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1. Introduzione  
 
Il Piano di Governo del Territorio è regolato dall’art. 6 capo II della legge regionale 11 
marzo 2005 n°12. La norma introduce il concetto di governo del territorio quale indirizzo 
ben più esteso rispetto a quello tradizionale e “definisce l’assetto dell’intero territorio 
comunale”. 
L’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale prevede nella legge una 
separazione degli strumenti che operano dentro ad un quadro strategico unitario e 
secondo questo concetto il PGT si articola in tre atti: 
 

• Il documento di piano sviluppa l'analisi del territorio ed individua gli obiettivi di 
sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio alla scala comunale. 
Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 

 
• Il piano dei servizi è redatto al fine di assicurare una dotazione globale di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per 
l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema 
del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale 
distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 
Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la 
realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere 
prescrittivo e vincolante. 
Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

 
• Il piano delle regole individua e definisce le regole per gli ambiti consolidati o di 

completamento e gli edifici tutelati nonché le eventuali aree a rischio e le valutazioni 
in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica. Esso individua le 
aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico - ambientale ed 
ecologiche e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
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. 

 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pur congegnati in modo da avere autonomia di 
elaborazione, previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la 
coerenza e il reciproco rapporto con il Documento di Piano. Il Documento di Piano si deve 
dotare di un apparato conoscitivo sufficiente a determinare regole, direttive ed indirizzi che 
sono poi approfondite e specificate nel Piano dei Servizi. 
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1.1 Concetto di pianificazione – L.r. 12/05  

 
Il Documento di Piano, come anticipato, è finalizzato a restituire un’impostazione 
strategica alle ipotesi di sviluppo locale e non contiene previsioni che producono effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli (art.8, comma 3). È lo strumento: 
 
• nel quale saranno messe a punto le strategie di breve e medio periodo finalizzate 
all’attuazione del Governo del Territorio del Comune e a coordinare ed indirizzare le 
politiche ed i Piani di Settore che concorrono ai processi di riqualificazione urbana; 
 
• dove vengono sintetizzate e valutate le analisi svolte sulla città grazie alle quali 
individuare le criticità, le potenzialità e le opportunità presenti e focalizzare gli obiettivi di 
governo che l’Amministrazione Comunale intende porsi per il breve e medio periodo; 
 
• dove sono riportate le indicazioni e gli obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il 
Piano delle Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. Il Documento di Piano si 
sviluppa attraverso contenuti di carattere analitico e progettuali (regole, direttive ed 
indicazioni) e da luogo a tre tipi di prodotti principali: 
 

• elaborati cartografici (tavole di analisi, di rappresentazione delle strategie ed 
obiettivi di sviluppo, di individuazione e classificazione degli ambiti di 
trasformazione); 
• relazione nella quale sintetizzare le analisi e le ricognizioni necessarie; 
• assetto normativo che definisce l’efficacia del Documento di Piano in termini di 
prescrizioni, direttive ed indirizzi. 

 
Per quanto attiene ai contenuti analitici del Documento di Piano essi fanno riferimento a: 
 
• obiettivi assegnati al piano con riferimento agli obiettivi che l’Amministrazione pubblica 
intende perseguire per lo sviluppo del proprio territorio; 
 
• inquadramento territoriale e ricognizione della programmazione territoriale. Oggetto di 
esame e studio sono gli atti della programmazione regionale e provinciale (con particolare 
riferimento alle prescrizioni ed alle direttive per la pianificazione comunale). Per gli aspetti 
connessi al sistema ambientale e paesistico le analisi tengono conto sia degli aspetti 
rilevati a scala territoriale e riportati nei piani e programmi regionali e provinciali, sia degli 
approfondimenti realizzati in sede locale. Il documento dovrà contenere l’individuazione 
delle aree a rischio archeologico, delle aree di interesse paesistico o storico monumentale 
e degli elementi del paesaggio agrario nonché le analisi e le conseguenti valutazioni 
critiche del Piano generale dei Servizi del sottosuolo (PUGSP) che la legge indica come 
elemento integrativo obbligatorio nella relazione del Piano dei Servizi; 
 
• quadro conoscitivo del Comune di Bellano. Sono riconducibili a tale quadro le analisi di 
settore relative al sistema urbano, alle caratteristiche socioeconomiche, al sistema della 
mobilità, dei servizi, delle aree a rischio archeologico, di interesse paesistico o storico 
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monumentale, degli elementi del paesaggio agrario, delle aree verdi ed agricole, ecc. Per 
ognuna delle tematiche oggetto di indagine il Documento di Piano individua criticità e 
potenzialità (anche in relazione alle capacità di spesa dell’amministrazione comunale) allo 
scopo di individuare le tematiche che possono diventare oggetto delle politiche del 
Documento di Piano e far emergere le parti da affidare agli approfondimenti del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi. 
 
Per quanto attiene al contenuto progettuale del Documento di Piano è volto a definire, 
partendo dalla sintesi delle criticità, potenzialità ed opportunità risultanti dalle analisi di cui 
sopra, gli obiettivi (anche dal punto di vista delle quantità) e le politiche di governo del 
territorio e riporta le prescrizioni e le direttive per il raggiungimento degli obiettivi. Facendo 
riferimento agli stessi obiettivi strategici e quantitativi, detta inoltre le regole e le direttive 
che devono guidare i Piani Attuativi previsti nelle aree di trasformazione, il Piano dei 
Servizi, il Piano delle Regole e i vari Piani di Settore e specialistici che sono previsti per 
una corretta gestione del sistema urbano.  
 
La legge regionale attribuisce al Documento di Piano la definizione degli eventuali criteri di 
compensazione, perequazione e incentivazione (articolo 8, lettera g della l.r. 12/2005). 
L’Amministrazione comunale di Bellano ha deciso di usare questa opportunità e di 
prevedere all’interno del Documento di Piano un apposito spazio per lo sviluppo di questa 
tematica. 
Nelle parti che seguono sono illustrati i contenuti del Documento di piano secondo la 
struttura sopra indicata. 
 
Tra le peculiarità che emergono nel PGT di Bellano si segnalano in particolare tre 
elementi: 

• l’uso della perequazione come modalità di gestione delle trasformazioni urbane e 
di realizzazione dei servizi; 
• l’introduzione di un meccanismo competitivo nella trasformazione urbana, quale 
strumento per accrescere la qualità degli interventi; 
• l’integrazione tra politiche settoriali (politiche agricole e qualità urbana/territoriale) 
e l’uso degli incentivi come strumenti per raggiungere obiettivi di riqualificazione 
ambientale, di aumento dei livelli di fruibilità delle aree verdi e di condivisione e 
sostenibilità economica nella realizzazione degli obiettivi di piano. 
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1.2 I piani sovra ordinati – PPR – PTCP – PTC  

L’ampio quadro della progettualità e degli indirizzi contenuti negli strumenti di governo 
sovra–locale, sottolineano l’elevato pregio paesaggistico e numerosi ambiti di valore 
ambientale, validi per il contesto del territorio di Bellano, facendo emergere la mancanza di 
grandi progetti di trasformazione, che possano portare a modificazioni profonde del 
territorio.  
 

1.3 Caratteri distintivi del territorio di Bellano  

Il territorio del Comune di Bellano in provincia di Lecco, si affaccia sulla riva orientale del 
Lago di Como, alla foce del torrente Pioverna che scende dalla Valsassina, a poca 
distanza dalle Grigne, di fronte a Menaggio e confina a sud con il Comune di Perledo, a 
nord con il Comune di Dervio, ad est con i Comuni di Parlasco e Vendrogno ed a ovest 
con il Lago di Como. 
La superficie territoriale risulta essere di 11,31 kmq,  l’altezza minima è di 202 metri su l.m.  
mentre quella massima è di 775 metri sul l.m. 
Esso è caratterizzato dalla compresenza di diverse funzioni, proprie di un’aggregazione di 
media complessità urbana ed allo stato attuale nessuna delle funzioni vocazionali sembra 
prevalere in modo significativo sulle altre, infatti Bellano risulta essere un paese turistico, 
di transito e di servizi. 
Quali che siano la funzione o le funzioni che prevarranno nel tempo sulle altre o quelle che 
potranno affermarsi, resta prioritaria la necessità di garantire le condizioni per lo sviluppo 
del paese. Condizioni che hanno come elementi prioritari di sostegno, sia l’efficienza 
dell’organismo urbano che la sua qualità. 
Di seguito vengono riportate le principali attrattive turistiche proposte dal territorio 
comunale di Bellano: 
 

• l’area a lago risulta essere un ambito dove emergono in maniera rilevante le 
tematiche relative alla fruizione turistica quali le spiagge, i percorsi pedonali a lago 
ed i porti turistici. Questo elemento risulta essere oltre che di notevole interesse, 
anche un valore economico e sociale per la fruizione del lago. 

 
• 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 pedonali che danno accesso ai 
versanti della montagna. 



 

 

 

 

 

Arch. Paolo Scapolo – Studio Bignotti s.r.l.    Pag.7 

 

 
• 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. 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 in 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. 

 
• L’Orrido di Bellano 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.  
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2. Programmazione territoriale  
 

2.1 Istanze sovra comunali  

I temi trattati dai piani sovra comunali sono molteplici ed analizzati sotto diversi aspetti; qui 
di seguito vengono riportati i temi in cui è stato trattato il territorio di Bellano:  
 

1) RETE VERDE REGIONALE e RETE ECOLOGICA REGIONALE  

Tra gli obiettivi tematici prioritari della Regione vi è lo sviluppo delle reti infrastrutturali di 
connessione tra i diversi ambiti territoriali: Rete Verde Regionale e Rete Ecologica 
Regionale. 
Secondo le indicazioni del Piano Paesistico, costituiscono riferimento prioritario per la 
costituzione della Rete Verde Regionale i seguenti ambiti:  

- sistema aree protette e siti Natura 2000; 
- ambito di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici – territorio a lago del 

comune di Bellano; 
- fasce fluviali di altri sistemi naturali – in particolare per il territorio di Bellano le linee 

strategiche regionali introducono il Progetto Integrato dell’ansa del torrente 
Pioverna, lungo il quale si posiziona anche l’Ex Cotonificio. 

 
A questi ambiti prioritari si integrano gli ambiti ecologici rilevanti a livello provinciale: 
struttura naturalistica primaria, nodi provinciali, corridoi verdi provinciali, varchi di livello 
provinciale.  
 

2) CONSERVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEI BENI PAESAGGISTICI  

Tra le linee strategiche del Piano Regionale è introdotto per il territorio di Bellano 
l’individuazione dei nuclei storici (secondo normativa) e la loro valorizzazione; tali principi 
sono ripresi anche dal Piano Paesistico che prevede la conservazione dei sistemi di 
insediamenti storici, dei coltivi circostanti, del sistema viabilistico storico, il contenimento 
dell’edificazione sparsa attorno ai nuclei storici sui versanti, la conservazione dei 
compendi di particolare valore quali ville storiche, parchi e giardini, darsene, approdi, ecc. 
 

3) POLICENTRISMO REGIONALE  

Il concetto di policentrismo è legato alla complementarietà delle funzioni e si legge a 
diverse scale del territorio; l’assetto policentrico è ritenuto desiderabile poiché richiede 
minori necessità di spostamento per il raggiungimento delle diverse funzioni avvicinando i 
servizi. 
La Regione Lombardia si è sviluppata nel tempo lungo la vasta porzione della fascia 
centrale del territorio regionale, all’interno di tale area uno sviluppo di polarità storica è 
quello dei maggiori poli urbani dei centri prealpini (Como, Varese, Lecco); il territorio di 
Bellano dista 26 Km da Lecco a cui è collegato tramite la strada Statale n. 36, una 
distanza consistente per considerare il comune come territorio coinvolto nello sviluppo di 
polarità storica.  
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- Il PTR pone l’accento di verifica di nuove polarità, tra cui la fascia dei laghi a nord di 

Milano, quali aree complementari a quella della regione milanese e dei poli urbani 
storici: per questo aspetto  lo sviluppo  di questa nuova polarità va accompagnato 
da un attento monitoraggio delle pressioni insediative e delle funzioni da insediare 
in modo da massimizzare il livello di qualità della vita e, contemporaneamente, 
sviluppare  le funzioni di rango elevato, come il previsto polo ad elevata intensità di 
persone, che le linee strategiche regionali prevedono per il Comune di Bellano (un 
potenziale sito potrebbe essere individuato nell’Ex Cotonificio Cantoni) .  

 
4) REGIONE DEI LAGHI  

Per quanto riguarda questo aspetto si rimanda al capitolo 3.2 dove vengono trattati sia i 
contributi a livello regionale che provinciale.  
 

5) INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE  

Tra gli obiettivi del Piano Paesistico vi è la preservazione dell’elevato grado di varietà 
paesistica e delle connotazione visiva anche a larga scala; questo significa per il territorio 
di Bellano procedere con particolare accuratezza all’inserimento di infrastrutture legate alla 
comunicazione ed agli impianti di trasporto di energia.  
 

6) RECUPERO DEL DEGRADO AMBIENTALE E DEL DISSESTO   

Diverse sono le iniziative atte a prevedere il ripristino da situazioni di degrado e 
compromissione del versante; di riduzione dei dissesti lungo i corsi d’acqua e di 
miglioramento di gestione dei versanti boschivi. Per il comune di Bellano in particolare si 
prevede un’azione per il recupero dell’ambito utilizzato come deposito del materiale di 
risulta degli scavi per la realizzazione della SS36.  
 

7) PROGETTO INTEGRATO DELL’ASTA DEL TORRENTE PIOVERNA  

Si inserisce nel quadro di progettualità provinciale (PTCP) come un progetto integrato 
sull’asta del fiume, nel tratto che attraversa il fondovalle di diversi comuni (Barzio, 
Cortenova, Introbio, Pasturo, Primaluna e Taceno).Tale progetto, pur non interessando 
direttamente il Comune di Bellano, nelle sue finalità va ad interessare anche il territorio di 
Bellano in quanto vi insiste il tratto conclusivo del torrente Pioverna  
 

8) VIABILITA’ STORICA E D’INTERESSE PAESAGGISTICO  

Per quanto riguarda questo aspetto si rimanda al capitolo 3.2 dove vengono trattati sia i 
contributi a livello regionale che provinciale. 
 

9) PERCORSI CICLO – PEDONALI : DORSALE CICLABILE INSUBRICA  

Per quanto riguarda questo aspetto si rimanda al capitolo 3.2 dove vengono trattati sia i 
contributi a livello regionale che provinciale. 
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10) PROGETTUALITA’ DELLA RETE INFRASTRUTTURALE FERROVIARIA  

Nell’inquadramento territoriale a larga scala del sistema dei trasporti ferroviari i piani con 
ricaduta provinciale, nazionale e accordi internazionali, delineano un sistema ferroviario 
incentrato su tre grandi direttici: 

- quella che a nord della provincia si dirige verso il centro  Europa;  
- quella a sud della provincia, detta Gronda Merci, con punti di intermodalità; 
- linea Bergamo – Lecco – Como – Varese , detta ferrovia Insubrica. con i possibili 

collegamenti con il nord Europa e l’aeroporto di Malpensa. 
Se queste sono le visioni a larga scala, interessanti la provincia di Lecco sui i tratti 
ferroviari già esistenti , la programmazione a breve e medio termine prevede:  

- la suddivisione del percorso delle merci da quello dei passeggeri, trasformando per 
questi ultimi il trasporto su ferrovia in una sorta di metropolitana leggera; in questo 
senso vi è un accordo quadro per una riorganizzazione degli orari nelle tratte già 
esistenti;  

- interventi di ammodernamento delle tratte Lecco – Colico e Colico – Chiavenna, in 
un quadro che prevede la riduzione dei tempi di percorrenza tra la Valtellina e 
Milano;   

- individuazione di poli di interscambio ferro / gomma tra cui i mezzi di trasporto 
pubblico, incentrati sulle fermate ferroviarie; 

- integrazione tariffaria tra i diversi sistemi di mobilità. 
 

11) PROGETTUALITA’ DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO   

E’ attualmente  al vaglio il Piano Triennale di Servizio del trasporto pubblico su gomma, tra 
gli obiettivi già individuati se ne ripropongono alcuni già evidenziati per il sistema del 
trasporto su ferro quali:  

-  individuazione di poli di interscambio ferro / gomma e mezzi di trasporto pubblico, 
incentrate sulle fermate ferroviarie; 
- integrazione tariffaria tra i diversi sistemi di mobilità. 

 
12) PROGETTUALITA’ DEL SISTEMA TRASPORTO LACUALE  

In generale gli interventi sul sistema lacuale mirano ad un loro potenziamento, nella finalità 
anche di un miglioramento del sistema turistico, in rispetto alla riqualificazione delle rive. 
Tra le azioni si propone: 

- potenziamento del sistema del trasporto di autovetture con una nuova linea di 
traghetti tra Bellano e l’Alto Lario; 

 
Si presuppone anche la formazione di un Piano di settore per la gestione delle rive e un 
piano del Consorzio del Lago per le gestione dei porti e della navigabilità, in modo da 
aumentare il numero delle corse e degli approdi stagionali, in correlazione ad una gestione 
accurata delle concessioni riguardanti aree demaniali.  
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2.2 Obiettivi socio - economici a livello provinciale  

Vengono di seguito elencati gli obiettivi di livello sovra comunale, previsti in ambito socio – 
economico, così come descritti nel documento (obiettivi strategici) allegato al PTCP ; nello 
specifico sono stati estrapolati unicamente quelli attinenti il territorio di Bellano. 
La numerazione fa riferimento all’elenco contenuto nell’allegato del PTCP; i numeri non 
riportati in questo elenco, corrispondo a obiettivi non attivati per il territorio in esame.  
 

 1. valorizzare le qualità paesistiche e culturali della Città dei Laghi, come vettore di 
riconoscimento dell’identità locale: 

1.1 promuovere lo sviluppo strategico di progetti coordinati e azioni di marketing 
territoriale;   
1.2 promuovere modelli di fruizione del territorio improntati a maggior livello di 
consapevolezza e sostenuti da percorsi di valorizzazione;  
1.3 sostenere i processi di riqualificazione della ricettività alberghiera ed 
extralberghiera del relativo contesto territoriale con particolare attenzione alla 
domanda di turismo culturale e di turismo in ambiente rurale;  
 

4.  favorire lo sviluppo di mobilità integrata e sostenibile: 
4.1 individuare spazi urbani con migliori condizioni di accessibilità al trasporto 
pubblico e privato, destinandoli ad accogliere funzioni con numero elevato di 
persone; 
 

5. migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione 
alle diverse funzioni: 

5. 1 assicurare la tutela degli insediamenti , paesaggio e ambiente, nonché la tutela 
acustica e di rischio d’incidente, rispetto alla presenza del manufatto stradale; 
5.2 garantire condizioni di buona integrazione della viabilità a servizio degli 
insediamenti produttivi con la viabilità di grande comunicazione, contrastando 
processi di edificazione lato strada;   
5.4 mantenere valenze paesistiche e ambientali della viabilità a prevalente funzione 
paesistica, promuovendo l’integrazione con ampio circuito di fruizione;  
 

6. tutela del paesaggio , come fattore di valorizzazione del territorio e dell’identità: 
6.1 tutelare il paesaggio e favorire il riconoscimento identitario e culturale 
stratificato;  
6.2  mantenere le pause o intervalli di edificazione esistenti lungo le strade di 
rilevanza territoriale;  
 

7. conservare gli spazi aperti e agricoli, valorizzando l’impresa agricola, sia da un punto di 
vista del consumo di suolo sia da un punto di vista della forma paesistica: 

7.1 qualificare e valorizzare il ruolo dell’impresa agricola multifunzionale anche 
come soggetto della manutenzione territoriale;  

7.2 conservare gli ambiti agricoli come spazi aperti di valore paesistico oltre che per il loro 
manifesto produttivo, per il loro significato strutturale nell’organizzazione del paesaggio;  
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7.3 privilegiare il recupero e la conversione di strutture dismesse entro i margini dei 
tessuti urbani consolidati nell’apprestare la nuova offerta insediativa , 
corrispondente alla domanda attesa;  

 7.4 contrastare l’utilizzazione indiscriminata delle aree agricole per altri fini;  
 

8. contrastare impoverimento della biodiversità e riduzione di aree verdi:  
8.1 assicurare che nel territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e 
seminaturali, favorendone la continuità ecologica  - biologica - agronomica e 
promuovendo usi compatibili;  
8.2 mantenere il sistema ambientale dei corsi d’acqua che interconnettono i 
principali spazi naturali o semi – naturali;  
 

9. qualificare tessuti edilizi incentivando l’utilizzo di nuove tecnologie:  
9.1 adozioni di regolamenti edilizi che sostengono nuove tecnologie per la 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;  
 

10. migliorare le condizioni di vivibilità del territorio, operando per:  
 10.1 promuovere una rete di servizi formativi, sociali, ricreativi;  

10.2 promuovere il concorso del settore commerciale (commercio di vicinato) alle 
politiche di riqualificazione e animazione dei tessuti urbani;  

 
11. garantire la sicurezza del territorio montano, attraverso:  

11.1 promuovere la realizzazione di interventi per il recupero dei dissesti e recupero 
del territorio bonificato;   
11.2 difendere gli insediamenti dai possibili rischi idraulici e altre azioni di 
pericolosità, predisponendo adeguati interventi di difesa idraulica. 
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2.3 Obiettivi dell’Amministrazione comunale  

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 
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. 
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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. 
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. 
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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.   
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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2.4 Istanze della popolazione  

 
Nel periodo intercorso tra dicembre 2007 e ottobre 2012, sono pervenute alla Pubblica 
Amministrazione, un totale di n. 30 istanze dalla popolazione.  
 
Due terzi sono relative alla richiesta di nuove edificazione o completamento (ampliamento 
e/o sopralzo) di quella esistente; gran parte di queste istanze riguarda piccole aree; solo 
un paio di richieste fanno riferimento ad aree di maggiore estensione già individuate dal 
PRG variante 2006 come aree sottoposte a Piano di Lottizzazione nello specifico per 
queste aree si richiede la modifica parziale del perimetro ed incrementi dell’edificabilità. 
 
Altre richieste, pari ad un terzo delle complessive, sono riferite a suggerimento di interventi 
a larga scala (non individuate su specifici mappali), ad informazioni generiche su aree di 
proprietà oppure ad istanze che potranno essere prese eventualmente in considerazione 
con la stesura del Piano delle Regole. 
 

 

Numero complessivo richieste 
  

Tipologia delle richieste % sul totale   

n. 20 richieste  Edificazione o 
completamento 
 

67% 

n. 10 richieste  Varie 
 

33% 
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2.5 PGT / VAS processo partecipativo  

 
Il processo di partecipazione integrata alla VAS del Piano di Governo del Territorio di 
Bellano è stato sviluppato in supporto all’amministrazione procedente, sfruttando diverse 
tipologie comunicative al fine di raggiungere in modo efficace tutti i soggetti coinvolti e 
garantire la trasparenza e la ripercorribilità del processo. In particolare gli strumenti di 
informazione che verranno adottati sino al termine del procedimento sono: 
 

• incontri pubblici di dibattito con la popolazione e Conferenze di Servizi con enti 
territorialmente competenti; 

• divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di VAS e 
raccolta di osservazioni mediante i portali comunali di volta in volta aggiornati con la 
nuova documentazione disponibile;  

• affissione degli avvisi relative alla diverse pubblicazioni e agli incontri in programma 
presso l’Albo Pretorio. 

 
È prevista la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti durante tutte le fasi 
della VAS con diverse finalità, in base alla fase di riferimento del processo di valutazione. 
 
Una tabella può meglio espletare i momenti di relazione che sono avvenuti e le tematiche 
che sono state trattate.  
 

COMUNE DI BELLANO   

 

INCONTRI CON LA POPOLAZIONE / PORTATORI D'INTERESSE 

DATA OGGETTO 

21 novembre 2008  Incontro pubblico con la popolazione (intero comune)  

04 dicembre 2008  Incontro pubblico con la popolazione (frazione Oro)  

05 dicembre 2008  Incontro pubblico con la popolazione (frazione Ombriaco)  

10 dicembre 2008  
Incontro pubblico con la popolazione (frazione Biosio e 

Bonzeno )  

 
Durante la fase di avvio del procedimento del P.G.T. del Comune di Bellano, attivato 
antecedentemente il 24/01/2008, è stata convocata la conferenza di valutazione di VAS:  
 

CONFERENZA DI VALUTAZIONE DI VAS  

DATA OGGETTO 

16 FEBBRAIO 2009  Prima conferenza di VAS 

 

E stata inoltre convocata seduta partecipativa con i capigruppo delle associazioni presenti in 
Bellano in data 30/05/2012
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3. Inquadramento territoriale e ricognizione della programma-
zione territoriale  
 

3.1 Inquadramento territoriale  

Il territorio del Comune di Bellano in provincia di Lecco, si affaccia sulla riva orientale del 
Lago di Como, alla foce del torrente Pioverna che scende dalla Valsassina, a poca 
distanza dalle Grigne, di fronte a Menaggio e confina a sud con il Comune di Perledo, a 
nord con il Comune di Dervio, ad est con i Comuni di Parlasco e Vendrogno ed a ovest 
con il Lago di Como. 
 
 

 
Figura 1_La viabilità principale 
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3.2 Aspetti ambientali e paesaggistici  

Nei contenuti del PTCP sono stati elaborati i contenuti del PPR, di SIBA e della cartografia 
regionale esistente, nell’accezione che tutto il territorio è ‘paesaggio’, non solo quello 
ritenuto eccezionale, ma anche e specialmente quello della vita quotidiana, che 
‘ordinariamente’ è lo sfondo delle azioni della nostra società. 
 
Il PPR nel titolo VII tratta le rilevanze paesaggistiche del lago e dei paesaggi insubrici; è 
fondamentale riconoscerne a livello del PGT la valenza e sviluppare la metodologia di 
salvaguardia e valorizzazione, che diviene così cogente, in quanto il riconoscimento (a 
livello del PPR ) non è di per sé sufficiente a garantirne il giusto rispetto. 
 
Tale riconoscimento avviene nella tavola n. 2 del quadro strutturale, così organizzato:  
 
1 unità di paesaggio,La regione dei laghi  

 
Vengono definite come tali ampie superfici che vengono trattate e descritte anche a livello 
del PTCP all’interno del ‘Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di 
tutela’;  
Il territorio di Bellano viene annoverato all’interno della ‘regione dei laghi’ questa 
conformazione, unica in tutta Europa è formata dai sei laghi principali collocati subito a 
nord della fascia urbanizzata di Milano; ogni lago costituisce un sistema geograficamente 
unitario.  
Se storicamente avevano un ruolo indipendente e definito rispetto alla metropoli Milanese, 
ad oggi hanno acquisito una serie di relazioni e dipendenze, senza un disegno 
programmato. La loro strategicità sta nella possibilità di territorio di connessione, tuttavia 
presentano criticità quali: qualità dell’acqua; rapporto tra zona lacuale e retroterra; 
accessibilità; carico turistico e disordinato uso delle risorse naturali e paesistiche.  
Le linee strategiche regionali e i piani regionali d’area (PTRA_5) introducono per Bellano 
l’attenzione sulla fascia a lago – fascia di riqualificazione della sponda del Lario. 

 
Nel piano Paesistico vengono individuate le peculiarità del territorio di Bellano:  
- ambito di salvaguardia dello scenario lacuale, in riferimento all’ambito di percezione e 
connotazione del bacino lacustre; in particolare per il territorio di Bellano si tratta di 
salvaguardare l’organizzazione a terrazzamenti dei versanti, che segnano il passaggio tra 
l’ambiente naturale ed ambiente antropizzato;  
- ambiti di protezione dei territori compresi nella fascia a lago di 300 metri ( oggetto di 
specifica protezione ope legis), costituiscono l’ambito per la maggior caratterizzazione, per 
la compresenza in stretta e reciproca relazione, di valori storici, culturali e paesaggistici; 
essi rappresentano la consolidata immagine dei comuni rivieraschi, con specifica 
attenzione agli spazi inedificati, nonché della varietà di vegetazione;  
- valorizzazione del sistema di fruizione lacuale, degli accessi, dei transiti, delle zone 
pedonali, degli approdi e delle soste. 
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Per quanto riguarda il territorio di Bellano valgono anche le disposizioni contenute 
all’interno dell’allegato 2 del PPR specifiche per la fascia litoranea, dove si tratta 
dell’“ambito di primo affaccio” in riferimento all’area prospiciente al lago per cui valgono le 
normative prescrittive degli art.10/11 delle NTA; in particolare si definisce che nell’ambito 
di interventi di trasformazione deve essere condotta una approfondita analisi dell’impatto 
di valutazione dei progetti, facendo riferimento anche alle 8 tipologie di “primo affaccio” 
come definite nel PPR. 
Per questa fascia valgono inoltre le norme prescrittive degli art. 20/24 delle NTA 
(accessibilità sostenibile, viabilità esistente, corridoi tecnologici, salvaguardia del consumo 
del suolo) e la tutela della viabilità paesaggistica (anche minore). 

 
 

2 Vasti ambiti paesaggistici unitari,  

Il comune di Bellano viene interessato dai seguenti ambiti: 
- rive del Lario;  
- Valvarrone; 
- Valsassina.  

 
Si caratterizza inoltre per l’appartenenza ad un ulteriore ambito paesaggistico, ovvero 
quello inerente Le valli ed i versanti interni: la valle Muggiasca del Pioverna e l’Orrido di 
Bellano– I versanti della Muggiasca e di Esino Lario  
In riferimento al territorio più montano, allo sbocco delle valli secondarie si collocano i 
grandi conoidi di deiezione, dove insistono i centri maggiori, tra cui Bellano.  
Le singolarità, come già accennato, sono gli orridi, le cascate, ma anche la vegetazione, 
l’organizzazione degli spazi del paesaggio storico, le ‘ville borghesi’ con i loro giardini e 
parchi; numerosi sono i belvedere ed i punti di osservazione dai versanti. 
Tra gli elementi di forte sensibilità vi è la complessità di questi paesaggi a causa della 
costruzione della strada litoranea, della spinta degli insediamenti di seconda residenza, 
della privatizzazione delle sponde. 
 
L’elemento caratteristico della montagna lecchese è l’elevato livello di naturalità, quasi 
paragonabile a certi paesaggi alpini, seppure sia collocato limitrofo alla pianura.  
Costituisce un forte scenario attrattivo e celebri sono i belvedere frequentati dalla 
tradizione popolare. 
Ne costituiscono un’intrusione ormai consolidata le linee degli impianti idroelettrici e di 
risalita sciistici.  
Elementi di preminente valore culturale sono i tracciati storici di lunga percorrenza (il 
Sentiero del Viandante) e la sacralizzazione della montagna, con diversi episodi di 
insediamenti religiosi (Santuari). 
 
Gli elementi di criticità sono legati all’abbandono di questi ambienti e al venir meno 
dell’economia agro–pastorale che ha investito questi paesaggi, con il conseguente 
abbandono degli edifici rurali e delle infrastrutture viabilistiche, in quanto di più difficile 
fruizione e riutilizzo di quelle maggiormente appetibili per posizionamento e accessibilità. 
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In alcuni casi si assiste anche all’inserimento di percorsi a mezza costa senza rispetto 
della morfologia.  
La naturale evoluzione della copertura vegetale tende ad occupare gli spazi ormai 
abbandonati dall’agricoltura, con conseguente perdita non solo di paesaggi agrari 
tradizionali, ma di componenti di indubbio valore ecologico, riconosciuti in una rete di 
maggior estensione territoriale.  
 

3 Reti e sistemi lineari 
 

Per il territorio di Bellano si riconoscono:  
 
PERCORSI CICLO – PEDONALI : DORSALE CICLABILE INSUBRICA  
E’ un progetto interregionale che prevede la realizzazione (tramite individuazione su 
strade poco trafficate o lateralmente alle strade provinciali) di una pista ciclabile, che sia di 
connessione tra le Province di Lecco, Como, Varese e il Canton Ticino. 
Tale progetto attraversa anche il territorio di Bellano, ed ha essenzialmente uno scopo di 
valorizzazione, tramite un percorso ricreativo, del sistema economico locale, del 
patrimonio storico-culturale, paesaggistico e del patrimonio naturale oltre che 
l’adattamento delle strutture turistiche per la collettività. 
 
VIABILITA’ STORICA E D’INTERESSE PAESAGGISTICO  
Il piano regionale introduce il riconoscimento della viabilità storica, d’interesse 
paesaggistico e di fruizione ambientale e presuppone azioni per il loro riconoscimento nel 
contesto; il piano Paesistico evidenzia la valorizzazione dei beni culturali, la messa a 
sistema della rete verde e dei percorsi di fruizione paesaggistica, nonché la valorizzazione 
delle visuali e dei bel vedere; nello specifico, per il territorio di Bellano, si tratta di 
valorizzare il Percorso del Viandante  e altri tratti di particolare panoramicità. 
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3.3 Emergenze geo – morfologiche  

Per il territorio di Bellano si individuano le seguenti emergenze geo – morfologiche, che 
sono già state descritte nel paragrafo dei caratteri distintivi del territorio di Bellano: 
  
Orrido di Bellano  
Per tutto il suo tracciato dalla cima dell’Orrido fino alla Forra del Torrente Pioverna. 
 
 

3.4 Centri e nuclei storici  

Per il territorio di Bellano  il PTCP individua tra i nuclei storici di particolare interesse nel 
quadro di riferimento provinciale le seguenti frazioni: 
 
Nucleo di Bellano 
 
Nucleo di Bonzeno  
 
Nucleo di Ombriaco  
 
Nucleo di Pradello 
 

3.5 Beni storici e culturali  

 
 seguito di verifica del Sistema Informativo Territoriale di Regione Lombardia si 
individuano i seguenti beni culturali vincolati: 
 
1 – Chiesa della Beata Vergine o Madonna delle Lacrime; FID 56653; Vincolato: NO; 
2 – Chiesa di San Nicolao; FID 56651; Vincolato: NO; 
3 - Borgo vecchio; FID 56652; Vincolato: NO; 
4 - Chiesa di S.Marta; FID 56650; Vincolato: SI (vincolo architettonico) 
5 – Chiesa dei SS Nazaro e Celso; FID 56648; Vincolato: SI (vincolo architettonico) 
6 – Oratorio di San Rocco; FID 56649; Vincolato: NO; 
7 - Cotonificio Cantoni; FID 56647; Vincolato: NO; 
8 – Ex circolo lavoratori (via A. Manzoni 50); Vincolato: SI; Dichiarazione di interesse 
storico artistico (D.Lgs. 42/2004 - art. 10 - comma 1) - Estremi del provvedimento
 08/10/2007 
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Per il territorio di Bellano  il PTCP individua tra i beni storici culturali di particolare interesse 
nel quadro di riferimento provinciale i seguenti: 
 

Chiesa di SS Nazaro e Celso  
 
Chiesa di Santa Marta  
 
Santuario della Madonna delle Lacrime  
 

Ex chiesa di San Nicolao  
 
Ex Cotonificio Cantoni  
 
Cappella delle Tre Madonne  
 
La Casa del Diavolo  
 
Casa Denti , Daielli  
 
Chiesa di San Rocco  
 
Villa Pensa , Bertarini  

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
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Chiesa di San Andrea (Via Crucis)  
 
Oratorio di San Carlo  
 
Chiesa di San Bernadino  
 
Arco di Novareno  
 
Torre Lorla  
 
Edicole Votive ( diverse)  
 
Cimitero monumentale  
 
Chiesa di San Francesco di Paola  
 
L’Orrido  

3.6 Sentieri  
 

n. 80 – Bellano – Giumello  
 
n. 42– Sentiero del Viandante (Lecco – Colico)  
 
n. 76 – Bellano – Albiga -  Monte Defendente 
 
Bellano – Portone Via dei Lanzichenecchi 

3.7 Percorsi di interesse storico   
 

FERROVIE : Linea Milano – Chiavenna – tratto Bellano /Colico  
 
COMMERCIALI : Sentiero del Viandante e Strada Napoleonica – tratto Bellano /Dervio e 
Strada Bellano /Taceno  
 

3.8 Percorsi di interesse panoramico – paesistico   
 

PERCORSI DELL’IMMAGINE : Ferrovia Lecco – Colico e SS 36  
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PERCORSI PANORAMICI : Strada Comunale da Bellano a Oro e Strada 

Provinciale 66 da Lezzeno a Mosnico 4. Analisi dati statistici 

4.1 Aspetto demografico   

       4.1.1 Struttura della popolazione  

L’andamento demografico è correlato alle scelte urbanistiche individuate dal Documento di 
Piano del PGT: il governo del territorio deve infatti riflettere il reale fabbisogno dettato dalla 
variazione demografica della popolazione. 
La pianificazione classica della passata stagione urbanistica dei piani regolatori infatti non 
considerava il reale fabbisogno di aree edificabili: riducendo il territorio a un insieme di 
numeri, indici e parametri dettava previsioni che risultavano sovente sovradimensionate, a 
discapito del sistema agricolo e boschivo, continuamente ridotto. 
Oggi il dato di partenza per le future scelte urbanistiche (le previsioni del Documento di 
Piano hanno valenza quinquennale dall’approvazione del PGT) ed il reale andamento 
della popolazione, non solo dal punto di vista numerico (cioè quantitativo), ma anche dal 
punto di vista della struttura demografica (qualitativo): se ad esempio aumenta (o 
diminuisce) il numero delle famiglie rispetto alle persone sole le strategie che il nuovo 
Piano dovrà presentare saranno diverse, perché diversi sono i bisogni espressi dalla 
conformazione della popolazione attuale e attesa nei prossimi anni. 
 
L’andamento demografico dell’ultimo decennio individua la variazione dei residenti sul 

territorio comunale. 

Variazione della popolazione residente a Bellano dal 2002 al 2011 (anno/residenti): 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3323 3397 3412 3405 3362 3287 3289 3325 3334 3305 

 

 

Fig.2 Grafico rappresentativo dei valori della tabella: 
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       4.1.2 Età della popolazione  
L’andamento demografico dell’ultimo decennio individua la variazione dei residenti sul 
territorio comunale sulla base dell’età anagrafica.  
Tale dato mette in risalto la tendenza della popolazione secondo il trend di 
invecchiamento/ringiovanimento, specificando maggiormente il dato numerico di 
variazione della popolazione del precedente paragrafo (4.1.1). 
Tale dato specifica ad esempio quale tipologia di servizi pubblici e/o privati di uso pubblico 
il PGT dovrà proporre in relazione all’età anagrafica dei fruitori (esempio: servizi rivolti a 
bambini, come asili, piuttosto che servizi di cura assistenziale per anziani), oppure quale 
sarà l’offerta residenziale sulla base della reale necessità di popolazione (esempio: 
tipologie abitative per coppie giovani piuttosto che case per anziani). 
 

Età anagrafica della popolazione residente a Bellano dal 2002 al 2011 (anno/classi d’età): 

 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 

 

 

 

Fig. 3 Grafico rappresentativo dei valori della tabella sopra riportata  
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       4.1.3 Nuclei familiari 

L’andamento demografico dell’ultimo decennio individua la variazione del numero di 
residenti che compongono nuclei famigliari rispetto al numero di residenti che vivono da 
soli.  
 

Confronto residenti membri di nuclei famigliari/ e residenti single dal 2002 al 2011: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1592 1641 1652 1642 1611 1584 1596 1618 1639 1630 

1731 1756 1760 1763 1751 1703 1693 1707 1695 1675 

 

 

 

Fig. 4 Grafico rappresentativo dei valori della tabella sopra riportata  
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       4.1.4 Saldo migratorio  

 
L’ultimo dato considerato riguarda il saldo migratorio, schematicamente rappresentato dal seguente grafico: 
 

 
Fig. 5 Scomposizione del saldo demografico totale 
 
La rappresentazione del grafico evidenzia la diminuzione della popolazione di fascia d’età 
dai 21–40 anni ed inoltre evidenzia la prevalenza del saldo migratorio su quello totale per 
tutte le annualità dal 2002 al 2007 , fino ad una situazione di stabilità che si raggiunge al 
2008.  
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       4.1.5 Raffronto demografico su scala comprensoriale  

 
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI D'AMBITO - VALORI ASSOLUTI 
       

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

Bellano 424 554 982 666 697 3.323 
Colico 833 1.104 1.957 1.257 1.108 6.259 
Dervio 318 459 780 589 596 2.742 
Parlasco 24 24 47 32 18 145 
Perledo 92 107 249 178 251 877 
Premana 394 436 729 374 322 2.255 
Varenna 81 140 262 169 187 839 
Vendrogno 38 52 83 65 88 326 
Totale provincia 44.000 55.658 96.652 60.862 54.465 311.637 

 
Fig. 6 Composizione della popolazione residente nei comuni dell’ambito – valori assoluti (ISTAT 2001) 
 
 
In termini percentuali, per facilitare il raffronto la situazione al 2001 è la seguente: 
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 

 
Fig. 7 Composizione della popolazione residente nei comuni dell’ambito – valori percentuali (ISTAT 2001) 
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Fig. 8 Classi di età (raggruppamento sintetico) nei comuni dell’ambito – valori percentuali (ISTAT 2001) 
 
 
In risposta a questa considerazione potrebbe essere il raffronto della composizione della 
popolazione  per fasce d’età, in termini assoluti e percentuali, rispetto ai comuni limitrofi. 
In questi grafici Bellano presenta una popolazione tra 0–29 anni in percentuale minore 
rispetto la provincia, situazione inversa per quanto riguarda la popolazione 50–over 65, 
dove i dati evidenziano una percentuale maggiore rispetto la provincia: questi dati 
riportano una situazione di maggior popolazione anziana, con un indice di vecchiaia che 
tenderà ad aumentare, se il saldo naturale non riprenderà ad avere valori positivi (anni 
2002–2007 sempre negativo).  
 
Dalla consultazione dei dati reperiti, si rileva che l’ambito di Bellano ( che da Abbadia 
Lariana comprende tutti i comuni fino Colico) è l’ambito meno popoloso dell’intera 
provincia, con un totale di circa 52.000 abitanti, caratterizzato da:  

- 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 alla media provinciale 

(19,3%);  
- incidenza della fascia di popolazione più giovane (da 0 – 14 anni) più bassa 

(13,9%) rispetto alla media provinciale (14,3%);  
- conferma dell’invecchiamento della popolazione nella forma ‘a botte’ della piramide 

della popolazione; 
- aumento del numero di famiglie (con 2,31 componenti di media) che sono da 

intendersi o come mono famigliari di anziani soli (per decesso del coniuge) o coppie 
di anziani (flusso di immigrazione dalle città); 

- Bellano ha ,come altri comuni della Provincia una certa percentuale di famiglie 
mono nucleari di anziani, over 75, composte per lo più da donne, dovuto alla loro 
longevità;  
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Fig. 9  Scomposizione della popolazione per classi di età – valori assoluti (ISTAT 2001) 
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Fig. 10  Scomposizione della popolazione per classi di età – valori assoluti (ISTAT 2001) 
 
Bellano, come i comuni limitrofi costituenti la Valsassina, è caratterizzato da avanzati 
processi di invecchiamento della popolazione che in seguito al baby boom degli anni 70 
(ora della fascia 40-45 anni), non è stato seguito da un incremento costante della 
popolazione; come si evince anche nel grafico a piramide, con la tipica conformazione ‘a 
botte’, tipico delle attuali dinamiche demografiche di consistente riduzione del peso relativo 
delle classi di età più giovani rispetto a quelle centrali.  

 

NUMERO DI COMPONENTI 

1 
PERSONA 

2 
PERSONE 

3 
PERSONE 

4 
PERSONE 

5 
PERSONE 6 O PIU' TOTALE 

478 371 302 196 62 8 1417 

33% 26% 21% 14% 5%  1% 100% 

 
Fig. 11 Famiglie per numero di componenti  (ISTAT 2001) – al 21 /10/2001  
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Fig. 12 Famiglie per numero di componenti  (ISTAT 2001) – al 21 /10/2001  
 
Le considerazioni sulla composizione dei nuclei familiari di Bellano(il numero in analisi 
complessivo delle famiglie è pari a 1.417) evidenzia una prevalenza di famiglie mono- 
nucleari, e con una media di 2,31 componenti per famiglia.  
Se si incrociano questi dati con le classi di età della popolazione, risulta che il paese è 
abitato da famiglie di nucleo ristretto, molte delle quali di età avanzata, immigrate negli 
ultimi anni, in concomitanza con la popolazione locale che tende ad invecchiare e non 
avere un saldo naturale positivo.  

       4.1.6 Considerazioni: indirizzi per la pianificazione del territorio 

Riassumendo i dati precedentemente esposti è possibile esporre le seguenti 
considerazioni: 
 

1) Popolazione residente: Pur registrando oscillazioni irregolari la popolazione è 
gradualmente calata nel corso degli ultimi 10 anni, registrando una diminuzione 
media di -1,8 abitanti per anno. Ciò significa che statisticamente nei prossimi 5 anni 
la popolazione passerà dalle attuali 3305 unità a 3296; 

 
2) Età popolazione: Considerando le soglie d’età individuate viene subito evidenziata 

la costante diminuzione di abitanti della fascia più giovane (0-10 anni), 
verosimilmente correlato alla netta e costante diminuzione della fascia d’età adulta 
(21-40 anni). Il lieve ma costante aumento della fascia d’età adolescenziale (11-20 
anni) è probabilmente correlata al costante aumento della fascia d’età della 
generazione precedente (41-60). 
Per ultimo si assiste al costante aumento delle fasce d’età oltre i 60 anni, anzi over 
65; 
 

3) Nuclei famigliari: Il calo dei residenti che vivono in nuclei famigliari è invece molto 
meno marcato, e probabilmente correlato alle osservazioni fatte sull’età della 
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popolazione: l’aumento dei residenti nelle fasce d’età 41-60 (genitori) e 11-20 (figli) 
denota una dinamica famigliare comunque ancora presente in Bellano.  
In prevalenza sono famiglie di piccole dimensioni,  con una media di 2,31 
componenti per famiglia, molte delle quali immigrate negli ultimi anni, 
Si evince la drastica diminuzione della fascia d’età 21-40 e in misura minore 0-10: la 
generazione futura di famiglie è destinata a diminuire di numero in modo più 
sensibile di quanto non registrato negli ultimi 10 anni. 

 
4) Il saldo migratorio negativo conferma verosimilmente quanto evidenziato per la 

popolazione di fascia d’età 21-40: è in questo intervallo di soglie d’età che si 
registra la maggior diminuzione di residenti. 

 
5) Raffronto con l’andamento nel comprensorio se è vero che in provincia si 

assiste ad un incremento della popolazione negli ultimi 5 anni (dovuto ad un 
insieme di fattori quali ripresa di natalità; flussi migratori dall’esterno e mobilità 
territoriale interprovinciale), di segno opposto è la realtà del comparto di Bellano, 
che presenta un generale invecchiamento della popolazione. 

 
6) Se il trend demografico della popolazione è minore rispetto alla media provinciale, 

la determinazione della domanda attesa, intesa come massima capacità insediativa 
e come massima superficie urbanizzata, avrà come previsione quella di rispettare i 
valori stabiliti per la media provinciale, e specificatamente quei valori che sono 
espressi come riferiti solo al territorio di Bellano – valori endogeni (si veda il Cap.7 
Verifica dimensionale del piano). 
 

In generale si può affermare che per il comune di Bellano la popolazione tende ad un 
generale stato di ‘invecchiamento’ dovuto alla permanenza dei residente e nativi del luogo 
ed al permanere dei nuclei familiari dove i genitori sono in fascia d’età 40–60 anni ed i figli 
20–30 anni circa, ma la fascia in età lavorativa 20–50 è quella più mancante e nemmeno il 
saldo migratorio riesce a colmare il divario, facendo registrare un maggior numero di 
abitanti che lascia il paese, rispetto a quelli che arrivano ad occuparlo. 
 
Le esigenze sono quelle della residenza per i nuclei di famiglia e gli anziani che rimangono 
sul territorio, vuoi per origine o scelta o possibilità di rimanere residenti a Bellano. Si può 
quindi verosimilmente pensare al patrimonio di case ed abitazioni in essere che 
necessitano di sistemazioni e ristrutturazioni, ma che sono di proprietà dei nuclei familiari 
presenti. 
 
Un discorso specifico meritano invece gli interventi a favore della popolazione più anziana. 
Non sempre è necessario progettare residenze specifiche, si pensi che attualmente 4 su 6 
unità abitative di edilizia residenziale convenzionata è non occupata, quindi potrebbe 
essere utile cercare di riutilizzare il patrimonio esistente con particolare attenzione agli 
interventi utili per chi possiede difficoltà motorie, con adeguamenti igienico sanitari 
specifici.  
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Risulta pertanto un argomento di interesse dell’Amministrazione comunale che assolve 
uno degli obiettivi primari che si è prefissata. Infatti, oltre al recupero del patrimonio storico 
ed artistico presente nel territorio comunale, assolverebbe anche la domanda di “housing 
sociale” ossia di aiuto per le giovani coppie e anziani.  
 
 

4.2 Attività socio – economiche - produttive  

 
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 capacità, non è il frutto di scoperte o innovazioni recenti, ma risulta piuttosto 
come il bagaglio acquisito da una lunghissima tradizione siderurgico-meccanica radicata in 
oltre due secoli di storia industriale. 
  
Partendo da questa semplice, ma fondamentale considerazione, la tesi "Il sistema 
produttivo lecchese: identità perdute e animal spirits" si pone l'obiettivo di reinterpretare il 
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.  
 
Pur senza alcuna pretesa di profetizzare la soluzione per tematiche trattate, la tesi 
evidenzia un territorio ancora numericamente forte, ma alla cui base sociale, prima ancora 
che produttiva, va proliferando un substrato di lassismo che, se non repentinamente 
combattuto tramite una serie di opere, atte a riaffermare la centralità delle attività 
produttive secondarie (su tutte il potenziamento della dotazione infrastrutturale), 
condannerà all'anonimato un territorio che tanto ha dato e tanto ha ancora da dare allo 
sviluppo industriale e sociale del Paese. 
 
La veridicità di questo concetto può essere verificata tramite i dati elaborarti dalla Camera 
di Commercio di Lecco, fino all’anno 2001. Secondo questi dati i settori attivi delle imprese 
lecchesi sono: imprese agricole, imprese industriali, imprese di servizi e imprese ‘non 
classificate’. 
 
Tra le imprese industriali spiccano quelle meccaniche e manifatturiere legate alla 
lavorazione dei metalli ( complessivamente il 50% circa), che storicamente caratterizzano 
il sistema provinciale; tra l’insieme delle imprese di servizio il 50% è caratterizzato da 
imprese commerciali. 
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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 

Figura 13 Unità locali nell’ambito di comparazione (ISTAT) 

 
In termini quantitativi assoluti Bellano evidenzia il terzo valore più elevato nell’ambito 
(dopo Colico e Premana); si nota comunque un decremento di tali valori nell’arco di un 
decennio. 
 
 
 
Situazione analoga, se non leggermente più marcata, si evidenzia per quanto riguarda gli 
addetti: 
 
 

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 

Figura 14 Addetti nell’ambito di comparazione (ISTAT) 
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La contrazione degli addetti si registra anche in termini percentuali sui due archi temporali 
analizzati:  

   

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 
Figura 15 Addetti nell’ambito di comparazione – percentuale (ISTAT) 

 

Valutando i valori percentili i dati della tabella sopra riportata mostrano un valore di 
decremento rispetto al totale provinciale. Per poter dare una spiegazione a questa 
situazione bisogna tener conto delle seguenti considerazioni: 

- il concetto espresso dalla tesi di studio di cui sopra trova corrispondenza in una 
fase storica di generale recessione e rallentamento del ciclo economico ( anni 1998 
–1999) che ha indotto, come spesso avviene, la fuoriuscita dal mercato delle 
imprese più deboli e di conseguenza il riassetto degli addetti;  

- a seguito di questi eventi non si sono attivati adeguati interventi in grado di produrre 
una controtendenza a tale situazione, in grado di ovviare alla naturali difficoltà di un 
territorio montuoso;  

- se a queste osservazioni si aggiunge ciò che si evidenzia nell’analisi demografica, 
ovvero l’invecchiamento progressivo della popolazione, è concreta la possibilità che 
non ci sia sostituzione di nuove imprese alla chiusura delle preesistenti. 

 

       4.2.1 Occupati 

 TASSO DI 

 
Occupazione Disoccupazione 

Disoccupazione 

giovanile 
Attività 

Bellano 46,18 5,50 16,97 48,86 

Lombardia 42,94 11,58 33,28 48,56 

Figura 16 Tasso di occupazione   (ISTAT) 

Secondo i dati ISTAT il tasso di disoccupazione (ovvero il rapporto tra la domanda e 
l’offerta di lavoro) della intera provincia di Lecco è quello con il valore più basso rispetto a 
tutta la regione Lombardia, il dato del comune di Bellano conferma la tendenza del valore 
provinciale. 
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Ha maggior influenza sul valore del tasso di disoccupazione la componente maschile, 
mentre quella femminile è diminuita rispetto ai valori registrati negli anni precedenti.  

Il tasso di attività, evidenzia il grado di partecipazione degli abitanti al mercato del lavoro, il 
dato relativo al Comune di Bellano è in totale corrispondenza con la media regionale: tale 
valore è dovuto in maggior parte all’aumento dell’occupazione femminile.  

 

OCCUPATI 

AGRICOLTURA 20 

INDUSTRIA 503 

COMMERCIO 241 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI 49 

CREDITO  E ASSICURAZIONI, SERVIZI ALLE IMPRESE, NOLEGGIO 109 

ALTRE ATTIVITA' 419 

TOTALE 1341 
Figura 17 Occupati per settore  (ISTAT) 

Figura 18 Occupati per settore – rappresentazione grafica  (ISTAT) 

L’organizzazione settoriale fa riferimento alla popolazione lavorante sia nel territorio del 
Comune di Bellano che al di fuori; tale composizione rispecchia la caratterizzazione 
strutturale dell’intero apparato produttivo; anche in questo caso i valori registrati per il 
territorio comunale sono in linea con i dati dell’intera provincia: 

- il 38 % è impiegato nel settore industriale ;  

- il 31% opera in attività generiche, consistenti per lo più da servizi e Pubblica 
Amministrazione; a questo si somma l’8% occupato nel settore creditizio e il 18 % nel 
commercio, per un complessivo di 57% ;  

- poco significativi i valori degli occupati nei settori dell’agricoltura (1%) e nei trasporti 
e/o comunicazioni (4%);  
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Indipendenti   

imprenditori e liberi professionisti 94   

lavoratore in proprio 187   

soci di cooperative 15   

coadiuvante familiare 28   

totale    324 25% 

dipendenti o in altra posizione subordinata   1017 75% 

totale occupati   1341 100% 

Figura 19 Occupati per professione  (ISTAT) 

 

Proseguendo con l’analisi si può affermare che ¾ degli occupati totali lavora alle 
dipendenze di terzi ed inoltre, come si evince dal grafico successivo, più della metà degli 
occupati si sposta giornalmente fuori dai confini territoriali del Comune di Bellano per 
motivi di lavoro.  

 

Popolazione residente che si sposta giornalmente

45%

55%

Nello stesso comune di dimora abituale Fuori dal comune

 
Figura 20 Popolazione che si sposta giornalmente   (ISTAT) 

 
Dalla consultazione dei dati ufficiali, si rileva che per l’ambito di Bellano ( che si estende 
da Abbadia Lariana fino a Colico) l’indice di ricambio della popolazione attiva ( che viene 
stimata sul rapporto tra la fascia di popolazione tra i 60–64 anni e quella tra i 15-19 anni, 
ovvero tra chi è prossimo ad uscire e chi si appresta ad entrare nel mondo del lavoro) è 
superiore al valore medio provinciale; tutto ciò è giustificabile considerando che il saldo 
migratorio è maggiore rispetto a quello naturale, confermato dal fatto che la popolazione 
straniera immigrata è in età giovanile ed in età di lavoro (ma anche seconde generazioni e 
ricongiungimenti familiari).  
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4.3 Attività edilizia   

       4.3.1 Caratteristiche delle abitazioni  

 

Comune 
Epoca di costruzione 

Prima del 
1919 

Dal 1919 
al 1945 

Dal 1946 
al 1961 

Dal 1962 
al 1971 

Dal 1972 
al 1981 

Dal 1982 
al 1991 

Dopo il 
1991 Totale 

Bellano 805 219 257 235 359 149 129 2153 
Colico 356 271 366 714 599 554 521 3381 
Dervio 629 122 204 374 382 293 93 2097 
Parlasco 0 49 15 13 13 29 0 119 
Perledo 363 128 78 155 182 112 66 1084 
Premana 13 247 198 371 136 91 62 1118 
Varenna 409 39 116 55 56 88 75 838 
Vendrogno 504 24 12 35 3 11 15 604 
Totale 
provincia 27903 11192 18981 33270 32313 16003 13672 153334 

Figura 21 Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione    (ISTAT) 
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Figura 21 Edifici abitativi per epoca di costruzione   (ISTAT) 

 
Dall’esame delle abitazioni per epoca di costruzione si evince come Bellano abbia un ricco 
patrimonio edilizio di epoca storica. Tale configurazione si allinea con quella dei comuni 
limitrofi, simili per condizioni territoriali, mentre si discosta da quella dei comuni con una 
superficie a lago più pianeggiante (come Colico e Dervio) che sono caratterizzati da un' 
attività edilizia maggiormente costante nelle diverse epoche. 
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Lo stato dell’occupazione degli immobili ad uso abitativo riporta una situazione per cui circa 
1/3 delle abitazioni risulta essere occupato da non residenti o vuote; questo comporta delle 
riflessioni legate sia allo stato di  conservazione sia all’accessibilità di alcuni nuclei storici di 
Bellano in quanto una certa percentuale di abitazioni risulta essere seconda residenza 
oppure vuote. 

Figura 22 Stato delle abitazioni   - grafico  (ISTAT) 

 
 

Comune 
Abitazioni 

totali 
occupate da residenti 

n° % 

Bellano 2153 1413 65,63 
Colico 3381 2587 76,52 
Dervio 2097 1189 56,70 
Parlasco 119 66 55,46 
Perledo 1084 408 37,64 
Premana 1118 759 67,89 
Varenna 840 397 47,26 
Vendrogno 605 182 30,08 

Totale provincia 153622 120986 78,76 
Figura 23 Abitazioni occupate da residenti sul totale abitazioni occupate    (ISTAT) 

Stato delle abitazioni

occupate da 
residenti; 66%

occupate da non 
residenti o vuote 34%
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Il dato relativo al numero di stanze per alloggio rivela che circa il 55 % delle abitazioni di 
Bellano (così come pure nei paesi limitrofi) sono costituite da 3–4 stanze: questo dato è 
rappresentativo se viene confrontato con il numero medio di componenti per famiglia. 
Se le famiglie mono componenti(33%) sono associabili all’alloggio fino 2 stanze (17%), 
quelle di 2–3 componenti (47%)sono compatibili con l’alloggio medio ( 55%) in quanto con 
un numero di stanze commisurato ai componenti; infine le famiglie di 4 o più persone (20%) 
sono correlabili agli alloggi di 5 e più stanze (27%).  
In generale si evince che le famiglie dispongano di abitazioni mediamente più ampie di una 
stanza per abitante.  
 
 

Comune 
Numero di stanze 

fino a 2 da 3 a 4 5 e più 

Bellano 17,48 54,71 27,81 
Colico 12,52 54,89 32,59 
Dervio 13,29 54,50 32,21 
Parlasco 10,61 69,70 19,70 
Perledo 16,91 48,04 35,05 
Premana 6,06 56,65 37,29 
Varenna 20,91 58,44 20,65 
Vendrogno 23,12 47,98 28,90 

Totale provincia 11,58 56,41 32,01 
Figura 24 Numero di stanze per alloggio – valori percentuali     (ISTAT) 

 

Figura 25 Numero di stanze per alloggio – grafico   (ISTAT) 
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Infine tramite i dati riportati a seguito si può porre una riflessione sul numero complessivo 
degli edifici (abitativi e non) in cui si individua il numero totale degli edifici pari a 823, per un 
complessivo numero di abitazioni di 2.153 (che siano o meno occupate). 
La distribuzione territoriale degli edifici è per l’85% in centro abitato e per l’8% in nuclei 
abitativi, che rispecchia la situazione per cui Bellano oltre al nucleo principale sono presenti 
11 frazioni, mentre il restante 7% e composto da edifici sparsi (non riconducibili ad un 
nucleo abitato).  
Una riflessione sulla collocazione di alcuni nuclei storici (come Pendaglio e Grabbia) ed 
all’epoca in cui hanno origine tali nuclei legata anche alle infrastrutture viabilistiche, 
evidenzia una situazione di difficile abitabilità di questi nuclei, che in alcuni casi corrisponde 
ad uno stato di attuale abbandono.  
 

 

centro abitato nuclei abitativi edifici sparsi 

edifici ad 

uso 

abitativo 

edifici ad 

uso 

abitativo 

totale edifici 

ad uso 

abitativo 

edifici ad 

uso 

abitativo 

totale edifici ad 

uso 

abitativo 

edifici ad 

uso 

abitativo 

totale 

617 83 700 61 13 74 49 0 49 

Figura 26 Distribuzione degli edifici  abitativi (ISTAT) 

 

 

Distribuzione degli edifici abitativi

centro 
abitato; 85%

edifici 
sparsi; 7%

nuclei 
abitativi; 8%

 

Figura 27 Distribuzione degli edifici abitativi - grafico  (ISTAT) 
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4.4 Sistema dei servizi esistenti  

 
Da una analisi sullo stato dei servizi presenti nel territorio di Bellano si evidenzia che il 
comune è dotato di un numero consistente di servizi pubblici e di interesse pubblico di cui 
una sintesi è la seguente: 
 
1  Servizi amministrativi e comunali  
2 Servizi scolastici  
10 Servizi religiosi  
8 Servizi tecnologici  
2 Servizi sanitari  
3 Servizi sicurezza  
5 Servizi bancari  
8 Servizi per la cultura e il tempo libero  
7 Servizi infrastrutturali  

 
Non solo il numero ma anche la qualità pone in luce il territorio di Bellano anche per le 
rilevanze sovra-comunali dei servizi in essere; la presenza di alcune strutture quali la Casa 
di riposo e l’Ospedale, ma manche la sede dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, sono punti 
di riferimento per un bacino di rilevanza sovra-comunale.  
 
Ulteriore considerazione riguarda le aree standard individuate nel PRG esistente; esse si 
sviluppano per circa 232.400 mq e, se rapportate alla popolazione attuale, superano di 
gran lunga i parametri che erano previsti dalla legislazione non più in vigore(70 mq/ab a 
fronte dei 26,5 mq/ab minimi richiesti). 
Le considerazioni che il piano si deve proporre su queste aree sono di natura qualitativa: 
molte di esse hanno infatti ampia estensione e si localizzano in alternanza alle superfici 
urbanizzate, ovvero ricoprono quelle aree che per morfologia e/o stratificazione non sono 
state interessate dall’urbanizzato mentre altre di minore dimensioni risultano posizionate 
lungo la viabilità e non relazionate all’abitato.  
 
Sarà il piano dei servizi a definire gli interventi sulle aree e sui servizi.   
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4.5 Sistema commerciale   
 

Comune 
Commercio al dettaglio in sede fissa 

grandi 
strutture 

medie 
strutture 

esercizi di 
vicinato 

Bellano 0 2 54 
Colico 0 9 94 
Dervio 0 1 30 
Parlasco 0 0 1 
Perledo 0 2 4 
Premana 0 1 34 
Varenna 0 0 22 
Vendrogno 0 0 1 

Figura 28 Quantificazione degli esercizi commerciali in sede fissa, suddivisi per tipologia e struttura 

 

Figura 29 Quantificazione degli esercizi di vicinato, suddivisi per tipologia  
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5. Programmazione comunale  
 

5.1  Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio  

Il piano geologico è stato aggiornato nella componente geologica, idrogeologica e sismica, 
ai sensi della normativa Regionale (LR 12/05) conformemente alla richiesta di integrazione 
da parte della D.G. Territorio ed Urbanistica delle Regione Lombardia.   
Tale piano è un aggiornamento dello studio precedente (risalente a settembre 2006) in 
particolare per quanto riguarda la componente sismica, l’aggiornamento del PAI e la nuova 
perimetrazione della classe IV.  
In ottemperanza alla LR 12/2005 si è provveduto ad aggiornare la Carta di Pericolosità 
Sismica Locale, la Carta dei Vincoli, la  Carta di Sintesi e la Carta di fattibilità Geologica.  
 
Una sintesi viene riportata nella Tav. 9 – Tavola dei vincoli 
 
Una verifica più approfondita è effettuabile nel Piano geologico che è stato sviluppato in 
relazione alla formazione del presente documento; si vedano quindi le relative relazioni e 
la cartografia allegata. 

 

5.2 Classificazione acustica del territorio comunale – aprile 2007  
 
Il regolamento acustico disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento 
acustico ai sensi del comma 1 dell’art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447, in particolare 
riguardo le attività di cantiere, l’attività agricola, manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico 
o aperto al pubblico, e l’esercizio di qualsiasi sorgente sonora che abbia il carattere della 
temporaneità.  
 
La rappresentazione cartografica è sviluppata nella Tav.  9 – Tavola dei vincoli 
 



 

 

 

 

 

Arch. Paolo Scapolo – Studio Bignotti s.r.l.    Pag.46 

 

5.3 Stato di attuazione  PRG  

Un’ulteriore importante elemento correlato alle scelte urbanistiche individuate dal 
Documento di Piano del PGT è lo stato di attuazione del Piano Regolatore vigente prima 
dell’adozione del PGT. 
 
L’ultimo strumento urbanistico comunale ha infatti individuato un’espansione del territorio 
correlata ad argomentazioni di natura socio-economica ed urbanistica, retaggio di una 
politica dei suoli ormai non più al passo coi tempi.  
 
È necessario dunque verificare se tali previsioni urbanistiche di espansione territoriale, di 
riuso dei suoli e/o recupero architettonico di elementi dell’urbanizzato consolidato si sono 
effettivamente verificate e realizzate fino alla saturazione delle aree edificabili previste e, 
quindi se le relative previsioni di aumento di popolazione prevista hanno avuto luogo. 
 
Ciò comporta, da parte del redigendo PGT, scelte di sviluppo urbanistico coerenti con 
l’analisi della popolazione, con gli indirizzi della Pianificazione sovraordinata (Regione e 
Provincia), e con lo stato di fatto del territorio tenuto conto di quanto si è o non si è 
verificato delle previsioni di PRG. 
 
Il territorio dunque non è più un oggetto, banalmente numericizzato secondo indici e 
volumetrie, ma un soggetto attivo da leggere e interpretare secondo criteri di valorizzazione 
ambientale e di pianificazione territoriale sostenibile (riferimento: Legge Regionale 12/05). 
 
E’ dunque “la lettura dell’evoluzione” del territorio allo stato di fatto e nelle dinamiche degli 
ultimi anni che permette di individuare i criteri della nuova pianificazione che il PGT intende 
proporre; è il territorio stesso, indagato secondo criteri socio-economici ed ambientali, che 
rivela le necessità di governo per il prossimo futuro, e non il contrario. 
 
Nel processo di valutazione del dimensionamento del PGT e delle sue previsioni 
insediative, sia per finalità di tipo residenziale che per altre, una verifica che può indirizzare 
le scelte di piano è quella relativa allo stato di completamento delle previsioni del Vigente 
PRG. 
 
Tale valutazione viene riportata nella tabella di seguito proposta. 
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5.4 Abitanti ancora insediabili – dati relativi PRG 

 
I valori di edificazione (espressi in mc) sono stati quindi raggruppati per stato: attuato e in 
corso di attuazione, che comporta la previsione di insediamento della popolazione 
insediata – colonna (2) – e stato non attuato che comporta la previsione di popolazione 
potenzialmente insediabile – colonna (1). 
 
   valori mc -    (1)   (2) 

ID     ATTUATO  IN CORSO  NON ATTUATO    

1 

R
E

S
ID

E
N

Z
IA

LE
  

E
S

P
A

N
S

IO
N

E
  

    5.216,00 35  
2   4.891,00 184,00 2 32 
3 6.385,00      42 
4     8.263,00 55  
5     2.014,34 13  
6   4.447,06    30 
7     5.064,10 34  
8     1.859,69 12  
9 6.394,15      43 
10 8.394,51      56 
11 7.591,72      51 
12 9.326,71      62 
13 

P
R

O
D

U
T

T
IV

O
  0,00    0  0 

14 9.536,00      64 
      47.628,09 9.338,06 22.601,13 150 380 

 
La tabella analizza lo stato di attuazione dei Piani Attuativi (azzonamento CR2) previsti nel 
PRG. 
 
Il Piano Regolatore prevedeva 14 Piani Attuativi a destinazione residenziale (più 
precisamente 12 Piani Attuativi a destinazione residenziale e 2 Piani Attuativi a 
destinazione produttiva poi realizzati come residenziale), per un volume totale di 79.568 
mc. Il volume effettivamente realizzato o in fase di realizzazione, allo stato attuale, è pari a 
56.967 mc. Il volume non attuato, allo stato attuale, è pari a 22.602 mc. 
 
Quindi la previsione di popolazione insediabile per i piani di sviluppo residenziale era 
prevista complessivamente di 530 unità; attualmente sono stati realizzati insediamenti per 
una popolazione pari a 380 unità, con una potenzialità residua pari a  150 unità.   
 
Tenendo conto del parametro per cui 180 mc di volume corrisponde a 1 abitante teorico 
insediabile (valore parametrico del PTCP) si osserva come la volumetria derivante da aree 
edificabili previste dal PRG, mai realizzate, ad oggi potrebbe garantire ancora 
l’insediamento di ulteriori 125 abitanti.   
  
Una considerazione complementare ed esaustiva per comprendere lo stato di attuazione 
del PRG si concretizza inoltre analizzando le zone urbanizzate e il loro completamento.  
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Le zone urbanizzate si compongono di : 
- nuclei storici originari , a cui si può attribuire un incremento delle popolazione pari a 

zero; 
- zone di possibile completamento ( zone B e zone C), verificando le aree ancora 

liberi (lotti edificabili), moltiplicandoli per l’indice di edificabilità potenziale (indice 
delle NTA); per il calcolo della capacità edificabile si considera anche il possibile 
incremento del 20%; per ottenere il volume teorico si è considerato un’altezza 
virtuale di m 6 (2 piani fuori terra);  infine si precisa che per il calcolo degli abitanti 
insediabili (potenziali) si è utilizzato il parametro di 180 mc/ abitante (valore 
parametrico del PTCP) .  

- zone artigianali – industriali, la cui stima di completamento verrà fatta secondo altri 
criteri di compatibilità;  

- zone per funzioni pubbliche o compatibili con la funzione pubblica, a cui si può 
attribuire un incremento delle popolazione pari a zero. 

 
Il Piano Regolatore individuava inoltre un azzonamento del territorio comunale, 
attribuendo un indice volumetrico a ciascuna zona omogenea prevista.  
Una seconda verifica sullo stato di attuazione del PRG intende quantificare quante aree 
edificabili mai realizzate, presenti nelle zone omogenee, sono ad oggi presenti. Tali aree 
infatti prevedrebbero ulteriori abitanti teorici insediabili sul territorio comunale.  
 

Zona omogenea di PRG Volume ancora realizzabile (mc) Abitanti ancora insediabili (n°) 

Zona BR1 13.276 73 

Zona BR2 36.033 200 

Zona BR3 25.324 140 

Zona CR1 11.174 62 

TOTALE 85.807 475 

 

Risulterebbero dunque ancora insediabili 475 abitanti teorici, derivanti da aree di 
completamento nel tessuto delle zone edificabili ai fini residenziali. Considerando la 
possibilità di un’eventuale ulteriore incremento volumetrico (riferimento: norme del PRG) 
pari a +20% del volume realizzabile gli abitanti teorici insediabili diventerebbero 572.  
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Capacità insediativa totale residua del PRG 

 
Sommando la volumetria residua del PRG riconducibile ai Piani Attuativi ad oggi mai 
realizzati con la volumetria residua delle aree di completamento nel tessuto delle zone 
edificabili ai fini residenziali si ottiene: 
 

Volume totale realizzabile da completamento di PRG (mc) 85.807 

+ 

Volume totale realizzabile da P.A. mai realizzati (mc) 22.602 

= 

Volume totale realizzabile da completamento di PRG (mc) 108.409 

 

A tale volume corrispondono 602 abitanti teorici insediabili. 

 

 

 

Considerazioni: indirizzi per la pianificazione del territorio 

 

La capacità residua di PRG (108.409 mc di volumetria, corrispondenti a 602 abitanti teorici 
insediabili sul territorio comunale) esprime un sovradimensionamento evidente, non in 
linea con quanto evidenziato nell’analisi del trend demografico comunale, che pone in 
evidenza che le 3305 unità di residenti attuali (anno 2011) tendenzialmente subiranno una 
diminuzione media statistica di -1,8 abitanti per anno nel prossimo futuro.  
Le previsioni di Piano dovranno individuare politiche di intervento che riconducano la 
futura offerta residenziale alle reali necessità; tenendo pertanto nella dovuta 
considerazione le esigenze della popolazione insediata, congiuntamente salvaguardando 
il territorio. 
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6. Strategie PGT - Politiche d’intervento  
 
Nei seguenti capitoli saranno inseriti gli obiettivi del PGT; in modo generale e sintetico 
sono stati trattati precedentemente, ora vengono definiti in politiche di piano e azioni 
(rappresentate anche in cartografia) .  

6.1 Politiche per le aree urbanizzate  

 
Facendo riferimento ai capitoli precedenti per quanto riguarda l’aspetto residenziale, 
definire le politiche da perseguire per le aree urbanizzate non può prescindere dalle 
seguenti considerazioni: 
 

- dinamiche della popolazione e della domanda residenziale; 
- dinamiche della produzione edilizia residenziale; 
- considerazioni sulla capacità insediativa, in relazione al consumo di suolo nel piano 

vigente comunale (PRG); 
- strategie in ordine all’utilizzo del suolo e impatto edilizio; 
- verifica di compatibilità con il PTCP (si veda cap.7) ;  

 
Sintetizzando l’analisi sull’andamento demografico, i valori del territorio di Bellano non si 
discostano da quelli di previsione della popolazione futura, valida per tutta la Provincia; 
tuttavia l’accento si pone sul numero di nuove famiglie, di piccole dimensioni, composte da 
popolazione  anziana e sulle loro necessità oltre che sulle nuove famiglie che si generano 
per effetto dell’immigrazione.  
 
Un’ulteriore considerazione sullo stato di vetustà di molte abitazioni e di alcuni nuclei 
abitativi storici unita alla considerazione che lo stato di attuazione del PRG non è saturo, 
ma anzi ha una discreta potenzialità edificatoria a cui corrisponde un’eguale potenzialità di 
possibile insediamento di popolazione, ha portato alle seguenti scelte di piano: 
 

1. concretizzazione degli indirizzi di tutela e valorizzazione: 
 

1.1 l’incentivazione al recupero dei centri storici passando attraverso 
un’analisi puntuale tramite mappatura e schedatura dei manufatti, 
definizione delle norme di salvaguardia che comprendano il 
mantenimento degli elementi architettonici di pregio (Piano delle 
Regole);  

 
1.2 mantenimento dell’edificazione sparsa attorno ai nuclei storici sui 

versanti tramite il censimento di tali manufatti e la definizione di 
norme stese secondo modalità di conservazione delle 
caratteristiche tipologiche per quegli edifici di valore ambientale, e 
la possibilità di cambio di destinazione d’uso (riutilizzo) per quegli 
edifici di scarso valore ambientale/paesaggistico (Piano delle 
Regole); 
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2. confermare e verificare le  possibilità insediative già in previsione con il PRG: 
 

2.1 possibilità di completamento dei comparti già urbanizzati; si 
procederà con l’individuazione dei lotti non ancora edificati, che 
verranno valutati secondo questi criteri: 

- presenza di vincoli preordinati;  
- posizionamento rispetto agli ambiti definiti di accessibilità 

sostenibile per la residenza e fasce di tutela paesistica 
(indicazioni PTCP ); 

- presenza di ambiti agricoli individuati dal PTCP e valutazione 
della riduzione della superficie di ambito agricolo, in funzione 
della destinazione d’uso individuata  e del consumo del suolo; 

- presenza di rete di sottoservizi. 
 

A tale proposito il dimensionamento della capacità insediativa non supera 
il complessivo già previsto nel PRG che al contrario nel presente 
strumento urbanistico viene largamente ridimensionato. 
La definizione di tali modalità d’intervento sarà meglio specificata nel 
Piano delle Regole. 

 
2.2 Possibilità di attuare per i due nuclei storici di Grabbia e Pendaglio, 

un Programma Integrato d’Intervento, per il riutilizzo del patrimonio 
edilizio con finalità ricettive; questi nuclei storici attualmente sono 
non abitati e/o presentano gravi aspetti di degrado degli edifici fino 
al crollo di parte degli stessi; tali nuclei necessitano di uno sviluppo 
di accessibilità ambientalmente compatibile (non veicolare); il 
dimensionamento della capacità insediativa non supera il 
complessivo già previsto nel PRG.  

 
Tale scelta concretizza il precedente obiettivo socio–economico (par. 2.2; punto 7.3) che 
suggerisce di privilegiare il recupero e la conversione di strutture dismesse entro i margini 
dei tessuti urbani consolidati nell’apprestare la nuova offerta insediativa (residente e non), 
corrispondente alla domanda attesa. 
 
Tra gli obiettivi socio-economici (par. 2.2; punto 9.1) a livello trasversale e generale sul 
territorio vi è quello di qualificare i tessuti edilizi incentivando l’utilizzo di nuove tecnologie, 
attraverso l’adozioni di regolamenti edilizi per la riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio; tale azione sarà concretizzata nel Piano delle Regole.  
 

6.2 Politiche per le attività produttive  

 
Per quando riguarda l’aspetto inerente le attività produttive, valgono le seguenti modalità: 
 

1. considerazioni sulle attività in essere; 
2. dinamiche della domanda per aree produttive; 
3. strategie in ordine all’utilizzo del suolo e impatto ambientale; 
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4. verifica di compatibilità con il PTCP ( si veda Cap. 7). 
 
A questo riguardo è interessante considerare come l’analisi dei dati ISTAT utilizzata nella 
redazione della relazione PTCP consideri il rapporto tra concessioni per edifici produttivi e 
concessioni per edifici residenziali rilasciate in modo nettamente sbilanciato verso queste 
ultime. Tale dato è indicatore di una certa difficoltà a confermare l’obiettivo di vocazione 
produttiva che è uno dei punti fermi delle attitudini provinciali. 
 
La scelta del piano attuale verte a soddisfare la domanda degli attivi nel settore, in 
considerazione di una reale richiesta di aree a vocazione produttiva espressa negli anni 
passati che, non avendo trovato soddisfazione, hanno collocato la loro attività in paesi 
limitrofi. 
 
Attraverso una normativa di riferimento specifica (Piano delle Regole) il PGT intende 
favorire il mantenimento di tali realtà e lo sviluppo socio economico ad esse relativo.  
 
Il dimensionamento della capacità insediativa (non residenziale) è valutato nel Capitolo 7 
– Verifica dimensionamento del piano 
La definizione di tale comparto è espressa nella scheda TR4 riportata nel Paragrafo 
6.8.2. 
 

6.3 Politiche per le infrastrutture 

 
Nel territorio di Bellano, in quanto tassello del sistema della Valsassina e della riviera, la 
viabilità è fortemente vincolata dalla morfologia del terreno; è su questa considerazione 
che si definisce da una lato la mancata possibilità di una qualificazione funzionale della 
rete infrastrutturale, dall’altra la difficoltà a realizzare nuovi percorsi ed al contempo la 
necessità di provvedere al mantenimento funzionale degli esistenti.  
 
Si possono quindi considerare i tracciati viabilistici come “storicamente consolidati”; tale 
considerazione si estende anche al nuovo tracciato della SS36 che attraversa il territorio 
prevalentemente in galleria; nonostante questo tracciato sia molto più recente, la sua 
presenza fisica è ormai consolidata, restano invece le problematiche legate alla tipologia 
del tracciato (alta frequentazione ad elevata percorrenza).  
 
Queste considerazioni concorrono alla realizzazione dell’obiettivo socio–economico (par. 
2.2; punto 5.1) che prevede la tutela degli insediamenti, del paesaggio e dell’ambiente, 
nonché la tutela acustica e dal rischio d’incidente rispetto alla presenza dei manufatti 
stradale; tra le ulteriori azioni possibili al perseguimento di tale obiettivo si colloca quella di 
mitigazione degli svincoli stradali. 
 
Un’altro obiettivo socio–economico (par. 2.2; punto 6.2) a carattere diffuso e di livello 
percettivo – paesaggistico è quello di mantenere la leggibilità degli intervalli tra le 
edificazione esistenti lungo i tracciati delle strade di rilevanza territoriale; per perseguire 
quest’obiettivo vi è la possibilità di individuare aree di inedificabilità lungo tali tracciati. 
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Altri interventi prevedibili, come nel caso dell’attuazione dei PII a finalità ricettiva dei nuclei 
di Grabbia e Pendaglio, si orientano sulla possibilità di prevedere tipologie di accessibilità 
alternativa alla viabilità diretta (su gomma). Nel caso specifico dell’attivazione dei suddetti 
piani anche per dare seguito agli obiettivi sopraelencati si dovrà prevedere forzatamente 
un infrastruttura alternativa di collegamento dall’attuale viabilità esistente ai nuovi 
insediamenti che non sia di tipo tradizionale.  
 
Infine tra le azioni di piano che riguardano le infrastrutture, è prevista la realizzazione di 
aree a parcheggio in prossimità dei centri abitati in grado di migliorarne l’accessibilità e la 
fruizione. 
Si prevede inoltre di intervenire con un ampliamento delle carreggiate su una porzione del 
tratto viabilistico esistente che conduce al Santuario di Lezzeno per consentirne il 
raggiungimento da parte degli autobus. 
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6.4 Politiche per il sistema dei servizi  

 
Recupero e multifunzionalità del complesso dell’ex–Cotonificio Cantoni  
 
L’inserimento dell’ex - Cotonificio nell’ambito delle politiche dei servizi è una scelta 
voluta per rimarcare la priorità che tali funzioni dovranno assumere nel complesso 
di quelle potenzialmente insediabili, l’intervento si configura quindi come una 
struttura avente destinazioni pluri - funzionali. 
 
Si può ipotizzare uno scenario in cui vi è l’insediamento di più attività con 
conseguente concentrazione di persone, tale possibilità è prevista per il comune 
di Bellano anche nelle previsioni strategiche del PTCP, senza però essere 
localizzata puntualmente sul territorio.  
 
Viene a concretizzarsi così anche l’obiettivo socio–economico (par. 2.2; punto 
1.1), che consiste nella promozione dello sviluppo strategico di progetti coordinati 
ad azioni di marketing territoriale; tra le azioni possibili vi è infatti la conversione 
della struttura dell’ex–cotonificio in spazi per attività di interesse pubblico, con lo 
scopo di creare attrattività nel comune di Bellano.  
 
Si realizza così anche l’obiettivo socio–economico (par. 2.2; punto 4.1) che 
prevede che, per gli spazi urbani destinati ad accogliere funzioni per elevati 
numeri di persone; vengano individuate le migliori condizioni di accessibilità al 
trasporto pubblico e privato. 
 
Le motivazioni dell’allocazione di tali funzioni nel complesso dell’ex -Cotonificio 
sono dettate anche da: 

- il complesso è un elemento di grande patrimonio storico e di qualità 
architettonica in cui l’attività produttiva originaria è cessata (creando 
un elemento di emergenza territoriale anche dovuta alla sua 
posizione); 

- l’attuale utilizzo parziale dello stesso per attività sociali, anche 
temporanee, che coinvolgono la popolazione locale e 
saltuariamente anche popolazione proveniente da altri paesi limitrofi;  

- la localizzazione del complesso nel centro urbano di Bellano, lungo 
l’asta del fiume Pioverna, a distanza considerata di accessibilità 
sostenibile rispetto le infrastrutture ferroviarie, lacuali e di trasporto 
pubblico;  

- la grande attrattiva dovuta anche alla buona accessibilità legata alla 
viabilità stradale, in quanto si colloca a ridosso della SP 72, storica 
strada di attraversamento del centro abitato;  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Arch. Paolo Scapolo – Studio Bignotti s.r.l.    Pag.55 

 

Per quando riguarda la stima della domanda delle funzioni da accogliere, le 
considerazioni possono essere :  

- grande disponibilità di spazi e volumetria che possono essere 
riutilizzate per diverse funzioni anche complementari, senza 
escludere la possibilità di raggruppare diversi servizi pubblici ed di 
interesse pubblico in un'unica localizzazione; 

- posizionamento strategico anche rispetto alle diverse funzioni del 
nucleo abitato, in quanto è localizzata nel centro abitato ma al 
contempo se ne discosta;  

- è ipotizzabile anche la realizzazione di un area intermodale, con 
ampio parcheggio pubblico/ privato; 

 
Per quanto riguarda  la stima della popolazione di possibile insediamento è ipotizzabile 
quantitativamente una stima di popolazione di tipo fluttuante, quindi che non incide sulla 
capacità insediativa di piano; per questo tipo di popolazione sarà utile ipotizzare il bacino 
d’utenza e la modalità di raggiungimento del complesso, per stimare i carichi e le 
conseguenze di tali trasformazioni.  
 
La definizione di tale comparto è espressa nella scheda TR2 . 
 
 
 
Riqualificazione delle aree a lago e delle sponde   
 
Il piano prevede di differenziare qualitativamente l’offerta delle strutture a lago e di 
incrementare la fruizione lacuale, tramite il compimento di azioni lungo la sponda, che 
hanno mutato l’aspetto generale e hanno contribuito a rinforzare l’immagine dell’interno 
paese. Maggiori dettagli e specifiche sono riportate nel Piano dei Servizi. 
 
 
Percorso ad anello sul territorio comunale – da lago ai monti   
 
Argomento di interesse risulta essere quello di prevedere percorsi che consentano ai 
visitatori di Bellano di conoscere sia il territorio spondale che quello montano.  
A tal fine si prevede un percorso ‘ad anello’ sia in sede propria sia in sede stradale che, 
partendo dalle sponde lacuali, attraversi gran parte del territorio comunale.  
Questo obiettivo si inserisce genericamente nelle politiche dei servizi, ma ha una ben più 
ampia ricaduta a livello territoriale; infatti esso percorrerà parte del sentiero del Viandante 
e, mediante azioni di tipo infrastrutturali, potrà prevedere sicure passeggiate lungo la 
sponda lacuale di Bellano per la sua quasi interezza. 
 
 
 
 
 
Riqualificazione a parco delle aree della stazione  
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Un’area di sicuro interesse per la realizzazione e la previsione di nuovi posti auto in 
Bellano è quella del parcheggio di fronte alla stazione; è intenzione della Amministrazione 
rivedere i rapporti di gestione con FFSS di tale area e di inserire nel Piano dei Servizi la 
trasformazione ad un uso integrato. 
 
 
Valorizzazione del sentiero del Viandante – altri percorsi di valore ambientale /paesistico  
 
Questo intervento concretizza l’obiettivo socio–economico (par. 2.2; punto 1.2) 
promuovendo modelli di fruizione del territorio improntati ad un maggior livello di 
consapevolezza e sostenuti da percorsi di valorizzazione; tra le azioni possibili vi è la 
valorizzazione del Sentiero del Viandante attraverso un approccio di Ecomuseo, intergrato 
con azioni di divulgazione ed occasioni di ricettività. 
 
Questo obiettivo non si esaurisce nella sola valorizzazione del sentiero del Viandante, ma 
bensì attraverso un recupero della intera rete sentieristica, in primis con valore ambientale 
/paesistico; infatti mantenendo le valenze paesistiche e ambientali della viabilità a 
prevalente funzione paesistica e promuovendo l’integrazione con un ampio circuito di 
fruizione si persegue così il precedente obiettivo socio–economico (par. 2.2; punto 5.4 ). 
Tra le azioni possibili a tale scopo vi è l’individuazione di punti di vista e vedute da 
preservare attraverso la normativa, così come la vegetazione di sponda. 
 
 
Sostegno alla ricettività  
 
In coerenza con l’obiettivo socio–economico (par. 2.2; punto 1.3) che si propone di 
sostenere i processi di riqualificazione del contesto territoriale della ricettività alberghiera 
ed extralberghiera, con particolare attenzione alla domanda di turismo culturale e di 
turismo in ambiente rurale. 
Tra le azioni possibili auspicabili vi è quella di individuare occasioni di ricettività all’interno 
del tessuto urbanizzato già in essere (ad esempio per i centri storici di Grabbia e 
Pendaglio). Un’ulteriore azione sarà quella di agevolare la trasformazione degli edifici 
abitativi a stabili con finalità ricettiva extra alberghiera, come i bed & breakfast (Piano delle 
Regole). 
 
 
Rete di servizi  
 
E’ uno degli obiettivi socio-economici (par. 2.2; punto 10.1) che si concretizza a livello 
comunale, con la promozione di una rete di servizi formativi, sociali e ricreativi; per attivare 
tale rete è necessario dare inizio ad un tavolo di concertazione tra i diversi soggetti che 
forniscono dei servizi. 
 
 
 
Sistema commerciale  
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L’obiettivo socio-economico (par. 2.2; punto 10.2) è attuabile promuovendo la 
partecipazione del settore commerciale (commercio di vicinato) alle politiche di 
riqualificazione ed animazione dei tessuti urbani; tra le azioni possibili (esplicitate nel 
Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole) vi è in primis il miglioramento della vivibilità del 
centro storico, al fine di mantenere gli attuali esercizi di vicinato e contemporaneamente 
promuovere nuove aperture. 

 

6.5 Politiche per Sistema Rurale Paesistico ed Ambientale   
 

Facendo riferimento alle indicazioni formulate dalla Regione Lombardia, dapprima con la 
determinazione degli ambiti agricoli nell’ex-Legge 12/05 all’art.15/4 (redatta dalle DDGG 
Agricoltura e Territorio della Regione Lombardia), successivamente con il contributo per la 
definizione degli ‘Indirizzi per l’individuazione ai sensi della Legge sul governo del territorio 
(12/05) degli ambiti agricoli nei PTCP Provinciali’ (prodotto dall’ERFAS) e da ultimo con lo 
‘Strumento operativo 9’ del PPR vigente. 
Il territorio provinciale di Lecco e nello specifico quello comunale di Bellano è classificato 
come Sistema Rurale Paesistico ed Ambientale ad esclusione delle porzioni identificate 
dal Quadro strutturale del PTCP (tav. 1 A, 1B, 1C del PTCP) 
Al suo interno il PTCP elenca nel quadro strutturale anche i seguenti comparti: 
 

- ambiti destinatati all’attività agricola di interesse strategico; sono costituiti dalle 
componenti agricole di valenza ambientale e di valenza produttiva; inoltre in questi 
ambiti si sovrappongo anche le ‘aree di particolare interesse strategico per la 
continuità della rete ecologica’;  

- ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica (non presenti nel territorio di 
Bellano); 

- ambiti a prevalente valenza paesistica; sono costituiti dagli ambiti paesaggistici 
individuati dal PPR e dai boschi (C1), dagli ambiti paesaggistici di interesse 
provinciale (C2) e dai paesaggi agrari storici (n. 22); (si veda tav. Pre2). 
 

       6.5.1 Aree agricole   

 
Il presente documento recepisce l’individuazione degli ambiti agricoli realizzato dal PTCP; 
la definizione delle aree agricole che il Comune può attuare nell’ambito del PGT prevede: 

 
- conferma della quasi totalità degli ambiti agricoli individuati dal PTCP; verifica delle 

aree di possibile utilizzo edificatorio e relative azioni di bilancio–compensazione; in 
questo senso si concretizza anche l’obiettivo socio-economico (par. 2.2; punto 7.4) 
che prevede di contrastare l’utilizzazione indiscriminata delle aree agricole per altri 
fini; (e rimanda al Piano delle Regole la modalità di bilancio–compensazione nel 
caso di trasformazione di tali ambiti agricoli ) 
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- l’individuazione delle aree agricole sulla scorta di analisi socio – economico –
culturali; il Comune individua le aree agricole (come indicato in tav. PRE 2); i criteri 
che sono stati utilizzati per l’individuazione delle aree agricole sono:  

- la presenza di elementi distintivi del paesaggio agricolo tradizionale, ed 
evidenti segni di fragilità, stante la morfologia dei terreni ed i limiti indotti 
all’accessibilità e alla meccanizzazione; 
- particolare rilevanza paesaggistica dei luoghi che formano le prime quinte 
che vengono percepite dal lago; 
- presenza di produzione di prodotti agro alimentari tradizionali e di nicchia 
(olio); 
- presenza di azienda agrituristica, con vendita / consumo diretto del prodotto.  

 
In questo modo si attuano gli obiettivi socio-economici (par. 2.2; punto 7.1 e 7.2 ) che 
prevedono di qualificare e valorizzare il ruolo dell’impresa agricola multifunzionale anche 
come soggetto della manutenzione territoriale, anche quando si tratta di agricolture di 
‘nicchia’ e prevedono di conservare gli ambiti agricoli come spazi aperti di valore 
paesistico oltre al loro significo produttivo, per il loro significato strutturale 
nell’organizzazione del paesaggio. 
  
Il PGT recepisce inoltre quanto segue:  

- le “Norme in materia di edificazione delle aree destinate all’agricoltura’ di cui al 
Titolo III della Legge Regionale 12/05 si applicano alle aree agricole, come 
individuate; 

- recepisce la normativa degli ambiti agricoli così come definita nelle NTA del PTCP. 
 
L’individuazione degli ambiti/aree agricole è rappresentata nella tav. Pre 2, mentre la 
sovrapposizione di tali ambiti con le aree in trasformazione è rappresentata nella Pre 3. 
 
 

       6.5.2 Rete ecologica  

 
Il PGT conferma la rete ecologica individuata dal PTCP, nella sua identificazione 
cartografica e la relativa normativa.  
In tal senso si persegue l’obiettivo socio-economico (par. 2.2; punto 8.1) che prevede di 
assicurare che all’interno del territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e 
semi-naturali, favorendone la continuità ecologica, biologica, agronomica e 
promuovendone usi compatibili. 
 
Tale rete è di difficile definizione planimetrica, in quanto corrisponde ad ampi ambiti di 
paesaggio,ma persegue l’obiettivo di valorizzare gli ecosistemi esistenti, sia rispettando e 
conservando le destinazioni degli usi del territorio non urbanizzato, sia promuovendo le 
azioni per la conservazione e l’incremento delle biodiversità (Direttive CEE- obiettivi del 
Ministero – attuazione di fondi specifici monetari di protezione delle rete ecologica).  
 
In particolare sulla base delle indicazioni del PTCP, ed in linea con i piani di indirizzi di 
settore (piani forestali), fa proprie le seguenti azioni:  
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- contrastare i processi di frammentazione degli ecosistemi naturali  e semi naturali ( 

boschi e sistema agro–forestale), favorendone la funzione ecologica, tramite il 
mantenimento delle specie autoctone ed individuando le tipologie d’intervento non 
ammissibili anche su manufatti esistenti, per non contrastare lo sviluppo della 
naturalità;  

- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua;  
- subordinare la realizzazione di nuovi insediamenti alla predisposizione di 

accorgimenti mitigativi; 
- supportare progetti ed iniziative con la finalità di sostenere la conoscenza e la 

valorizzazione dell’ambiente e la fruizione del paesaggio; 
- individuazione delle percorrenza agro–forestale, integrazione con finalità del piano 

VASP e priorità di intervento su percorsi forestali in relazione alla rilevanza 
territoriale. 

 
 

6.6 Rete idrografica e versanti montani  
 

Il territorio di Bellano è costituito da un ambiente prevalentemente montuoso, che ha come 
elemento orografico principale il complesso sistema delle acque costituito dalla rete 
idrografica dei torrenti, che modellano il versante montano dalla cima fino al lago.  
 
Le politiche perseguibili prevedono di mantenere il sistema ambientale dei corsi d’acqua, 
anche quale interconnessione dei principali spazi naturali o semi–naturali, ma anche quale 
ambito di difesa dai possibili rischi idraulici e da altre azioni di pericolosità (par. 2.2; 
obiettivi 8.2 e 11.2). tra le azioni possibili vi è il mantenimento delle fasce di vegetazione 
lungo i corsi d’acqua, attraverso la corretta integrazione della normativa del piano 
geologico nel PGT.  
 
Inoltre le stesse politiche sono iscrivibili anche nell’obiettivo (par. 2.2; punto 11.1) che 
prevede di promuovere la realizzazione di interventi per il recupero dei dissesti e del 
territorio bonificato; nello specifico un’area da sottoporre a recupero è quella interessata 
dal materiale di riporto generato dagli scavi per i tunnel della SS36, specialmente per 
quella parte che non sarà oggetto di nuova utilizzazione a fini produttivi. 
 
Il riscontro delle politiche di protezione e valorizzazione di questi ambiti naturali, trova 
spazio nel piano geologico ed idrogeologico, che viene allegato alla redazione del 
presente PGT;è attraverso la giusta interpretazione degli aspetti naturali, ma anche degli 
studi ed indicazioni sovra ordinati, che si tracciano le linee di intervento per il sistema idro–
geologico. Sono questi gli ambiti, corsi d’acqua e aree da bonificare, dov’è più facilmente 
possibile concretizzare le diverse possibilità d’intervento per la mitigazione e 
compensazione ambientale.  
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6.7 Tutela del paesaggio  
 

Il tema del paesaggio è trasversale rispetto a tutte la altre azioni, in quanto tutto il territorio 
è paesaggio; tuttavia se lo intendiamo nell’accezione dell’obiettivo socio-economico di cui 
al par. 2.2-punto 6.1 significa tutelarne il paesaggio e favorirne il riconoscimento identitario 
e culturale che vi si è stratificato. 
 
Dovendo selezionare quali aspetti territoriali si devono eleggere come tracce di paesaggio 
storico e maggiormente stratificato, per il territorio di Bellano  si sono selezionati i 
seguenti: 
 

- identificazione di elementi attrattivi puntuali e relativi percorsi di accessibilità dalle 
frazioni abitate; 

- valorizzazione di edifici di riconosciuto valore ambientale nell’ambito naturale (come 
cascine, cascinotti, depositi, rifugi …); 

- recupero dei terrazzamenti e della viabilità delle aree agricole, che conservano 
maggiormente i segni di paesaggio storico (individuazione comunale) e dei 
Paesaggi di terrazzamenti (n. 22 individuazione PTCP) . 
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6.8 Ambiti di trasformazione – individuazione  
 

…..6.8.1 Obiettivi strategici – sistema urbanizzato ed edificato  

 

La tavola Pre1 individua gli ambiti di trasformazione strategica all’interno del sistema 
urbanizzato ed edificato; tali ambiti sono parte delle azioni sul territorio sia di livello 
comunale che sovra-comunale), individuati per le diverse politiche d’intervento (residenza, 
mobilità, produzione e servizi).  
Altre azioni già individuate nelle politiche di piano, verranno determinate nel Piano delle 
Regole e nel Piano dei Servizi. 
 
Si riporta a seguito una tabella riassuntiva degli obiettivi individuati in base alle politiche di 
piano e delle azioni preposte alla loro realizzazione; nella colonna (A) si fa riferimento alla 
numerazione degli obiettivi socio–economici elencati nel Capitolo Programmazione 
territoriale a livello regionale e provinciale al paragrafo 2.2; laddove non è presente 
numerazione si fa riferimento agli obiettivi espressi nel paragrafo 2.3 del medesimo 
capitolo.  
 

(A) PRE 1 – Sistema urbanizzato ed edificato  
 Politiche di piano Obiettivi  Azioni di piano  

 Obiettivi strategici – livello 
sovracomunale 

Riqualificazione area a 
lago  

Azioni sulla sponda  

1.1  
4.1 

 Potenziamento dei servizi 
e ri-funzionalizzazione di 
struttura storica   

Recupero Multifunzionale dell’Ex-Cotonificio 
Cantoni per insediamenti ad alta frequentazione 

1.1  
4.1 

 Miglioramento 
dell’accessibilità e delle 
dotazioni di parcheggio 

Multifunzionalità area stazione FFSS  
Potenziamento delle aree destinate a parcheggio 

11.1  Recupero ambientale  Recupero ambientale delle area deposito materiale 
di scavo SS36 

1.2   Fruizione turistica a larga 
percorrenza  

Individuazione del sentiero del viandante e della 
rete sentieristica del versante  
Individuazione sentiero ad anello 

5.1  Politiche per la mobilità – livello 
comunale 

Miglioramento 
accessibilità  

Miglioramento di tratto di viabilità stradale per 
Lezzeno 

5.2  Politiche per la attività 
artigianali – livello comunale 

Funzione produttiva e 
Recupero ambientale    

Tr. 4 – recupero dell’area ed inserimento funzione 
produttiva  

1.3  
7.3 

Politiche per la attività terziarie 
e servizi  – livello comunale e 
frazioni  

Recupero nuclei storici 
con finalità ricettiva  

PII– Frazione Pendaglio  
PII– Frazione Grabbia   
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Viene qui riprodotta la tavola di previsione (Pre1). 
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……6.8.2 Obiettivi strategici – specifiche degli ambiti di trasformazione  
 
Area TR 1 _ PL n.6 di Ombriaco 

Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
Stato di attuazione 

Convenzionato in data 16/01/2009 
Dati dimensionali 

Superficie territoriale: 9.674,93 mq 
Volume edificabile: 4.451,96 mc 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Privata 
Descrizione : L’area si colloca all’interno della frazione di Ombriaco al di sopra della strada 
Alta di Ombriaco 
 Attuale : In esecuzione 

Inquadramento  
Vincoli 
L’area ricade in parte all’interno di zone a boschi – Aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 
42/2004 (art.142g) 

Destinazioni d’uso 
Residenziale 

Strumento operativo 
Piano di Lottizzazione 

Parametri urbanistici 
Indice di utilizzazione territoriale (PRG): 0,16 mq/mq 
Rapporto di Copertura (PRG): 0,30 mq/mq 
Altezza Massima (PRG): 7,50 ml 
 
DOTAZIONI DI STANDARD 
Aree a standard convenzionate: 862,98 mq 
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Area TR 2 _ Ex Cotonificio Cantoni 
Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
 

Stato di attuazione 
Non attuato 
 

Dati dimensionali 
I dati dimensionali fanno riferimento alla volumetria esistente; al fine del PGT sono stati 
desunti i valori della volumetria teorica, tali dati andranno precisati in sede di presentazione 
di PII. 
Il comparto è suddivisibile in 6 edifici con volume complessivo stimato in 57.861,00 mc. e 
superficie coperta pari a circa 5349,00 mq. 
Si inserisce in allegato scheda esplicativa del calcolo del volume (all.1)  
 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Privata 
Descrizione : L’area di trasformazione si colloca a ridosso del centro storico  
Stato Attuale : L’area è quasi totalmente dismessa 
 

Inquadramento  
 
Ambientale - paesistico 
Il complesso è situato all’interno delle zone urbanizzate, in ambito di accessibilità 
sostenibile 
Vincoli (vedi Tav.9)Sull’area vige il vincolo “Laghi”e ai sensi del Dlgs42/2004 (art. 142 b) 
ed il vincolo dei “Beni Culturali Dlgs42/2004 (art. 10)  
 
In sede di progettazione andrà verificato il dimensionamento della fascia di rispetto 
dall’argine del corso d’acqua. 
Dovranno inoltre essere valutati i parametri del terreno compatibilmente alla destinazione 
urbanistica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006. 
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Obiettivi 
L’obiettivo principale che ci si pone per l’ex-cotonificio Cantoni, è quello di rendere il 
comparto quale parte integrante del Paese, recuperando un edificio di alto valore storico e 
culturale; pur mantenendone le caratteristiche morfologiche e tipologiche.  
La priorità di tale obiettivo risulta essere quella di contrastare gli effetti del degrado sia 
delle strutture che dell’ambito circostante su cui attualmente ricadono gli effetti di tale 
abbandono. 
Inoltre si considera obiettivo primario il recupero del ponte pedonale sul Pioverna destinato 
all’uso pubblico che agevolerà la connessione pedonale tra il centro del paese e la zona di 
interscambio che comprende la stazione ferroviaria, i capolinea delle principali linee di 
trasporto pubblico ed il parcheggio. Tale previsione, essendo la stessa considerata di 
interesse primario per la popolazione, potrà essere attuata indipendentemente dal 
Programma Integrato di Intervento. 

Criteri generali di progettazione 
Dati i vincoli esistenti sull’area si prevedono criteri di progettazione di tipo conservativo per 
i volumi di pregio (edifici 2-3-4-5 all.1); sui volumi residui saranno possibili azioni di 
demolizione e ricostruzione anche parziali, che si integrino con il contesto esistente. 
I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo criteri per il contenimento energetico così 
come normativamente previsto. 

Destinazioni d’uso 
È insito all’interno dello strumento urbanistico di attuazione (P.I.I.) l’obbligo di insediare la 
pluralità di funzioni. Le destinazioni insediabili potranno essere sia di tipo pubblico che 
privato,ma atte a favorire principalmente la destinazione turistico - ricettiva. 
Non si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare anche in minima parte funzioni di 
tipo residenziale. Inoltre nell’edificio 1 (ovvero quello di minor pregio) si dovrà prevedere la 
realizzazione dei parcheggi pertinenziali e pubblici. 

 
 

Strumento operativo 
L’ambito di trasformazione verrà attuato tramite l’adozione di un Programma Integrato di 
Intervento in cui, fermi restando gli oneri e le cessioni normalmente previsti a carico dei PII, 
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andrà previsto uno standard qualitativo aggiuntivo atto a conseguire un ulteriore vantaggio 
pubblico, tramite la cessione, realizzazione di opere pubbliche o loro monetizzazione nella 
misura di 0,4 mq. per ogni mc. di volume previsto dal P.I.I.; il parametro economico fissato 
dall’ Amministrazione Comunale è di  €/ mq 50,00 . 
Per quanto attiene all’utilizzo dello standard urbanistico è comunque fatto salvo la 
possibilità di rilocalizzazione dello standard in altra area o di monetizzazione dello stesso, 
ove sussistano le condizioni di legge. 
Il vantaggio pubblico complessivo (standard qualitativo aggiuntivo) non dovrà essere 
previsto nel caso di destinazione pubblica di tutto il complesso; nel caso intermedio, cioè 
parte a destinazione pubblica e parte a destinazione privata, dovrà essere negoziato con 
la Pubblica Amministrazione.  
Il vantaggio pubblico complessivo potrà essere ridotto, su valutazione dell’Amministrazione 
Comunale, a fronte di interventi di particolare qualità, anche sul piano del contenimento 
energetico e dei provvedimenti di mitigazione e recupero ambientale. 
L’entità delle cessioni e/o monetizzazioni corrispondenti al predetto maggior vantaggio 
pubblico, secondo i criteri sopra enunciati, si intende quale valore minimo. È facoltà del 
Proponente e del Comune concordare entità maggiori o criteri equivalenti di 
determinazione del vantaggio pubblico stesso. 
 

Accessibilità al lotto 
Il lotto risulta facilmente raggiungibile poiché la sua localizzazione consente una agevole 
accessibilità sia con mezzi di tipo privato che pubblico. Infatti la vicinanza della stazione 
ferroviaria nonché l’attracco del trasporto lacuale si collocano nelle immediate vicinanze. 
 

Sottoservizi tecnologici 
Rete acquedotto: presente in tutto l’ambito urbanizzato; dovrà essere verificata in ogni 
caso la disponibilità idrica iniziale così come indicato dall’art.47 PTCP.  
Rete fognatura: presente in tutto l’ambito urbanizzato;dovrà essere effettuata una 
valutazione per le modalità di depurazione così come indicato dall’art.47 PTCP. 
Rete gas: presente in tutto l’ambito urbanizzato. 

Parametri urbanistici 
Il volume attuabile è pari al volume esistente. Ulteriori parametri urbanistici potranno 
essere concordati con l’Amministrazione comunale in sede di negoziazione del 
Programma Integrato di Intervento. 
 
 
 
 
 

Allegati 
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Allegato 1- Scheda esplicativa del calcolo dei volumi esistenti  
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Area TR 3a _ PL Biosio 1 

Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
Stato di attuazione 

Convenzionata in data 28/09/2001 
Dati dimensionali 

Superficie Territoriale: 7.962,54 mq  
Volume Edificabile: 9.231,05 mc 
Superficie coperta Ammessa: 2.307,76 mq 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Privata 
Descrizione : L’area si colloca all’interno della frazione di Biosio a monte della strada Via 
per Biosio  
Stato Attuale : In fase di completamento 

Inquadramento 
Vincoli 
L’area ricade parzialmente sia all’interno delle zone a boschi – Aree vincolate ai sensi del 
D. Lgs. 42/2004 (art.142g), che all’interno del’area Laghi - Aree vincolate ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004 (art.142b) 
 

Destinazioni d’uso 
Residenziale 

Strumento operativo 
Attuato con Piano di Lottizzazione 

Parametri urbanistici 
DOTAZIONI DI STANDARD 
Aree a standard convenzionate: 148,71 mq  
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Area TR 3b _ PL Biosio 2 

Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
Stato di attuazione 

Convenzionata in data 23/11/2001 
Dati dimensionali 

Superficie Territoriale: 6.326,27mq  
Volume Edificabile: 7.591,72 mc 
Superficie coperta Ammessa: 1.897,88 mq 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Privata 
Descrizione : L’area si colloca all’interno della frazione di Biosio a valle della strada Via per 
Biosio 
Stato Attuale : In corso  

Inquadramento 
Vincoli 
L’area ricade parzialmente sia all’interno delle zone a boschi – Aree vincolate ai sensi del 
D. Lgs. 42/2004 (art.142g), che all’interno del’area Laghi - Aree vincolate ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004 (art.142b) 

Destinazioni d’uso 
Residenziale 

Strumento operativo 
Attuato con Piano di Lottizzazione 

Parametri urbanistici 
DOTAZIONI DI STANDARD 
Aree a standard convenzionate: 196,52 mq  
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Area TR 4 _ Produttiva- Artigianale 
Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
 

Stato di attuazione 
Non attuato 
 

Dati dimensionali 
Area lotto = mq 15.882,00 
 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Privata 
Descrizione : L’area di trasformazione si colloca in frazione Bonzeno, in vicinanza allo 
svincolo della S.S. 36 
Stato Attuale : L’area risulta in fase di dismissione 
 

Inquadramento  
Inquadramento ambientale – paesistico ( rif. Tav. 8. 1 – 8.2 – 8.3 / Pre 3)  
L’area di trasformazione è circondata da ambiti paesistici C1 – boschi ( ambiti PTCP ). 
 
Inquadramento vincoli (rif. Tav. 9 )  
L’area è compresa in parte in zona vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142 c- rispetto 
fascia fluviale (zona sud - ovest); inoltre parte dell’area ricade all’interno della Classe di 
fattibilità geologica 4. 
Dovranno inoltre essere valutati i parametri del terreno compatibilmente alla destinazione 
urbanistica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006. 
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Obiettivi 
Per questa area si prevede uno sviluppo per finalità produttive; sono quindi comprese tutte 
le attività di tipo artigianale – industriali, purché non rientranti nella categoria di attività 
insalubri di prima classe.  
Poiché l’area è stata utilizzata per lo smaltimento degli inerti provenienti dagli scavi della 
S.S.36 si prevede anche la bonifica del sito ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006. 
 

Criteri generali di progettazione 
Considerata la conformazione dell’area oggetto di intervento e dei vincoli insistenti sulla 
stessa, si prevede la suddivisione in due fasce d’intervento. La prima, a ridosso della 
strada, dovrà essere utilizzata per l’accesso all’area e la realizzazione dei parcheggi e dei  
nuovi volumi previsti dal presente strumento urbanistico; nella fascia a valle, di maggior 
valore ambientale, è previsto l’obbligo di costituire una mitigazione ambientale mediante la 
piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto. 
L’estensione e l’esatta conformazione di suddette fasce di intervento andrà concordata con 
l’Amministrazione comunale in sede di stesura del Piano Attuativo.  
Vengono poi qui riportati dei criteri specifici per la realizzazione dei fabbricati che, rispetto 
alla quota stradale di accesso, non dovranno sporgere per più di un metro lineare dalla 
suddetta quota; tale prescrizione fa riferimento anche ad eventuali volumi tecnici posti in 
copertura agli edifici ed è atta alla conservazione dello scorcio della valle dalla strada per 
Bonzeno. I fabbricati inoltre dovranno essere mimetizzati tramite lo sfruttamento dei 
terrazzamenti.  
Nella fascia di mitigazione andrà inoltre ripristinato il naturale andamento del terreno ed 
eventuali percorsi sentieristici soppressi durante l’attività. 
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Destinazioni d’uso 
Esclusivamente di tipo produttivo – artigianale. 
Viene consentita l’eventuale realizzazione di massimo 2 alloggi per il custode (1 a 
fabbricato) da ricavarsi esclusivamente all’interno del perimetro dei corpi di fabbrica, la 
superficie complessiva non potrà essere superiore ai 150 mq di Slp. 
Ai fini dell’attuazione del presente Piano Attuativo non  è consentito il mantenimento 
dell’attività di betonaggio e a tal fine si specifica che gli attuali impianti presenti sull’area 
dovranno essere demoliti . 

Strumento operativo 
Si attuerà attraverso un Piano Attuativo.  
In questa fase l’area deve essere sottoposta a specifica Valutazione Ambientale Strategica 
che approfondisca ed integri più in dettaglio la destinazione della porzione produttiva, la 
distribuzione dei volumi, dei parcheggi e della fascia di mitigazione contestualizzando 
l’intervento. 

Accessibilità al lotto 
La strada provinciale n. 62 che conduce a Portone, si dirama con uno svincolo dalla SS 36 
a circa 1 Km dall’area in oggetto; la distanza tra l’area e il centro abitato di Bonzeno è di 
circa 450 metri; questo tratto di viabilità non presenta edificazione, presupposto ottimale 
per la conservazione del tratto di strada libero da edificazione 
 

Sottoservizi tecnologici 
Rete acquedotto: rete non presente 
Rete fognatura: rete non presente 
Rete gas: rete non presente 
 
Poiché la rete fognaria non è presente andranno previsti sistemi alternativi di smaltimento 
quali ad esempio trincee drenanti e fito - depurazione. 
Ai sensi dell’art. 47 del PTCP vigente dovrà essere verificata l’effettiva disponibilità idrica 
iniziale ed analoga valutazione dovrà essere effettuata per la modalità di depurazione 
 

Parametri urbanistici 
 IF = 0,1 mq/mq 
RC = 10% 
H max = 7,00 mt 
Standard minimo di cessione= 20%slp non monetizzabile 
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Area TR 5 _ PL Costa 2 
Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
Stato di attuazione 

Convenzionata in data 12/11/2001 
Dati dimensionali 

Superficie Territoriale: 6.344,38mq  
Volume Edificabile: 5.075,50 mc 
Superficie coperta Ammessa: 1.586,00 mq 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Privata 
Descrizione : L’area si colloca all’interno della frazione Costa a monte della strada nuova 
per Oro 
Stato Attuale : In corso  

Inquadramento 
Vincoli 
L’area ricade parzialmente all’interno delle zone a boschive, aree vincolate ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004 (art.142g), ed all’interno dell’area Laghi, aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 
42/2004 (art.142b) 
 

Destinazioni d’uso 
Residenziale 
 

Strumento operativo 
Attuato con Piano di Lottizzazione 
 

Parametri urbanistici 
Aree a standard  mq 622,00 
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      6.8.3 Obiettivi strategici – completamento dei comparti residenziali e 
indicazioni per i nuclei storici  

La valutazione sui comparti di completamento residenziali, compreso le azioni di recupero 
dei centri storici, saranno oggetto del Piano delle Regole.  
 
PII 1 _ Pendaglio 

Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
 

Stato di attuazione 
Non attuato 

Dati dimensionali 
Superficie dell’area: circa 5.624,00 mq  
per la conformazione dell’area la superficie può essere suddivisa in due sub-ambiti di 
intervento, area Nord (mq 3.428,00) ed area Sud (mq 2.195,00)  

Analisi Dell’area 
Proprietà : Private  
Descrizione : Pendaglio è un nucleo storico raggiungibile solo tramite le reti sentieristiche; 
a monte dell’abitato è circondato da ambiti boschivi mentre a valle da ambiti agricoli con 
tracce di terrazzamenti  
Stato Attuale : L’area risulta fortemente degradata per lo stato di abbandono in cui vertono 
gli edifici esistenti 
 

Inquadramento  
Inquadramento vincoli (rif. Tav. 9 )  
L’area è compresa in parte in zona vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142 g- boschi  
(zona ovest); sul corso d’acqua che attraversa l’abitato vige il vincolo della classe 4° di 
fattibilità geologica.  
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Risulta inoltre vincolata come: Beni Culturali - Aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 
(art.10) 
 

Obiettivi 
L’obbiettivo primario è quello del recupero complessivo del patrimonio edilizio esistente, di 
notevole valore storico – ambientale,  

Criteri generali di progettazione 
Ristrutturazione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente 

Destinazioni d’uso 
Residenziale,turistico - ricettivo ed esercizi di vicinato 

Strumento operativo 
Si attuerà attraverso un Programma Integrato d’Intervento. 
La fattibilità del Piano Integrato d’Intervento prevede la realizzazione di uno standard 
qualitativo aggiuntivo agli oneri ed alle cessioni normalmente previste a carico dei Piani 
Attuativi; nel caso specifico lo standard qualitativo potrà corrispondere con la realizzazione 
di un’accessibilità alternativa alla viabilità su gomma come mezzi a cremagliera o similari 
da concordarsi con la Pubblica Amministrazione. 
È comunque consentito ai singoli proprietari di intervenire mediante Permesso di costruire 
e/o Dichiarazione di Inizio Attività (come disciplinato nel Piano delle Regole).  
 

Accessibilità al lotto 
Attualmente non si può accedere alla frazione tramite viabilità su gomma, l’unico tracciato 
che conduce all’area è una mulattiera detta Strada dalla Pernice a Pendaglio;che dalla 
strada comunale per Oro raggiunge Pendaglio. 
 

Sottoservizi tecnologici 
Rete acquedotto: rete presente, si avvale anche di un serbatoio idrico di riserva.  
Rete fognatura: non è presente la rete. 
Rete gas: non è presente la rete.  
Ai sensi dell’art. 47 del PTCP vigente dovrà essere verificata l’effettiva disponibilità idrica 
iniziale ed analoga valutazione dovrà essere effettuata per la modalità di depurazione 
 

Parametri urbanistici 
La volumetria realizzabile coincide con quella esistente al momento della definizione del 
perimetro del Programma Integrato di Intervento.  
Qualora gli interventi proposti si dimostreranno di elevata qualità sul piano del 
contenimento energetico e dei provvedimenti di mitigazione e di recupero ambientale si 
potrà prevedere un incremento di volumetria pari a non oltre il 15% di quella esistente da 
realizzarsi all’interno del comparto. 
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PII 2 _ Grabbia 

Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
 

Stato di attuazione 
Non attuato 

Dati dimensionali 
Superficie dell’area: circa 1.020,00 mq 
 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Private 
Descrizione: Grabbia è un piccolo aggregato di manufatti raggiungibile solo tramite le reti 
sentieristiche posto in posizione altamente panoramica. 
Il nucleo si pone in un contesto di ambiti agricoli in cui sono individuabili tracce di 
terrazzamenti di particolare interesse per la continuità nelle rete ecologica.  
Stato Attuale : L’area risulta fortemente degradata per lo stato di abbandono in cui vertono 
gli edifici esistenti 

Inquadramento  
Inquadramento vincoli (rif. Tav. 9  )  
L’area è ricompresa in zona vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142 b- laghi e 
parzialmente risulta vincolata anche ai sensi del D. Lgs 42/2004 art. 142 g- boschi. 
 

Obiettivi 
L’obbiettivo primario è quello del recupero complessivo del patrimonio edilizio esistente, di 
notevole valore storico – ambientale,  

Criteri generali di progettazione 
Ristrutturazione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente 

Destinazioni d’uso 
Residenziale,turistico - ricettivo ed esercizi di vicinato 
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Strumento operativo 
Si attuerà attraverso un Programma Integrato d’Intervento. 
La fattibilità del Piano Integrato d’Intervento prevede la realizzazione di uno standard 
qualitativo aggiuntivo agli oneri ed alle cessioni normalmente previste a carico dei Piani 
Attuativi; nel caso specifico lo standard qualitativo potrà corrispondere con la realizzazione 
di un’accessibilità alternativa alla viabilità su gomma come mezzi a cremagliera o similari 
da concordarsi con la Pubblica Amministrazione. 
È comunque consentito ai singoli proprietari di intervenire mediante Permesso di costruire 
e/o Dichiarazione di Inizio Attività (come disciplinato nel Piano delle Regole).  
 

Accessibilità al lotto 
Nessun tracciato su gomma conduce alla frazione di Grabbia che è raggiungibile 
esclusivamente attraverso la rete sentieristica. 
 

Sottoservizi tecnologici 
Rete acquedotto: rete presente. 
Rete fognatura: non è presente la rete.  
Rete gas: non è presente la rete. 
 
Ai sensi dell’art. 47 del PTCP vigente dovrà essere verificata l’effettiva disponibilità idrica 
iniziale ed analoga valutazione dovrà essere effettuata per la modalità di depurazione 
 
 

Parametri urbanistici 
La volumetria realizzabile coincide con quella esistente al momento della definizione del 
perimetro del Programma Integrato di Intervento.  
Qualora gli interventi proposti si dimostreranno di elevata qualità sul piano del 
contenimento energetico e dei provvedimenti di mitigazione e di recupero ambientale si 
potrà prevedere un incremento di volumetria pari a non oltre il 15% di quella esistente da 
realizzarsi all’interno del comparto. 
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……6.8.4 Obiettivi strategici – edilizia convenzionata 

La valutazione sull’attuazione del comparto di edilizia convenzionata sarà oggetto del 
Piano delle Regole.  
 
Area TREA _ Edilizia agevolata 

Analisi Urbana 

 

Localizzazione intervento 

 
 

Stato di attuazione 
Non attuato 

Dati dimensionali 
Superficie dell’area:di 2.362,00 mq  
 

Analisi Dell’area 
Proprietà : Privati 
Descrizione: L’area si colloca all’interno della frazione di Ombriaco a monte della via 
Colombera  
Stato Attuale: il lotto risulta libero da costruzioni 
 

Inquadramento  
Inquadramento vincoli (rif. Tav. 9  )  
L’area rientra nella perimetrazione delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 
(art.142c- fiumi, torrenti e corsi d’acqua). 

Obiettivi 
L’obiettivo è quello di ricavare edifici da dividersi in appartamenti di piccolo taglio da 
allocare a giovani coppie ed ad altri soggetti deboli; la localizzazione dell’area a ridosso del 
centro della frazione di Ombriaco permette l’accessibilità a servizi e sistemi di trasporto 
pubblici; l’intervento serve principalmente ad incentivare la permanenza dei nuovi nuclei 
familiari in formazione sul territorio comunale di Bellano. 
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Criteri generali di progettazione 
Disposizione dei nuovi edifici secondo i seguenti principi: 
-minor consumo del suolo 
-integrazione con il contesto edificato esistente 
 
In considerazione del fatto che l’ambito si localizza a valle del nucleo storico di Ombriaco, 
dovrà essere garantita in sede progettuale la riconoscibilità del margine dell’insediamento 
suddetto, preservandola, in quanto il sistema insediativo dei versanti Lariani è 
contraddistinto da un sistema paesaggistico che vede l’alternanza di spazi verdi e 
insediamenti rurali, che rischia di non essere più leggibile a causa del disordinato 
proliferare di espansioni edilizi recenti. Dovrà essere data dimostrazione del 
raggiungimento di tale obiettivo entro specifico planivolumetrico, in sede progettuale, che 
garantisca la localizzazione del volume previsto il più possibile a valle del lotto per 
preservare libero da costruzioni il margine dell’insediamento storico sovrastante 
 

Destinazioni d’uso 
Residenziale  
 

Strumento operativo 
Piano Attuativo 
 

Accessibilità al lotto 
Al lotto si può accedere da Via della Colombera;  
 

Sottoservizi tecnologici 
Rete acquedotto: presente in tutto l’ambito urbanizzato.  
Rete fognatura: presente in tutto l’ambito urbanizzato. 
Rete gas: presente in tutto l’ambito urbanizzato. 
 
Ai sensi dell’art. 47 del PTCP vigente dovrà essere verificata l’effettiva disponibilità idrica 
iniziale ed analoga valutazione dovrà essere effettuata per la modalità di depurazione 
 
 

Parametri urbanistici 
It = 0,6 mc/mq 
RC = 50% 
H max = 6,50 mt 
Parcheggi pertinenziali= 1mq/10mc di volume realizzato 
Superfici a standard= mq 26,50 per abitante teorico (ovvero ogni 150mc di volume 
realizzato) 
[Volume(mc)/150mc/ab] x 26,50 mq/ab= mq Superficie a Standard complessiva 
Superficie a verde profondo (VP)= 30% ST 
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6.9 Ambiti del sistema rurale paesistico ed ambientale – individuazione  

 
L’individuazione degli ambiti del sistema rurale - paesistico ed ambientale tiene conto di 
quanto contenuto negli elaborati che compongono il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale; le azioni adottate dal piano infatti confermano ed individuano le aree agricole 
e gli ulteriori ambiti. 
 
Si riporta a seguito una tabella riassuntiva degli obiettivi individuati in base alle politiche di 
piano e delle azioni preposte alla loro realizzazione; nella colonna (A) si fa riferimento alla 
numerazione degli obiettivi socio–economici elencati nel Capitolo Programmazione 
territoriale a livello regionale e provinciale al paragrafo 2.2; laddove non è presente 
numerazione si fa riferimento agli obiettivi espressi nel paragrafo 2.3 del medesimo 
capitolo.  
 
 
(A) PRE 2 – Sistema rurale paesistico ed ambientale 
 Ambiti individuati PTCP   Azioni di piano  

7.4  Ambiti individuati per l’agricoltura   Componenti di particolare interesse strategiche per la rete ecologica  
7.4   Ambiti agricolo – produttivi 
7.4  Ambiti agricolo – ambientali  
6.1  
7.1 
7.2 

Aree agricole  Individuazione aree agricole  

7.4  Ambiti  a prevalente funzione 
paesistica   

C1 - Ambiti boschivi  

7.4  C2 - Ambiti paesistici  
6.1  Paesaggi agrari storici  Paesaggi di terrazzamenti – n. 22  
5.4  Sentieristica di valore ambientale / 

paesistico 
Manutenzione sentieristica  

5.4  Individuazione tratti di valore panoramico e definizione di vegetazione 
di sponda   

6.1  Individuazione attrattive puntuali 
del paesaggio 

Crinali montani  

  Visuali paesistiche e Punti panoramici 
   
  Edifici storici  
  Edifici religiosi  
  Edifici monumentali 
  Edifici archeologici  
8.1  Rete ecologica  matrice/nodo primario/ nodo secondario/ elementi naturali/ laghi e 

aree umide/ zona tampone/ settore di eco-compatibilità/ corridoio / 
aree di riequilibrio/  
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Viene qui riprodotta la tavola di previsione ( PRE 2). 
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7. Verifica dimensionamento del piano 
 
In base alle valutazioni che sono state effettuate nel capitolo 4. Analisi dei dati statistici, si 
è stimato che per il territorio di Bellano l’andamento demografico della popolazione ha un 
valore inferiore rispetto alla media provinciale; quindi i parametri che la provincia ha 
stabilito come valori di valutazione e di soglia per l’edificabilità e la superficie urbanizzata, 
sono consoni per il territorio di Bellano. 
Tali valori sono da considerare “aggiuntivi”‘ a quelli stimati di completamento del PRG 
vigente (Cap. 5.3), come ben espresso dalle NTA del PTCP, che esprimono queste soglie, 
rispetto al PRG vigente (valore di riferimento).  
 
Tali parametri, rapportati alle dimensioni demografiche del comune di Bellano,  sono:  
 
Stima dell’incremento capacità insediativa PGT – Tab. A -  
crescita endogena  1,80    
crescita esogena  3,60    
n. abitanti ( 2010)  3.305,00    
n. anni validità  5,00    
    MC  

calcolo cap. endogena  ( 3305*1,80*5) ab x mc/ab 29.745,00 
calcolo cap. esogena  ( 3305*3,60*5) ab x mc/ab 59.490,00 
 
 
Stima dell’incremento superficie urbanizzata PGT – Tab. B - 
crescita endogena  1,72    
crescita esogena  2,60    
n. abitanti ( 2017)  3.305,00    
n. anni validità  5,00    
    MQ  

calcolo cap. endogena  ( 3305*1,72*5) ab x mc/ab 28.423,00 
calcolo cap. esogena  ( 3305*2,60*5) ab x mc/ab 42.965,00 

 
 
Poiché si prevede (secondo le NTA del PTCP) tra i contenuti minimi del PGT la verifica 
della capacità insediativa e della superficie urbanizzata, rispetto a quella individuata dal 
PRG vigente (art. 59), cioè in aggiunta a quella già in previsione ( realizzata o solo 
potenziale del PRG vigente), per quanto riguarda il territorio di Bellano vale quanto segue:  

 
- l’incremento della capacità insediativa del PGT è pari a zero, in quanto le aree in 

trasformazione (definite nel Documento di piano) a finalità residenziale e le aree di 
completamento a finalità residenziale (definite nel Piano delle Regole) ripropongono 
una volumetria edificatoria pari a quella già prevista nel PRG; una considerazione 
diversa riguarda le aree in trasformazione per finalità ricettive (PII Grabbia e PII 
Pendaglio ) e per l’Ex _ cotonificio Cantoni. Per queste aree di trasformazioni è 
previsto un incremento della popolazione, ma che va considerato fluttuante, in 
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quanto o residente temporaneamente (ricettività) o utente di servizi; infine una 
ulteriore considerazione riguardo la trasformazione dell’area a finalità produttiva, 
che prevede un incremento della capacità insediativa, ma anche in questo caso 
considerabile fluttuante ( lavoratori - addetti ); 
  

- l’incremento della superficie urbanizzata del PGT non è pari a zero: in questo 
caso si distingue tra le previsioni che non producono superficie urbanizzata, in 
quanto le aree in trasformazione già convenzionate (definite nel Documento di 
piano) a finalità residenziale e non le aree di completamento (definite nel Piano 
delle Regole) vengono individuate sulla medesima estensione territoriale già 
prevista nel PRG; così come le previsioni circa le aree in trasformazione per finalità 
ricettive (PII Grabbia e Pendaglio ) e l’Ex _ cotonificio Cantoni, in quanto si tratta di 
una ridistribuzione della volumetria esistente sulla medesima estensione territoriale 
già prevista nel PRG. 
Diversa è invece la considerazione riguardo la trasformazione dell’area a finalità 
produttiva, in quanto si prevede una crescita in termini di superficie urbanizzata, 
rispetto a quella esistente ( o prevista ) nel PRG; quindi la stima è la seguente: 
 

calcolo cap. endogena = ( 3305*1,72*5) ab x mc/ab =  28.423,00 mq  
 

incremento superficie urbanizzata (TR 4) =  mq 15.882,00 mq  
15.882,00  mq < 28.423,00 mq 

 

Dalla stima si prevede una crescita - endogena - ammissibile per il comune di Bellano.  
 
Verifica delle aree di completamento (Piano delle regole) 
 
Si riporta di seguito una tabella che individua le aree libere di completamento previste nel 
Piano delle Regole del Comune di Bellano, al fine di conteggiare i volumi e gli abitanti 
insediabili all’interno del territorio comunale . 
 
Zona omogenea di PGT Volume realizzabile (mc) Abitanti insediabili (n°) 

Zona B0 0 0 

Zona B1 2.947 20 

Zona B2 11.451 76 

Zona B3 5.557 37 

TOTALE 19.955 133 

 

Risultano dunque insediabili 133 abitanti teorici, derivanti da aree di completamento nel 
tessuto delle zone edificabili ai fini residenziali.  
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7.1 Capacità insediativa non residenziale del piano  
Si intende stimare la potenzialità della popolazione insediabile per finalità non residenziali, 
quindi di tipo fluttuante per motivi ricettivi, di lavoro, di studio, di accesso ai servizi.  
 
 

7.2 Verifica del consumo di suolo – bilancio delle aree agricole  

Si intende stimare la quantità di suolo destinato a finalità ambientale – paesistica da piani 
sovraordinati ( PTCP) che potrà essere utilizzato per finalità di sviluppo urbanistico.   
 
Tale verifica verrà effettuata all’interno del Piano delle regole. 
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8. Cartografia allegata 
 

Tav. 1 1:50.000/10.000 Inquadramento territoriale a scala vasta e correlazione tra 
gli strumenti di Pianificazione Regionale e Provinciale 

Tav. 2 
1:25.000/ 
150.000/300.000 

Inquadramento territoriale a scala vasta e correlazione tra 
gli strumenti di Pianificazione Regionale e Provinciale 

Tav. 3 1:10.000 Mosaico informatizzato degli strumenti urbanistici comunali 

Tav. 4 1:5.000 Individuazione richieste di trasformazione e utilizzazione 
territoriale da parte dei cittadini 

Tav. 5 1:10.000 Grandi Sistemi Territoriali 

Tav. 6 1.5.000 Sistema della Mobilità 

Tav. 7 1.5.000 Sistema Insediativo 

Tav. 8.1 1.5.000 Sistema Ambientale: risorse paesaggistico -ambientali 

Tav. 8.2 1.5.000 Sistema Ambientale: risorse agro-forestali 

Tav. 8.3 1.5.000 Sistema Ambientale: Piano di Indirizzo Forestale 

Tav. 9 1.5.000 Tavola dei vincoli 

Tav. 10 1.5.000 Percezione dello spazio nelle relazioni tra il sistema 
ambientale e dell'abitato 

Tav. 11 1.5.000 Percezione dello spazio nelle relazioni tra il sistema 
ambientale e il sistema dei servizi 

Tav. 12 1.5.000 Individuazione delle invarianti paesaggistiche e territoriali 

Tav. Pre 1 1:5.000 Sistema urbanizzato ed edificato - Obiettivi strategici 

Tav. Pre 2 1:5.000 Sistema rurale paesistico ed ambientale - Obiettivi strategici 

Tav. Pre 3 1:5.000 Sistema rurale paesistico ed ambientale – Aree di 
trasformazione 

Tav. Pre 4 1:5.000 Rete ecologica – Aree di trasformazione 

Tav. Pre 5 1:5.000 Sensibilità paesaggistica 

Tav. Pre 6 1:5.000 Previsioni di Piano 

 


