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1 Premessa 
 

La VAS è un processo di valutazione di piani e programmi a supporto delle decisioni in 
relazione ai differenti scenari di assetto territoriale proposti o possibili. 

La VAS, in quanto strumento procedurale di supporto alla definizione di piani e 
programmi, necessita di essere realizzata in concomitanza col piano stesso, 
accompagnandolo durante tutto il suo iter di formazione. 

 

La VAS si preoccupa di verificare la coerenza del PGT (Documento di Piano) sia nel 
contesto locale  che in relazione al contesto sovralocale. 

 

La VAS nel processo di pianificazione: 

− Accompagna il processo della formazione del Piano fino all’approvazione  

− Contribuisce all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione del Piano al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

− Orienta le scelte di piano, favorendo la comprensione, da parte dei cittadini, del 
piano/programma nei suoi vari aspetti: economico, sociale, storico culturale e 
soprattutto ambientale. 

− Effettua il monitoraggio del Piano durante l’implementazione.  

 

La VAS è in sintesi un procedimento che accompagna le Amministrazioni a verificare 
se i propri piani e programmi tendono verso la sostenibilità ambientale o meno.  

 

Sono previste 4 fasi principali nella redazione del PIANO e della VAS: 

− Fase 1 Orientamento e impostazione 

− Fase 2 Elaborazione e redazione  

− Fase 3 Consultazione, adozione, approvazione 

− Fase 4 Attuazione e gestione 

 

Il rapporto ambientale è lo strumento di analisi del piano che ne consente la 
valutazione; si costruisce col contributo di tutte le azioni conoscitive, dell’analisi di 
coerenza interna ed esterna, dell’esame degli scenari e delle alternative.  

Si concretizza in un documento di sintesi non tecnica. 

 

La Legge Regionale n° 12 dell’11 Marzo 2005 introduce fondamentali cambiamenti per 
quanto riguarda la pianificazione urbanistica e territoriale: 

− definisce processi di sviluppo sostenibile 

− verifica la compatibilità tra gli strumenti di pianificazione comunale con quelli 
sovraccomunali 

− contabilizza le risorse 

− assicura la tutela dell’ambiente 

Lo strumento principale che si occupa della pianificazione a livello comunale 
sostituendo il P.R.G.U. è il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), che ha lo scopo di 
definire l’assetto dell’intero territorio comunale e che è articolato in tre atti distinti: 
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DOCUMENTO DI PIANO 

definisce il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo 
economico e sociale del Comune individuando il sistema della mobilità, le aree a 
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse 
paesaggistico o storico-monumentale, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di 
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano 
compresi gli ambiti di trasformazione e la disciplina che li regola 

PIANO DEI SERVIZI 

i Comuni redigono e approvano il Piano dei Servizi al fine di assicurare una dotazione 
globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale, i corridoi 
ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed 
una loro razionale distribuzione sul territorio comunale 

PIANO DELLE REGOLE 

ha lo scopo di definire nell’intero territorio comunale gli ambiti del tessuto urbano 
consolidato, vale a dire l’insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta 
l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo le aree libere intercluse o di 
completamento. 

 

Il Comune di Cremella ha sottoscritto, insieme ai comuni di Nibionno, Cassago Brianza 
e Monticello Brianza, una convenzione per una gestione condivisa del Piano di Governo 
del Territorio nelle sue varie fasi, tra cui la realizzazione delle Valutazioni Ambientali 
Strategiche. 

Il territorio presenta caratteristiche socio-economiche e territoriali abbastanza 
eterogenee che rendono il processo di co-pianificazione particolarmente complesso e 
delicato. 

Al momento attuale emergono cinque temi, trasversali alle domande e alle esigenze 
dei vari territori, di particolare interesse per il processo di pianificazione tra i comuni 
della convenzione: 

• il sistema ambientale, con i due i due Parchi dell’area (Parco Valle del Lambro e 
Parco Agricolo della Valletta) che rappresentano un patrimonio naturale di 
assoluta ricchezza nel panorama della media Brianza; 

• il sistema della mobilità, il territorio in oggetto è infatti interessato da 
infrastrutture di media-lunga percorrenza, oltre alla normale rete locale; 

• il sistema economico, la richiesta di nuovi insediamenti produttivi o di 
ampliamento è abbastanza differenziata tra i quattro comuni ma potrebbe 
essere interessante ottimizzare la localizzazione di nuove aree in siti scelti di 
comune accordo dalle diverse amministrazioni; 

• i servizi, in particolare quelli alla persona, che dovrebbero essere ripensati in 
termini consorti, soprattutto le strutture scolastiche ed i servizi sanitari; 

• la residenza, in tutti i quattro comuni è necessario verificare la compatibilità 
della richiesta di nuove aree residenziali con gli ambiti di pianificazione, 
ponendo attenzione a strumenti quali la perequazione, l’incentivazione e la 
compensazione. 

 

La valutazione del Documento di Piano è stata riferita ad una serie di indicatori 
ambientali. 

Per la valutazione delle azioni di Piano (dalla relazione del Documento di Piano): 

- i criteri di sostenibilità promossi dall’unione Europea 

1. Riduzione al minimo dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili 
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2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

4. Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 

5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali 

7. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione dell’atmosfera 

9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali attraverso lo sviluppo 
dell’informazione e della formazione in campo ambientale 

10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 
sviluppo sostenibile. 

- gli obiettivi generali e i temi di parallelismo del PTCP 

 

Per la valutazione degli aspetti interni ed esterni e per l’impostazione del 
monitoraggio: 

- alcune delle tematiche di analisi individuate nella VAS del PTCP attraverso 
una serie di indicatori ambientali specifici per il territorio comunale. 

 

La valutazione del PGT è avvenuta in corso d’opera, in stretta collaborazione con 
l’ufficio tecnico comunale e con il progettista, consentendo di recepire direttamente le 
indicazioni emerse dal rilevamento ambientale e le segnalazioni derivanti dalle 
conferenze di valutazione. 

Le scelte progettuali sono state di volta in volta verificate fino alla formalizzazione 
della tavola di azzonamento, documento di sintesi di tutto il lavoro. Permangono 
alcuni elementi di criticità per cui non è stata espressa una volontà progettuale 
immediata o per i quali è necessaria una riflessione di più lungo periodo; tali elementi 
vengono individuati e illustrati nel presente rapporto. 

 

2 Caratteri del territorio 
 

Il Comune di Cremella appartiene alla Brianza lecchese, e il suo territorio, ampio 1,9 
km2, è caratterizzato da tratti pianeggianti agricoli ricchi di interessanti ambienti umidi 
e da dolci rilievi morenici “würmiani”, ricoperti dai nuclei abitativi del paese e da 
estese formazioni boschive. Il territorio comunale è limitrofo al Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone e comprende una porzione del Parco Agricolo 
della Valletta (Parco Locale di Interesse Sovracomunale): questa settore della Brianza 
conserva ancora diversi luoghi di elevato valore ambientale e naturalistico. 

Il comune confina con Barzago, Barzanò, Bulciago e Cassago Brianza ed è composto 
da 650 edifici abitativi. 

La maggior parte della popolazione si è storicamente dedicata alle attività agricole, 
pochi all'artigianato ed al commercio; numerosi anche i proprietari terrieri, grandi e 
medi, che hanno dato inizio alla frammentazione delle terre in queste zone. 

Il Comune di Cremella occupa oggi una superficie di circa 1,9 kmq, interessa una 
popolazione di 1734 abitanti, con una densità di 912 ab/kmq (dati Istat 2007): 
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Rispetto alla cartografia CTR, il comune è posto all’incrocio di 4 sezioni: B5c1, B5c2, 
B5d1 e B5d2. 

Il principale collegamento stradale cha attraversa Cremella è costituito dalla S.P. 48, 
che attraversa la porzione meridionale del territorio comunale. A Nord il percorso della 
S.P. ex S.S. 342, direzione Briantea, lambisce il confine comunale, senza interessarlo 
direttamente; ad occidente, al bivio della SP 48 parte la SP 112, ad oriente la SP 48 
incrocia la SP 51. 

 

2.1 Documenti pianificatori sovraordinati 

 

Nella redazione del PGT si è reso necessario tenere conto di alcuni strumenti di 
pianificazione quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecco, il 
Programma Pluriennale degli Interventi del Plis della Valletta, il Piano di Indirizzo 
Forestale della Provincia di Lecco, gli indirizzi per il PGT condiviso dei comuni di 
Cassago Brianza, Cremella, Monticello Brianza e Nibionno. 

 

Ciascuno di questo strumenti individua obiettivi, azioni, aree (come ad esempio le 
aree agricole ed i boschi, i poli attrattori di importanza sovralocale) e regole specifiche 
a cui attenersi. 

 

3 Aspetti dell’ambiente e del territorio 

3.1 Geologia e suoli 

 

La morfologia del territorio comunale è stata intensamente plasmata dalle glaciazioni 
pleistoceniche “wurmiane”: a rilievi morenici a substrato ghiaioso e sabbioso 
grossolano, talvolta calcareo, di origine glaciale si affiancano conche vallive 
pianeggianti intermoreniche, riempite di sedimenti più fini di origine fluviale e 
lacustre, che favoriscono il ristagno idrico e la presenza di numerose zone umide, 
sorgenti ed aree con ristagno ed accumulo di sostanza organica. 

 

I suoli si sono evoluti su materiali ghiaiosi calcarei in corrispondenza delle dorsali 
moreniche e su materiali fini di origine sedimentaria (fluvio-lacustre e lacustre) in 
corrispondenza delle conche intermoreniche tra una dorsale e l’altra. 

Queste differenze così marcate tra i suoli degli alti morfologici e quelli delle piane 
interne hanno condizionato il loro utilizzo da parte dell’uomo, riservando all’attività 
agricola le porzioni ribassate, con suoli fini e con abbondante disponibilità idrica. 

La Land Capability Classification riporta suoli collocati in classi variabili dalla 3 alla 4, 
con maggiore frequenza dei suoli in terza classe. Le limitazioni riguardano un po’ tutte 
le casistiche quali il rischio erosivo, la fertilità fisica e chimica dei suoli e l’idromorfia. 
Si tratta sempre di suoli con limitazioni severe o molto severe, che, senza input di 
meccanizzazione e di fertilizzazione, condizionerebbero fortemente la scelta delle 
colture. 
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3.2 Acquedotto 

 

L’acquedotto di Cremella si sviluppa su una rete di circa 8 km; l’età media delle 
tubazioni risale a 20 anni fa.  

Dai dati del piano d’ambito ATO della Provincia di Lecco (20/12/2007), le perdite 
stimate assommano a più del 20% e la rete, durante il rilevamento del 2004 è stata 
stimata insufficiente per 1.6 km. 

 

Si rileva in sostanza una situazione di generale insufficienza a cui si è fatto in parte 
fronte recentemente, ma per la quale occorre mettere in cantiere un vasto 
programma di ammodernamento. 

 

Attualmente la rete acquedotto fa capo a Lario Reti Holding per la gestione, mentre la 
patrimoniale è Idro Lario, la competenza per un piano di ammodernamento spetta 
quindi a quest’ultima. 

 

Non sono censiti pozzi per l’approvvigionamento idropotabile e serbatoi di accumulo 
attualmente utilizzati. 

Si segnalano:  

− un pozzo in località Baciolago (ex allevamento ALVI Valletta), di proprietà 
comunale, dismesso dagli usi potabilie e attualmente adibito a uso industriale 
(Tintoria) 

− un serbatoio dismesso in località Isola 

− un serbatoio attivo sul territorio comunale appartenente però al comune di 
Cassago. 

 

3.3 Idrografia di superficie 

 

3.3.1 Reticolo idrografico 

Il territorio del comune di Cremella insiste su quattro bacin idrografici: a Nord quello 
della Bevera di Buiciago, al centro quello del Rio Gambaione, a Sud quello del Rio della 
Valletta; una piccola porzione di territorio urbanizzato insisite sul bacino della Roggia 
Bevera. Lo spartiacque tra i bacini è costituito nel primo caso dal dosso di Cascina 
Griso, nel secondo dal piccolo rilievo su cui corre la sp 48 
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3.3.2 Sistema fognario e scarichi 

 

La rete fognaria del comune di Cremella è quasi totalmente sdoppiata ad eccezione del 
nucleo storico dove è di tipo misto. 

Sono censiti tre sfioratori di troppo pieno che scaricano nel reticolo minore in 
occasione di eventi piovosi intensi.  

Dei tre sfioratori, uno è posto in territorio di Cremella ma su fognatura di Barzanò. 

Per quanto riguarda i due sfioratori della fognatura di Cremella, il fenomeno è da 
ricondurre ad alcuni allacciamenti errati in fase di mappatura e alla fognatura mista 
del centro storico. 

 

Anche gli studi ambientali eseguiti per il Parco della Valletta riportano il fenomeno, in 
particolare nell’area del Baciolago. 

 

3.4 Uso del suolo 

 

L’uso del suolo del Comune di Cremella appare suddiviso in modo più o meno uguale 
tra superficie urbanizzata ed aree agricole, a prevalente seminativo. Alcuni lembi 
forestali sono diffusi lungo i corsi d’acqua o sui versanti più acclivi. 

La frammentazione territoriale, con piccoli appezzamenti agricoli frammisti ad 
aggregati urbani e residue aree naturali, la caratteristica territoriale principale delle 
colline brianzole, qui è meno grave che altrove. 

Le basi dati regionali (DUSAF, 2003) non evidenziano, nel territorio di Cremella, 
differenze tra aree a seminativo semplice o a seminativo con filari arborei (tutta la 
superficie agricola è classificata S1, che corrisponde a seminativo semplice. Numerose 
osservazioni dirette hanno evidenziato la presenza di aree naturali, filari arborei, filari 
di arbusti igrofili in gran parte del territorio agricolo. 

 

Rispetto ai comuni del Plis della Valletta, Cremella presenta una minore percentuale di 
aree boscate ed una lieve flessione delle aree urbanizzate a fronte di un maggiore 
utilizzo agricolo 

 

3.5 Quadro del sistema agricolo  

 

Le aziende mappate sul territorio comunale sono 5, la metà di quelle indicate dai dati 
ISTAT.  

 

Degli insediamenti rurali storici, solo una parte risulta tuttora attiva in campo agricolo, 
altri hanno subito trasformazioni d’uso e in genere sono stati trasformati in residenza.  

 

Le produzioni agricole principali del Comune sono i cereali (soprattutto grano e mais), 
affiancate da una cospicua produzione foraggera.  

L’allevamento è condotto quasi solo a livello familiare. 

Sono presenti attività florovivaistiche. 
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3.6 Vegetazione 

 

La vegetazione naturale del Comune di Cremella mantiene le caratteristiche principali 
delle formazioni tipiche delle colline brianzole: la frammentazione in piccoli 
appezzamenti residuali non è infatti ai livelli “drammatici” di alcuni comuni limitrofi. 
Questa limitata frammentazione ecologica favorisce il mantenimento delle specie e 
delle formazioni autoctone, limitando l’invasione delle numerose specie invasive 
alloctone e ruderali. 

La morfologia collinare del territorio collinare favorisce una differenziazione tra varie 
tipologie vegetazionali in dipendenza della morfologia locale: nelle valli e nelle 
superfici a minor pendenza, in presenza di condizioni di moderato ristagno idrico, la 
vegetazione presenta caratteri spiccatamente igrofili, mentre sui versanti collinari è 
prettamente mesofila. 

 

L’elevata frammentazione ecologica ed urbanizzazione di tutta la Brianza lecchese 
sono i maggiori problemi per la conservazione dell’integrità degli ambienti forestali, 
insieme ad uno sfruttamento (ceduazioni, sfalci, ecc.) spesso eseguito senza tenere in 
considerazione le esigenze naturalistiche dei boschi. 

L’effetto principale della frammentazione è l’aumento dell’effetto margine, che, come 
è noto, favorisce l’ingresso delle specie meno esigenti, invasive, alloctone, 
sinantropiche o ruderali a discapito delle autoctone di maggior pregio. 

Tra le specie esotiche arboree presenti nel territorio comunale, si ricorda soprattutto, 
oltre alla robinia ormai estremamente diffusa e da tempo naturalizzata in tutta Italia, 
Prunus serotina, ciliegio tardivo nordamericano, molto invasivo e competitivo, e 
Quercus rubra, quercia rossa americana, che però ha una velocità e una capacità di 
diffusione spontanea inferiore al precedente. 

 

 

3.7 Fauna 

 

Il territorio di Cremella vede una cospicua presenza di specie faunistche che ne 
accrescono il pregio e che lo rendono delicato e necessario di attenzione. 

Le presenze faunistiche censite sono notevoli: 

112 specie di uccelli, tra di esse è da ritenersi certa la nidificazione di 48 specie e 
probabile o possibile quella di altre; 

31 specie di mammiferi, di cui 14 (oltre ai Chirotteri) sono da ritenersi potenziali; 

14 specie di anfibi e rettili, di cui 6 potenziali; 

1 specie di invertebrati di particolare significato ecologico (Gambero di fiume). 

 

I dati riportati sulla fauna del comune di Cremella provengono dagli studi ambientali 
eseguiti sul Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valletta. 
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3.8 Rete dei sentieri 

 

Il territorio comunale è percorso da una discreta rete di sentieri di collegamento tra 
l’abitato e le aree facenti parte il PLIS della Valletta. 

 

Nel perimetro comunale sono presenti 5 punti di accesso ai sentieri del Plis, dove è 
possibile prevedere l’interscambio (posteggi per lasciare le auto) e favorire l’innesto 
sulla viabilità ordinaria. Sono inoltre evidenziati alcuni tratti da realizzare ex-novo per 
migliorare la fruibilità della rete sentieristica. 

 

 

3.9 Insediamenti produttivi 

 

Le attività produttive nel territorio comunale sono insediate in tre localizzazioni: 

ad occidente in zona “Valle di sotto”, in prossimità del centro e ad oriente a ridosso 
della SP 48.   

L’area centrale è occupata da un’azienda tintoria che crea alcuni problemi di 
compatibilità con gli usi residenziali circostanti (odori, scarichi); al momento la 
situazione è di stasi e, se non lascia prevedere soluzioni a breve termine, non pone 
peraltro dubbi sul futuro cambio di destinazione d’uso (residenziale e/o standard). 

Nelle aree sulla sp 48, sono presenti situazioni diversificate per tipologia e per 
richieste: da parziali ampliamenti e potenziali riconversioni veso usi residenziali. 

Nel territorio comunale non sono censite industrie a Rischio di Incidente Rilevante 
(RIR, di cui al D.Lgs. 334/99), aggiornamento Aprile 2007. Ve ne sono però due, 
entrambe ricadenti nel territorio comunale di Bulciago (Lecco: la TEVA PFC s.r.l. e la 
S.I.T.A.B. spa, entrambe industrie a carattere chimico e petrolchimico. 

Una di esse, in particolare si collca vicino al confine comunale; l’ERIR (cc n.4 del 
14/02/2007) non riporta comunque fasce di rispetto entro il comune di Cremella. 

 

3.10 Rumore 

 

Il Comune di Cremella dispone di un piano di zonizzazione acustica realizzato nel 
febbraio scorso. In data Luglio 2008, ARPA ha espresso alcune osservazioni che sono 
state recepite previa approvazione. 

 

3.11 Traffico veicolare 

 

Sul territorio di Cremella insiste una sola strada a rilevante volume di traffico  
 

3.11.1 SP 48 

Sulla sp 48 insistono giornalmente discreti volumi di traffico rappresentati in buona 
parte da auto e moto, ma anche da veicoli commerciali. In prevalenza si tratta di 
traffico in transito con punte negli orari di pendolarismo; il volume bidirezionale 
raggiunge i 700 veicoli/ora nelle ore di punta mantenendosi comunque discretamente 
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alto, sopra i 400 veicoli/ora in tutto l’arco della giornata; nelle ore serali e notturne il 
traffico cala vistosamente. 

 

3.12 Qualità dell’aria 

 

Sul territorio comunale una in particolare è la situazione da tenere sotto controllo per 
quanto riguarda gli aspetti atmosferici: l’asse viario rappresentato dalla SP 48. 

 

Non vi sono dati disponibili riguardo la qualità dell’aria nel territorio comunale; 
tuttavia si può tentare di inquadrare la problematica riferendosi a rilevamenti eseguiti 
in comuni limitrofi o del circondario.  

 

I dati rilevati di PM10 hanno superato la soglia di attenzione, pur non rilevando 
criticità particolari. 

 

I dati elaborati evidenziano come la qualità dell’aria rilevata sembra influenzata dal 
rimescolamento legato alle condizioni meteorologiche più che dalla vicinanza a fonti di 
inquinamento. 

 

3.12.1 Emissioni in atmosfera 

 

Si riportano i dati INEMAR per Cremella (2005), raffrontati al dato medio provinciale, 
entrambi espressi in kg/anno/abitante. Cremella si colloca in una situazione 
apparentemente critica: i dati di emissioni di NOx, COV, CH4, CO, sono molto alti; il 
dato di PTS è poi molto al di fuori della media.  

Le sigle indicate hanno i significati: 

NOx   =  Ossidi di azoto (NO + NO2) 

COV   =  Composti Organici Volatili ad eccezione del metano 

CH4   =  Metano 

CO   = Monossido di Carbonio 

 

Per le emissioni, la fonte dei dati è: ARPA Lombardia - Regione Lombardia.   INEMAR, 
Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2005 - dati finali 
settembre 2007. 

 

3.13 Raccolta e gestione rifiuti 

 

Il comune di Cremella sembra abbastanza ben avviato a mantenere una buona 
posizione nell’ambito delle raccolte dei rifiuti.  

Per quanto riguarda le quantità di rifiuti prodotte, occorre evidenziare le minori 
quantità sia complessive che ripartite per categorie; il dato, apparentemente positivo, 
potrebbe però nascondere una diminuita capacità di intercettazione dei rifiuti; in 
particolare occorre verificare gli effetti del recente spostamento dell’isola ecologica. 
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Per quanto riguarda la produzione di totale di rifiuti urbani, Cremella si colloca al di 
sotto della media provinciale (kg/ab 479,54); rispetto ai dati medi occorre però 
precisare che: 

− per quanto riguarda la frazione residuale, questa si presenta allineata con la  
media provinciale pari a 186,79 kg/ab (39%) 

− la raccolta degli ingombranti a smaltimento è al di sopra della media 
provinciale, pari al 5,4% e a 25,88 kg/ab 

− la quantità di R.D. totali compresi gli ingombranti recuperati è allineata con la 
media provinciale (55,7%, pari a 266,87 kg/ab). 

 
Fonte: rapporto rifiuti 2006 

Cremella   abitanti 1.706 (dato 2006) 
frazione residuale 

kg 182.380    kg/ab 106,91   % 30,9 
ingombranti a smaltimento 

kg 55.057    kg/ab 32,27    % 9,3  
R.D. totali, inclusi ingombranti rec. 

kg 352.633    kg/ab 206,70   % 59,8  
Totale Rifiuti urbani 

kg 590.070  kg/ab 345,88 

 

Rispetto al 2005, la quantità di rifiuti prodotti risulta ridotta (353,20 kg/ab), con un 
decremento di 7,32 kg/ab. 
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4 Indicazioni ed elementi di criticità 
 

4.1 Individuazione delle aree di rilevanza 

 

Le superfici da tutelare in quanto aree di rilevanza risultano essere una cospicua parte 
del territorio comunale:  

i boschi  

una porzione delle superfici coltivate 

i centri storici 

gli insediamenti rurali 

i parchi. 

 

Viene individuata una rilevanza di tipo: 

Ambientale e paesaggistica 

Paesaggistica 

Storico architettonica 

Rurale architettonica. 

 

Tabella 4-1 – ripartizione delle superfici per classe di rilevanza 

RILEVANZA Ettari 

Non definita 57.28 

ambientale e paesaggistica 109.60 

paesaggistica 10.62 

rurale architettonica 3.09 

storico architettonica 3.10 

 

4.2 Analisi delle azioni di Piano 

 

Alla luce delle ipotesi pianificatorie relative al territorio comunale, a carico delle aree 
non urbanizzate, vengono individuate tre tipologie di azioni. 

 

 

Tabella 4-2 – Ripartizione delle tipologie di azione previste 

AZIONE ETTARI % 

conservazione 62.36 33.95% 

trasformazione 7.88 4.29% 

tutela 113.44 61.76% 

TOTALE 183.68 100.0% 
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La tutela riguarda tutte le aree particolarmente vulnerabili e per cui devono essere 
messe in atto azioni di salvaguardia, di monitoraggio e di gestione; sono compresi i 
vecchi nuclei e le aree di rilevanza ambientale e paesaggistica sia boscate che 
coltivate. 

 

La conservazione è prevista a carico delle superfici agricole, del consolidato e delle 
aree di rilevanza paesaggistica.  

 

La trasformazione riguarda le aree per cui viene proposto un cambio di destinazione 
d’uso o una ristrutturazione rilevante; nel caso di Cremella si tratta di aree del 
consolidato, di aree libere e di aree da adibire a standard. 

 

E’ opportuno sottolineare che il dato qui presentato può risultare discordante rispetto 
a quanto riportato sulla documentazione del PGT (tavole e testo); ciò non deve stupire 
in quanto le basi cartografiche sono differenti (CTR per la VAS, fotogrammetrico per il 
PGT), con limiti comunali anche significativamente distanti. 

 

 

4.3 Valutazione della criticità delle zone di trasformazione 
 

Dalla relazione del Documento di Piano 

La popolazione teorica del PG.T. tra un decennio potrebbe essere di 2039 unità con l’andamento 

degli ultimi anni. 

I nuovi interventi ipotizzati sono i seguenti:  

 

residenza volume edificabile 

residenziale mc. 

consumo di 

suolo mq. 

1. Area Pizzi e C. 14000 18350 

2. Area Miles 13400 c.u. 

3. Area KVA via Confalonieri (nuovo volume: 

3000-v.esist.1500) 

1500 c.u. 

4. Area Crippa Maria e altri (muovo volume: 4500-

v.esist.1600) 

2900 c.u. 

5- Ristrutturazione via N.Sauro 3500 c.u. 

I- Lotto Cattaneo M. 800 1550 

II- Lotto via dei Gelsi 2400 4000 

V- Interventi a saturazione zona via per Verdegò 2836 c.u. 

VI- Interventi a saturazione ambiti interni 

all’aggregato urbano 

2880 c.u. 

VII- Intervento Villa Fumagalli 600 c.u. 

TOTALI 44816 23900 

nota: c.u.= consolidato urbano 
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Confrontando il risultato della proposta di piano con i criteri e fabbisogno individuati (v. paragrafo 

4.1- 4.3- 4.4) si rileva che:  

· il volume edificabile residenziale di nuovo insediamento è mc. 43.016 < 46.062   

· il consumo di suolo sarà di mq. 20.950 < 34.120,00.   

Si deve peraltro rilevare che la principale quantità di superficie in trasformazione è esterna al 

consolidato urbano ma è già occupata da capannoni e tettoie per l’allevamento di visoni dismesso.   

Considerando la validità del documento di Piano di 5 anni, il volume edificabile ammissibile sarà di 

circa 23.000 ed il consumo di suolo di mq. 17.060,00. 

 

Sono individuati 3 ambiti di trasformazione per uso residenziale; sono inoltre 
individuati altri 7 ambiti di conversione/ristrutturazione/concentrazione entro il 
perimetro del consolidato. 

Oltre a quanto indicato in tabella vengono infine individuati 2 ambiti di concentrazione 
di attività produttive e 1 ambito di concentrazione residenziale sempre entro il 
consolidato. 

Infine per quanto riguarda i servizi, si evidenzia il grosso ambito di 
riqualificazione/trasformazione in centro. 

 

Complessivamente quindi si individuano 13 poligoni cartografati, precisando che 
l’ambito VI e l’ambito VII non sono cartografati, mentre il 3 è costituito da due 
poligoni. 
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Figura 4-1 – Ambiti di trasformazione, concentrazione, riconversione, servizi (in bordato verde) 

 

 

Per le zone individuate come ambiti di trasformazione, sulla base dei dati disponibili è 
stata realizzata una valutazione delle criticità ambientali e le necessità di mitigazione 
e/o compensazione. 

 

La valutazione avviene per criticità crescente: tanto maggiore è il punteggio, tanto più 
la criticità è elevata.  

 

E’ bene precisare che la criticità non giudica mai l’opportunità dell’intervento, che in 
linea generale è sempre ben inserito nel contesto limitrofo e ben motivato, ma vuole 
evidenziare la necessità di una progettazione curata degli interventi. 

 

 

Le indicazioni che emergono sono le seguenti: 

criticità bassa < 18  
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criticità moderata 18 – 22 

criticità elevata 23 -26 

criticità molto elevata > 26 

  

Gli interventi di mitigazione proposti riguardano il maggiore rispetto possibile delle 
aree boscate e delle aree libere intercluse, l’inserimento paesaggistico delle 
costruzioni, la salvaguardia della rete sentieristica e dei coni di visuale. 
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Tabella 4-3 – Schema per la valutazione delle criticità degli ambiti di trasformazione 

Ambito Uso originario Rilevanza 

Consolidato residenziale n.d. 

agricolo residenziale misto paesaggistica 

aree rilevanza paesaggistica standard ambientale paesaggistica 

vecchi nuclei produttivo rurale architettonica 

  non urbanizzato storico architettonica 

  agricolo   

  aree di rilevanza paesaggistica   

  aree di rilev. paesaggistica ambientale   

  vecchi nuclei   

     

Altezza edifici m 
Fascia di mitigazione tra residenziale e 
produttivo m Uso dell'intorno 

attuale 20.00 Produttivo 

< 5.00 15.00 residenziale 

< 7.50 5.00 standard 

n.d. non necessaria agricolo 

< 9.00 non prevista boscato 

> =  9.00  vecchi nuclei 

  verde urbano 

     

Previsioni dell'intorno 

Area di compensazione:  

uso originario Intervento di compensazione 

conservazione produttivo Servizi di pubblica utilità 

tutela per rilevanza paesaggistica residenziale piste ciclopedonali 

tutela per rilev. paesaggistica ambientale agricolo Boschi 

tutela per rilevanza storica architettonica parchi, giardini Parcheggi, strade 

  n.d. Aree agricole 

  boschi n.d. 

   

    
Punteggio per criticità 
crescente 

legenda criticità bassa 1 

  criticità moderata 2 

  criticità elevata 3 

  criticità molto elevata 4 
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Tabella 4-4 – Criticità degli ambiti di trasformazione 
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Tabella 4-5 – tabella riassuntiva dei punteggi di criticità 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale 

Giudizio di 
compatibilità Mitigazione Compensazione Note 

1 23 ammissibile 
inserimento 
paesaggistico già prevista  

2 14 ammissibile 
 inserimento 
paesaggistico già prevista  

3 18 ammissibile   Destinazione: residenza 

3 15 ammissibile  già prevista 

Destinazione: 

attività produttiva 

4 19 ammissibile     

5 22 ammissibile 
inserimento 
paesaggistico già prevista  

6 21 ammissibile 
inserimento 
paesaggistico già prevista  

7 23 ammissibile 
inserimento 
paesaggistico 

già prevista in 
parte 

già prevista per la strada 

da prevedere per quanto 
riguarda l’accesso pedonale 
del sentiero esistente 

8 21 ammissibile 
inserimento 
paesaggistico   

9 15 ammissibile     

10 19 ammissibile    

11 17 ammissibile    

12 28 
Ammissibile 
con riserva 

inserimento 
paesaggistico Da prevedere 

L’ammissibilità dell’intervento 
dovrà essere subordinata ad 
una valutazione critica del 
progetto 

13 22 ammissibile 
inserimento 
paesaggistico   

 

 

Segue una breve descrizione degli ambiti tratta dalla relazione del Documento di Piano 
e dai commenti alle segnalazioni pervenute: 



Comune di Cremella  Sintesi non tecnica 

 

23 

 

1 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

 

Segnalazione n.14 

La proposta interessa un vasto ambito e può costituire un’occasione per trovare sinergie alla 

soluzione di alcune questioni urbanistiche da tempo aperte e che si riassumono: 

· Riqualificazione dell’area già occupata dall’allevamento dei visoni con coperture ove è presente 

amianto 

· Formazione di un percorso pedonale lungo la via Cadorna la cui soluzione interessa il parco di 

villa Pizzi 

· Riorganizzazione della viabilità in via N. Sauro creando un collegamento con p.zza della Libertà e 

via Martiri della Libertà  

· Rinaturalizzazione dello scolo interrato nella zona con allevamento visoni. 

Il terreno presso l’ex allevamento visoni è principalmente coltivato a seminativo ed a prato, è 

interessato da scoli naturali, è inserito nel PLIS ed in uno scenario paesaggisticamente rilevante che 

dal dosso di Baciolago, vecchio nucleo di Cremella, c.na Maria, degrada verso la Valletta. 

Si ritiene che il mantenimento delle coltivazioni agricole sia una risorsa da conservare. Per le 

trasformazioni con edificazione ipotizzabili si potrà individuare l’ambito meno invasivo che di fatto 

si sovrappone alle aree già interessate dall’ex allevamento visoni; in tal modo non vi sarà 

interferenza tra nuova residenza e attività produttiva esistente. In una apposita scheda di progetto si 

indicheranno le modalità di intervento e di perequazione per il raggiungimento degli 

obiettivi di interesse generale sopra riassunti. 

 
Si prevede di trasformare il sedime già occupato dall’allevamento visoni 
 
Individuazione ambiti 
La proposta interessa due ambiti così identificati: 
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a) Area di mq. 40400 circa situata a sud della caserma carabinieri e costituita da: 

− strutture e pertinenze già utilizzate per l’allevamento dei visoni 
− ambiti agricoli in parte terrazzati, con presenza di risorgive che costituiscono un 

versante degradante dalla zona caserma CC./Tintoria alla zona dell’ex 
allevamento. 

 
b) Parco di Villa Pizzi nella sua parte a nord di via Cadorna, della superficie di mq 
5000 circa, dove l’Amministrazione Comunale ha interesse a creare un percorso 
pedonale per collegare località Isola al nucleo centrale superando la strettoia stradale 
presente presso villa Pizzi 
 
Obiettivi ed intendimenti programmatici 
Con la proposta di PGT si intendono trovare sinergie alla soluzione di alcune questioni 
urbanistiche da tempo aperte e che si riassumono: 

− Riqualificazione dell’area già occupata dall’allevamento dei visoni con strutture 
obsolete 

− Formazione di un percorso pedonale lambente la via Cadorna la cui 
realizzazione interessa il parco di Villa Pizzi, con relativa servitù per la 
costruzione e mantenimento del passaggio  

− Riorganizzazione della viabilità in via N.Sauro creando un collegamento con via 
Martiri della Libertà nonché uno sbocco verso piazza Della Libertà ove è 
esistente una rotatoria sulla S.P. 48  

− Rinaturalizzazione dei fossi interrati nella zona già di allevamento visoni 
Rinaturalizzazione della zona ad allevamento visoni non interessata dalle 
trasformazioni urbanistiche. 

− Cessione al Comune delle aree di interesse pubblico presso la caserma C.C. ed 
a valle della Tintoria ricomprese tra la Tintoria e la nuova strada, con relativa 
attrezzatura. 

 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

1 23 ammissibile inserimento paesaggistico già prevista 

Note: L’intervento presenta una criticità elevata, vista la delicatezza del sito dovranno essere monitorate le 
operazioni di cantiere. L’edificazione dovrà essere subordinata alla demolizione dei fabbricati dell’ex 
allevamento e all’effettivo recupero agricolo dell’uso del suolo. 

Dovranno essere rispettate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua interessati dalle opere. 

Preliminarmente ai lavori dovrà essere condotto un piano di caratterizzazione ai sensi del D.lgs.152/2006. 

La contiguità con zone agricole suggerisce di normare il loro utilizzo (ad esempio limitando alcune 
operazioni colturali). 
L’area è in classe di fattibilità geologica 3 con consistenti limitazioni. 

All’interno dell’area si trova un pozzo di proprietà comunale, dismesso dall’uso potabile e per il quale può 
essere utile pensare ad un possibile utilizzo sempre per usi non potabili. 
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2 - AMBITO DI RICONVERSIONE 

 

Segnalazione n.8 CONSOLIDATO  - Da produttivo a residenziale 

La disponibilità e possibilità di riorganizzazione urbanistica dell’area può costituire una opportunità 

per il Comune di omogeneizzare urbanisticamente la zona residenziale di via C.Battisti. L’attività 

produttiva interferisce con la residenza e la sua permanenza può creare situazioni conflittuali. la 

trasformazione urbanistica dell’area può anche essere  coordinata con la contigua proprietà 

comunale che è destinata ad accogliere importanti strutture di interesse comunale. 

Per meglio qualificare l’intervento, la ristrutturazione urbanistica deve essere estesa 

all’insediamento produttivo della proprietà confinante che in qualche misura è funzionalmente 

legato al lotto in questione. 

Nella riorganizzazione dell’area si dovrà acquisire un adeguato accesso carraio da via C. Battisti per 

la retrostante proprietà comunale. 

Sarà proposta una specifica scheda e normativa per indicare criteri e modalità di intervento. 

 
L’ambito è interno all’abitato ed il riuso per l’attività produttiva può comportare rischi 
per l’inquinamento acustico e ambientale e per la viabilità urbana. 
Si prevede pertanto il recupero a residenza. 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

2 14 ammissibile  inserimento paesaggistico già prevista 

Note: Preliminarmente ai lavori dovrà essere condotto un piano di caratterizzazione ai sensi del 
D.lgs.152/2006. 
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3 – AMBITO DI RICONVERSIONE / CONCENTRAZIONE 
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Segnalazione n.17 CONSOLIDATO  - Da produttivo a residenziale 

La richiesta potrà trovare accoglimento con una scheda progettuale di PGT che specifichi le 

modalità e compatibilità di intervento, evitando situazioni di incompatibilità con la residenza 

contigua.  

L’intervento si ritiene ammissibile anche per favorire il recupero alla residenza dell’immobile di via 

Confalonieri. 

L’intervento progettuale sia dell’insediamento di via A.Moro/via C.Battisti che del recupero di via 

Confalonieri saranno definiti e convenzionati contestualmente secondo criteri che il PGT fisserà. 

 
L’intervento riguarda due ambiti ove è già insediata l’attività produttiva: 
* ambito di via Aldo Moro/via Cesare Battisti: mq. 11560 
* ambito di via Confalonieri: mq. 1265 
Obiettivo: riunire l’attività produttiva nel solo ambito di via A.Moro/via C.Battisti e 
recuperare a residenza i volumi con il cortile annesso, situati in via Confalonieri, con 
un programma unitario, anche se la realizzazione degli interventi sui due diversi lotti 
potrà avere tempi diversi.  
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

3 18 ammissibile   

Note: Destinazione: residenza 

L’area si colloca in un comparto prevalentemente produttivo; si ritiene l’intervento ammissibile in quanto  
realizzato dagli attuali proprietari dell’area, già residenti in loco. L’intervento dovrà comunque essere 
conforme al piano di zonizzazione acustica ed eventualmente dovrà essere prevista la valutaizone del 
clima acustico (o previsione di impatto acustico) prima di proededere con le opere previste. 

3 15 ammissibile  già prevista 

Note: Destinazione: attività produttiva 

Parte dell’area è attraversata da una linea di alta tensione per la quale sarà opportuno individuare con 
precisione la fascia di rispetto. 

Sarà necessario effetuare la valutazione previsionale dell’impatto acustico per valutare la necessità di una 
fascia di mitigazione verso le residenze limitrofe. 
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4 - AMBITO DI RICONVERSIONE 

 

Segnalazione n.11 CONSOLIDATO  - Da produttivo a residenziale 

A seguito degli interventi di riqualificazione in atto si ritiene compatibile la richiesta di poter 

trasformare il lotto di proprietà in residenza, individuando uno specifico intervento di 

riqualificazione urbanistica con un P.P.I. che renda possibile la formazione di un percorso pedonale 

lungo la S.P. 48. 

Piantumazioni di filtro saranno previste verso il campo di calcio Manara 

 

La zona ha attualmente un uso misto tra residenza e produttivo. 
In coerenza con altri interventi di riorganizzazione della zona si propone la  
ristrutturazione urbanistica per un riuso a residenza. 
L’intervento sarà regolato da P.I.I. 
L’ambito di intervento è di mq. 2985. 
Il volume edificabile da attribuire al lotto, compreso quello esistente, eventualmente 
confermato, sarà di mc. 4.500,00.  
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

4 19 ammissibile    

Note: L’area si colloca in un comparto misto residenziale e produttivo; si ritiene l’intervento ammissibile in 
quanto realizzato dagli attuali proprietari dell’area, già residenti in loco.  l’intervento dovrà essere conforme 
al piano di zonizzazione acustica ed eventualmente dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico 
(o previsione di impatto acustico) prima di procedere con le opere previste. 
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5 – AMBITO DI RISTRUTTURAZIONE / RICONVERSIONE 

 
Il complesso immobiliare è costituito da una residenza dismessa e da edifici di 
deposito contigui al complesso produttivo della Tintoria. 
Il lotto confina con via N. Sauro in prossimità di c.na Elena e si estende fino a p.zza S. 
D’Acquisto. 
La superficie dell’area è di mq. 3.500,00 circa; il volume esistente è di mc. 4.500,00 
circa. 
Nel lotto sono situate piantumazioni di pregio. 
Per riordinare urbanisticamente la zona si propone un piano attuativo da 
convenzionare con l’Amministrazione Comunale. 
 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

5 22 ammissibile inserimento paesaggistico già prevista 

Note:  L’area si colloca in un comparto misto residenziale e  produttivo; l’intervento dovrà essere conforme 
al piano di zonizzazione acustica ed eventualmente dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico 
(o previsione di impatto acustico) prima di procedere con le opere previste. 

Preliminarmente ai lavori dovrà essere condotto un piano di caratterizzazione ai sensi del D.lgs.152/2006. 

La retrostante attività produttiva viene confermata  
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6 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE – I – PROGETTO SPECIFICO DI INTERVENTO  

 

Segnalazione n.4  

L’ambito è inserito sul versante est del dosso del Baciolago ed è contiguo a insediamenti già 

destinati a residenza. La trasformazione a residenza dell’area può essere compatibile per un volume 

di limitata entità ed altezza ed all’esterno del limite del PLIS.  

L’intervento dovrà essere inserito coerentemente nella morfologia del terreno, evitando strade e 

tornanti sul versante. 

  
Edificazione residenziale in ambito libero in via Martiri della Libertà.  
Nel lotto si individua un ambito di superficie mq. 1550 cui viene attribuito un volume 
edificabile una tantum di mc. 800. 
Il volume sarà inserito coerentemente all’andamento del versante evitando strade e 
manufatti di sostegno che possono incidere negativamente nel paesaggio. 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

6 21 ammissibile inserimento paesaggistico già prevista 

Note: L’intervento si colloca a ridosso di ambiti agricoli che potrà essere opportuno normare al fine di 
limitare alcune operazioni colturali (ad es. spandimento liquami). 

L’area è in classe di fattibilità geologica 3 con consistenti limitazioni. 
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7 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE – II – PROGETTO SPECIFICO DI INTERVENTO  

 

Segnalazione n.5 

L’area è attraversata da una linea elettrica aerea da 132 KV e sarà necessario rispettare le fasce 

previste.  

 
Edificazione residenziale in via Dei Gelsi. 
Nel lotto si individua un ambito di mq. 1050 circa cui viene attribuito il volume 
edificabile di mc. 1.200,00. 
Il nuovo edificio avrà altezza max. m.6.00 e manterrà distanza minima da confini e 
ciglio stradale m. 5.00. 
Il progetto edilizio sarà sottoposto preventivamente al nulla-osta di Terna per la 
presenza dell’elettrodotto. 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

7 23 ammissibile inserimento paesaggistico già prevista in parte 

Note: la compensazione ambientale è già prevista per la strada, da prevedere invece per quanto riguarda 
l’accesso pedonale del sentiero esistente 

L’intervento si colloca a ridosso di ambiti agricoli che potrà essere opportuno normare al fine di limitare 
alcune operazioni colturali (ad es. spandimento liquami). 
Sarà necessario rispettare le fasce del corso d’acqua e dell’elettrodotto. 

L’area è in classe di fattibilità geologica 3 con consistenti limitazioni. 
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8 - AMBITO DI CONCENTRAZIONE – III – PROGETTO SPECIFICO DI INTERVENTO  

 

Segnalazione n.15 CONSOLIDATO  - Residenziale 

La richiesta interessa ambiti di residenza rada nel verde. 

Si ritiene attribuibile alla zona un indice di edificabilità coerente con i volumi esistenti e pertanto, 

ove l’edificato risulti inferiore rispetto all’edificabilità, potranno essere realizzati piccoli 

completamenti. 

 
Interventi di completamento in zona via per Verdegò secondo i parametri di zona 
stabiliti dalla specifica normativa (mc/mq. 0.40).  
Il nuovo volume edificabile complessivo viene stimato in mc. 28.360,00 * 0.10 = mc. 
2.836,00. 
 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

8 21 ammissibile inserimento paesaggistico  

Note: L’intervento si colloca in un zona vicina ad una RIR (Bulciago); l’ERIR non riporta fasce di rispetto 
entro il territorio di Cremella 
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9 - AMBITO DI CONCENTRAZIONE –  VI – PROGETTO SPECIFICO DI INTERVENTO  

VII – INTERVENTO VILLA FUMAGALLI 
Interventi di completamento a saturazione di alcuni ambiti residenziali interni 
all’aggregato urbano per un totale di mc. 3480,00 (non cartografati). 
 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

9 15 ammissibile    

Note: Si tratta di alcuni interventi di piccola entità posti entro il consolidato. 
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10 - AMBITO DI CONCENTRAZIONE – PROGETTO SPECIFICO DI INTERVENTO  

 

Segnalazione n.20 PRODUTTIVO 

La proposta può costituire l’occasione per riordinare l’insediamento produttivo esistente e definire 

una sua  organizzazione più funzionale e che non arrechi molestia ai fabbricati contigui a residenza. 

Il progetto sarà unitario e regolato da specifici criteri e modalità di intervento 

 
Riorganizzazione di complesso ad uso produttivo per recuperare la funzionalità. 
Si opera con un unico progetto che preveda le ristrutturazioni in funzione del ciclo 
produttivo. 
Con l’intervento si recupereranno i parcheggi per i visitatori e clienti all’esterno della 
recinzione ed i parcheggi per addetti e per autocarri. 
 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

10 19 ammissibile   

Note: A seguito della riorganizzazione dell’attività produttiva, potrà essere necessario predisporre fasce di 
mitigazione con il vicino residenziale. 
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11 - AMBITO DI CONCENTRAZIONE – PROGETTO SPECIFICO DI INTERVENTO  

 

Segnalazione n.9 PRODUTTIVO 

Il lotto è lambito da linee elettriche secondarie. Presso il terreno sono anche esistenti fabbricati ad 

uso residenziale. L’utilizzo richiesto, costruzione di deposito di mq. 300, può essere compatibile, 

con il vincolo di destinazione per evitare possibili interferenze moleste con la residenza. 

 
Costruzione di magazzino e deposito per attività che si svolgono in altri ambiti (es. 
attività di servizio impresa edile, ecc.) di superficie mq. 300 ed altezza al colmo o al 
coronamento dei tamponamenti ml. 5,00. 
Sono vietate attività produttive, officine, attività di autotrasporti con rimessa di 
autocarri e bus, servizi di riparazione automezzi in genere. 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

11 17 ammissibile   

Note: E’ necessario verifica la presenz adi un tratto intubato del reticolo minore, nel qual caso la fascia di 
rispetto è da ritenersi inedificabile. 
L’area è attraversata da linee elettriche e si renderà necessario indviduare con precisione la fascia di 
rispetto.  

Sarà inoltre necessario effetuare la valutazione previsionale dell’impatto acustico per valutare la necessità 
di una fascia di mitigazione verso le residenze limitrofe. 
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12 - AMBITO DI CONCENTRAZIONE  

 

Segnalazione n.19 RESIDENZIALE 

L’ambito interessato è già stato oggetto di piani di recupero. 

La presenza di insediamento ad uso produttivo nelle contiguità, il difficoltoso innesto della via 

N.Sauro su S.P.48, la necessità di tutelare il valore paesaggistico ed architettonico originario di c.na 

Elena, sconsigliano l’inserimento di nuovi volumi residenziali.  

L’area indicata potrà invece essere attrezzata ed inserita nel contesto del nucleo con la realizzazione 

di box contenuti entro l’altezza di muri e frontespizi esistenti 

 
 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

12 28 Ammissibile con riserva inserimento paesaggistico Da prevedere 

Note: L’ammissibilità dell’intervento dovrà essere subordinata ad una valutazione critica del progetto 
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13 - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE/TRASFORMAZIONE – SERVIZI 

 
Il Comune ha una adeguata disponibilità di aree, che sarà completata con alcune 
acquisizioni di limitata consistenza per migliorarne la funzionalità. 
Su questo ambito il Comune può realizzare un progetto qualificante, da attuare anche 
in successivi lotti, che sarà riferimento per l’intero abitato. 
L’area è centrale, contigua al vecchio nucleo dal quale può essere raggiunta con 
percorsi pedonali; si unisce alla via dei Gelsi ed alla via C. Battisti e quindi agli 
insediamenti urbani più recenti. 
 
Su parte dell’area si potrà edificare la nuova scuola elementare, una palestra 
scolastica a servizio anche dell’abitato; le aree esterne, a valle della villa Del Bono, 
potranno essere invece attrezzate per l’attività sportiva e ginnica.  
Un percorso pedonale potrà collegare le nuove opere, al nuovo parcheggio, a via C. 
Battisti ed al vecchio nucleo.. 
La ex villa Clerici potrà essere recuperata per servizi culturali, di ritrovo e assistenza. 
Si viene così a creare un centro di servizi, in uno scenario paesaggistico di rilievo; il 
versante che sale verso il vecchio nucleo e la villa Del Bono sarà conservato; dalla 
zona, in particolare dalla via Per Verdegò nel tratto ricompreso tra il vecchio nucleo e 
la diramazione verso il cimitero, si potrà godere della linea di visuale che si apre fino 
alle catene alpine ed al monte Rosa. 
Si tratta di un programma di lungo periodo legato alle risorse finanziarie; anche 
l’attuazione sarà svolta in fasi successive con le seguenti priorità:  
1. Completamento acquisizione aree 
2. Attrezzatura delle aree previste per l’attività ginnico-sportiva 
3. Recupero villa Clerici 
4. Realizzazione nuova scuola 
5. Costruzione palestra scolastica. 
Con l’attuazione delle ultime fasi si andrà anche a definire l’utilizzo della scuola 
elementare esistente che per ora manterrà la sua destinazione e funzione. 
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Figura 4-2 – panoramica dell’area da destinare a servizi (AT 13) 

 

 

Ambito di 
trasforma
zione 

Punteggio 
totale Giudizio di compatibilità Mitigazione Compensazione 

13 22 ammissibile inserimento paesaggistico  

Note: L’area è attraversata da un corso d’acqua del reticolo minore di cui è necessario rispettare la fascia 
inedificabile. 
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4.4 Viabilità 

 

Con riferimento a quanto esposto nella relazione del Documento di Piano, sono in 
programma alcuni interventi atti a snellire le situazioni maggiormente problematiche e 
un paio di reliazzazioni di piste cicolpedonali. 

 

4.5 Aree agricole 

 

La proposta iniziale maturata nel corso della redazione del PGT è stata quella di 
suddividere le aree coltivate in due categorie: 

aree agricole  

aree non boscate di rilevanza paesaggistica e ambientale. 

 

Alle prime corrispondono le aree in cui sono insediate aziende agricole attive, alle 
seconde le aree in cui viene praticata l’agricoltura ma non sono presenti costruzioni. 

La motivazione che ha spinto a ricercare questa definizione un po’ artificiosa è stata 
quella di impedire l’edificazione a qualsivoglia titolo, anche agli imprenditori agricoli. 

La motivazione di tale scelta è da ricercarsi nel particolare pregio paesaggistico e 
naturalistico delle aree coltivate sia dentro il Plis della Valletta che fuori di questo. 

 

Alla luce della necessità di raccordare la pianificazione comunale con gli elaborati del 
PTCP ed in particolare con gli ambiti agricoli strategici individuati dalla provincia, si 
propone una modifica importante agli ambiti territoriali che interssano le aree 
coltivate, inserendo tre categorie: 

aree agricole produttive 

aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 

aree di rilevanza ambientale e paesaggistica. 

 

Alla prima categoria appartengono le aree con insediamenti agricoli produttivi o aree 
dove sono potenzialmente insediabili nuove aziende agricole.  

Corrispondono alle Componenti agricole di valenza produttiva della tavola 3 
del PTCP 

Alla seconda categoria appartengono aree coltivate a seminativo e a prato. 

Corrispondono alle Componenti agricole di valenza ambientale della tavola 3 
del PTCP 

Alla terza categoria appartengono aree di particolare rilievo per la rete verde ed 
ecologica. 

Corrispondono alle Componenti paesaggistiche di interesse per la continuità 
della rete verde della tavola 3 del PTCP 

 

Le superfici relative a queste tre zone sono: 

Aree agricole produttive         73.410 mq 

Aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica  762.270 mq 
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Aree di rilevanza ambientale e paesaggistica     22.190 mq 

 

 

Nella cartografia seguente si evidenzia: 

In giallo le aree agricole produttive 

In arancio le aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 

In arancio bordato verde le aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 
corrispondenti alle Aree di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica della tavola 3 del PTCP 

In verde le aree di rilevanza ambientale e paesaggistica 
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4.6 Proposta di regolamento d’uso del territorio non urbanizzato 

4.6.1 Gestione delle aree boscate 

 

Le aree boscate sono normate dal Piano di Indirizzo forestale redatto dalla Provincia di 
Lecco a recepimento della lr 27/2004 e della lr 12/2005. 

 

Oltre a quanto disposto dagli strumenti normativi di settore, è opportuno evidenziare 
come gli studi ambientali del Plis della Valletta abbiano individuato aree boscate di 
differente pregio. 

 

Nelle aree di rilevanza per la vegetazione si riscontrano formazioni boscate 
riconducibili a castagneti misti ad autoctone, ad alnete miste e ad altre formazioni 
igrofile. 

 

 

Nel caso dei castagneti, il castagno è un elemento tradizionale del paesaggio 
boschivo, utilizzato da secoli sia per il legname che per la produzione di castagne, ma 
non fa parte della vegetazione potenziale autoctona, che dovrebbe essere costituita 
dal querco-carpineto. Sono due le linee di azione possibile:  

− Viene evidenziata, qui come altrove, la necessità di recuperare dal punto di 
vista paesaggistico-funzionale le selve castanili. 

− Laddove invece non vi è più sfruttamento dei castagneti da parte dell’uomo o 
questo è compatibile con le funzionalità ecologiche del bosco, è auspicabile la 
progressiva conversione in un bosco misto, più ricco in essenze tipiche del 
querco-carpineto.  

L’evoluzione verso un bosco autoctono misto dovrebbe risultare possibile con 
riduzione della pressione antropica e l’attuazione di interventi gestionali mirati; 
sarebbe auspicabile la progressiva conversione in un bosco misto più ricco e dominato 
da essenze tipiche del querco-carpineto attraverso le seguenti azioni: 

− convertire il ceduo in fustaia o comunque in ceduo misto rispettando il 
novellame autoctono 

− evitare di introdurre altri individui di castagno 

− lasciare invecchiare gli elementi presenti e lasciare in posto quelli deperienti o 
morti 

− evitare di asportare ramaglie o altro materiale derivante dalle pratiche 
gestionali 

− favorire la strutturazione verticale e la disetaneità del bosco 

− controllare l’invasione di specie esotiche e sinantropiche. 

 

Per quanto riguarda le ontanete e le altre formazioni igrofile, queste rivestono 
numerose funzioni e pertanto hanno un elevato valore ecologico. Nelle aree 
interessate da queste formazioni, occorrerebbe:  

− monitorare e controllare la qualità delle acque in entrata  

− ridurre e controllare il più possibile gli accessi da parte dell’uomo 
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− contenere l’espansione di specie esotiche attraverso tagli selettivi o 
sradicamenti puntuali e controllati 

− monitorare le oscillazioni dei livelli idrici  

− garantire un afflusso costante di acqua che mantenga un livello minimo, al fine 
di evitare fenomeni di interramento e prosciugamento, che costituiscono la 
minaccia “naturale” più importante e spesso a rapida evoluzione per tali 
formazioni 

− garantire la presenza di una fascia ecotonale acqua-terra costante ed impedire 
il verificarsi di situazioni che impediscano tale interfaccia graduale (interventi di 
artificializzazione delle sponde, presenza di manufatti, ecc) 

laddove i corridoi ripariali e le fasce interessate da tali cenosi risultino troppo strette 
ed esigue, possono essere previsti interventi mirati di ampliamento-arricchimento 
delle cenosi (ad esempio e carico dei filari circostanti). In questi casi risulta cruciale la 
scelta delle specie da mettere a dimora, selezionate tra le specie igrofile arboree ed 
arbustive autoctone del territorio: ontano nero, salice bianco, salicone, salice grigio, 
pioppi bianchi e grigi tra le specie arboree; pallon di maggio, frangola, sanguinella tra 
quelle arbustive. 

 

4.6.2 Gestione delle aree non boscate 

 

Si propone la lista delle specie autoctone da utilizzare negli interventi di 
riqualificazione proposta per le aree destinate all’agricoltura del Plis della Valletta che 
potrebbero essere utilmente estesa a tutte le aree non urbanizzate e non boscate del  
territorio comunale: 

 

da nta del Plis Agricolo della Valletta 

11.6 Prescrizioni particolari 
… 
Negli interventi di riqualificazione e nelle nuove piantumazioni anche di siepi, 
sono ammesse solo le seguenti specie vegetali: 

Nome Comune   Nome scientifico 

Acero campestre   Acer campestre 
Berretto da prete   Euonymus europaeus 
Biancospino comune   Crataegus monogyna 
Carpino bianco   Carpinus betulus 
Ciliegio selvatico   Prunus avium 
Farnia     Quercus robur 
Fragola    Fragola alnus 
Frassino maggiore   Fraxinus excelsior 
Lantana    Viburnum lantana 
Melo selvatico   Malus sylvestris 
Nocciolo comune   Corylus avellana 
Olmo campestre   Ulmus minor 
Ontano nero    Alnus glutinosa 
Pallon di maggio   Viburnum opulus 
Pioppo bianco   Populus alba 
Pioppo grigio    Populus canescens 
Pioppo nero    Populus nigra 
Prugnolo    Prunus spinosa 
Rosa canina   Rosa canina 
Rovere    Quercus petraia 
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Salice bianco    Salix alba 
Salice grigio    Salix cinerea 
Salicone    Salix caprea 
Sambuco nero   Sambucus nigra 
Sanguinella    Corpus sanguinea 
Tiglio selvatico   Tilia cordata 

 
Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree non boscate di rilevanza 
paesaggistica ed ecologica sono ammessi anche interventi con le seguenti 
specie: 

Nome Comune   Nome scientifico 

Castagno    Castanea sativa 
Gelso bianco    Morus alba 
Gelso nero    Morus nigra 
Noce     Juglans regia 
Pioppo cipressino   Populus nigra pyramidalis 
Platano comune   Platanus hybrida 

 

Tra le aree non boscate, un ruolo particolarmente importante per il valore ecologico  e 
paesaggistico delle superfici agricole e per la continuità con le aree boscate è 
rappresentato dai filari; in quanto formazioni vegetali a struttura verticale andrebbero 
tutelati e per essi andrebbero proposti e incentivati interventi di 
miglioramento/riqualificazione; in particolare si segnala la possibilità di procedere ad 
infittimenti ed a prolungamenti e collegamenti delle formazioni esistenti. 

 

 

4.6.3 Riqualificazione degli immobili in aree non urbanizzate 

 

Si propone di recepire alcuni commi dell’art.8 delle nta del Plis della Valletta che 
potrebbero essere utilmente estesi a tutto il territorio comunale: 

 

da nta del Plis Agricolo della Valletta 

8.2 L’edificazione è ammessa solo negli Ambiti Territoriali identificati come: 
• Aree destinate all’agricoltura (Interventi di tipo A o B); 
• Tessuto urbano consolidato / Servizi in Previsione / Proposte delle Amministrazioni Comunali; 
• Zone a verde connesse al contesto urbano (limitatamente alle deroghe consentite di cui al 
successivo art. 10. 
8.3 L’edificazione è comunque subordinata a verifica di sostenibilità ambientale. 
8.4 In particolare i progetti dovranno essere accompagnati da dettagliata documentazione che 
evidenzi gli effetti indotti dall'intervento relativamente a: 
• idrologia superficiale; 
• vegetazione; 
• coltivazione; 
• morfologia;  
• visuali. 
 

 

 

4.7 Qualità residenziale 
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Per quanto riguarda la qualità residenziale, si evidenzia la documentazione di 
riferimento di cui tenere conto in modo coordinato per la predisposizione di un 
regolamento edilizio; in particolare: 

− estratto schede “Linee guida per la  promozione dello sviluppo sostenibile negli 
strumenti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi” – PTCP 
adeguamento alla LR 12/2005 

− legge n. 244 del 24 dicembre 2007 

− la DGR n. 5773 del 31 ottobre 2007 

− titolo III delle nta del Plis della Valletta 
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5 Conclusioni 

5.1 Proposta di ambiti territoriali 

 

La valutazione ambientale ha prodotto una serie di osservazioni a carico 
dell’individuazione degli ambiti territoriali che sono state recepite nella redazione del 
PGT. 

 

Si individuano:  

gli ambiti del consolidato, suddivisi in:  

− nuclei di antica formazione 

− servizi 

− consolidato (edifici, viabilità, verde privato, ecc.) 

− produttivo 

− terziario 

− ambiti di trasformazione residenziale 

− ambiti di trasformazione servizi 

− aree agricole produttive 

− aree rurali di rielvanza ambientale e paesaggistica 

− aree boscate 

− aree di rilevanza ambientale e paesaggistica. 

 

Tabella 5-1 – Ripartizione degli ambiti territoriali 

Ambito territoriale Ettari 

1.1 - vecchi nuclei 5.76 

1.2 - servizi 7.79 

1.3 - consolidato 44.30 

1.4 - produttivo 7.71 

1.5 - terziario 0.24 

1.6 - trasformazione 2.28 

1.7 - trasformazione servizi 1.26 

2.1 - aree agricole produttive 6.92 

2.2 - aree rurali di rilevanza ambientale e paesaggistica 78.43 

3.1 - aree boscate 26.79 

3.2 - aree di rilevanza ambientale e paesaggistica 2.22 
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5.2 Obiettivi e azioni previste dal documento di Piano 

 

Con riferimento ai 5 temi trasversali individuati (si veda in premessa), il Documento di 
Piano individua alcuni obiettivi e conseguenti azioni: 
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sistema ambientale 

− garantire la permanenza dell’attività agricola sul territorio  

o individuazione delle attività agricole insediate  

o individuazione dei terreni coltivati 

o individuazione degli ambiti ove è possibile la localizzazione e/o 
l’ampliamento delle aziende agricole 

− implementare le aree di rilevanza paesistico-ambientale 

o individuazione di corridoi ecologici con esclusione di trasformazione del 
suolo 

o conferma della possibilità di coltivazione dei terreni in aree di rilevanza 

o recepimento dei tratti stradali di rilevanza paesaggistica individuati dalla 
Provincia 

o individuazione dei coni di visuale a valenza locale 

sistema della mobilità 

− realizzare interventi  di razionalizzazione 

o prolungamento della via dei Gelsi fino al raccordo con la via per Verdegò, 
per evitare il passaggio nel centro storico 

− promuovere la mobilità ciclabile  

o realizzare interventi specifici per il completamento della rete sentieristica 
del Plis della Valletta con un percorso parallelo alla SP 48 e verso 
Zizzanorre 

sistema economico 

− contenere il consumo del suolo 

o conferma delle aree destinate ad attività produttive 

o consentire il potenziamento circoscritto delle attività produttive 

− incentivare gli interventi di edilizia eco-sostenibile 

o stesura di un regolamento edilizio con norme e incentivi specifici 

servizi 

− completare la dotazione in servizi 

o avviare il progetto per l'area di servizi integrati in centro 

o sopperire alla carenza locale di parcheggi con interventi connessi agli 
ambiti di trasformazione 

residenza 

− contenere il consumo del suolo 

o favorire la riqualificazione dei vecchi nuclei attraverso interventi 
sull’edificato esistente 

o favorire l’Edilizia Residenziale Pubblica nei nuovi ambiti di trasformazione 

− incentivare gli interventi di edilizia eco-sostenibile 

o richiesta almeno di certificazione energetica in classe B per tutti gli 
interventi di nuova costruzione sul territorio comunale 

o stesura di un regolamento edilizio con norme e incentivi specifici 
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5.3 Indicatori per la valutazione ed il monitoraggio del 
Documento di Piano 

 

 

tema INDICATORE fonte dati 
ultimo 

rilevamento dato monitoraggio periodicità 

demografia 
popolazione residente al 
31/12 ISTAT 2007 1734 si annuale 

demografia 
popolazione residente 
all’1/1 0-20 ISTAT 2007 362 si annuale 

demografia 
popolazione residente 
all’1/1 21-40 ISTAT 2007 516     

demografia 
popolazione residente 
all’1/1 41-60 ISTAT 2007 509     

demografia 
popolazione residente 
all’1/1 61-80 ISTAT 2007 262     

demografia 
popolazione residente 
all’1/1> 80 ISTAT 2007 57 si annuale 

qualità aria 

giorni di superamento 
della soglia Pm10 in 
autunno (Casatenovo) 

ARPA 
Lombardia 2005 17 su 30 si 

almeno 
quinquennale 

qualità aria 
emissioni PTS in 
kg/anno/abitante INEMAR 2005 2.66 si 

almeno 
quinquennale 

qualità aria 
emissioni NOx in 
kg/anno/abitante INEMAR 2005 24.15 si 

almeno 
quinquennale 

qualità aria 
emissioni COV in 
kg/anno/abitante INEMAR 2005 65.52 si 

almeno 
quinquennale 

qualità aria 
emissioni CH4 in 
kg/anno/abitante INEMAR 2005 38.13 si 

almeno 
quinquennale 

qualità aria 
emissioni CO in 
kg/anno/abitante INEMAR 2005 133.80 si 

almeno 
quinquennale 

qualità aria 
emissioni PM10 in 
kg/anno/abitante INEMAR 2005 2.46 si 

almeno 
quinquennale 

clima tma °C 
ARPA 

Lombardia 2006 13.3 si 
almeno 
quinquennale 

clima P mm 
ARPA 

Lombardia 2006 1006 si 
almeno 
quinquennale 

acqua 
potabiiltà microbiologica 
acquedotto % 

ATO 
prov.LC 2002 100 si 

almeno 
decennale 

acqua Gambaione IBE 
Comune di 
Cremella 2007 3 si 

almeno 
quinquennale 

suolo urbanizzazione ettari 
ERSAF 

Lombardia 2008 65 si 
almeno 
quinquennale 

suolo 

incremento decennale 
dell'urbanizzato (1998-
2008) ettari 

ERSAF 
Lombardia 2008 8     

natura aree tutelate ettari 
Documento 

di piano 2008 113 si 
almeno 
quinquennale 

mobilità 
tempo di percorrenza tra 
il comune ed il capoluogo 

Regione 
Lombardia 2008 90 si 

almeno 
quinquennale 
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tema INDICATORE fonte dati 
ultimo 

rilevamento dato monitoraggio periodicità 

di provincia (minuti) 

mobilità 

tempo di percorrenza tra 
il comune ed il capoluogo 
di regione (minuti) 

Regione 
Lombardia 2008 130 si 

almeno 
quinquennale 

mobilità 
punta di traffico orario 
bidirezionale sulla SP 48 

Provncia di 
Lecco 2006 700 si 

almeno 
quinquennale 

mobilità 

incidentalità sulle strade 
provinciali nel comune 
(numero di incidenti) ACI 2006 0 si 

almeno 
quinquennale 

rifiuti 
quantità pro-capite/anno 
kg/ab/anno 

Provincia di 
Lecco 2006 346 si 

almeno 
quinquennale 

energia 
impianti di solare termico 
installati 

Comune di 
Cremella 2008 0 si 

almeno 
quinquennale 

energia 
kW prodotti da fonti 
rinnovabili 

Comune di 
Cremella 2008 0 si 

almeno 
quinquennale 

produzioni 
di qualità 

certificazioni ISO 9001 e 
similari SINCERT 2008 7 si 

almeno 
quinquennale 

produzioni 
di qualità 

certificazioni ISO 14000, 
EMAS e similari SINCERT 2008 0 si 

almeno 
quinquennale 

turismo 
numero di strutture 
ricettive 

Comune di 
Cremella 2008 2 si 

almeno 
quinquennale 

consolidato 

numero di lati di contatto 
tra residenziale e 
produttivo 

Comune di 
Cremella 

2008 16 si 
almeno 
quinquennale 

rumore 
numero di zone acustiche 
limitrofe incompatibili 

Comune di 
Cremella n.d. n.d. si 

almeno 
quinquennale 

 

5.3.1 Monitoraggio 

 

Vengono proposte due tipologie di monitoraggio: 

 

- il monitoraggio dell’attuazione delle azioni urbanistiche finalizzato alla verifica degli 

effetti ambientali degli interventi negli ambiti di trasformazione individuati e al 
controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi di piano nell’intero territorio 
comunale; 

 

- il monitoraggio delle componenti ambientali del territorio con particolare attenzione 
alle criticità emerse dal quadro conoscitivo. 

 

Per la prima tipologia, si prevede di fare esplicito riferimento alle schede di 
valutazione dei singoli ambiti fornendo una stima della quantità e della qualità delle 
attuazioni, con l’obiettivo di preventivare (verifica ante intervento) e dimostrare 
(verifica post intervento) il grado di interferenza ambientale delle azioni urbanistiche e 
l’efficacia delle mitigazioni previste. 

 

Per quanto riguarda la seconda tipologia viene proposta una serie di indicatori 
finalizzati al monitoraggio delle singole componenti ambientali con particolare 
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attenzione agli aspetti di rilevanza, emergenza, criticità individuati nel rapporto 
ambientale. 

In particolare gli indicatori fanno riferimento alle seguenti tematiche: popolazione, 
qualità dell’aria, clima, acqua, suolo, natura, mobilità, rifiuti, energia, produzioni di 
qualità, turismo, assetto del consolidato, rumore. 

 

L’Amministrazione Comunale sarà preposta al reperimento dei dati e alla loro 
sistematizzazione in un rapporto almeno quinquennale (meglio se triennale o 
addirittura annuale). 

 

5.4 Griglie di valutazione 

 

Per la valutazione delle azioni e la rispondenza delle stesse agli indicatori emersi nei 
capitoli precedenti (con particolare riferimento al primo e al terzo), è stata impostata 
una matrice che individua positività e negatività dirette ed indirette.  

 

POSITIVITA' DIRETTE 

POSITIVITA' INDIRETTE 

NEGATIVITA' DIRETTE 

NEGATIVITA' INDIRETTE 

 

Tabella 5-2 – Elenco degli indicatori utilizzati per la valutazione delle azioni di Piano 

Criteri di sostenibilità 

1. Riduzione al minimo dell’impiego di risorse energetiche non rinnovabili 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

4. Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi 

5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6. Conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali 

7. Conservazione e miglioramento della qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione dell’atmosfera 

9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali attraverso lo sviluppo dell’informazione e della 
formazione in campo ambientale 

10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile 

Parallelismo col PTCP 

A. STRUTTURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

B. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E CORRIDOI TECNOLOGICI 

C. DIFESA DEL SUOLO 

D. RETE ECOLOGICA 

E. PAESAGGIO 

F. AGRICOLTURA 

G. QUANTIFICAZIONE DELLO SVILUPPO COMUNALE 

Obiettivi generali del PTCP 

1. assetto idrogeologico e difesa del suolo 

2. tutela dell’ambiente e valorizzazione degli ecosistemi 
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3. costituzione di una rete ecologica 

4. riduzione del consumo di suolo 

Obiettivi del PGT Condiviso 

1. RISPETTO DEI VALORI CULTURALI, PAESISTICI ED AMBIENTALI 

2. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE MERITEVOLE DI TUTELA 

3. CONTENIMENTO DELL’USO DEL SUOLO (individuato in 20 mq/ab) 

4. CONSOLIDAMENTO DELLE VOLUMETRIE INSEDIATE 

5. PEREQUAZIONE, INCENTIVAZIONE e COMPENSAZIONE 

 

Per ciascun indicatore viene espresso un punteggio complessivo variabile tra 5 e 15, 
originato dalla somma algebrica delle positività e delle negatività: i valori più bassi 
indicano una soddisfazione appena sufficiente, in genere da integrare con gli altri 
strumenti del PGT (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) o con azioni diverse 
specifiche; i valori più alti individuano invece ottime risposte già nel Documento di 
Piano. 

 

E’ stata poi attuata una valutazione per azione, per obiettivo e per tema di 
riferimento. 

 

I valori per azione oscillano tra 0 e 14, dove il valore minimo indica comunque una 
valutazione non negativa.  

Il valore minimo si riscontra dove è prevista o ipotizzata nuova edificazione: a 
prescindere dalla necessità effettiva o dalla bontà della scelta amministrativa, si tratta 
infatti di situazioni di consumo reale di suolo, di interessamento anche parziale della 
componente ambientale, ecc.; il giudizio non è pertanto negativo in sé ma si evidenzia 
comunque la necessità di scelte ben ponderate. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi, questi hanno valutazione data dalla somma dei 
punteggi delle singole azioni; il punteggio oscilla da 5 a 19 con un picco di 47.  

Il valore più basso è relativo al completamento della dotazione in servizi, il motivo è lo 
stesso già evidenziato. Si hanno valori bassi anche per l’individuazione di aree per 
servizi teconogici e per la realizzazione di prolungamenti stradali. 

Il picco si riferisce all’implementazione delle aree di rilevanza ambientale e 
paesaggistica, obiettivo ovviamente molto positivo per definizione. 

 

Per quanto riguarda i 5 temi di riferimento, i punteggi sono piuttosto vari anche in 
funzione delle reali necessità di sviluppo di un tema piuttosto che di un altro. 

Il sistema ambientale ha una valutazione molto alta, con un punteggio pari a 65. 

Il sistema della mobilità è valutato 16, il sistema economico 16, il sistema dei servizi 
5, quello della residenza 21. 

 

5.5 Attestazione 
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Con riferimento agli obiettivi interni, le 5 tematiche di riferimento individuate in 
premessa e articolate nelle precedenti griglie sono state affrontate con risultati 
differenti: 

 

Sistema Esito Note 

Sistema 
ambientale 

Molto Positivo Viene accolto e recepito il modello ecologico proposto 
dalla provincia e dal PLIS della Valletta, con estensione 
a tutto il territorio non urbanizzato del comune.  

Viene data rilevanza al settore agricolo in quanto attore 
primario nella gestione del teritorio. 

Sistema della 
mobilità 

Parzialmente 
positivo 

Vengono risolti alcuni nodi della viabilità comunale, ma  
permangono criticità sulle scelte di carattere 
sovracomunale.   

Sono ipotizzate azioni a carico della viabilità interna al 
comune e della mobilità “leggera” (ciclopedonale). 

Sistema 
economico 

Parzialmente 
positivo 

Le esigenze del settore produttivo vengono tenute in 
conto, si assiste comunque ad un progressivo 
svuotamento di attività di alcune zone verso 
conversioni residenziali. Permangono aree con usi 
misti.  

Sistema dei 
servizi 

Positivo A partire da una valutazione obiettiva dei servizi 
comunali, si ipotizzano azioni di qualità per migliorare  
la dotazione in servizi.  

Vengono proposte alcune soluzioni “locali” per la 
risoluzione almeno parziale della carenza di aree di 
parcheggio. 

Sistema 
residenziale 

Positivo Viene proposta una gestione del consolidato volta alla 
riqualificazione e alla riduzione del consumo di suolo.  

Sono intraprese azioni per l’edilizia sostenibile e la 
riduzione dei consumi energetici. 

 

Permangono alcuni elementi che in ultima sintesi è bene evidenziare e di cui gli 
strumenti urbanistici dovrebbero tenere conto.  

Si rende pertanto necessario: 

− Provvedere alla verifica delle aree boscate secondo quanto indicato dal PIF 
provinciale;  

− Pianificare l’ammodernamento della rete dell’acquedotto;  

− tenere in conto la possibilità di procedere, durante i lavori di manutenzione 
stradale, al raddoppio delle fognature nel centro storico con posa della 
tubazione per le acque chiare; 

− programmare alcuni interventi, oltre a quelli già previsti, per la realizzazione di  
sentieri di collegamento tra l’abitato e le aree facenti parte il PLIS della Valletta; 

− verificare la congruità della zonizzazione acustica con il nuovo Documento di 
Piano; 

− recepire le indicazioni emerse per gli ambiti di trasformazione in particolare 
riguardo:  

o l’inserimento paesaggistico e gli interventi compensativi dove previsti; 
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o l'ammissibilità della trasformazione subordinata ad una valutazione critica 
del progetto dove prevista; 

− recepire la proposta di regolamento d’uso del territorio non urbanizzato e 
adottare l’elenco delle specie ritenute più idonee per interventi di 
riqualificazione ambientale e per piantumazioni in ambito agricolo e silvano; 

− redigere un regolamento edilizio a recepimento delle proposte in tema di edilizia 
eco-sostenibile 

− in un’ottica di razionalizzazione del tessuto consolidato, non consentire alcun 
ampliamento, né alcun cambiamento di ragione sociale  all’attività produttiva 
(tintoria) posta in centro paese. 

 

5.6 Sintesi del percorso di valutazione 

La valutazione ambientale è stata realizzata secondo un percorso che, affiancando la 
redazione del Documento di Piano, ha richiesto quasi due anni di tempo, da Gennaio  
2007 a Ottobre 2008. 

 

Si riporta in sintesi il cronoprogramma dei lavori: 

 2007 2008 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Riunioni di coordinamento                                             

Contatti con le Istituzioni                                             

Elaborazioni cartografiche                                             

Rilevamento ambientale                                             

Produzione di testi                                             

Conferenze di valutazione                                             

 

 


