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1 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. 

1.1 Il sistema urbano insediativo 

1.1.1.  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. 



VAS - COMUNE DI BELLANO                                                                                              

 
 

    STUDIOQUATTRO – Chiavenna                    - Sintesi non tecnica  -  Rev 0                                                                  Pagina 4 di 25 

 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. 

1.1.2   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 ‘ 

 

1.2  Ambiente idrico 

1.2.1  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 

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, 
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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. 
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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. 

   

 

 

 

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: 
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 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; 

 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). 
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1.2.2  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: 

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. 
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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. 

 

1.2.3  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. 

 

1.2.4  Suolo e sottosuolo 

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  
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-Verrucano lombardo 

-Servino 

-Conglomerato di Bellano 

-Dolomia dell’Albiga 

 

1.2.5  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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1.3  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. 

 

Tab.3.4.1 – Quadro di sintesi della produzione e della raccolta dei rifiuti nel comune di Bellano 

per gli anni 2010 e 2011  
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2  OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO 

2.1  Obiettivi generali di 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.  

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 
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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 

mantenimento degli elementi architettonici di particolare pregio senza cambiare le connotazioni 

storiche e gli sky-line che gli stessi centri determinano. 
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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 

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.   



VAS - COMUNE DI BELLANO                                                                                              

 
 

    STUDIOQUATTRO – Chiavenna                    - Sintesi non tecnica  -  Rev 0                                                                  Pagina 20 di 25 

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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 2.2  Analisi coerenza interna 

Prendendo in esame gli obiettivi della pianificazione comunale e le azioni di piano è stata introdotta 

una valutazione della coerenza delle scelte compiute sia interna (rapporto tra le azioni e gli obiettivi) 

che esterna (rapporto tra le azioni e le norme cogenti). 

La coerenza del Documento di piano è stata verificata anche in relazione agli indirizzi ed alle norme 

contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinate ed in particolare al Piano Territoriale 

Generale ed al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

L’analisi si  è conclusa positivamente e non si è osservata nessuna incoerenza (valori negativi) 

nelle azioni compiute. 
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3   IMPATTI E MITIGAZIONI 

3.1  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. 

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. Pertanto la valutazione degli impatti degli ambiti 

di trasformazione avverrà solamente sugli ambiti denominati TR2  Ex cotonificio Cantoni e TR4 

area produttiva ed Artigianale. 

3.1.1  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.  
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  - Planimetria dell’ambito di trasformazione TR2          - Ortofoto dell’ambito di trasformazione TR2 

 

 3.1.2 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. 

 

 

 

 

 

 

  

  - Planimetria dell’ambito di trasformazione TR4          - Ortofoto dell’ambito di trasformazione TR4 
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3.1.3   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  Ortofoto dell’ambito di trasformazione TR.EA 
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4    CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le presenti  conclusioni derivano dall’analisi combinata delle 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 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. 

 




