal punto di vista viabilistico, il comune è attraversato dalla Strada Provinciale n° 72 che  percorre 

la sponda del Lario da Lecco a Colico (ex SS.36) e dalla superstrada SS.36 che proprio in prossimità 

di Bellano ha uno svincolo che consente l’ingresso e l’uscita nelle due direzioni e la connessione 

con la Valsassina. 

Il sistema infrastrutturale relativo alla viabilità interna appare abbastanza esteso e ben strutturato, 

e gli interventi necessari riguardano l’accessibilità ad alcune frazioni quali Lezzeno (viabilità per il 

santuario) e per le frazioni soggette a possibile trasformazione quali Grabbia e Pendaglio. 

Il sistema dei parcheggi presenta alcune criticità in particolare nei momenti di maggiore afflusso 

turistico e il quadro conoscitivo evidenzia la necessità di prevedere un potenziamento del sistema. 

3.3  Beni di interesse paesaggistico e storico culturale 

L’Orrido di Bellano che anch’esso è una delle attrazioni più suggestive del Lario. E' una gola naturale 

modellata nel corso dei secoli dal fiume Pioverna che, prima di finire nel lago, defluisce tra le rocce, 

creando maestosi e violenti giochi d'acqua. I turisti possono visitare l'orrido camminando su 

apposite scalette e passerelle lungo un percorso unico nel suo genere.   Le frazioni del comune che 

risultano essere in totale dodici (Biosio, Bonzeno, Costa, Grabbia, Lezzeno, Ombriaco, Oro, 

Pendaglio, Pennaso, Pradello, Rivalba e Verginate).Tutte le frazioni hanno una loro connotazione 

paesaggistica e architettonica di particolare rilevanza. Infatti, oltre ad avere degli scorci di pregio, 

quasi tutte hanno chiese ed oratori interessanti dal punto di vista architettonico. 

Il Sentiero del Viandante che veniva utilizzato storicamente per gli spostamenti sia commerciali che 

individuali oggi trova una sua nuova vitalità come percorso turistico. Il percorso si sviluppa da sud 

dove si raggiunge Bellano venendo da Perledo attraversando splendidi boschi e passando poi sotto 

le frazioni di Biosio e Bonzeno. Si oltrepassa il ponte sul Pioverna accanto alla Chiesa dei Santi 

Rocco e Sebastiano e si sale a Lezzeno, con il suo celebre Santuario da dove si scende alla frazione 

di Oro. Di qui il sentiero si dirige sulla costa che scende ripida sul lago verso Dervio, lasciando più in 

alto le frazioni di Pendaglio e Verginate. Inoltre di particolare interesse è la fitta rete di percorsi 
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pedonali che danno accesso ai versanti della montagna. Tra le principali attrattive vi è il Santuario 

di Lezzeno, particolarmente noto quale meta di pellegrinaggio in quanto il 6 agosto 1688 una 

Madonna Addolorata effigiata da un rilievo in gesso custodito presso la cappelletta di Lezzeno 

avrebbe pianto. Non ci si può inoltre dimenticare di altri monumenti storici quali la Chiesa 

Parrocchiale dedicata ai Santi Nazaro e Celso costruita dai Maestri Comacini nel XIV secolo, oggi 

Monumento Nazionale e la Chiesa di Santa Marta che fronteggia la Parrocchia, entrambe 

localizzate a Bellano. Altro elemento di particolare rilevanza risulta essere l’ex cotonificio che nel 

secolo scorso ebbe grande importanza dal punto di vista industriale e di cui oggi resta solamente il 

grande stabilimento Cantoni di Via Roma, in pietra di Moltrasio, esempio straordinario di 

archeologia industriale. 
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4 QUALITA’ DELL’AMBIENTE 

4.1 Atmosfera 

4.1.1  Clima 

Il Comune di Bellano è collocabile in quella che è stata definita già da molti autori come la 

“subregione lacustre della pianura padana”; questi areali sono caratterizzati, rispetto alla pianura, 

da una maggiore mitezza del clima grazie alla presenza di grandi masse d’acqua che esercitano 

un’ottima funzione termoregolatrice. 

L’arco alpino, che delimita a Nord la pianura padana, costituisce infatti una barriera difficilmente 

valicabile per le perturbazioni atlantiche, che nel loro moto da ovest verso est interessano la 

regione europea; ciò garantisce una elevata stabilità alle masse d’aria, fenomeno particolarmente 

evidente nel periodo invernale ed estivo. 

In inverno si riscontra una certa frequenza di nebbie e gelate, mentre in estate, per l’intenso 

soleggiamento, si assiste ad un notevole accumulo di vapore negli strati più bassi dell’atmosfera. 

Questi accumuli sono favoriti dalla presenza nella bassa pianura di una fitta rete idrica superficiale 

e di vaste aree a colture irrigue che, spesso, a seguito di irruzioni di aria fredda, danno luogo a 

intense precipitazioni a carattere temporalesco, accompagnate da vento forte e grandine. 

Per inquadrare climatologicamente il territorio del Comune di Bellano, oltre ai riferimenti alla 

situazione meteorologica generale della zona, risultano preziosi gli specifici dati relativi alla 

stazione di rilevamento di Pagnona- diga E.N.E.L., che dista pochi chilometri dal centro geografico 

di Bellano, relativi al periodo 1975-1980 

Senza entrare in un’analisi troppo di dettaglio degli aspetti climatici, di può comunque evidenziare 

come il Comune di Bellano presenti una elevata variabilità spaziale dovuta principalmente alla 

presenza dei rilievi alpini. 

Si riportano inoltre di seguito i dati rilevati da una ricerca dell’ARPA condotta nel 2001 in uno 

studio del regime termico dell’area in esame considerando i dati registrati nella vicina stazione di 

Colico. Le massime giornaliere più elevate sono state raggiunte nel mese di maggio e giugno, con 

un picco assoluto nel mese di maggio pari a 33 °C. Nei mesi di giugno-luglio si sono registrate le 

medie giornaliere più elevate con un massimo di oltre 25°C. 
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Temperature medie e massime giornaliere nella stazione di Colico anno 2001 

Il mese più freddo è risultato essere il mese di dicembre sia nell’area di Lecco che di Colico. 

In questo mese sono state misurate la temperatura media giornaliera e la temperatura media 

oraria più basse dell’anno, pari rispettivamente a –4.7 °C e –7.5 °C. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Regime termico mensile nella stazione di Bellagio e Bellano 
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4.1.2 Precipitazioni 

Nella provincia di Lecco (ambito di riferimento) le precipitazioni sono fortemente condizionate da 

caratteristiche locali, legate all’orografia, molto articolata, ed alla presenza dei bacini lacustri.  

Le soglie proposte dalla Regione Lombardia dipendono dalla precipitazione media annua e 

risultano essere massime all’interno della fascia che dal Lago di Lugano si estende fino ai rilievi 

della Alta Media Val Brembana, secondo un andamento WWN-EES.  

I valori più elevati si registrano in ogni caso nella porzione Nord-orientale del territorio (Alta 

Valvarrone), risentendo dei massimi di piovosità registrati lungo il crinale orobico (stazione di Lago 

di Trona e Lago Inferno) e lungo il Triangolo Lariano (Magreglio).  

Il gradiente di distribuzione pur tenendo conto di un certo aumento delle precipitazioni con la 

quota, è abbastanza regolare con aumenti di piovosità  più netti nella fascia compresa fra Lecco e 

Ballabio in corrispondenza del settore meridionale delle Grigne.  

La piovosità decresce gradualmente verso nord creando una zona abbastanza uniforme (1500 

mm/anno circa) nell’area dell’Alto Lario. 

Le precipitazioni diminuiscono ancora verso l’estremità Nord della provincia per raccordarsi 

rapidamente con i minimi registrati lungo la Valtellina (a Morbegno e a Villa di Chiavenna si 

registrano le più basse precipitazioni). 

 

 

 

 

 

Carta delle precipitazioni medie mensili e delle precipitazioni medie annuali nella Regione Lombardia. 

La fascia dell’ Alto Lago è caratterizzata da valori elevati in quanto risente del picco di piovosità 

che si colloca sopra Garzeno con valori che variano da 1400 mm/anno a 2000 mm/anno. 
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Nel corso dell’anno, nel bacino Lariano si registrano due massimi di precipitazione stagionali: uno 

estivo (giugno-luglio) ed uno autunnale. 

 

 

 

 

 

 

 

Carta delle precipitazioni medie e massime annue della Provincia di Lecco 

 
Nell’osservazione congiunta delle carte delle precipitazioni medie e delle precipitazioni intense 

della Provincia di Lecco e Como possiamo giungere ad alcune considerazione di fondamentale 

importanza per determinare qualitativamente e quantitativamente le precipitazioni e per 

caratterizzare in seguito l’aspetto idrogeologico della zona. 

Le precipitazioni medie e massime si trovano lungo la sponda occidentale del Lago di Lecco con 

valori di precipitazione media annuale di 2197 mm/anno individuabili nella zona di Magreglio e più 

a nord, presso la stazione di Garzeno (2000 mm/anno) situata sulla sponda occidentale del lago.  

Nella stessa stazione si registrano i valori massimi annuali, 3312 mm/anno, e si evidenzia un 

massimo relativo di intensità di precipitazione per intervalli temporali limitati, fino a 6 ore e quindi 

caratteristici di precipitazioni a carattere temporalesco. 

I minimi di piovosità annuale variano tra valori compresi tra 1000 e 1400 mm e si possono 

individuare nella fascia settentrionale, nell’estremità nord-orientale del territorio a causa 

dell’ostacolo esercitato dalle catene montuose al passaggio delle perturbazioni. 
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4.1.3 Venti 

 

La circolazione dei venti nell’area di Bellano come per tutto l’Alto Lario è caratterizzata fortemente 

dalla presenza del lago stesso e dalla morfologia del territorio circostante. 

Il primo  che esaminiamo è il “Tivano” che spira da nord-est tutto l’anno nelle prime ore del 

mattino, dalle 6 alle 10; la sua velocità raggiunge circa i 5-6 m/s (10-12 Kn) tranne in alcuni luoghi 

dove particolari caratteri morfologici del territorio danno luogo ad un incremento della sua 

intensità (Valmadrera-Lecco). 

Il Tivano proviene dalla Valtellina e quando è totalmente assente indica l’avvicinarsi di 

perturbazioni. 

Il secondo vento termico è la “Breva” che spira da sud quando inizia a diminuire l’intensità del 

Tivano; raramente è di forte intensità ed è caratterizzata da una lunga durata; inizia ad alzarsi 

verso mezzogiorno, rinforzandosi verso le 14,30 per poi continuare a soffiare sino alle 18,30 

soprattutto nel periodo estivo. 

La Breva, normalmente, si stabilizza sui 7-8 m/s (14 - 16 Kn) anche se talvolta, favorita da 

particolari condizioni meteorologiche, può rinforzare ben oltre i 10 m/s (20 Kn). 

Dalle valli laterali, soffiano inoltre all’improvviso le varie “montive”, brezze caratterizzate per 

direzione e provenienza, che nelle giornate estive attenuano gradevolmente la calura ma che 

durante i temporali possono essere anche molto forti e violente, tanto da rappresentare un 

pericolo per i diportisti. 

La velocità media del vento risulta essere più elevata nei mesi primaverili ed estivi proprio per la 

presenza del vento caratteristico locale, la Breva, che per la sua frequenza giornaliera individua 

nell’andamento del grafico una certa continuità; i mesi invernali sono invece caratterizzati da 

episodi con massime giornaliere molto elevate con valori massimi di 9 m/s nei mesi di novembre e 

dicembre, associati prevalentemente alla presenza di “vento da nord”, con durata 

prevalentemente giornaliera e con (per episodi sporadici) frequenza irregolare nell’arco del mese.  
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4.2  Qualità dell’aria 

 

Il Decreto Legislativo n.155 del 13/08/2010 ha recepito la direttiva quadro sulla qualità dell’aria 

2008/50/CE, istituendo a livello nazionale un quadro normativo unitario in materia di valutazione 

e di gestione della qualità dell’aria ambiente.  

Il decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, 

biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10 e introduce per la prima volta un 

valore limite per il PM2.5, pari a 25 μg/m3 da raggiungere entro il 31.12.2015. 

Il decreto fissa inoltre i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e di 

informazione per l’ozono e i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, 

cadmio, nichel e benzo(a)pirene. 

I valori misurati vengono quindi confrontati con gli standard e i valori limite, per valutare le 

condizioni di qualità dell’aria e per individuare eventuali situazioni di allarme per la salute umana. 

La Tabella che segue riassume i limiti previsti dalla normativa per i principali inquinanti considerati. 

Sono inclusi sia i limiti a lungo termine che i livelli di allarme. 

  

    STUDIOQUATTRO – Chiavenna                                - Rapporto ambientale  - Rev.1                                                            Pagina 34 di 84 



VAS - COMUNE DI BELLANO                                                                                              
 
 

 – Standard vigenti per la concentrazione dei principali inquinanti atmosferici (D.Lgs. 155/2010) 

Biossido di Zolfo (SO2) 

Valore Limite (μg/m3) Periodo di mediazione 
Valore limite per la protezione della 

salute umana 
(da non superare più di 24 volte per 

anno civile) 

350 1 ora 

Valore limite per la protezione della 
salute umana 

(da non superare più di 3 volte per 
anno civile) 

125 24 ore 

Valore limite per la protezione degli 
ecosistemi 20 Anno civile e inverno 

(1 ott – 31 mar) 

Soglia di allarme 500 1 ora (rilevati su 
3 ore consecutive) 

Biossido di Azoto (NO2) 

Valore Limite (μg/m3) Periodo di mediazione 
Valore limite per la protezione della 

salute umana 
(da non superare più di 18 volte per 

anno civile) 

200 1 ora 

Valore limite per la protezione della 
salute umana 40 Anno civile 

Soglia di allarme 400 1 ora (rilevati su 3 ore 
consecutive) 

Ossidi di Azoto (NOx) 
Valore Limite (μg/m3) Periodo di mediazione 

Valore limite per la protezione della 
vegetazione 30 Anno civile 

Monossido di Carbonio 
(CO) 

Valore Limite (mg/m3) Periodo di mediazione 
Valore limite per la protezione della 

salute umana 10 8 ore 

Ozono (O3) 

Valore Limite (μg/m3) Periodo di mediazione 
Valore obiettivo per la protezione 

della salute umana 
(da non superare più di 25 volte per 
anno civile, come media su 3 anni) 

120 
Media massima giornaliera 

su 8 ore 
 

Valore obiettivo per la protezione 
della vegetazione 18000 μg/m3*h AOT401 (mag-lug), 

media su 5 anni 
Obiettivo a lungo termine per la 

protezione della vegetazione 6000 μg/m3*h AOT401 (mag-lug) 

Soglia di informazione 180 1 ora 
Soglia di allarme 240 1 ora 

Particolato Valore Limite (μg/m3) Periodo di mediazione 

PM10 

Valore limite per la protezione della 
salute umana 

(da non superare più di 35 volte per 
anno civile) 

50 24 ore 

Valore limite per la protezione della 
salute umana 40 Anno civile 

PM2.5 Valore limite per la protezione della 
salute umana 25 Anno civile 

 

1AOT40 (µg/m3·ora) = somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ (= 40 parti per miliardo) 
e 80 µg/m3 rilevate in un dato periodo di tempo, sulla base dei soli valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, 
ora dell'Europa. 
 

Per quanto riguarda l’ozono, il D.Lgs. 155/2010 indica che, in mancanza di una serie intera e 

consecutiva di dati annui, la valutazione della conformità ai valori obiettivo si può riferire, come 

minimo, ai dati relativi a:  
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• un anno anziché tre per il valore obiettivo ai fini della protezione della salute umana; 

• tre anni anziché cinque per il valore obiettivo ai fini della protezione della vegetazione. 

Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui al decreto 

superano i valori limite, le regioni e le province autonome adottano un piano che preveda le 

misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di 

superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.  

Con delibera n. 5290 del 2 agosto 2007, la Regione Lombardia ha disposto la zonizzazione del 

territorio regionale per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di 

qualità dell’aria. 
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In base a tale delibera, la Provincia di Lecco risulta divisa in tre parti: una porzione meridionale 

ricadente in Zona urbanizzata A2 e una porzione settentrionale, in cui si trovano il Comune di 

Bellano, classificata come Zona prealpina C1 zona prealpina ed appenninica. 

La zona C, in generale, comprende aree caratterizzate da concentrazioni di PM10 inferiori a quelle 

delle altre zone, da minor densità di emissioni di PM10 primario, di NOx, di COV antropico e di NH3, 

da importanti emissioni di COV biogeniche. In tali zone l’orografia è montana, la situazione 

meteorologica più favorevole alla dispersione di inquinanti e la densità abitativa è bassa. 

All’interno della zona C si distinguono la zona C1 (prealpina e appenninica), che si colloca nella 

fascia prealpina ed appenninica dell’Oltrepo Pavese ed è più esposta al trasporto di inquinanti 

provenienti dalla pianura (in particolare i precursori dell’ozono), e la zona C2 (zona alpina). 

Un’importante criticità, come evidenziato dalla tabella sottostante, è dovuta all’ozono, originato 

prevalentemente come inquinante secondario dagli agglomerati urbani di pianura.  

  – Confronto tra le concentrazioni misurate ed i valori limite per la protezione della salute umana dei 

principali inquinanti dell’aria nelle differenti zone della Lombardia nell’anno 2010 

 

 

Nel territorio della Provincia di Lecco è presente una rete pubblica di monitoraggio della qualità 

dell’aria gestita dal Dipartimento ARPA di Lecco, costituita dalle stazioni fisse  sotto riportate più 

una stazione mobile.  
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Nella tabella che segue vengono riportate la localizzazione e la tipologia di stazione e in quella 

successiva la classificazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in base al D.Lgs. 

155/2010. 

- Stazioni fisse ARPA per il monitoraggio atmosferico in provincia di Lecco  

Nome stazione Rete 
Tipo zona Tipo stazione Quota s.l.m. 

(metri) D.Lgs. 155/10 D.Lgs. 155/10 

Lecco Via Amendola PUB Urbana Traffico 214 

Lecco Via Sora PUB Suburbana Fondo 214 

Merate PUB Urbana Traffico 292 

Nibionno PUB Suburbana Traffico 310 

Calolziocorte PUB Urbana Traffico 215 

Varenna PUB Rurale Fondo 220 

Colico PUB Suburbana Fondo 218 

Valmadrera PRIV Suburbana Media Urbana 237 

Perledo PUB Suburbana Fondo 211 

Moggio PUB Rurale Fondo 1197 

 

  – Localizzazione e tipologia delle stazioni fisse (D.Lgs. 155/2010) 

Tipo zona Tipo stazione 

Urbana Area edificata in continuo o almeno in 
modo predominante Traffico 

Stazione ubicata in posizione tale che il 
livello di inquinamento è influenzato 
prevalentemente da emissioni da traffico, 
provenienti da strade limitrofe con 
intensità di traffico media alta 

Suburbana 
Area largamente edificata in cui sono 
presenti sia zone edificate, sia zone 
non urbanizzate 

Industriale 

Stazione ubicata in posizione tale che il 
livello di inquinamento sia influenzato 
prevalentemente da singole fonti 
industriali o da zone industriali limitrofe 

Rurale 

Tutte le aree diverse da quelle urbane 
e suburbane. Il sito fisso si definisce 
rurale remoto se è localizzato ad una 
distanza maggiore di 50 km dalle fonti 
di emissione. 

Fondo 

Stazione ubicata in posizione tale che il 
livello di inquinamento non sia influenzato 
prevalentemente da emissioni da 
specifiche fonti (industrie, traffico, 
riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal 
contributo integrato di tutte le fonti poste 
sopravento alla stazione rispetto alle 
direzioni predominanti dei venti nel sito 

    STUDIOQUATTRO – Chiavenna                                - Rapporto ambientale  - Rev.1                                                            Pagina 39 di 84 



VAS - COMUNE DI BELLANO                                                                                              
 
 

Si osserva che tra le stazioni della Provincia di Lecco, collocate in prossimità del comune di Bellano, 

risultano di interesse quelle di Varenna e di Colico, a cui si può fare riferimento per la rilevazione di 

dati assimilabili a quelli del territorio oggetto della VAS.  

Dalle rilevazioni effettuate dall’ARPA di Lecco, riportate nel rapporto sulla qualità dell’aria relativo 

all’anno 2011, emergono dati complessivi significativi del quadro provinciale, per ciascuno degli 

inquinanti considerati,  e riportati qui di seguito. 

- 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. 

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.  

Nel confronto con i valori limite, le concentrazioni di SO2 rilevate nella provincia di Lecco 

nell’anno 2011 non hanno mai superato la soglia di allarme, né i valori limite per la protezione 

della salute umana; dalle rilevazioni riportate nel rapporto ARPA, la stazione più vicina al 

comune di Bella è quella di Colico i cui risultati risultano essere nei limiti di legge. 

- Ossidi di azoto: gli ossidi di azoto (NOx) sono inquinanti prodotti durante i processi di 

combustione ad alta temperatura, generati prevalentemente da impianti di riscaldamento e da 

traffico autoveicolare (in particolare quello pesante). 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), dando luogo al fenomeno delle 

piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione e agli edifici. Inoltre gli NOX, ed in 

particolare l’NO2, sono nocivi per la salute umana in quanto possono provocare irritazioni delle 

mucose, bronchiti e patologie più gravi come edemi polmonari. 
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Nel confronto con i valori limite, le concentrazioni di NO2 rilevate nella provincia di Lecco 

nell’anno 2011 ed in particolare nelle stazioni più vicine di Colico e Perledo, i valori  rientrano 

nei limiti previsti per la protezione della salute umana. 

- 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 che 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 costituita dal traffico veicolare, 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. 

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). 

Nel confronto con i valori limite, le concentrazioni di CO rilevate nella provincia di Lecco 

nell’anno 2011 non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per la protezione della 

salute umana.  

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. 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, 

le concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto 

ai centri urbani principali. 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 nell’intervallo 160-300 μg/m3). Il limite relativo al 
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numero di giorni in cui la media sulle 8 ore è stata maggiore di 120 μg/m3 non è stato superato 

nelle le stazioni della Provincia di Lecco 

- Particolato atmosferico: il particolato atmosferico (Particulate Matter, PM) è una miscela di 

particelle solide e liquide 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). Attualmente la 

legislazione europea e nazionale ha definito valori limite sulle concentrazioni giornaliere e sulle 

medie annuali per il solo PM10, mentre per il PM2.5 la comunità europea in collaborazione con 

gli enti nazionali sta effettuando le necessarie valutazioni. 

Il PM10 rappresenta un inquinante particolarmente critico per il Bacino Padano, sia perché le 

condizioni climatiche (soprattutto la scarsa velocità dei venti) non favoriscono la dispersione 

degli inquinanti, sia perché, soprattutto nelle aree di pianura, la concentrazione di attività 

produttive e la densità abitativa rappresentano fonti di emissione significative. Per questo 

motivo, i superamenti dei limiti nelle stazioni di misura della Lombardia sono frequenti e nel 

2008 solo la provincia di Varese ha rispettato il limite del numero massimo di superamenti 

annuali.  

 

Nelle figure seguenti  si riportano le mappe di distribuzione della concentrazione degli inquinanti 

relativi alla Provincia di Lecco per l’anno 2011. 
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- Mappa delle concentrazioni medie annuali di NO2 per la Provincia di Lecco, simulate con il 

modello FARM (ARPA Lombardia, anno 2011) 
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- Mappa delle concentrazioni medie annuali di PM10 per la Provincia di Lecco, simulate con il 

modello FARM (ARPA Lombardia, anno 2011) 
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  - Mappa delle concentrazioni dell’indice AOT40 per la Provincia di Lecco, simulate con il modello 

FARM (ARPA Lombardia, anno 2011) 

 

Le mappe di concentrazione di NO2 restituiscono valori massimi in corrispondenza delle aree a più 

alta densità di traffico, evidenziando come il territorio del comune di Bellano presenti livelli ancor 

più bassi di quelli registrati dalle centraline di monitoraggio provinciali. 

La distribuzione del PM10 presenta i valori più elevati, oltre che in prossimità di arterie stradali, in 

corrispondenza alle aree più densamente abitate, poiché l’emissione di questo inquinante risente 

del contributo rilevante non solo del traffico ma anche di altre sorgenti, tra cui in particolare i 

sistemi  di riscaldamento a biomassa (stufe e caminetti); la zona di Bellano risulta tuttavia 

attestarsi su concentrazioni medie annue inferiori ai 20 μg/m3, come era naturale attendersi in 

virtù delle caratteristiche di naturalità del territorio e della scarsa densità abitativa.  
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La distribuzione delle concentrazioni di ozono (qui rappresentate dall’indice AOT40) presenta 

invece valori più elevati nella fascia prealpina rispetto alla zona di pianura, a causa della minor 

presenza di emissioni di ossidi di azoto in grado di distruggere l’ozono formatosi localmente o 

trasportato dalle aree urbane sottovento. In particolare, l’area del comune di Bellano risulta 

collocarsi nella fascia di media criticità per tale inquinante: i dati della simulazione attribuiscono a 

questa zona valori di AOT40 in Bellano ai 25- 45 3*h (si ricorda che il valore obiettivo per 
3*h, seppur mediato su un periodo di 5 anni).

Nella figura successiva si riporta la distribuzione dell’indice AOT40 su scala regionale. Si nota come 

i livelli maggiori si riscontrino proprio in corrispondenza della zona prealpina, sottovento le grandi 

città lombarde come ad esempio Milano, Bergamo e Brescia. Appare quindi evidente come la 

criticità, elevata nella zona oggetto del presente studio, non possa essere affrontata efficacemente 

in ambito comunale, ma debba essere gestita su scala regionale. 

Fig. 3.1.7 - Mappa delle concentrazioni dell’indice AOT40 per la Regione Lombardia, simulate con il 

modello FARM (ARPA Lombardia, anno 2011)

STUDIOQUATTRO – Chiavenna                 - Rapporto ambientale  - Rev.1                                                            Pagina 46 di 84



VAS - COMUNE DI BELLANO                                                                                              
 
 

Unicamente per la valutazione dell’ozono, si farà qui riferimento anche ai dati rilevati dalla 

centralina di Varenna (data la vicinanza e le analoghe caratteristiche territoriali alla zona oggetto 

del rapporto ambientale), situata in Provincia di Lecco. 

La stazione di Varenna, situata a 220 m s.l.m. in area rurale, è classificata come stazione di fondo, 

cioè come una stazione “ubicata in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato 

prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, 

ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle 

direzioni predominanti dei venti nel sito”; può quindi essere considerata una buona fonte di 

informazioni per comprendere le condizioni di qualità dell’aria dei comuni della comunità 

montana. Inoltre il rapporto sulla Valutazione Modellistica della Qualità dell’Aria stima per il 

territorio di Varenna concentrazioni di ozono confrontabili con quelle dell’aria oggetto di studio.  

Per la stazione di monitoraggio di Varenna, i dati relativi all’ ozono sono disponibili fino ai primi 

giorni di febbraio 2008; si è quindi fatto riferimento al 2007 come anno completo più recente. 

Come si osserva dai dati sotto riportati, la situazione non è conforme ai limiti stabiliti dalla 

normativa di riferimento, sia per quanto riguarda il valore obiettivo per la protezione della salute 

umana sia per  il valore obiettivo per la protezione della vegetazione. 

 

– Concentrazioni di ozono misurate da ARPA nella stazione di Varenna nel 2007 e calcolo del 

parametro AOT40 

Stazione ARPA di Varenna Anno 2007 
n. superamenti soglia di 120 μg/m3 111 
AOT40 (maggio-luglio) 67.108 

 
Nella figura che segue sono riportati gli andamenti delle medie massime giornaliere delle 

concentrazioni di ozono misurate da ARPA nella stazione di Varenna nel 2007, da cui si evidenzia 

come tutti i superamenti del valore limite di 120 μg/m3 si verifichino durante il periodo estivo. 
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- 3) nella stazione di Varenna. Dati 
ARPA Lombardia, 2007

In sintesi, la qualità dell’aria nel territorio del comune di Bellano è buona per quanto riguarda NO2, 

SO2, CO e PM10 ,mentre presenta alcune criticità per quanto riguarda O3, le cui concentrazioni 

sono state stimate in modo indiretto.

4.3  Ambiente idrico

4.3.1 Acque superficiali

Nel territorio comunale di Bellano le acque superficiali di maggio rilievo sono il lago di Como. Che 

copre una superficie considerevole del territorio comunale ed il torrente Pioverna, che scende 

dalla Valsassina fino allo sbocco nel lago di Como.

Per quanto riguarda il Lago di Como,  lo stesso è sottoposto a monitoraggio ed è classificato in 

base all’indice SEL (Stato Ecologico dei Laghi), relativo allo stato trofico, il cui valore dovrebbe 

raggiungere, ai sensi del D.Lgs.152/99, il livello 1 (stato Elevato) o 2 (stato Buono) entro il 2016. La 

normativa prevedeva anche la classificazione SAL, che compendia le valutazioni dello stato trofico 

e la presenza e le concentrazioni di inquinanti pericolosi, ma i dati in merito a tale indice non sono 

disponibili. A partire dal 2010 (Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare 8 novembre 2010, n.260) sono in realtà cambiati i criteri di classificazione in quanto gli 
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aspetti biologici e morfologici hanno assunto un maggior rilievo. Tuttavia, al momento attuale i 

dati disponibili si basano ancora sui criteri precedenti.  

Per i laghi, tra l’altro, non è possibile un confronto tra il vecchio ed il nuovo indice, in quanto le 

classi del LTL e del SEL risultano differenti: 

3 per il nuovo indice contro le 5 di quello vecchio. Le analisi più recenti effettuate da ARPA 

confermano l’attribuzione del Lago di Como alla Classe 3 per l’indice SEL (Sufficiente). 

Come la maggior parte dei laghi sud-alpini italiani, il lago di Como ha raggiunto il suo massimo 

livello trofico alla fine degli Anni 70, quando è stato classificato come eutrofico. In anni recenti, 

grazie a politiche ambientali volte alla riduzione del carico di nutrienti sviluppate sia a scala 

nazionale (per esempio, la riduzione delle concentrazioni di fosfati nei detersivi) sia a scala locale 

(la costruzione di nuovi impianti di depurazione distribuiti nel bacino imbrifero e il potenziamento 

di quelli esistenti), la qualità delle acque del Lago di Como è andata complessivamente 

migliorando. 

Attualmente, infatti, il suo livello trofico consente di classificarlo come mesotrofico.  

Nonostante questo effettivo miglioramento, il lago soffre ancora di problemi locali di 

deterioramento della qualità delle acque, in particolare nella parte meridionale del bacino sud-

occidentale, il cosiddetto primo bacino antistante alla città di Como. 

Dai dati contenuti dal rapporto sullo stato dell’ambiente - Risorse idriche e Ambienti lacustri, è 

possibile rilevare la situazione relativa alle acque del lago ed a quelle dei fiumi e torrenti che 

scaricano nel lago,  che sono costantemente migliorate negli anni a seguito della realizzazione e 

del potenziamento dei sistemi di depurazione esistenti. 

Le campionature effettuate sul torrente Pioverna relativamente all’I.B.E (indice bioetico esteso)  e 

riportati nel rapporto sopracitato, (riferiti però ad un periodo non recente) riportano un indice 

I.B.E  leggermente variabile ma rientrante nella classe I. 

    STUDIOQUATTRO – Chiavenna                                - Rapporto ambientale  - Rev.1                                                            Pagina 49 di 84 



VAS - COMUNE DI BELLANO                                                                                              
 
 

  
 
 

Per quanto riguarda l’indice  S.E.C.A. – stato ecologico dei corsi d’acqua  la situazione del torrente 

Pioverna  nel periodo di riferimento 2001 – 2002  è stato considerato in classe 2 corrispondente ad 

un ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione ed anche il livello di 

inquinamento da macro descrittori  L.I.M. è pari a 2. 

 
Nella tabella sottostante è riportato un confronto tra i principali corsi d’acqua provinciali 

relativamente agli indici L.I.M , I.B.E. , S.E.C.A. 
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Più in generale il quadro delle conoscenze relative alla presenza dei microinquinanti nel Lago di 

Como e al rischio che ne deriva per la vita acquatica e l’uso idropotabile è molto frammentario, 

benché dai lavori pubblicati in passato emergano criticità potenziali in merito a microinquinanti 

organici tossici, ma anche a elevate concentrazioni di metalli e di PCB nei sedimenti 1. 

1- (Gruppo di Lavoro Lago di Como. 2006. Progetto PLINIUS. Criticità e azioni per il recupero 

della qualità delle acque del Lario.) 

 

L’ASL (Azienda Sanitaria Locale) della Provincia di Lecco effettua il monitoraggio delle acque di 

balneazione previsto dal D.P.R. 470 del 1982 con campionamenti d’acqua e misurazioni sul campo 

al fine di prevenire situazioni di rischio per la salute pubblica dovute ad agenti infettivi e/o chimici 

nei cittadini che utilizzano le acque del lago a scopo ricreativo. Gli obiettivi di queste campagne 

sono: 

• verificare la qualità delle acque di balneazione in riferimento al loro uso ricreativo per 

mezzo degli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia (D.P.R. 470/82); 

• mantenere il livello qualitativo e aumentare il livello quantitativo delle prestazioni 

analitiche; 

• impostare efficaci e coerenti strategie di informazione e comunicazione; 

• concorrere alla pianificazione delle attività di prevenzione per assicurare una più completa 

valutazione della qualità delle acque di balneazione; 

• proporre e collaborare alla progettazione di indagini finalizzate alla migliore conoscenza 

dell'ambiente balneare. 

Dai campionamenti effettuati dall’ASL di Lecco in data 02/07/2013, per la classificazione 

provvisoria e l’idoneità alla balneazione stagione balneare 2013, risultano analizzate due località 

del Comune di Bellano (Lido di Puncia e spiaggia di Oro) ed entrambe sono state ritenute idonee. 

Ai fini della pesca, le acque provinciali, in base alla classificazione prevista dall’art. 137 della L.R. 

31/2008 e ripresa dal Piano Ittico Provinciale del 2010, sono distinte in acque di tipo A, B e C e 

acque pubbliche in disponibilità privata. In base a tale classificazione: 

• sono acque di tipo A quelle che ospitano un popolamento ittico durevole ed abbondante, il 

cui sfruttamento può rappresentare una risorsa economica; 
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• sono acque di tipo B quelle montane o pedemontane che ospitano una comunità ittica 

composta in prevalenza da Salmonidi; 

• sono acque di tipo C quelle pianura, il cui popolamento ittico è dominato da specie che non 

appartengono al gruppo faunistico dei Salmonidi; 

• sono acque pubbliche in disponibilità privata (o Centri Privati di Pesca) i laghetti che si 

trovano all’interno di proprietà private e nei quali è autorizzata la pesca in deroga ai 

regolamenti vigenti nelle acque pubbliche. 

Il Lago di Como rientra ovviamente nella Classe A e le sue acque vengono classificate come 

“Acque di pregio ittico” in quanto ospitano popolamenti ittici in armonia con la vocazionalità 

originaria e composti in larga parte da specie ittiche autoctone (o alloctone non indesiderabili 

ai sensi del Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica). 

3.2.2 Approvvigionamento idrico 

La  consistenza degli impianti del servizio idrico integrato presente nel comune, su dati forniti dalla 

società che li gestisce Idrolario  srl  è riassumibile come segue. Le sorgenti sono distinte in 5 

complessi suddivisi a loro volta in diversi pozzetti di raccolta o caselli di captazione e nel territorio 

comunale sono presenti diversi bacini di accumulo e serbatoi da cui deriva la rete di distribuzione 

che ha una lunghezza complessiva pari a 40.5 km. Le sorgenti sono sinteticamente le seguenti: 

- complesso sorgenti della Febra – ubicati in località Camaggiore ad una quota di 1.200 slm, 

composto da due caselli di captazione e tre pozzetti di raccolta  

- complesso sorgenti Termini – ubicati in località Noceno, composto da 7 caselli di 

captazione. 

- Complesso sorgenti Cortaniga – ubicati in località Sotto Noceno, composto da due caselli di 

captazione . 

- Complesso sorgenti di Acqua Fredda - composto da tre caselli di captazione ed un pozzetto. 

- Sorgente Acerboni – composto da una sola captazione. 

- Pozzo a lago – ubicato all’interno del Parco delle Rimembranze a quota altimetrica 200 

m/slm. 

Sul territorio sono inoltre presenti 10 bacini di accumulo e più precisamente: 
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BACINO CAPACITÀ 

Bacino Pradello 400 mc. 

Bacino Novareno 380 mc 

Bacino Calvario 80 mc. 

Bacino Gora 100 mc. 

Serbatoio Miracolo 80 mc. 

Serbatoio Masma 60 mc. 

Bacino Serrarola 120 mc. 

Bacino Oro 80 mc. 

Vasca Pendaglio 10 mc. 

Bacino Portone 40 mc. 

 

Nel territorio comunale risultano esistenti 31 fontane collocate nelle diverse frazioni e 10 lavatoi  

comunali.  

La rete di distribuzione arriva a servire tutte le abitazioni. 

4.3.2  Fognatura e depurazione 

Il sistema di smaltimento della fognatura è in parte di tipo misto ed in parte di tipo separato, e la 

lunghezza complessiva della rete di fognatura nera e mista è di 26 km., mentre la rete di fognatura 

acque bianche è di  18 km. 

Nel comune di Bellano sono presenti 3 stazioni di sollevamento in serie, in modo di consegnare i 

reflui fognari all’impianto di depurazione.  

Sono previsti nuovi interventi futuri che consentono di dismettere la stazione di pompaggio di 

Novareno. 

Per quanto riguarda la depurazione il depuratore comunale è situato in Via per Colico ed è 

dimensionato per il trattamento di 8.000 abitanti equivalenti. L’impianto  effettua il trattamento 

dei reflui del comune di Bellano, escluse le frazioni di Oro, Pradella e Gora e di alcune frazioni del 

Comune di Perledo. 

 I reflui della fognatura della frazione Biosio e della frazione Oro Bassa sono recapitati ciascuno in 

una vasca di trattamento Imhof. 
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4.3.3 Suolo e sottosuolo 

4.3.3.1  Caratterizzazione geologica  

Dal punto di vista geologico il territorio del comune è parte della catena alpina lombarda inserita 

nel segmento centrale delle Alpi ed in particolare è interessante il versante meridionale. La catena 

è costituita da due domini principali strutturali separati da un importante sistema di faglie noto 

con il nome di lineamento insubrico. Il complesso sud alpino è costituito da un basamento 

cristallino denominato cristallino subalpino ed ha una copertura sedimentaria detta “sedimentario 

subalpino”. In particolare il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di rocce di 

basamento cristallino di età prewestfaliana riconducibili alla formazione “Gneiss” di Morbegno.  I 

litotipi presenti nel territorio comunale sono sinteticamente i seguenti: 

-Gneiss di Morbegno 

- Gneiss chiari o gneiss del Corno Stella  

-Verrucano lombardo 

-Servino 

-Conglomerato di Bellano 

-Dolomia dell’Albiga 

4.3.4  Caratteristiche geomorfologiche 

La morfologia del territorio comunale è controllata da fattori geologici quali la litologia, la giacitura 

delle rocce e le caratteristiche tettonico-strutturali, che hanno agito in concomitanza con agenti 

morfogenetici come i ghiacciai, le acque superficiali e profonde, il clima e, non ultimo, l’intervento 

antropico.  

In particolare i ghiacciai hanno modellato il paesaggio smussando le vette rocciose, conferendo 

loro morfologie dolci e collinari e dando origine a depositi morenici; lungo le linee tettoniche i 

ghiacci trovavano i loro sbocchi principali verso il lago e, durante le fasi del ritiro, l’esarazione 

glaciale ha prodotto le valli; in ultimo sono ascrivibili alle fasi di ritiro anche le cerchie moreniche 

terminali e laterali formanti dei dossi a forma allungata e costituiti dal materiale eroso e 

trasportato in testa e lateralmente alle lingue glaciali ed i terrazzi, talvolta antropizzati, che 

digradano verso la sponda del lago.  

In particolare, i principali fenomeni di dinamica geomorfologica in atto, quiescenti o potenziali, 

possono essere così riassunti: 
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• Area di Verginate – Sentiero del Viandante  

• Area di Oro alta  

• Area della Val Grande o Valle dei Mulini 

• Valle di Ombriaco 

• Alveo del torrente Pioverna 

• Strada per Taceno 

4.3.6 Rischio idrogeologico 

La natura dei dissesti attivi, stabilizzati o quiescenti, nelle aree alpine e prealpine, riguarda 

principalmente i versanti e le aste torrentizie e fluviali. La dinamica morfologica dei versanti è 

governata essenzialmente dall’assetto geologico strutturale, dalle caratteristiche geomorfologiche 

(pendenze, esposizioni ecc.) dagli agenti del modellamento (acqua, gravità, vento ecc.) e dalle 

condizioni climatiche. La dinamica fluviale è caratterizzata da processi di erosione, trasporto e 

deposito, ai quali si associano, in questi ultimi anni con cadenza sempre più frequente, gli eventi 

alluvionali. I due contesti, di versante e fluvio-torrentizio, risultano strettamente connessi e le 

dinamiche evolutive ad essi associate possono condizionarsi reciprocamente. Spesso, in ambiti 

montani e collinari fenomeni di erosione laterale, torrentizia e fluviale, possono innescare, lungo i 

versati, fenomeni franosi; viceversa l’apporto di materiale in alveo derivante da frane determina 

fenomeni di esondazione a valle per l’aumento del trasporto solido lungo le aste torrentizie e 

fluviali. Lo studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica contiene la classificazione 

delle aree del territorio comunale secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ad esso si fa 

riferimento anche per la lettura delle conoscenze di natura idrologica e geomorfologica. 

Nella presente relazione, ed in particolare nei capitoli precedenti, si è estrapolata dalla 

documentazione sopra citata una sintesi relativa alle caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche. 

4.3.7 Rischio sismico 

Secondo la normativa approvata nel 2004, sono state individuate su tutto il territorio nazionale 

quattro classi a differente grado di sismicità. Il comune di Bellano, come tutta la provincia di Como, 

ricade nella classe 4, a basso rischio sismico. 

Si rimanda alla relazione tecnica Relazione geologica per la descrizione della Carta della 

pericolosità sismica locale (PSL). 
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4.3.8 Uso del suolo 

A partire dai dati presenti nella base informativa DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 

Forestali), sono state individuate e classificate le diverse tipologie di copertura del suolo nel 

comune di Bellano. La particolare forma del territorio del comune, già illustrata al Capitolo 3 fa si 

che la parte maggiore degli oltre 11 kmq della superficie del  Comune è occupata dal lago e dagli 

alvei fluviali (53%), mentre la parte ricoperta dai boschi di latifoglie, per oltre 3 kmq. rappresenta il 

28% della superficie. La aree urbanizzate riguardano soltanto  0,844 kmq., e rappresentano l’8% 

della superficie comunale. Le restanti parti riguardano i boschi misti posti prevalentemente nel 

paesaggio di versante (2%), le legnose miste (1%) ed i prati che coprono circa il 5% della superficie 

comunale. 
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4.4 Rifiuti 

L’analisi della situazione relativa ai rifiuti del comune di Bellano è effettuata in particolare sui dati 

riguardanti gli anni 2010 e 2011 i cui dati sono riassunti nella tabella allegata (Dati ARPA). 

Nel 2011 a  fronte di 3.291 abitanti sono presenti 3.698 utenze domestiche e 301 utenze non 

domestiche. La produzione totale di rifiuti urbani è stata stimata in 1.557,07 tonnellate equivalenti 

ad una produzione di kg. 1.30/abitante/giorno. 

Nell’anno precedente la produzione complessiva era stata pari a 1.724,36 tonnellate equivalenti 

ad una produzione di kg. 1.43/abitante/giorno. 

Il confronto sui dati complessivi indica una tendenza alla diminuzione della produzione totale dei 

rifiuti e ad un aumento della raccolta differenziata, in quanto la percentuale dei rifiuti differenziati 

riscontrata nel 2010 era pari al 58,7% mentre nel 2011 il dato è migliorato con una percentuale 

pari al 62,7%.  

Per quanto riguarda la suddivisione della tipologia dei rifiuti raccolti, nell’anno 2010 i rifiuti 

differenziati sono stati pari a 1.011,42 t. (58.7%), i rifiuti non differenziati  577.26 t.  pari al 33.5%, 

gli ingombranti smaltiti 89,90 t. pari a 5.2%, i rifiuti ingombranti recuperati 4.99 t. pari al 0.3%, e i 

rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 40.79 t. pari a 2.4%. 

Nell’anno 2011 i 2010 i rifiuti differenziati sono stati pari a 976.61 t. (62.7%), i rifiuti non 

differenziati  447.70 t.  pari al 28.8%, gli ingombranti smaltiti 100.50 t. pari a 6.5%, i rifiuti 

ingombranti recuperati 5.57 t. pari al 0.4%, e i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 

26.69 t. pari a 1.7%. 

L’indice globale di raccolta differenziata del Comune riferito all’anno 2011 (percentuale RD + 

ing.racc.) è del 63.1%. Per quanto riguarda il recupero di materia energia, le tonnellate utilizzate 

nel 2010 sono 1.549,60 (89,9%) e nel 2011 sono 1.369,51 (88,0%). 

Per quanto riguarda le quantità avviate al recupero materia, la quantità maggiore di rifiuti riguarda 

carta e cartone (105 t.), il vetro (1251 t.), la plastica (111 t.), i materiali ferrosi (30t. ), il verde (303 

t.), organico (159 t.), e complessivamente l’avvio di recupero a materia ha riguardato una 

percentuale pari a 59,2%. L’incenerimento con recupero di energia è pari a 447,7 t. corrispondenti 

al 28,8% dei rifiuti prodotti. Il costo dell’intera gestione dei rifiuti nell’anno 2011 è pari  € 384.118, 

corrispondenti ad un costo pro capito a € 116,70. 

 

  – Quadro di sintesi della produzione e della raccolta dei rifiuti nel comune di Bellano per gli anni 
2010 e 2011  
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4.5 Paesaggio e ecosistemi 

Come ampiamente trattato nel PGT, il territorio di Bellano comprende elementi di pregio sia dal 

punto di vista storico culturale sia da quello naturalistico. 

Il Comune di Bellano è caratterizzato dalla presenza di una struttura paesaggistica articolata, nella 

quale il paesaggio di versante si interseca con il paesaggio delle acque superficiali attraversando gli 

ambiti di maggiore pressione antropica. 

 

La pianificazione sovraordinata nel PTR e PPR e nel PTCP analizza la struttura paesaggistica del 

territorio comunale di Bellano che è classificato nella unità di paesaggio relativa alla regione dei 

laghi, conformazione unica in tutta Europa dal punto di vista geografico. 

Nel piano paesistico si evidenzia come particolarità del territorio di Bellano: 

-salvaguardia nello scenario lacuale ed in particolare salvaguardia dell’organizzazione a 

terrazzamenti del paesaggio di versante che costituiscono l’elemento di cerniera tra l’ambiente 

naturale e gli ambirti antropici. 

-protezione dei territori compresi nella fascia dei 300 m. del lago (D.Lgs  42 /2004) ambito nel 

quale esiste l’insediamento storico del comune ed una stretta compresenza tra gli elementi di 

interesse storico culturale e la struttura paesaggistica del paesaggio rivierasco. 

- valorizzazione della fruizione del lago sia dal punto di vista dei percorsi pedonali che degli 

approdi allo specchio d’acqua. 

Dalla pianificazione sovraordinata si rilevano inoltre gli elementi caratterizzanti per appartenenza 

ad un ulteriore ambito paesaggistico, quello delle valli e dei versanti (valle Muggiasca del Pioverna 

e l’Orrido di Bellano). 

La singolarità di questi paesaggi è costituita dagli orridi, dalle cascate, ma anche dall’impianto 

storico paesaggistico, comprendenti le ville con i giardini ed i parchi, i belvedere, i punti di 

osservazione dei versanti. 

Il PGT analizza attraverso una dettagliata cartografia, gli aspetti paesaggistici ed ecosistemici che 

caratterizzano il comune di Bellano, in particolare con le tavole 8 – tavole relative al sistema 

ambientale e nella Relazione Tecnica.   

La Tavola 8.1 del Documento di Piano analizza il sistema ambientale e le risorse paesaggistico 

ambientali evidenziando i numerosi punti panoramici presenti nel territorio, i beni di interesse 

storico culturale, i percorsi di interesse storico e paesaggistico.   
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Nelle tavole 8.2  e 8.3 sono evidenziate le risorse agroforestali del territorio con le componenti 

agricole a prevalente valenza produttiva e a prevalente valenza ambientale, nonchè gli ambiti 

agricoli strategici individuati dal Piano Provinciale e confermati dal PGT; sono inoltre evidenziati i 

dati contenuti i dati contenuti nel Piano di Indirizzo Forestale. L’insieme delle informazioni 

paesaggistiche contenute nel Documento di Piano del PGT  permettono una migliore 

comprensione delle problematiche paesaggistiche e degli ecosistemi necessarie per porre in 

relazione le ipotesi di sviluppo con le necessità di tutela del paesaggio e dell’ambiente. 

 

4.6  Rumore 

 
Il principale atto normativo nazionale in materia di tutela dal rumore è la Legge Quadro 447/95, la 

quale fornisce la seguente definizione di inquinamento acustico: “l’introduzione di rumore 

nell’ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e 

alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 

materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con 

le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. 

L’inquinamento da rumore viene quindi interpretato dalla normativa, e percepito dalla 

popolazione, come un elemento sia di disturbo psicofisico per l’uomo e le sue attività, sia di 

deterioramento della qualità dell’ambiente naturale e antropico, con conseguenze anche sul 

valore economico di tali beni. 

La tutela del territorio può essere operata in via prioritaria seguendo una adeguata pianificazione 

territoriale, che sia attenta ad evitare la commistione tra zone sorgenti di rumore (aree industriali, 

infrastrutture di trasporto) e zone che richiedono una particolare tutela in funzione della loro 

destinazione d’uso. 

Il Piano di Classificazione Acustica è lo strumento di supporto alla pianificazione, attraverso il quale 

il Comune suddivide il proprio territorio in “classi acustiche”. Le classi acustiche rappresentano 

delle zone omogenee, in relazione alla loro destinazione d’uso, alle quali devono essere applicati 

differenti limiti massimi del livello sonoro equivalente nei periodi diurno e notturno. 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno” le definisce nel seguente modo: 
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- Classe I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 

la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 

aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc. 

- Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali ed artigianali. 

- Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale di 

attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, 

uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree 

rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

- Classe IV: Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza 

di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 

ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

- Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

- Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive 

di insediamenti abitativi. 

Una volta che il Comune si è dotato del Piano di Classificazione Acustica, i limiti di emissione 

(riferiti all’impatto delle singole sorgenti sonore) e di immissione (riferiti all’effetto della totalità 

delle sorgenti sonore in una determinata zona) del rumore per le differenti classi sono individuati 

dal D.P.C.M. del 14/11/1997 (vedi tabelle seguenti). 
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  - D.P.C.M. del 14/11/1997 - Valori limite di emissione 

Classe di destinazione d’uso del 
territorio 

Limite assoluto - Leq in dB(A) 

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00) 

I – Aree particolarmente protette 45 35 

II – Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - Aree di tipo misto 55 45 

IV - Aree di intensa attività umana 60 50 

V – Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI – Aree esclusivamente industriali 65 65 
 

  - D.P.C.M. del 14/11/1997 - Valori limite di immissione 

Classe di destinazione d’uso del 
territorio 

Limite assoluto - Leq in dB(A) 
Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00) 

I –Aree particolarmente protette 50 40 

II – Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - Aree di tipo misto 60 50 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 

V – Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI – Aree esclusivamente industriali 70 70 
 

Il suddetto decreto definisce inoltre un’altra modalità di valutazione dell’esposizione al rumore, 

ovvero il limite differenziale, definito come la differenza tra il livello di rumore ambientale, in 

presenza cioè delle sorgenti disturbanti, e il rumore residuo, rilevato in loro assenza. Il valore di 

tale limite è pari a 5 dB(A) durante il periodo diurno e a 3 dB(A) durante il periodo notturno. 

Il D.P.R. del 30 aprile 2004 (“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante del traffico veicolare”) stabilisce, inoltre, i limiti di rumore da assegnare a 

determinate zone (fasce di pertinenza acustica) prospicienti le diverse tipologie di infrastrutture di 

trasporto veicolare, validi per quanto riguarda il solo rumore prodotto dal traffico circolante. 

Il D.P.R. 459 del 18 novembre 1998 regola invece la definizione di fasce di pertinenza acustica 

relative alle infrastrutture di trasporto ferroviario. 

Il comune di Bellano si è dotato del Piano di Classificazione Acustica (approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 25 del 11/06/2007), secondo i criteri normativi attualmente vigenti.  
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La suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee si è basata sull’analisi della 

destinazione d’uso esistente al momento della sua redazione (mediante il Piano Regolatore 

Generale vigente), integrata da una ricognizione sul territorio finalizzata ad individuare situazioni 

di potenziale criticità legate al traffico veicolare, alla presenza di zone densamente abitate e/o 

interessate da attività commerciali/produttive, alla presenza di siti da tutelare. 

È stata inoltre condotta una campagna di rilievi fonometrici per verificare le ipotesi di attribuzione 

fatte nella fase preliminare; sono stati effettuati complessivamente ventuno rilievi fonometrici 

diurni e notturni in punti ritenuti i più rappresentativi per la determinazione del clima acustico del 

Comune. Essi infatti si trovano: 

• Sull’asse viario principale, Strada Provinciale S.P. 72 (ex S.S. 36)  che attraversa tutto il 

Comune; 

• Strada Statale 36  

• Ferrovia Milano-Sondrio 

• Via per Taceno 

• Piazza Tommaso Grossi 

La scelta dei punti di rilievo è stata fatta anche in relazione alla distribuzione della popolazione 

residente che per la maggior parte si trova nel nucleo vecchio del paese. 

Dai rilievi effettuati si evince che il clima acustico del territorio comunale è complessivamente 

entro livelli discreti e ciò è anche dovuto al fatto che non vi sono particolari fonti di rumore 

nell’ambito del territorio comunale, tranne che in prossimità della Strada Provinciale e della 

stazione ferroviaria.  

Il Piano di Classificazione Acustica approvato evidenzia una discreta presenza della Classe I, che 

occupa il territorio di versante, coperto da vegetazione boschiva, e la parte prevalente 

dell’azzonamento acustico riguarda la classe II – Aree prevalentemente residenziali, individuata sia 

a ridosso dell’abitato principale, nel paesaggio di versante, che verso il Comune di Perledo e 

Parlasco. La porzione di territorio posta in diretto contatto del paesaggio delle acque superficiali è 

stato classificato tra le aree di tipo misto in classe III, ed in questa classe è stato collocato anche lo 

svincolo relativo alla S.S. 36. L’unica area classificata in classe IV – Area di intensa attività umana, 

riguarda l’ambito posto  nel centro abitato ed in prossimità della stazione ferroviaria.  
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5  OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO 

5.1 Obiettivi generali di sviluppo di valore strategico  

Obiettivi di conservazione e sviluppo di valore strategico 

Strettamente connessi alle condizioni del territorio di Bellano, alle sue criticità ed alle sue 
potenzialità, le attese dell’Amministrazione rispetto agli effetti del PGT possono essere 
sinteticamente indicati nei seguenti obiettivi: 

Migliorare e potenziare i servizi esistenti 

Uno dei principali compiti di una Amministrazione è certamente quello di fornire ai suoi cittadini la 
possibilità di disporre di servizi efficienti, ben localizzati atti a garantire un’elevata qualità della 
vita. Sotto questo aspetto la realtà odierna di Bellano mostra una situazione certamente positiva 
quanto a consistenza dei servizi ed alla loro collocazione. 

Nell’intraprendere la stesura del PGT non ci si può tuttavia esimere dal porsi come obiettivo un 
completamento della disponibilità dei servizi ed il loro miglioramento. 

In questo senso si rende dunque necessaria la rimozione di alcune criticità legate soprattutto alla 
collocazione lungo i percorsi viabilistici che, a causa della morfologia urbana, vedono un traffico di 
attraversamento relativamente consistente. 

Le previsioni di piano sono contenute nel capitolo delle politiche per sistema dei servizi.  

Miglioramento dell’accessibilità e delle dotazioni di parcheggio 

Come si è già avuto modo di accennare in relazione all’obiettivo di potenziamento dei servizi, è 
necessario migliorare la dotazione dei parcheggi e delle aree di sosta sia in Bellano che nelle sue 
frazioni. Nonostante attualmente vi sia già un consistente numero di posti auto sufficiente per i 
residenti, la criticità principale si presenta nelle stagioni turistiche, in maggior modo nelle frazioni 
attraversate dalla Strada Provinciale 66 in cui risulta difficile trovare aree libere da destinare a 
parcheggio.  

A riguardo di questo tema un’area individuabile come possibile zona di riorganizzazione funzionale 
è quella del parcheggio di fronte alla stazione: è intenzione dell’Amministrazione rivedere i 
rapporti di gestione con FFSS di tale area e di inserire nel Piano dei Servizi la possibilità di una sua 
trasformazione ad un uso integrato. 

A livello interrato verranno realizzati parcheggi ad uso pubblico e privato, mentre a livello 
superficiale, pur mantenendo in parte una zona a parcheggi, l’area verrà riorganizzata con percorsi 
pedonali inseriti all’interno di aree a verde pubbliche; questa previsione urbanistica risulta 
importante a livello territoriale in quanto verrebbe riqualificato il nodo di accesso al paese, 
evitando gli attuali problemi di sicurezza stradale.  
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È considerato, inoltre, obbiettivo di primaria importanza il recupero del ponte pedonale sul 
Pioverna, al fine di agevolare e porre in sicurezza la connessione pedonale tra la zona di 
interscambio comprendente la stazione ferroviaria, i capolinea delle principali linee di trasporto 
pubblico ed il parcheggio con il centro storico del paese  

Inoltre, come già in programma dalla Provincia di Lecco, è previsto l’ampliamento della strada che 
porta al Santuario di Lezzeno per consentirne il raggiungimento anche da parte degli autobus. 

Le previsioni di piano sono contenute nel capitolo delle politiche per infrastrutture. 

Conservare e migliorare la difesa dei corsi d’acqua 

L'ambiente prevalentemente montuoso ha come importante elemento il complesso sistema delle 
acque costituito soprattutto dai torrenti che discendono dalle montagne fino al lago. Questi hanno 
assunto grande importanza nel periodo industriale, ad esempio l’ex cotonificio è stato edificato in 
adiacenza al torrente Pioverna.  

Lo stesso Pioverna ad oggi alimenta la centrale elettrica posizionata in una porzione del corpo di 
fabbrica dell’ex cotonificio, nelle immediate vicinanze dell’Orrido. In ogni caso questi sistemi di 
acque richiedono un’azione di conservazione, tutela e valorizzazione. 

Le previsioni di piano sono contenute nel capitolo delle politiche per le zone urbanizzate e per il 
sistema rurale paesistico ambientale.  

Conservare e migliorare il sistema dei terrazzamenti e della matrice agricola 

Il territorio di Bellano ha quale elemento paesaggistico di rilevanza il sistema dei terrazzamenti che 
storicamente erano elemento fondamentale per la coltivazione dei vitigni. Oggi queste superfici 
sono in quasi totale stato di abbandono, pur conservando un valore ed una riconoscibilità storica 
propria del territorio agricolo. 

L’amministrazione si pone quindi come obiettivo la valorizzazione e la conservazione di queste 
aree, attraverso il mantenimento di una riconoscibilità dei caratteri intrinseci del territorio. 

Tra le soluzioni proposte vi è l’incentivazione al recupero dell’attività vinicola considerando anche 
quale ulteriore possibilità la promozione dell’olivicoltura. 

Le previsioni di piano sono contenute nel capitolo delle politiche per il sistema rurale paesistico 
ambientale. 

Incentivare il recupero dei centri storici 

Il territorio di Bellano è costituito da una molteplicità di centri storici localizzati, oltre che nella 
zona a nord del paese di Bellano, anche nelle frazioni. Uno dei principali obiettivi 
dell’Amministrazione risulta essere quello di favorire l’incentivazione al recupero di questi 
importanti centri. È necessario proporre in modo diligente questo recupero favorendo il 
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mantenimento degli elementi architettonici di particolare pregio senza cambiare le connotazioni 
storiche e gli sky-line che gli stessi centri determinano. 

Le previsioni di piano sono contenute nel capitolo delle politiche per le zone urbanizzate. 

Recupero dell’ex-cotonificio Cantoni 

L’Amministrazione di Bellano, oltre agli obiettivi sopra indicati, non si può esimere dal considerare 
l’edificio dello stabilimento Cantoni di Via Roma. Esso, come già indicato nel capitolo precedente, 
risulta essere un elemento di importante valore architettonico riconoscibile quale straordinario 
esempio di architettura industriale. Ad oggi l’edificio è in quasi totale stato di abbandono. 
L’obiettivo del Comune risulta quello di incentivare il recupero con destinazioni aperte a servizi per 
il pubblico e con la possibilità attraverso la perequazione di poter usufruire di parte di esso. 

Le previsioni di piano sono contenute nel capitolo delle politiche per sistema dei servizi. 

Riqualificazione delle aree a lago 

Per le aree a lago si prevede di incentivare la fruizione delle stesse mediante spiagge dotate dei 
minimi sevizi.  

Obiettivo dell’Amministrazione è quello di qualificare le aree a lago ma più in generale il territorio 
e le sue qualità, identificando un percorso ‘ad anello’ sia in sede propria sia in sede stradale che, 
avendo quale fulcro la stazione ferroviaria, mette in relazione gran parte del territorio comunale. 
Questo obiettivo si inserisce genericamente nelle politiche dei servizi, ma ha una ben più ampia 
ricaduta a livello territoriale. 

Le previsioni di piano sono contenute nel capitolo delle politiche per sistema dei servizi (par. 6.4). 

Gli obiettivi sopra elencati sono stati indicati dalla Pubblica Amministrazione come specifici e 
rispondenti a richieste emergenti e ben localizzabili sul territorio; a completamento di questi se ne 
sono affiancano altri che riguardano più diffusamente tutto il territorio quali:  

Valutazione della capacità insediativa residenziale e conservazione del suolo   

L’occasione della stesura del nuovo piano di governo del territorio fornisce alla PA lo spunto per 
una riflessione sulla capacità insediativa preesistente ( vecchio PRG)  e nuova (PGT), passando 
attraverso una critica riflessione dei parametri individuati dallo strumento sovra ordinato (PTCP) e 
le reali esigenze della popolazione insediata e insediabile.  

Questa valutazione ha una portata che si estende anche alle previsioni del vigente PRG e che 
mette in discussione ambiti che ad oggi non sono mai stati sviluppati dal un punto di vista 
edificatorio. 

Sarà anche cura dell’Amministrazione inserire a livello normativo tutti quei dispositivi che risultano 
essere ‘premiali’ ai fini della ristrutturazione e del miglioramento dell’edificazione nei centri 
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storici, specie quando rivolti a recuperare il patrimonio edilizio esistente e quando in grado di 
soddisfare le esigenze della popolazione in essere e in divenire.   

È ulteriore obiettivo dell’amministrazione incentivare la permanenza dei nuovi nuclei familiari in 
formazione sul territorio comunale di Bellano, prevedendo l’insediamento di nuove costruzioni a 
cui gli stessi potranno accedere tramite agevolazioni. 

Mantenimento delle attività produttive e Potenziamento dell’attività turistica   

Per la sostenibilità e lo sviluppo del territorio questi obiettivi rappresentano occasioni di 
mantenimento della popolazione insediata, sviluppo socio-economico e, se orientate secondo le 
linee direttive sovra locali, possono essere contemporaneamente occasione di manutenzione 
ambientale e ripristino del territorio.    
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5.2  Analisi coerenza interna 

 Obiettivi di Piano 

Azioni di Piano – Politiche di intervento 
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1 Politiche per le aree urbanizzate  

 Identificazione del centro storico di Bellano e dei 
nuclei storici delle frazioni - 1 - 3 2 1 1 - 1 

 Incentivazione al recupero dei centri storici - - - 3 3 1 2 - - 

 Mantenimento dell’edificazione sparsa intorno ai 
nuclei storici - - 1 1 - - 2 - - 

 Conferma e verifica delle capacità insediative già 
in previsione nel PRG - - - 1 1 - 3 - 1 

 Completamento dei comparti già urbanizzati - - - - - - 3 - - 

 Previsione di due P.I.I. (Pendaglio e Grabbia) a 
destinazione ricettiva - - 1 3 - - 1 - 3 

2 Politiche di intervento per le attività produttive  

 Analisi della domanda e della dinamica per le 
aree produttive 

- - - - - - - 
3 - 

 Azioni strategiche in ordine all’utilizzo del suolo 
ed all’impatto ambientale - - 1 - - - 2 2 1 

 Introduzione nel PdR di normative specifiche che 
favoriscono il mantenimento delle attività esistenti 

- - - - - - - 
3 - 

3 Politiche per le  infrastrutture 

 Riqualificazione viabilità interna di interesse 
comunale 3 2 - 1 - 1 1 - - 

 Individuazione nuove aree di parcheggio 3 3 - 2 3 2 - - - 

 Studio di accessibilità alternativa ai nuclei di 
Pendaglio e Grabbia  - 3 - 3 - - - - - 

 Potenziamento dei servizi di trasporto a lago 3 2 - 1 - 3 - - - 
4 Politiche per il  sistema dei servizi 

 Recupero multifunzionalità del complesso ex 
cotonificio 2 3 - 2 3 1 - - 2 

 Riqualificazione aree a lago e delle sponde 1 - - 1 - 3 - - - 

 Percorso ad anello sul territorio comunale dal 
lago ai monti 2 2 1 - - 2 - - 2 

 Riqualificazione a parco delle aree della stazione 3 2 - 1 - 1 - - - 

 Valorizzazione del Sentiero del Viandante – altri 
percorsi di valore ambientale e paesistico 2 1 2 - - - - - - 

 Sostegno alla ricettività turistica alberghiera ed 
extralberghiera 1 1 - - - 1 - 1 3 

 Promozione di una rete dei servizi formativi, 
sociali, ricreativi 3 2 - 1 1 2 - - 2 

 
 

Azioni di sostegno e di mantenimento dell’attività 
commerciale 2 - - 2 1 1 - 1 2 

5 Sistema rurale e paesistico ambientale 

 Definizione degli ambiti agricoli strategici del 
PTCP alla scala comunale, con conferma della - - 3 - - - - - 1 
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previsione sovraordinata 

 Tutela degli ambiti agricoli strategici con 
normativa di riferimento  - - 3 - - - - - 1 

 Definizione delle aree agricole comunali - - 2 - - - 1 - 1 

 
Definizione di normative che favoriscono il 
mantenimento degli elementi costitutivi del 
paesaggio agrario 

- - 3 - - - - - - 

 Conferma della rete ecologica del PTCP 1 - 3 1 - 1 1 - 1 

 
Identificazione rete idrografica con possibile  
compensazione ed interventi di recupero dell’area 
ex discarica SS. 36 

- - 2 - - - - 2 - 

 Individuazione elementi di attrattiva puntuale e 
dei percorsi di accessibilità 2 2 1 1 - 1 - - 2 

 

5.3 Analisi coerenza esterna 

Azioni di Piano 
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1 Politiche per le aree urbanizzate 

 Identificazione del centro storico di Bellano e dei 
nuclei storici delle frazioni 2 1 2 3 1 - - - 

 Incentivazione al recupero dei centri storici 3 2 3 3 1 - - - 

 Mantenimento dell’edificazione sparsa intorno ai 
nuclei storici 1 1 - 2 1 - - - 

 Conferma e verifica delle capacità insediative già 
in previsione nel PRG 2 - -  3 1 1 - 

 Completamento dei comparti già urbanizzati 2 2 2 2 1 - - - 

 Previsione di due P.I.I. (Pendaglio e Grabbia) a 
destinazione ricettiva 1 1 2 3 1 - - - 

2 Politiche di intervento per le attività produttive 

 Analisi della domanda e della dinamica per le 
aree produttive 1 - - 2 2 - - 1 

 Azioni strategiche in ordine all’utilizzo del suolo ed 
all’impatto ambientale 1 1 2 2 1 - - - 

 Introduzione nel PdR di normative specifiche che 
favoriscono il mantenimento delle attività esistenti 1 - - 2 - - - - 

3 Politiche per le  infrastrutture 

 Riqualificazione viabilità interna di interesse 
comunale 1 - 1 2 1 - - 1 

 Individuazione nuove aree di parcheggio 1 - - 2 1 - - 1 

 Studio di accessibilità alternativa ai nuclei di 
Pendaglio e Grabbia  1 - - 2 - - - 1 

 Potenziamento dei servizi di trasporto a lago 1 - 1 2 1 - - 1 
4 Politiche per il  sistema dei servizi 

 Recupero multifunzionalità del complesso ex 
cotonificio 2 1 2 3 1 - - 2 

 Riqualificazione aree a lago e delle sponde 2 2 3 3 - - - 1 

 Percorso ad anello sul territorio comunale dal lago 
ai monti 1 1 2 2 1 - 1 1 

 Riqualificazione a parco delle aree della stazione 1 1 2 2 1 - - 2 

 Valorizzazione del Sentiero del Viandante – altri 
percorsi di valore ambientale e paesistico 2 2 2 3 1 - 2 2 
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 Sostegno alla ricettività turistica alberghiera ed 
extralberghiera 1 - - 2 - - - - 

 Promozione di una rete dei servizi formativi, 
sociali, ricreativi 1 - - 2 1 - - - 

 
 

Azioni di sostegno e di mantenimento dell’attività 
commerciale 2 1 2 3 1 - - - 

5 Sistema rurale e paesistico ambientale 

 
Definizione degli ambiti agricoli strategici del 
PTCP alla scala comunale, con conferma della 
previsione sovraordinata 

3 2 2 3 1 - 2 2 

 Tutela degli ambiti agricoli strategici con 
normativa di riferimento  3 - 1 3 1 - 1 1 

 Definizione delle aree agricole comunali 2 1 1 2 1 - 1 1 

 
Definizione di normative che favoriscono il 
mantenimento degli elementi costitutivi del 
paesaggio agrario 

3 2 2 3 1 - - 2 

 Conferma della rete ecologica del PTCP 3 1 2 3 1 - - 2 

 
Identificazione rete idrografica con possibile  
compensazione ed interventi di recupero dell’area 
ex discarica SS. 36 

2 2 2 2 1 1 - 1 

 Individuazione elementi di attrattiva puntuale e dei 
percorsi di accessibilità 2 1 2 3 - - - - 

 

Le analisi  di coerenza sono state effettuate prendendo in esame le azioni previste dal PGT , valutando la 

coerenza interna  attraverso un confronto  con gli obiettivi del PGT. 

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 dei tre ambiti di trasformazione, 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. 

Nelle tabelle sopra riportate la coerenza è stimata con l’attribuzione di 3 valori corrispondenti ai seguenti 

giudizi: 

1 = coerenza media 

2= coerenza  buona  

3= coerenza  alta 
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6   IMPATTI E MITIGAZIONI 

6.1  Sistema insediativo 

Le previsioni relative ai nuovi ambiti di trasformazione riguardano interventi prevalentemente 

localizzati in ambiti già urbanizzati e già oggetto di previsioni di sviluppo del precedente strumento 

urbanistico.  Il PGT del Comune di Bellano 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 ed 

analizza la conoscenza dei luoghi attraverso le “Carte del paesaggio” 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. In particolare le Carte del Paesaggio riassumono elementi 

conoscitivi relativi alle componenti naturali ed antropiche, valutando le relazioni storiche-culturali, 

visive, percettive e simboliche.  La carta contiene la definizione della sensibilità paesaggistica dei 

luoghi. Le scelte relative all’individuazione degli ambiti di trasformazione ha tenuto conto delle 

problematiche paesaggistiche ed ambientali rilevate nel quadro conoscitivo, proponendo soluzioni 

che non incidono in maniera rilevante nel territorio. Gli elementi di analisi effettuati in merito alle 

scelte riportati nelle descrizioni che seguono, consentono una valutazione sostanzialmente 

positiva delle scelte di piano, in considerazione della modesta dimensione degli ambiti e delle 

effettive capacita edificatorie in esso contenuti. La tavola di progetto del documento di Piano 

Pre.6 . Previsioni di Piano, e la Relazione Tecnica del Documento di piano, riportano considerazioni 

anche in merito a trasformazioni in atto,  prodotte da piani attuativi vigenti approvati in attuazione 

del Piano Regolatore generale, che sono stati valutati dal punto di vista urbanistico ma che non 

incidono nella Valutazione Ambientale Strategica del PGT.  

Infatti si tratta di interventi non frutto di azioni promosse dal Documento di Piano del PGT, 

soggetto a VAS, ma risultanti da previsioni precedenti, giustamente evidenziate diversamente 

della tavola delle previsioni. 

Pertanto la valutazione degli impatti degli ambiti di trasformazione avverrà solamente sugli ambiti 

denominati TR2  Ex cotonificio Cantoni e TR4 area produttiva ed Artigianale, TREA  area di edilizia 

agevolata. 
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6.1.1  COMPARTO TR2 – Ex Cotonificio Cantoni 

L’intervento prevede l’individuazione di un ambito di trasformazione relativo al recupero della 

struttura denominata ex Cotonificio Cantoni. Si tratta di un’area produttiva quasi totalmente 

dismessa, collocata al centro dell’abitato sul fianco del torrente Pioverna, riguardante un 

complesso immobiliare esistente avente un volume complessivo stimato in 57.861 mc. ed una 

superficie coperta di circa 5.349 mq. L’obiettivo principale che il PGT si pone per l’area in oggetto è 

quello “di rendere il comparto parte integrante del paese, recuperando un edificio di alto valore 

storico e culturale, pur mantenendone le caratteristiche morfologiche e tipologiche. Costituisce 

obiettivo prioritario contrastare la situazione di degrado esistente, nonché recuperare il ponte 

pedonale sul Pioverna, destinato ad uso pubblico, che migliorerà la connessione pedonale tra il 

centro storico e la stazione ferroviaria.  L’ambito di trasformazione dovrà essere attuato con criteri 

di progettazione di tipo conservativo per i volumi di pregio e di interesse storico, mentre sulle 

volumetrie residue potranno essere eseguiti interventi di demolizione e ricostruzione parziale, con 

fabbricati realizzati con criteri per il contenimento energetico. L’intervento dovrà essere attuato 

con un programma integrato di intervento, con l’obbligo di insediare una pluralità di funzioni, sia 

di tipo pubblico che privato, ma orientate a favorire principalmente la destinazione turistico 

ricettiva. La normativa del Documento di Piano consente anche in minima parte funzioni di tipo 

residenziale, mentre nell’edificio contraddistinto con il numero 1, di minor pregio, è prevista la 

realizzazione di parcheggi pertinenziali e pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

   - Planimetria dell’ambito di trasformazione TR2 
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 - Ortofoto dell’ambito di trasformazione TR2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Foto dall’alto dell’ambito di trasformazione TR2 
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6.1.2   COMPARTO TR4 

 

L’intervento prevede l’individuazione di un ambito di trasformazione in frazione Bonzeno, nelle 

vicinanze dello svincolo della SS. 36. L’area è attualmente utilizzata con attività produttive  

destinate alla lavorazione di inerti ed alla produzione di calcestruzzo e presenta la necessità di 

particolare attenzione alle problematiche paesaggistiche e d ambientali, in quanto trattasi di 

un’area a suo tempo utilizzata per lo smaltimento degli inerti provenienti dagli scavi della SS. 36, 

collocata in ambito vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – art. 142 c – Rispetto fluviale. 

La scheda relativa all’ambito di trasformazione riporta indicazioni e criteri generali di 

progettazione che obbligano la suddivisione dell’intervento in due distinte fasce: 

-la prima a ridosso della strada dovrà essere utilizzata per l’accesso e per la realizzazione dei 

parcheggi e delle nuove volumetrie previste dal piano. 

-nella seconda, collocata a  valle, è previsto l’obbligo di realizzare una mitigazione ambientale 

mediante la piantumazione di alberi di alto fusto. La scheda dell’ambito di trasformazione 

introduce indicazioni anche relative alla componente architettonica orientate a tutelare gli scorci 

paesaggistico della valle. 

I parametri urbanistici prevedono la capacità insediativa con un indice territoriale pari a 0,1 

mq./mq., ed un rapporto di copertura massimo pari al 50%. 
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  - Planimetria dell’ambito di trasformazione TR4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Ortofoto dell’ambito di trasformazione TR4 
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  - Foto dall’alto dell’ambito di trasformazione TR4 
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6.1.3   COMPARTO TREA – EDILIZIA AGEVOLATA 

 

L’Ambito di trasformazione in esame riguarda un intervento di edilizia agevolata in un ambito 

avente una superficie complessiva di 2.362 mq. 

L’obiettivo è quello di ricavare edifici da dividersi in appartamenti di piccolo taglio da destinare a 

giovani coppie o ad altri soggetti deboli. 

L’area è localizzata a ridosso del centro storico della frazione Ombriaco e permette l’accessibilità a 

servizi e sistemi di trasporto pubblici. 

Per quanto riguarda i parametri urbanistici l’indice territoriale è pari a 0.6 mc/mq., con un 

rapporto di copertura massimo del 50% ed un’altezza massima dei fabbricati pari a m. 6.50. 

 

- Planimetria dell’ambito di trasformazione TR.EA 
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- Ortofoto dell’ambito di trasformazione TR.EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto dall’alto dell’ambito di trasformazione TR.EA 
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7   CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le presenti  conclusioni derivano dall’analisi combinata della coerenze interna ed esterna del 

piano e delle conclusioni relative alle analisi sugli effetti ambientali. 

Il Documento di Piano analizzato risulta tendenzialmente coerente con la pianificazione 

Provinciale e Regionale sovraordinata; le azioni di piano e le politiche di intervento risultano in 

generale corrispondenti con gli obiettivi che il piano stesso si è prefisso e con il sistema normativo 

di riferimento. 

La compatibilità ambientale del piano riguarda anche il corretto rapporto con lo stato 

paesaggistico attuale del territorio ed in generale con la situazione di fatto del sistema urbano. 

Il Documento di Piano effettua una buona analisi dell’architettura storica esistente e delle 

problematiche connesse con il recupero del patrimonio edilizio, oltre che un’analisi della 

programmazione sovraordinata, in particolare riguardante gli aspetti paesaggistici. 

Il Documento di Piano, nelle Tavole grafiche, analizza le problematiche del sistema ambientale e 

introduce una classificazione della sensibilità paesaggistica del territorio che risulta coerente con i 

dettami regionali e provinciali. 

Viene valutata positivamente anche la tendenza al sostanziale mantenimento del tessuto urbano 

consolidato ed all’applicazione del criterio di riduzione del consumo di suolo che ha prodotto un 

piano complessivamente orientato al recupero edilizio ed alla riqualificazione paesaggistica 

ambientale e del sistema dei servizi. 
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8    PIANO DI MONITORAGGIO 

In relazione a quanto sopra esposto, il monitoraggio del Piano dovrà avere per oggetto i principali 

settori considerati dal PGT e le principali criticità ambientali già presenti o ad essi legate. 

Un adeguato monitoraggio dovrà quindi necessariamente partire dall’analisi di coerenza interna e 

riguardare quindi, in particolare, il livello di conseguimento degli obiettivi. 

Dovranno poi essere monitorati tutti gli aspetti strettamente ambientali di pertinenza ed in 

particolare le voci relative al contenimento del consumo di suolo e dell’espansione dell’edificato, 

nonché la conservazione degli ambiti agricoli. 

Per quanto riguarda le infrastrutture destinate al miglioramento della mobilità, dovrà essere 

verificata l’efficacia degli interventi effettuati ed il grado di frammentazione del territorio 

derivante dagli interventi stessi e dalle misure di compensazione realizzate contestualmente. 

Verrà predisposto  un programma di monitoraggio e controllo ambientale per la fase di attuazione e gestione 

del piano  utile per : 

• la verifica degli effetti ambientali riferibili alla sua attuazione 

• la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati 

nel rapporto ambientale 

• l’individuazione degli effetti ambientali imprevisti 

• l’adozione di misure correttive di mitigazione ambientale del piano 

• l’informazione alle autorità con competenze ambientali e al pubblico sui risultati periodici del 

monitoraggio ambientale del piano (report ambientale). 

 

È necessario inoltre definire ruoli e responsabilità dei soggetti interessati  perché siano eseguite 

correttamente le attività di monitoraggio e controllo ambientale del programma.  

I responsabili del monitoraggio ambientale del programma saranno impegnati su diversi fronti, tra cui: 

• verifica delle realizzazioni del piano e analisi dei conseguenti effetti ambientali reali; 

• consultazione e aggiornamento dei sistemi informativi esistenti  utili per la sistematizzazione degli 

indicatori; 

• elaborazione e presentazione delle informazioni di monitoraggio; 

• coordinamento dei vari soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio ambientale e di 

gestione del piano; 
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Sistema degli indicatori ambientali 

 

Nella implementazione del monitoraggio ambientale del piano, gli indicatori ambientali sono essenziali; 

alcuni indicatori di monitoraggio hanno maggior rilevanza di altri.  

Gli indicatori ambientali utili per la verifica di efficacia del piano possono essere sia di tipo descrittivo sia 

prestazionale: entrambi rappresentano la base informativa per l’analisi critica delle tendenze del passato e del 

contesto attuale e stanno alla base della valutazione del Piano.  

Il valore aggiunto dato dagli indicatori prestazionali è costituito dal fatto che il loro monitoraggio potrà 

fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi del piano. 

 

Di seguito si riporta una lista non esaustiva dei possibili indicatori prestazionali per il monitoraggio: 

 

Crescita demografica  (abitanti anno in corso – n. abitanti anno 
precedente )*100/abitanti anno in corso 

Consumo di suolo  Aree urbanizzate (Km2 )/ Superficie territorio 
comunale  

Aree tutelate  Aree tutelate  con istituzione parchi (Km2 ) 

Aree verdi fruibili  Aree verdi attrezzate (m2   ) 

Dotazione piste ciclabili  Percorsi attrezzati (Km) 

Quantità rifiuti  Produzione totale rifiuti per abitante (Kg/ab ) 

Qualità rifiuti  Percentuale di rifiuti destinati alla raccolta 
differenziata 

Servizio rete fognaria  N° abitanti collettati/ N° abitanti totali .Verifica  
degli ampliamenti della rete. 

Depurazione    Verifica degli interventi relativi alla stazione di 
pompaggio di Novareno. 

Depurazione delle frazioni non servite Verifica dello stato dei reflui nelle frazioni nopn 
collegate al depuratore. 

 

Tale lista sarà sviluppata ed eventualmente ampliata  in fase di predisposizione del programma di 

monitoraggio, inserendo le specifiche tecniche nelle schede di ciascun indicatore.  

Per ciascun indicatore ambientale sarà necessario  predisporre schede informative utili alla raccolta ed 

elaborazione delle informazioni e  organizzare l’analisi attraverso una matrice di monitoraggio. 
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Nella fase di verifica ambientale, particolare attenzione dovrà essere posta nel descrivere gli effetti delle 

attività previste dal piano.  

Sarà necessario inoltre definire sia i ruoli e le responsabilità istituzionali del controllo ambientale del piano, 

sia le risorse umane e finanziare a disposizione per il monitoraggio degli interventi.  

 

Per ciascun indicatore da utilizzare nella verifica del Piano si predisporranno schede utili a coordinare la 

raccolta e l’elaborazione delle informazioni. 

Tali schede dovrebbero definire una serie di parametri quali: 

• nome dell’indicatore/indice 

• altri indicatori/indici strettamente correlati 

• scopo ed obiettivi associati all’indicatore/indice 

• descrizione unità e definizioni dell’indicatore/indice 

• fonti dei dati e modalità di elaborazione dell’indicatore/indice 

• responsabili per la raccolta e l’elaborazione dell’indicatore/indice 

• copertura temporale dell’indicatore/indice 

• tipi di presentazione dell’indicatore/indice 

• azioni necessarie e problemi eventuali per il trattamento e la presentazione delle informazioni. 

Verifica dell’attuazione del piano- azioni correttive - 

Il programma  di monitoraggio sugli effetti  del piano è strutturato verificare se le condizioni ambientali 

evolvono nella direzione prevista ed in particolare se il rapporto di coerenza tra le azioni di piano attuate e il 

quadro degli obiettivi è confermato nelle modalità indicate nel rapporto ambientale. 

Tale programma rappresenta uno strumento di supporto per la  verifica dell’efficacia delle misure del 

Piano, utile a fornire indicazioni sullo stato di fatto, per evidenziare le tendenze di fondo e per mettere in 

atto azioni correttive atte  a superare eventuali criticità.  

Sarà oggetto della verifica di efficacia del Piano individuare, tra gli indicatori suggeriti nel programma di 

monitoraggio, quelli più direttamente influenzati dalle scelte di Piano e dotati di specifici riferimenti, valori 

obiettivo e/o di attenzione, e più utili per valutare l’efficacia del Piano stesso. 

Il programma di monitoraggio riporterà tutti gli indicatori individuati, soprattutto se di carattere 

prestazionale, per i quali esiste un obiettivo di programma quantificato. 

Il loro monitoraggio, infatti, potrà fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi ambientali del 

piano. 
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Per gli indicatori prestazionali si dovranno quindi riportare obiettivi a medio e a lungo termine, con 

l’indicazione dei rispettivi anni.  

Per ogni indicatore sarà poi proposto un target attuale (o di breve termine), basato sull’assunto che il 

miglioramento atteso degli indicatori è distribuito in ugual misura tra tutti gli anni che mancano alla 

scadenza fissata di fine programmazione.  

Il rispetto degli obiettivi di breve termine serve a controllare periodicamente gli andamenti degli indicatori, 

così che eventuali deviazioni possano essere affrontate per tempo. 
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