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1. PREMESSA 
Il Documento di piano contiene gli indirizzi e le scelte di natura generale e strategica, 

afferenti alle tematiche territoriali, economiche e sociali; individua gli strumenti e le modalità 

necessarie e sufficienti per una attuazione del piano, coerentemente con i principi ispiratori, 

dettati dagli Indirizzi strategici del PGT.  

1.1. Il Piano di Governo del Territorio 

1.1.1. La struttura del PGT secondo la L.R. 12/2005 

Come è ormai noto il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di 

Governo del Territorio (PGT) introdotto dalla Legge Regionale n.12 del 2005. Tale modifica 

non è, ovviamente, una pura questione nominalistica ma porta con se un cambiamento di 

tipo culturale e metodologico che cambia radicalmente la disciplina urbanistica. 

Il nuovo strumento di pianificazione può essere così sinteticamente descritto: 

• si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di 

persone, attività e luoghi; 

• non è solo uno strumento urbanistico; 

• si costruisce attraverso un percorso partecipato. 

In altre parole si potrebbe dire che il PGT: 

• raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali (un piano che si 

può calibrare nel tempo); 

• introduce una visione interdisciplinare della pianificazione (omogeneizzazione 

delle componenti urbanistiche, sociali, economiche, paesistico-ambientali); 

• struttura un percorso di partecipazione e attuazione che valorizza il ruolo delle 

Amministrazioni locali. 

Le componenti del PGT 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura e articola secondo diverse componenti: 

• il Documento di piano 

• il Piano dei servizi 

• il Piano delle regole 

• la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Il Documento di Piano è il primo, e forse più interessante, strumento del PGT. In esso sono 

contenute le grandi scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, obiettivi specifici, 

azioni o interventi ovvero traguardi da raggiungere, politiche da attuare e strumenti da 

utilizzare. Le caratteristiche salienti del Documento di piano sono: 

• valenza strategica; 

• visione sovracomunale; 

• funzione di indirizzo per gli altri strumenti; 

• stretto rapporto con la VAS. 



PGT CREMENO - Documento di Piano  Relazione 

 

6

A valle del Documento di Piano si collocano il Piano dei servizi e il Piano delle regole che, in 

forma autonoma e propositiva, ne articolano e specificano le scelte. 

Il Piano dei servizi è lo strumento deputato alla programmazione del sistema dei servizi ed è 

quindi identificabile come il "piano della città pubblica”. In realtà si tratta di un “piano-

programma” nel senso che, oltre a individuare un sistema di strutture e iniziative necessarie 

alla comunità (popolazione e attività economiche), indica anche un programma d’azione che 

definisce tempi e modi di realizzazione. 

Questa connotazione, peraltro già contenuta nella precedente LR 1/2001, consente una 

maggiore aderenza alla realtà locale e garantisce una fattibilità alle previsioni di piano. Si 

deve infine sottolineare una importante novità introdotta dalla LR 12/2005: il definitivo 

superamento del concetto quantitativo di “standard”. Nei moderni PGT il concetto di 

“servizio” non è più legato ad un parametro quantitativo (i famosi 26,5 mq per abitante 

teorico) ma alla qualità delle prestazioni offerte. 

Il terzo strumento del PGT è il Piano delle regole. Ad esso sono affidato i compiti più 

“tecnici”. E’ infatti a questo strumento che il PGT delega la disciplina puntuale e specifica 

della gran parte del territorio comunale suddiviso in: 

• tessuto urbano consolidato; 

• ambiti agricoli; 

• aree di valore paesistico-ambientale; 

• ambiti non soggetti a trasformazione. 

Tra le maggiori novità introdotte dalla nuova legge regionale vi è l'arricchimento dei 

tradizionali “azzonamenti” e “norme tecniche di attuazione” con una specifica attenzione alle 

componenti morfologiche e paesistico-ambientali al fine di qualificare gli spazi e le 

costruzioni, con particolare riferimento agli ambiti storici e in generale a quelli meritevoli di 

tutela. 

La Valutazione Ambientale Strategica costituisce forse la principale novità della LR 12/2005 

nel campo della pianificazione locale. 

In pratica si tratta di una procedura autonoma e separata rispetto al PGT, che nasce e si 

sviluppa parallelamente ad esso, attraverso la quale le scelte e gli interventi previsti sono 

sottoposti a verifica al fine di controllarne la rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità 

ambientale, economica e sociale preventivamente definiti. 

Da ultimo non si devono dimenticare i Piani Attuativi che, individuati dal Documento di Piano 

attraverso gli “ambiti di trasformazione”, possono trovare compimento autonomamente 

attraverso percorsi e procedure di articolazione specifici. 

1.2. La struttura del PGT di Cremeno  
Partendo dal quadro generale sopra descritto, configurato dalla nuova legge urbanistica 

regionale, la struttura del PGT di Cremeno può essere schematizzata nel seguente modo: 



PGT CREMENO - Documento di Piano  Relazione 

 

7

1.2.1. Quadro sovracomunale – indirizzi strategici – rapporto con il PTCP 

Il PGT assume quale riferimento programmatico unitario il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecco, inteso come schema generale e 

strutturale da declinare e approfondire alla scala locale. Le indicazioni del PTCP costituiscono 

pertanto quadro strategico per la definizione, alla scala comunale, di obiettivi e azioni che 

assumono valenze e producono effetti di livello sovracomunale. Il PTCP (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale) della Provincia di Lecco è stato approvato il 4 marzo 2004 e 

successivamente adeguato ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, adottato con Delibera di 

C.P. n. 49 del 24.07.2008, approvato con Delibera di C.P. n. 7 del 23 e 24.03.2009. Il Piano 

Territoriale si struttura in una relazione generale, in una normativa tecnica, in una serie di 

schede di progetto e si conclude con gli elaborati grafici. 

1.2.2. Quadro conoscitivo 

Alla base del processo di PGT vi è un’analisi multidisciplinare (urbanistica, socio-economica, 

paesistico-ambientale, idrogeologica, ecc.) che raccoglie e valuta gli elementi, riconosce i 

sistemi e le relazioni, organizza in modo critico la realtà sociale, economica e territoriale. Il 

Quadro conoscitivo, sinteticamente rappresentato dalle “criticità e potenzialità”, costituisce lo 

schema di riferimento per la definizione delle proposte e per l’individuazione dei caratteri di 

sensibilità e vulnerabilità del territorio. All’interno di questa fase si costruisce il sistema delle 

conoscenze necessarie per la definizione del Documento di piano e della Valutazione 

Ambientale Strategica. 

1.2.3. Documento di piano e Valutazione Ambientale Strategica 

Il Documento di piano, come detto, rappresenta lo strumento strategico del PGT. Esso 

definisce gli Indirizzi, le azioni guida per le diverse tematiche strutturanti il sistema 

urbanistico – sociale – economico–territoriale di Cremeno. Le scelte definite dalla 

pianificazione strategica del DP concorrono anche alla eventuale implementazione del PTCP 

che trova in questa sede un momento di confronto e verifica delle indicazioni e dei 

meccanismi previsti. 

La VAS nasce e si sviluppa parallelamente al Documento di piano, valutando le scelte 

effettuate ed integrando il Quadro conoscitivo, con gli elementi che compongono il sistema 

paesistico-ambientale e socio-economico del territorio analizzato. Nonostante la 

denominazione “ambientale” infatti, la valutazione che si è redatta estende il proprio 

interesse anche alle tematiche sociali ed economiche verificando l’incidenza delle azioni 

proposte dal PGT. 

La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai seguenti principi di carattere generale, 

desumibili direttamente dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e 

regionale in via di definizione: 

• le scelte del piano (comunale) devono risultare integrate con le scelte degli altri 

piani (comunali o sovracomunali; generali o di settore); 
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• deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di 

base, espliciti i criteri di sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e, infine, 

conduca alla definizione di un quadro strategico condiviso; 

• deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, 

forum), un elevato livello di pubblicizzazione di tutte le fasi del processo 

pianificatorio; 

• nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla 

tutela dell’ambiente e i soggetti portatori di interessi generali e diffusi. 

La valutazione del piano risulta un processo parallelo e coordinato rispetto alla 

predisposizione del piano stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi. 

• Fase conoscitiva - rappresenta il momento della scelta delle componenti 

“territoriali” da analizzare, dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle 

informazioni e della loro classificazione. Il risultato di questa fase è una base 

analitica interdisciplinare integrata nel Quadro conoscitivo del PGT. 

• Fase interpretativa - costituisce il momento dell’individuazione degli elementi 

sensibili e vulnerabili del territorio, dell’analisi qualitativa delle territorio 

evidenziando le potenzialità e criticità. L’esito di queste analisi è un quadro 

interpretativo qualificato che rappresenta elemento di confronto e di riferimento 

per la valutazione delle scelte di Piano. E’ in questa fase che si formano i “criteri 

di sostenibilità” che orienteranno la VAS. 

• Fase valutativa - rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura 

critica delle scelte di piano rispetto al loro grado di sostenibilità e di coerenza 

con i criteri ambientali, sociali ed economici precedentemente individuati. 

Trasversalmente alle fasi sopra indicate si pone la “Fase partecipativa”. In realtà non si tratta 

di un momento statico del percorso ma piuttosto di un continuo interscambio di relazioni, fra 

tutti i soggetti che partecipano al processo pianificatorio, finalizzato alla pubblicizzazione dei 

risultati, alla condivisione delle scelte e alla valutazione delle alternative. Questo percorso ha 

seguito quello svolto per il Documento di Piano. La VAS è uno strumento che non si conclude 

con la formulazione del “Rapporto di valutazione” ma, al contrario, pone le basi affinché i 

processi di sostenibilità diventino una costante di tutte le scelte di pianificazione future. A 

tale scopo la VAS conterrà gli elementi fondamentali per attivare un costante monitoraggio 

degli effetti del piano sulle componenti territoriali e ambientali. 

1.2.4. Percorso partecipato 

L’interrelazione continua fra Documento di piano e Valutazione strategica conduce a 

proposte che, condivise e affinate all’interno della gruppo di soggetti che partecipano al 

processo pianificatorio, costituiscono le “scelte compatibili” da articolare all’interno dei PGT. 

Il percorso di diffusione e condivisione delle scelte ha rappresentato un momento 

fondamentale del PGT e si è manifestato in concreto attraverso incontri ufficiali fra enti 

(Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni confinanti, ARPA, ASL, ecc.), mediante 
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tavoli tecnici di lavoro con settori specifici della società (associazioni, categorie, ecc.) e, 

soprattutto, con il confronto continuo con i cittadini. Questo percorso di partecipazione e 

confronto è stato ovviamente mutuato anche per gli altri strumenti del PGT, ovvero il Piano 

delle Regole e il Piano dei servizi. 

1.2.5. Piano delle regole 

Le scelte scaturite dalle fasi precedenti vengono approfondite, arricchite e tradotte in 

strumenti operativi all’interno del Piano delle regole, del Piano dei servizi e dei Piani attuativi. 

Al Piano delle regole è assegnato il compito di governare il processo edificatorio ordinario, 

ma anche di proporre interventi puntuali di trasformazione negli ambiti consolidati al fine di 

trainare e indirizzare la riqualificazione del tessuto urbano. 

Allo stesso Piano delle regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare il 

territorio agricolo al fine di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze 

paesistico-ambientali. Tali specificità devono inoltre essere riconosciute e valorizzate 

attraverso l’identificazione e la regolamentazione di ambiti di salvaguardia ecologica e 

paesaggistica. 

1.2.6. Piano dei servizi 

Il Piano dei servizi è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio piano-programma 

che, oltre ad individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla popolazione e alle 

imprese, elenca anche i soggetti, le modalità e le priorità di attuazione. 

1.2.7. Piani attuativi 

Ai piani attuativi è affidato il compito di rendere operative le scelte definite dal Documento di 

piano e dal Piano delle Regole, con una particolare attenzione agli aspetti paesistici, 

all’interno degli ambiti di trasformazione e negli ambiti soggetti a riqualificazione urbana. 

1.2.8. Effetti sul territorio – Monitoraggio 

Le azioni derivanti dai diversi strumenti, nonché quelle proposte attraverso i Piani attuativi 

producono effetti sulla realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a monitoraggio, sulla base 

degli indicatori predeterminati in sede di Valutazione strategica, al fine di verificare le 

variazione allo scenario dal quale era iniziato il processo. 

1.2.9. Sistema delle conoscenze condivise 

I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT, anche nelle sue fasi di attuazione, 

concorrono alla costruzione di un sistema complessivo di conoscenze che, opportunamente 

organizzato e strutturato, diventa la base per la definizione di uno strumento di supporto alle 

decisioni. Lo stesso sistema di conoscenze condivise rappresenta il primo passo per la 

costruzione di una banca dati, in costante aggiornamento, accessibile da parte di tutti i 

soggetti, pubblici e privati. 
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1.3. L’avvio del procedimento 
L’Amministrazione comunale di Cremeno ha avviato il procedimento di redazione del Piano di 

Governo del Territorio con delibera di G.C. n° 54 del 11.04.2008 in conformità alle richieste e 

ai contenuti di cui alla Legge Regionale n.12 del 2005. 

1.4. Situazione urbanistica 
Il Comune di Cremeno è attualmente dotato di Piano Regolatore Generale adottato con 

delibera consiliare n. 10 del 01-02-1989 e approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia 

con delibera  in data 28-07-1992 n. V/26484. Nel 1995 si è reso necessario apportare alcune 

modifiche a tale Piano predisponendo la prima Variante, approvata dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 28786 del 23-05-1997. Successivamente con delibera della  G.R. n. 

12950 del 09-05-2003 è stata approvata la seconda variante di P.R.G. 

La perimetrazione del centro edificato, ai sensi della L.N. 865 del 22-10-1971 è stata attuata 

con Delibera Consiliare  n. 6 del 12-04-1976 e resa esecutiva dal C.R.C.  con atto n. 7778/LP 

in data 07-05-1976. 

Il centro abitato ai sensi della L.N.  765 del  06-08-1967 art. 17  è stato definito  dalla 

Delibera Comunale  n. 2 del  02-09-1971, mentre il centro abitato da codice della strada è 

stato definito con D.L. n. 285 del 30-04-1992. 

Il nuovo PGT consentirà di riprendere ed aggiornare i contenuti già introdotti nel PRG, 

identificando gli obiettivi primari del futuro sviluppo del territorio, adottando una 

metodologia di gestione degli aspetti paesistici e territoriali completamente integrata al 

processo di pianificazione, sfruttando anche i nuovi strumenti di compensazione, di 

perequazione e di incentivazione urbanistica introdotti dalla nuova legge (art.11 della L.R. 

23/97). 

1.5. Metodologia utilizzata  
Il piano di Governo del territorio è stato elaborato seguendo gli indirizzi e le modalità per la 

pianificazione comunale contenuti nelle specifiche delibere della Giunta Regionale assunte in 

attuazione alla Legge 12/2005. 

La valutazione dello stato di fatto e l’acquisizione degli elementi conoscitivi del territorio è 

avvenuta attraverso una ricognizione sistematica degli elementi economico-sociali del 

comune di Cremeno ed approfondendo di volta in volta le analisi degli aspetti territoriali in 

esso contenuti. 

Il comune ha predisposto un aggiornamento cartografico in scala 1:2000 fornendo anche un 

Database topografico ed ha aggiornato il fotogrammetrico in scala 1:5000 per quanto 

riguarda la parte urbanizzata. 

La analisi territoriali che sono state condotte sono contenute sia nel presente documento, 

nelle sezione che contiene gli allegati che nelle cartografie del documento di Piano che 

hanno riassunto in forma sintetica i risultati del lavoro condotto. 
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2. QUADRO CONOSCITIVO 

2.1. Inquadramento geografico e brevi cenni storici 
Piccolo centro della Valsassina, sorge in un verde pianoro ai piedi dei Piani di Artavaggio e 

assieme ai comuni Barzio, Cassina Valsassina e Moggio costituisce l’altopiano Valsassinese.  

Cremeno confina con Barzio, Cassina Valsassina, Pasturo, Morterone e Ballabio.  

Il territorio comunale ha una superficie totale di 1.319 ettari e l’utilizzo del suolo può essere  

differenziato come segue: 

 

Tabella 1 
 

Area montana boschiva Ha. 1.070

Area agricola Ha. 75

Area urbanizzata Ha. 174

Totale Ha. 1.319

 

Come si può notare dai dati sopra esposti, il territorio del comune di Cremeno è per la 

maggior parte occupato da boschi e piccoli spazi aperti destinati a prati e pascoli, mentre la 

parte urbanizzata si trova a nord, lungo l’asse viario costituito dalla S.P. 64 Prealpina 

Orobica. Maggio è la frazione di Cremeno, situata su un altopiano morenico fronteggiante le 

Grigne. 

Le antiche origini del comune erano di natura contadine, infatti la popolazione fu dedita per 

molti secoli all’attività di allevamento, soprattutto dei bovini, e la produzione di formaggi, 

trovando in questo territorio un clima favorevole per tale attività. Il territorio porta traccia di 

questa antica tradizione con prati e pascoli, con la fitta rete di percorsi pedonali necessari 

per la transumanza dei greggi duranti il periodo estivo. 

Oggi il contesto economico e sociale è cambiato: sono fiorenti le attività artigianali di vario 

tipo e il turismo, che è diventato una voce importante dell’economia del territorio. 

Così scrive Paride Cattaneo nel 1571 a proposito di Cremeno: 

“… Cremeno, capo delle tutte di sopra nominate et questa è sita in un bel piano spatioso  et 

fertile. La sua vaga et pulita chiesa è fondata nella sommità della terra, qual è costrutta 

sotto il vocabolo di S. Giorgio martire, per chiesa di Montagna è molto bella et ben 

fabbricata, riccha de belli paramenti, ancona, croci, calici et altre cose spettanti al culto 

divino. In questa terra sono molti della nobil famiglia de Salvioni, de Arrigoni, de Fondri, de 

Cenni, de Caragi, de Locadelli, de Batelli et della Carale. Ivi si ritrovano de belli alloggiamenti 

con belli orti, et giardini.”1 

Amministrativamente il comune di Cremeno ricade nel comprensorio della Comunità 

Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 

                                                
1 Tratto da “Cremeni Vetustas” testimoni di antichità del borgo di Cremeno – Oleg Zastrow 
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Figura 2 – 
 Imprese rilevate al censimento industria e servizi per sezioni di attività economica Censimento 2001 
 

 

Il censimento del 2001 rileva nel comune di Cremeno una situazione economica improntata 

principalmente sull’attività commerciale (27 unità) e al settore delle costruzioni (21 unità).  

 

 

 
Figura 3 - Addetti alle unità locali delle imprese - Censimento 2001 
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Figura 5 - Quinquennio 2004-2008 – Attività presenti nel registro imprese 
 

 

La tabella sopra esposta evidenzia l’andamento delle attività economiche nel comune negli 
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In riferimento al settore artigianale emergono come attività prevalenti le imprese con 

lavorazioni meccaniche nonché le lavorazioni del legno e delle attività legate al settore 

dell’arredamento. 

La situazione del settore occupazionale del comune risulta soddisfacente grazie all’operosità 

ed intraprendenza dei residenti e alla  situazione provinciale positiva.  

2.3. Il turismo 
La vicinanza con l’area metropolitana milanese e la ricchezza paesaggistica del territorio 

sono i motivi principali dello sviluppo turistico valsassinese.  

Il settore turistico però dipende fondamentalmente dalla presenza un patrimonio edilizio di 

seconde case e case d’affitto e non da un strutturato sistema di attività alberghiere e extra 

alberghiere come campeggi, rifugi, B&B. 

Dato che risulta valido anche per il comune di Cremeno che, secondo una stima del 1997, 

erano  solo 4 le strutture alberghiere con una capacità ricettiva di 141 posti letto.  

Nel 2007 il numero di strutture alberghiere passa a 3 unità con una capacità ricettiva di 100 

posti letto e 65 camere. Nell’intervallo di una decina di anni si sono persi una quarantina di 

posti letto.  

Dal rilievo degli esercizi pubblici con alloggio effettuato a febbraio 2009 risultano ancora 

attive le tre unità alberghiere rilevate nel 2007 alle quali di è aggiunta un’attività di Bed & 

Breakfast. 

Non sono attivi sul territorio campeggi mentre sono presenti due colonie. 

Accanto ad un’attività alberghiera ed extra alberghiera scarsa e poco consistente, si 

evidenzia la presenza di un enorme patrimonio edilizio costituite da seconde case (il 44,3% 

dei turisti italiani che frequentano questi luoghi montani soggiornano in case di proprietà), e 

case per affitto che costituiscono la struttura essenziale del turismo locale. 

2.3.1. Flussi turistici 

In merito ai flussi turistici presenti nel territorio di Cremeno, non avendo a disposizione dati 

riferiti al comune, si prendono in considerazione i dati riferiti al biennio 2006/2007 

riguardanti l’intero bacino montano della provincia di Lecco2, e riferiti alla primavera, estate e 

autunno. 

Tabella 2 - Arrivi nel biennio 2006-2007 
 

 Anno 2006 Italiani Anno 2007 Italiani  Variazione 

(%) 

Primavera 2.746 2.438 2.997 2.550 +9.14

Estate 6.161 5.405 6.885 5.789 +11.75

Autunno 2.710 2.007 1.932 1.626 -28.71

 
                                                
2 Tratto da “I flussi turistici della Provincia di Lecco” -  Osservatorio del sistema turistico Lago di Como – 28 febbraio 
2008 
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Tabella 3 - Presenze nel biennio 2006-2007 
 

 Anno 2006 Italiani Anno 2007 Italiani Variazione 

(%) 

Primavera 6.269 5.478 16.718 15.770 +166.68

Estate 30.506 28.481 59.830 56.837 +96.13

Autunno 8.414 5.661 4.764 3.969 -43.38

 

Come di evince dalle tabelle sia le presenze che gli arrivi si concentrano quasi 

esclusivamente nella bella stagione, da maggio a settembre, ma soprattutto nel bimestre 

“caldo” luglio/agosto, a conferma della “vocazione estiva” dell’area montagna, meta del 

turismo attivo, pertanto sensibile all’andamento delle condizioni metereologiche. 

I luoghi montani sono frequentati fondamentalmente da italiani, che preferiscono le strutture 

complementari rispetto all’albergo (35.538 presenze nell’estate 2007 contro le 24.292 

dell’albergo). La permanenza media è di 3.30 in primavera, di 3.74 nella stagione estiva. E’ 

verosimile supporre che tale valore medio esprima due opposti “stili di vacanza”: da un lato 

parrebbero esserci i villeggianti, che scelgono la montagna per lunghi soggiorni estivi; 

dall’altro gli appassionati della Montagna e sportivi, che soggiornano una notte – magari tra 

sabato e domenica – nei rifugi in quota. 

Nel 2008 la montagna registra dati turistici piuttosto positivi: gli arrivi crescono di circa 5.000 

unità, mentre le presenze rimangono pressoché invariate rispetto al 2007 (calano solo 

dell’1,40%, 3.000 presenze in meno); la permanenza media risulta diminuita in quanto passa 

da quasi 3,5 giorni nel 2007 a 3 giorni nel 2008.  

Si conferma anche per il 2008 la preferenza italiana per la montagna (sono oltre il doppio 

degli stranieri), ma l’incremento di arrivi e presenze riguarda in particolar modo gli stranieri 

che crescono del 27,63% negli arrivi e del 20,65% nelle presenze. In linea con gli anni 

precedenti si registra un calo delle presenze del 3,81% negli alberghi ed un aumento del 

2,38% negli esercizi complementari che incrementano del 13% il proprio mercato straniero. 

La Montagna, si caratterizza per un tasso di notorietà piuttosto limitato per tutte le tipologie 

ricettive: il risultato migliore riguarda gli alberghi a quattro stelle (51%) frequentati dagli 

stranieri soprattutto in autunno mentre molto basso è il tasso di notorietà registrato in tutto 

il complementare, fatta eccezione per gli agriturismi (frequentati in misura maggiore durante 

l’estate) e gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale che registrano un tasso di 

notorietà dell’82% (dato il contesto, è legittimo supporre l’interferenza di fenomeni non 

propriamente turistici, quali ad esempio l’ospitalità di manodopera straniera impiegata dalle 

imprese locali). Riguardo al complementare si registra la crescita dei B&B che rispetto al 

2007 vedono crescere le presenze italiane di oltre il 30%. 

Le località montane hanno tassi di occupazione molto bassi: solo gli alberghi a 3 stelle 

riescono a sfiorare il 20% di occupazione, alberghi 1 stella, Bed&Breakfast e campeggi 

registrano dati preoccupanti, al di sotto del 10%. Si conferma la predisposizione per un 
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turismo di seconde case o case in affitto con una struttura di contrattazione tra offerta e 

domanda tradizionale. 

2.3.2. Caratteristiche del turista montano 

Il turista italiano che sceglie la montagna ha un’età compresa tra i 31 e i 50 anni (31-40 anni 

il 34,3% e 41-50 anni il 31,2%), è lombardo (93,2%), ha un diploma di scuola media 

superiore (54,8%), è sposato con figli (61,4%), è impiegato (28,3%), commerciante (15%) 

o pensionato (11%). 

Mentre il turista straniero è generalmente più giovane dell’italiano, single (54,2%), con 

un’età compresa tra i 21 ed i 40 anni (21-30 anni nel 38,2% e 31-40 anni nel 23,7% dei 

casi), un diploma di scuola media superiore (60,6%) o una laurea (29,3%) ed è consulente 

aziendale (25,3%), studente (19,8%) o tecnico (18,9%). I principali Paesi di provenienza dei 

flussi turistici sono Francia (17%), Germania (16,6%) e Regno Unito (13%). 

Le motivazioni principali della vacanza in montagna sono il patrimonio naturalistico (48,4% 

degli Italiani e 33,2% degli stranieri) e l’ospitalità di amici e parenti (35,7% dei nostri 

connazionali e 39,6% dei turisti esteri). Inoltre, per gli Italiani sono determinanti la vicinanza 

alla propria località di residenza (43,6%), la tranquillità della destinazione (47,8%), ed il 

fatto che si tratta di un luogo adatto ai bambini (26,8%). 

La vacanza in montagna è spesso una ”vacanza attiva”, scelta dagli amanti dello sport sia in 

inverno che in estate. Infatti, lo sport “muove” il 12,3% dei turisti italiani e il 9,2% di quelli 

stranieri, e tra le discipline più praticate emergono sia sport tipicamente invernali che estivi: 

• per gli Italiani, il trekking (32%), il bob e/o lo slittino (25%); 

• per gli stranieri, l’alpinismo (52,9%), seguito dal trekking (25%) e dallo sled dog 

(26,8%). 

Quasi il 70% dei turisti è già stato in passato nella località montana, mentre il passaparola 

ha influenzato le scelte del 42% dei turisti italiani e del 22,3% di quelli stranieri. Le 

informazioni su internet influenzano il 15,9% di questi ultimi e l’8,5% dei nostri connazionali. 

Quello montano è un turismo prevalentemente individuale, specie per quanto riguarda il 

mercato domestico che, come visto, è principalmente lombardo (93,2%). 

Il 14,5% dei turisti stranieri si è rivolto ad un Tour Operator o a un agenzia di viaggi per 

organizzare il soggiorno, acquistando nel 96% dei casi un pacchetto “tutto compreso” che 

comprenda solitamente il viaggio e i servizi accessori (72,9%). 

Gli Italiani: 

• viaggiano soprattutto in famiglia (40,3%), oppure in coppia (27%); 

• arrivano con auto propria (89,8%); 

• soggiornano in case private (44,3%), residenze di amici e parenti (32,7%) e più 

raramente in hotel (17,9%); 

• fanno una vacanza molto lunga, rimanendo mediamente 15 notti; 

• fanno escursioni (86,6%), attività sportive (29,9%), e partecipano a spettacoli 

teatrali e cinematografici (20,5%). 
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Gli stranieri: 

• si dividono tra le coppie (39,3%), i gruppi di amici (26,3%) e i single (20,3%); 

• utilizzano l’automobile (43,5%) e più raramente il treno (14,9%), i vettori aerei low 

cost (13%), gli autobus di linea (10%) oppure il camper (10%); 

• pernottano in hotel (48,8%) o presso amici e parenti (40,3%); 

• si trattengono in media 7 notti; 

Per il turista che si reca in montagna il binomio cultura-natura appare vincente: i parchi-

natura sono i luoghi più visitati durante la vacanza (circa 95% dei vacanzieri italiani e 

stranieri), seguiti dai centri storici (rispettivamente 39,4% e 63,7% ) e dalle cattedrali/ 

“luoghi dello spirito” (28,2% Italiani, 48,8% stranieri). 

Molto visitati anche i luoghi di produzione dell’artigianato tipico (17,7% dei turisti italiani e 

24% di quelli stranieri) e i musei e le pinacoteche (26% dei vacanzieri stranieri). 

Il giudizio generale sulla vacanza espresso dai turisti italiani è di 7,4 punti su un massimo di 

10, un valore più elevato del grado di soddisfazione espresso dagli stranieri (7). Nello 

specifico, i tre fattori che i turisti giudicano più importanti per la soddisfazione di una 

vacanza sono anche quelli per i quali esprimono il grado maggiore di soddisfazione, ovvero: 

• la cortesia e ospitalità della gente e l’accoglienza nelle strutture di alloggio, per i 

quali si dimostrano particolarmente soddisfatti gli Italiani dando un punteggio pari a 

8,6 contro l’8,3 degli stranieri; 

• la qualità del mangiare e del bere che, al contrario, soddisfa maggiormente gli 

stranieri (8,6) che gli italiani (8,2). 

• Inoltre, gli Italiani sono particolarmente soddisfatti della pulizia dell’alloggio, alla 

quale danno il punteggio più alto (8.6), al pari dell’ospitalità della gente e 

dell’accoglienza nelle strutture ricettive. 

Si dimostrano invece più critici riguardo ai costi: gli Italiani nei confronti del costo dei 

trasporti locali (5,5) e gli stranieri per quello della ristorazione (6). 

Il viaggio costa ai turisti italiani circa 16-17 euro a persona, e l’alloggio 55 euro al giorno. Gli 

stranieri che organizzano individualmente le vacanze spendono mediamente 116 euro per il 

viaggio e 53 euro al giorno per l’alloggio, mentre quelli che acquistano pacchetti “tutto 

compreso” presso i Tour Operator o le agenzie di viaggio sostengono una spesa media di 

223 euro al giorno. 

Le spese extra rispetto a vitto e alloggio pesano intorno ai 73 euro al giorno per gli stranieri 

e 55 euro per i turisti italiani. 

2.4. L’assetto demografico 
L’andamento della popolazione costituisce un indicatore significativo della crescita del 

territorio, incidendo sul volume dei consumi e sulla domanda di servizi. In questa ottica, si 

considerano i dati riferiti alla popolazione residente, quelli riferiti alla crescita endogena 

(natalità e mortalità) e esogena (del saldo migratorio – differenza tra iscritti e cancellati),   
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Il Comune di Cremeno mostra una situazione demografica storica in linea con la tendenza 

nazionale e regionale, con un'evoluzione che ha visto moltiplicare la popolazione dal 1961 ad 

oggi. 

 

 
Figura 6 - Popolazione residente dal 1861 al 2008 
 

 

L’analisi dell'evoluzione storica, rappresentata nel grafico sopra riportato, evidenzia che il 

comune ha avuto una crescita pressoché esponenziale passando dai 682 abitanti presenti al 

primo censimento della popolazione del 1861, ai 1367 di fine 2008. Il primo arreso della 

popolazione si evidenzia nel successivo censimento del 1871 con un decremento del -

19,20% (551 abitanti) e successivamente nel trentennio dal 1921 al 1951 per poi riprendere 

con un incremento del 34,81% negli ultimi sette anni. 

Dall’indagine più dettagliata degli ultimi 18 anni, si evince quanto già precedentemente 

esposto.  

Bisogna comunque far notare che l’incremento maggiore si è avuto negli ultimi 6 anni: nel 

2002 la popolazione era di 1019 unità, nel 2005 di 1215, ben 196 unità in più, in 3 anni, 

incrementandosi ulteriormente di 152 unità dal 2005 alla fine del 2008. 
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Figura 7 - Popolazione residente  dal 1991 a fine 2008 
 

 

 
Figura 8 -  Tasso di crescita della popolazione annua dal 1991 a fine 2008 
 

 

Il tasso di crescita medio della popolazione, verificato nell’intervallo 1991-2008 è del 2,49%. 

Dai dati sul movimento della popolazione si rileva che il tasso di natalità e di mortalità, negli 

ultimi 7 anni, tendono a salire entrambi i casi, ma quello di natalità in misura maggiore (linea 

blu nel grafico), producendo per il futuro un saldo naturale positivo. 
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Figura 9 - Tasso di natalità (linea blu) e mortalità (linea rossa) dal 2001 al 2008 
 

 

Il saldo naturale medio degli ultimi 8 anni è di 4,12 unità, mentre quello migratorio è di 

40,25 unità. La crescita della popolazione totale è dunque dovuta al saldo migratorio. 

 

 
Figura 10 - Movimento della popolazione 
 

 

Sostanzialmente la crescita della popolazione del comune di Cremeno è in linea con i dati 

riferiti alla provincia di Lecco, sia per quanto riguarda l’incremento positivo della popolazione, 

sia per quanto riguarda il prevalere della componente esogena sulla crescita stessa. 

I dati della Provincia di Lecco dal 2001 al 2006, registrano un incremento annuo di 3200 

unità, per il 90% dovuto al saldo migratorio 

L’andamento del numero delle famiglie è un indicatore specifico della domanda residenziale. 

Nella Provincia di Lecco il numero è in costante crescita con un incremento medio annuo di 
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oltre 2000 unità, nell’ultimo quinquennio. Si vedano di seguito i grafici riguardanti la crescita 

delle famiglie nel Comune di Cremeno 

 

 
Figura 11 - Andamento delle famiglie dal 1993 ad inizio 2009 
 

 

 
Figura 12 - Tasso di crescita percentuale delle famiglie dal 1993 ad inizio 2009 
 

 

L’andamento del numero delle famiglie conferma la tendenza dei dati della provincia, con 

una costante crescita da 389 unità nel 1993 a 636 nel febbraio 2009. 
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2.5. Il sistema naturalistico e agroforestale 

2.5.1. Clima 

L’area nella quale è localizzato il comune di Cremeno non dispone di dati puntuali. Data la 

vicinanza geografica si è potuto fare riferimento ai dati relativi alle  stazioni di Barzio e di 

Introbio. 

2.5.2. Temperature  

Lo studio sull'andamento della temperatura dell'aria è stato condotto partendo dai valori 

registrati presso la stazione meteorologica di Barzio (762 m s.l.m.) nel periodo '67-'96. 

 

Tabella 4 - Temperature medie, massime e minime registrate presso la stazione di Barzio, 

espresse in °C 

 G F M A M G L A S O N D 

Media 1,3 2,1 5,1 8 12,4 15,7 19 18,2 14,9 10,6 5,3 2,5 

Max 3,6 4,8 7,6 9,9 16 18,9 20,7 23,3 18,5 13,5 7,3 7 

Min -0,7 -1,5 2 6,4 9,1 13,3 17,4 14 1,09 5,3 3 -0,5

 

L’andamento delle temperature medie mensili evidenzia un massimo nel mese di Luglio con 

19 ° C ed un minimo in Gennaio con 1,3 ° C.  

L’escursione termica mensile maggiore spetta al mese di Settembre con ben 17 ° C di 

differenza tra il minimo ed il massimo valore registrato.  

Il periodo che va da Dicembre a Gennaio è caratterizzato da temperature minime mensili che 

scendono sotto lo zero con un valore minimo di –1,5 ° C riscontrato in febbraio.  

Il clima che caratterizza il territorio di Barzio può in definitiva essere classificato come 

continentale fresco con un'escursione annuale di circa 22° C ed una temperatura media 

mensile in genere inferiore ai 15 °C.  

2.5.2. Precipitazioni  

In mancanza dei valori di precipitazione registrati nella stazione di Barzio, sono stati utilizzati 

quelli provenienti dalla vicina stazione pluviometrica di Introbio.  

Di seguito vengono raccolti in tabella i valori di precipitazione media mensile registrati tra il 

1921 e il 1967 e visualizzato in un istogramma il regime delle precipitazioni mensili.  
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Tabella 5 – Valori di precipitazione media mensile tra 1921 e1967    
 

Anni  G  F  M  A M G L A S O N  D  totale 

21-50  50  64  94  140 228 165 157 174 156 169  163  75  1635 

1951  164  273  137  145 144 292 128 167 139 126  370  49  2134 

1952  26  21  49  320 148 132 152 204 161 250  46  30  1539 

1953  7  8   114 40 243 182 176 303 515  16  25  1629 

1954  34  45  130  177 262 237 120 190 213 66  93  203  1770 

1955  39  112  50  0,4 106 137 197 109 138 260  57  34  1239 

1956  63  15  114  271 77 209 212 231 192 136  43  12  1575 

1957  70  100  40  109 162 303 136 134 31 132  232  119  1568 

1958  14  119  22  217 80 127 157 124 68 315  78  166  1487 

1959  35  14  204  171 104 143 240 147 39 238  233  199  1767 

1960  152  88  109  56 216 344 229 239 402 533  171  160  2699 

1961  89  53  10  159 200 326 196 58 1,4 140  207  53  1492 

1962  73  17  102  173 157 79 68 81 78 56  160  49  1093 

1963  68  28  86  120 176 262 136 194 158 67  204  12  1511 

1964  30  41  172  120 123 236 94 187 46 198  62  82  1391 

1965  63  6  71  17 114 102 115 141 228 33  102  29  1021 

1966  5  112  9,2  176 202 113 246 153 78 436  264  88  1882 

1967  6,8  92  142  125 158 63 61 121 164 73  205  12  1223 

Min  5  6  9,2  0,4 40 63 61 58 1,4 33  16  12  

Max  164  273  204  320 262 344 246 239 402 533  370  203  

Med  55  67  91  145 150 195 157 157 144 208  150  78  

 

Precipitazioni medie mensili espresse in mm, registrate nel periodo '21-'67 (stazione di 

Introbio) 

Le precipitazioni maggiori si concentrano nei mesi di giugno ed ottobre con una media di 

197 e 208 mm ed un massimo registrato di 533 mm di pioggia nell’ottobre del 1960.  

Analizzando il regime di precipitazione annua sotto riportato si possono evidenziare tre picchi 

nei valori di pioggia totale annua registrati rispettivamente nel 1951, 1960 e 1966.  

Il maggior numero di giorni piovosi spetta al mese di Giugno con una media di 13, cui 

seguono i mesi tardo primaverili ed estivi di aprile-maggio e luglio-agosto con una media di 

10 giorni piovosi. Il regime pluviometrico è caratterizzato infine da un minimo assoluto nel 

mese di gennaio.  
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2.5.4. Vegetazione  

Bioclima 

Secondo Tomaselli (1973), l’area in esame si inserisce in buona parte all’interno della fascia 

a bioclima temperato di tipo C della regione mesaxerica, sottoregione ipomesaxerica e in 

parte nel tipo A della sottoregione temperato fredda, della  regione axerica-fredda. 

Il primo bioclima caratterizza la regione insubrica e premontana alpina; con clima temperato-

caldo, sempre umido, presenta una curva termica sempre positiva, temperatura media del 

mese più freddo (gennaio) compresa tra 0° e 10°C, anche se si verificano gelate invernali.  

Le precipitazioni sono abbondanti (1400-1800 mm annui), con una distribuzione di tipo 

continentale: presentano un minimo invernale nel mese di gennaio o di febbraio, che 

tuttavia si mantiene superiore ai 50-60 mm di precipitazioni mensili, mentre in estate non si 

verificano mai periodi di aridità o subaridità. 

La vegetazione forestale potenziale è rappresentata in questo caso da cenosi di latifoglie 

eliofile e mesofile dominate da Querce (Farnia Quercus robur, Rovere Q. petraea e Cerro Q. 

cerris) accompagnate da Acero campestre, (Acer campestre), Acero di monte (Acer 

pseudoplatanus), Ulmus minor, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Prunus 

avium, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia e Corylus avellana. 

Il bioclima tipo A della  sottoregione temperato fredda si caratterizza per la curva termica 

che scende al di sotto dello 0°C per un periodo massimo di tre-quattro mesi ed è comunque 

in ogni stagione inferiore alla curva ombrica, non vi sono quindi periodi di aridità. 

Queste condizioni si verificano solo a partire dal piano montano inferiore a circa 750 m s.l.m. 

Le precipitazioni sono sempre superiori ai 1000 mm di pioggia. 

Il climax è la faggeta (ordine Fagion sylvaticae) e corrispondono alla fascia Fagus-Abies di 

Schmid. 

L’indice di continentalità igrica proposto da Gams “x” ed elaborato da Fenaroli (1936), 

permette di considerare alcune stazioni poco distanti. 

 

Tabella 6 
 

 Pasturo Ballabio Superiore

m s.l.m 641 732

mm/anno 1562 1657

x 22°19' 23°50'

 

Queste stazioni presentano indici di Gams minori di 30° e si collocano ben all’interno 

dell’intervallo del Piano Basale (0°<x<30°).  

La vegetazione potenziale del Piano Basale risulta costituita da formazioni di latifoglie eliofile 

(es. Rovere, Farnia e Castagno), frammiste in misura varia a specie xerotermiche e termofile 

(es. Roverella, Carpino nero e Orniello). 
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Per i distretti montuosi si dimostra interessante il calcolo  dei limiti teorici delle fasce 

altimetriche di vegetazione. 

Per  fare questo si mantiene costante il valore delle precipitazioni  medie annue,  riferito  ad 

una determinata località  e  si  varia  il valore  della  quota  sul  livello  del  mare. 

Si  possono  così individuare  le quote alle quali corrispondono i valori di “x” che segnano il 

passaggio da una fascia di vegetazione all’altra. 

Nel nostro  caso  il limite più significativo  è il  limite  inferiore  dell’orizzonte  montano 

 (30°<x<50°)  che segna  il  passaggio  dalle formazione  di latifoglie mesofile ed eliofile del 

Piano  Basale (in  prevalenza  a  Querce),  a quelle di  latifoglie  sciafile  e conifere  (in 

prevalenza Faggio e Abeti). 

Il limite teorico  così calcolato sulla base delle precipitazioni medie annue si attesta ad 

esempio: per Pasturo intorno ai 900 metri e per Ballabio sui 960 m. 

Vegetazione reale 

Il territorio considerato mantiene ancora in modo significativo buona parte delle sue 

caratteristiche naturali. 

Si tratta di un contesto montano-alpino con ampie aree boscate alternate a tessere a prato e 

alle quote superiori aree a prateria seminaturale  utilizzata a  pascolo. 

Aree edificate e verde annesso  

All’interno delle aree urbanizzate sia del centro abitato di Cremeno, sia delle frazioni che 

degli edifici sparsi sui versanti  sono presenti insiemi artificiali di piante arboree, arbustive ed 

erbacee, autoctone o esotiche, differentemente strutturati in base alle esigenze estetiche e 

funzionali. 

Oltre al verde pubblico di arredo, le tipologie maggiormente diffuse sono quelle relative ai 

giardini privati di diverse ville e residenze e agli orti familiari.  

Prati e prati da sfalcio 

Sono state raggruppate diverse  superfici con presenza di entità erbacee di origine 

antropica; si tratta in genere di praterie seminaturali, che vengono concimate, falciate, 

pascolate o al più in fase di abbandono progressivo, localizzate in diversi ambiti verso la 

Folla, a Tonali di Sopra, a Casere di Maggio e verso il Culmine di S. Pietro. 

Le pratiche agronomiche (sfalci, concimazioni) influenzano la composizione floristica e i 

rapporti percentuali tra le diverse essenze. 

Sono generalmente costituiti da un elevato numero di specie, perlopiù graminacee 

(Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Poa trivialis, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, 

Holcus lanatus, ecc.), leguminose (Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, 

Vicia spp. ecc.) e ranuncoli (Ranunculus acris, R. bulbosus, R. repens). 

Salendo di quota  in terreni con  discreto tenore di humus e umidità e minor fabbisogno 

termico si sviluppano altre tipologie di prati e prati pascolo. 
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La specie maggiormente rappresentativa è la Gramigna bionda (Trisetum flavescens) seguita 

Avenula pubescens, Antoxantum  odoratum, Agrostis tenuis, Festuca rubra, Dactylis 

glomerata e Astrantia major, diverse leguminose di buon valore foraggero. 

Praterie naturali 

Aspetti maggiormente naturali assumono alcune piccole tessere  di prateria e prateria 

arbustata in corrispondenza della parte della Cima di Ferrera e la Bocchetta di Bertena. 

Si tratta principalmente di tessere a prateria con presenza di elementi arbustati legate anche 

in alcuni casi alle dinamiche di progressivo abbandono dell’attività pastorale. 

In condizioni maggiormente naturali le praterie possono essere inquadrabili nei Seslerieti,  

presenti sui versanti esposti con substrati calcarei e suoli sottili. 

Sono formazioni erbacee costituite principalmente da Sesleria comune (Sesleria varia) e 

Carice  minore (Carex humilis) associate  con Stachys alopecurus, Globularia nudicaulis, 

Horminum pyreanaicum ed Helianthenum nummularium.  

Formazioni boscate mesofile e meso igrofile 

Le vaste aree boscate sono principalmente interessate dalla presenza di formazioni mesofile. 

Sono individuabili consorzi  costituiti principalmente da faggete o da associazioni miste tra 

Faggio con raro Carpio nero, Betulla ecc. in diverse dominanze. 

Il sottobosco viene caratterizzato da tali dominanze; si alternano quindi ambiti con specie 

nemorali tipiche dei faggeti: Luzula nivea, Hepatica nobilis, hieracium sylvaticum, Cyclamen 

purpurascens, Prenanthes purpurea ecc.,  

Negli ambiti riparali principalmente nel ramo orientale della valle del Pioverna e negli impluvi 

si sviluppano fasce  e corridoi con presenza di entità maggiormente mesoigrofile; nei quali  

oltre a Frassino maggiore subentrano Alnus incana, Tilia platyphyllos e diversi salici: Salix 

purpurea, S. appendiculata, S. triandra.   

Sul territorio sono inoltre presenti alcune tessere con presenza di  rimboschimenti con  

conifere. 

Questi interventi  sono localizzati principalmente sui versanti della valle del ramo orientale 

del Pioverna, costituiti da impianti di abete rosso e larice.  

Considerazioni 

Nel complesso l’area del comune di Cremeno  evidenzia  ambienti significativi  e una buona 

variabilità complessiva delle fitocenosi soprattutto boscate. 

Buona parte del territorio risulta ricoperto da vasti consorzi  forestali che mantengono  un 

buon livello di “naturalità”. 

Alle quote più elevate le cenosi a prateria evidenziano una progressiva evoluzione verso 

condizioni di arbustamento e di lenta chiusura con sviluppo di tessere arbustate in 

evoluzione dinamica verso ambiti boscati  più stabili. 
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2.5.5. Potenzialità faunistica 

Teriofauna (Materiali e metodi) 

L’indagine ha utilizzando metodologie consone al rilevamento della classe sistematica 

indagata, base dell’indagine è stato l’Atlante dei Mammiferi della Lombardia;   è operato 

inoltre mediante:  

sopralluoghi sul  terreno volti a ricavare informazioni dirette sulle specie presenti nell’area,   

ricerca di fonti presso gli Enti Provinciali competenti; 

Teriofauna (elenco sistematico)  

In allegato si riporta una lista di specie presenti e/o potenziali desunte sia da sopralluoghi 

effettuati che da dati bibliografici inerenti lo status distributivo dei Mammiferi .  

La classificazione seguita è quella della “Checklist delle specie della fauna d’Italia” Vertebrata 

a cura di Minelli, Ruffo e La Posta (Calderini 1993). 

Le specie considerate e analisi del popolamento  

Sono state prese in considerazione unicamente quelle specie che per caratteristiche 

autoecologiche, comportamento e distribuzione sono sicuramente presenti negli ambienti 

montani. 

Appare utile evidenziare come le presenze di teriofauna siano estese lungo tutto il corso 

dell’anno, in quanto buona parte dei mammiferi presenti  o manifestano pause fisiologiche 

invernali o comunque  non evidenziano quasi mai fenomeni di migrazione stagionale, se non 

di limitata estensione e solitamente a carattere altitudinale, permanendo di conseguenza 

tutto l’anno all’interno dell’area considerata. 

Lo spettro di specie nell’area appare del tutto analogo a quello rilevato per l’intero arco 

alpino lombardo, non riscontrandosi differenze significative nel numero di specie; occorre 

inoltre ricordare come parte delle entità rilevate siano oggetto da diversi anni di gestione da 

parte degli enti competenti. 

Considerazioni 

Il popolamento di Mammiferi relativo all’area oggetto della presente indagine può essere 

considerato tipico delle condizioni alpine e montane dell’area calcarea lombarda; infatti si 

riscontra una buona presenza e una potenzialità di valori faunistici elevati; quali in questo 

caso  gli Ungulati. 

Anche per quanto riguarda il popolamento di micromammiferi evidenziato nell’elenco, va 

considerata la significativa presenza di buona parte della componente microteriologica legata 

all’estrema variabilità ambientale dell’area considerata. 

Lo stato delle popolazioni di Chirotteri dell’area evidenzia una buona potenzialità per questo 

taxa pur non essendoci rilevamenti puntuali per questa zona; tuttavia si possono ritenere 

presenti con buona probabilità le specie riportate nella check-list.  
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L’importanza di considerare questo taxa (Chiroptera) con particolare riguardo deriva dal fatto 

che, essendo specie molto sensibili ad ogni tipo di inquinamento e forniscono una stima 

significativa del valore ambientale. 

Infine la presenza di Lepre comune  risulta sicuramente condizionata da fattori antropici 

quali prelievo venatorio e ripopolamento. 

Ornitofauna (materiali e metodi)  

L’ornitofauna rappresenta uno degli “indicatori ecologici” più comunemente utilizzati nello 

studio degli ambienti terrestri; gli uccelli in forza dei loro legami con le caratteristiche 

dell’ecosistema, sono tra gli organismi animali sicuramente maggiormente adatti per 

"fotografare" speditivamente le caratteristiche di un sistema ecologico, sono perciò stati più 

volte impiegati per valutazioni su larga scala della qualità ambientale in programmi per la 

pianificazione dell’ uso del territorio. 

Nell’ambito dell’avifauna che frequenta un’area durante il ciclo annuale, cioè le specie 

sedentarie, migratrici ed estive, quelle nidificanti costituiscono, per il loro legame con gli 

habitat riproduttivi disponibili, un patrimonio naturalistico in grado di “testare” più 

approfonditamente le condizioni dell’ecosistema.  

Si è ritenuto opportuno rivolgere l’attenzione sia al popolamento ornitico nidificante, 

compiendo alcune valutazioni sulle sue relazioni ecologiche con l’attuale stato dell’ambiente, 

unite a valutazioni naturalistiche sulla diffusione delle specie presenti. 

La formulazione del quadro delle presenze ornitiche è stato effettuato in primo luogo 

utilizzando i dati dell’Atlante  degli uccelli nidificanti  in Regione Lombardia. 

 

2.5.6. Elenco sistematico Avifauna nidificante 

In allegato vengono elencate le specie nidificanti o potenzialmente nidificanti nell’area 

oggetto di indagine. 

Per la sistematica si è seguito quella della “Checklist delle specie della fauna d’Italia” 

Vertebrata a cura di Minelli, Ruffo e La Posta (Calderini 1993). 

Per l’area in esame è stato possibile determinare la presenza estiva di poco meno di una 

settantina specie di cui 16 non passeriformi. 

Considerazioni 

Analizzando la lista delle specie potenzialmente nidificanti nell’area considerando 

ulteriormente le presenze svernanti con la loro diffusione a livello regionale emerge come gli 

elementi presenti rappresentino un contingente di specie in buona parte ad ampia diffusione 

nell’ambito montano alpino regionale. 

Nel complesso l’area manifesta caratteristiche di naturalità decisamente  alta infatti la 

ricchezza specifica  per questa zona appare molto significativa grazie alla complessità e 

vastità di un territorio in grado di offrire diversi habitat ancora molto ricettivi.  



PGT CREMENO - Documento di Piano  Relazione 

 

31

Diverse specie risultano legate alla presenza di ampie aree boscate favorite inoltre da  

pratiche selvicolturali quali la ceduazione dei boschi e il mantenimento delle aree a pascolo.  

Solo  Coturnice e Gallo forcello potrebbero risentire nel tempo del progressivo abbandono 

delle zone di pascolo, soprattutto di quelle tradizionalmente sfruttate dalle mandrie di bovini. 

Erpetofauna  

Si riportano in allegato alcuni dati di segnalazione inerenti la presenza di anfibi e rettili 

nell’area considerata.  

L’elenco elaborato, risulta dedotto da diverse fonti bibliografiche, principalmente dall’Atlante 

degli anfibi e dei rettili della Lombardia (2004). 

L’elenco proposto descrive le condizione delle presenze nella zona di questi taxa, grazie a 

dati e segnalazioni; quindi le specie dell’Erpetofauna nella comunità considerata appaiono 

ben rappresentate nell’area. 

I rettili e gli anfibi sono presenti tutto l’anno all’interno dell’area indagata, non compiendo 

alcuna migrazione stagionale, se non nel periodo della riproduzione, e limitatamente agli 

Anuri.  

L’elenco proposto descrive in modo realistico le condizione delle presenze nella zona di 

questi taxa, grazie a dati e segnalazioni; quindi le specie dell’Erpetofauna nel popolamento 

considerato appaiono sicuramente rappresentative della zona, confortate inoltre da 

avvistamenti diretti. 

In base alle condizioni ecologiche dell’ambiente considerato, il popolamento nel suo 

complesso appare comunque significativo per la presenza di un discreto numero di specie 

delle classi considerate anche se non presenta entità di particolare rilievo. 

Le entità segnalate appaiono comunque rappresentative dei rispettivi taxa per le 

caratteristiche e le condizioni ecologiche delle tipologie di ambienti presenti nell’area 

considerarta . 

Fauna minore 

In considerazione delle caratteristiche ambientali del territorio del comune di Cremeno 

appare opportuno considerare in modo sintetico altri taxa  comunemente considerati come 

“fauna minore”  intesa in questo senso come la moltitudine di Artropodi, Molluschi  e 

Invertebrati in genere,  ma che nello specifico ecosistema montano e alpino svolgono un 

importante ruolo trofico. 

Di fatto gli ambiti di prateria in quota appaiono sicuramente significativi in quanto ospitano 

diversi elementi faunistici di sicuro interesse. 

In questi ambienti la vita degli insetti si svolge principalmente a livello del suolo in quanto il 

volo per le specifiche caratteristiche ambientali legate alla quota,  risulta tutt’altro che 

agevole.  

La mancanza di vegetazione arborea di questi ambiti esclude a priori  la presenza di quelle 

specie che si nutrono prevalentemente di legno (xilofaghe) fornendo al contrario spazi a 
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quelle detritivore, agli organismi vegetariani anche di materiale in via di decomposizione 

(saprofagi e fitosaprofagi) e da ultimo ai predatori; buona parte delle attività si svolgono per 

lo più nel sottosuolo o al riparo delle grosse pietre che emergono dalla cotica erbosa.  

 Tra i più diffusi predatori delle quote superiori possiamo annoverare quelli appartenenti al 

sottogenere Orinocarabus, grossi carabidi color bronzo che trovano rifugio sotto le pietre 

delle praterie; questi insetti costituiscono un gruppo di specie, ciascuna delle quali è 

caratterisitica  per le diverse porzioni della catena alpina;  nel caso in esame si potrebbe 

considerare la presenza di Orinocarabus casta nopterus, anche se  non molto frequente.  

Altri tipici predatori rinvenibili con una certa frequenza in questi peculiari biotopi sono 

rappresentati dalla Cicindela gallica, specie appartenente ad una famiglia dei  Cicindelidi, 

presente anche in altri ambienti, a quote inferiori; si tratta in questo caso di un predatore 

che caccia a terra, spostandosi eventualmente brevi voli per i necessari spostamenti di 

caccia. 

Tra i Lepidotteri che si spingono a queste quote si possono segnalare le presenze di farfalle 

appartenenti  al genere Erebia, al quale fanno capo specie che si sviluppano principalmente 

su graminacee alpine.  

Anche il genere  Erebia, come spesso accade per gli insetti confinati alle alte quote, ha dato 

origine ad un certo numero di specie endemiche  talune delle quali con una distribuzione 

assai ristretta.  

Sulle Alpi e sulle Prealpi settentrionali si possiamo rinvenire specie ad ampia distribuzione, 

quale Erebia epiphron, accompagnata da altre farfalle in grado di superare talora i 3000 m 

(Colias phicomone, Pontia callidice e Boloria pales).  

Alcuni di questi Lepidotteri  si sviluppano a spese di piante che vivono nelle praterie d’alta 

quota, mentre altre le frequentano allo stadio adulto, attirate dall’abbondanza di fiori 

presenti in questi ambienti. 

Le praterie alpine sono sicuramente il “regno” di diverse specie di Ortotteri che frequentano 

assiduamente i pascoli che i prati culminali 

I Podismini sono  specie particolarmente adattate alla vita in quota, tra questi si possono 

segnalare due specie a larga distribuzione alpina: Podisma pedestris e Odontopodisma 

decipiens.  

I margini delle aree di stazionamento del bestiame o presso le baite dove si sviluppa la 

caratteristica vegetazione ”nitrofila” costituita per lo più da ortiche e cardi, anche se 

apparentemente inospitali,  rappresentano gli ambienti elettivi dove vivono variopinti bruchi, 

i quali danno origine ad alcune delle farfalle più belle che, nella stagione avanzata, si vedono 

volare sui pascoli. 

Si tratta del bruco della Vanessa dell’Ortica (Aglais urticae) ornato di una doppia linea gialla 

sul dorso, o di quello del Vulcano (Vanessa atalanta), le cui tonalità variano dal grigio 

giallastro al grigio nerastro, con fianchi su cui spicca una linea gialla discontinua.  
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Analogamente i cardi ospitano le larve della Vanessa del Cardo (Cynthia cardui); il bruco di 

questa specie, risulta molto diffuso in tutto il territorio. 

I pascoli prealpini delle medie quote ospitano una fauna invertebrata fortemente 

specializzata, principalmente legata alla presenza delle deiezioni dei grossi erbivori (bovini,  

equini ed ovini). 

I più comuni abitatori che frequentano questi particolarissimi ecositemi sono alcuni piccoli 

Coleotteri, talvolta presenti in gran numero, di un colore che va dal bruno rossiccio al nero 

lucido; si tratta di alcuni Scarabeidi del genere Aphodius, che frequentano abitualmente  lo 

sterco utilizzando le deiezioni dei grossi erbivori come alimento per la propria prole, 

accelerando notevolmente il processo di riciclaggio della sostanza organica a queste quote. 

Altri importanti elementi  in grado di metabolizzare sterco sono sono alcune entità del 

genere Geotrupe (Geotrupes pyrenaeus e G. stercorarius); questi scavano profonde gallerie 

sotto gli ammassi di sterco, in fondo ai quali accumulano la sostanza alimentare necessaria 

per allevare la prole. 

Alle quote superiori  si possono rinvenire ulteriori  elementi terricoli; si tratta in questo caso 

principalmente di Isopodi in particolare del genere Porcellio; questi si nutro in genere di 

residui vegetali più o meno decomposti e rivestono un ruolo fondamentale nel ricircolo della 

materia organica a queste quote. 

Tra gli Aracnidi,  oltre alle presenze di diverse specie di Ragni dei generi Drassodes, Araneus 

e Liniyhia occorre ancora ricordare diversi Opilionidi  sempre abbondanti alle quote alpine. 

Le baite di montagna possono inoltre ospitare lo Scorpione germanico (Euscorpius 

germanicus), che generalmente  vive sulle montagne fino ad una quota di circa 2000 metri, 

nascondendoci  sotto i sassi o all’interno di pietraie e macereti umidi. 

2.5.7. Corridoi ecologici e ambiti di particolare rilevanza 

Il concetto di corridoio  ecologico appare ancora  un argomento  degno  di approfondimenti 

e di discussione. 

I problemi legati alle specie minacciate di estinzione appare in prima istanza legato 

principalmente alla frammentazione della popolazione, intesa come numero di individui, e 

non come estensione dell’area geografica in cui vivono.  

Inoltre il corridoio ecologico risulta un concetto che si applica a tutta la flora e la fauna, e 

risulta ovviamente  diverso a seconda della o delle specie considerate. 

Occorre quindi un approccio a diverse scale in base alle entità che si vogliono considerare in 

quanto una determinata fascia di territorio se può essere utile per qualche specie, 

certamente non lo é per tutte; questo significa che ogni corridoio ha caratteristiche, 

dimensioni e contenuti diversi per ogni essere vivente  considerato. 

Anche l’elemento vegetazione  come per esempio un bosco, o l’acqua per un  fiume possono 

risultare elementi utili ma anche indifferenti in base alla specie considerata. 

Un ulteriore errore è legato molte volte all’approccio al concetto di corridoi ecologico come 

essenzialmente ad una  componente del paesaggio.  
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Con queste premesse appare evidente come buona parte dell’ambito del territorio comunale 

se non per l’area particolarmente antropizzata dei nuclei abitati, risulti possedere ottime 

caratteristiche in grado di favorire flussi e direttrici di buona parte delle specie presenti. 

Gli ambiti di sicuro interesse ambientale e naturalistico possono essere ricondotti 

principalmente ai contesti delle praterie in ambiente montano, ai crinali e ai principali corsi 

d’acqua e alle sponde.  

2.5.8. Organizzazione del territorio agroforestale 

Osservando la carta tecnica  relativa al territorio del Comune di Cremeno, si distinguono 

abbastanza chiaramente diverse zone: le aree urbanizzate, diverse aree aperte a prato, altre 

aree a prateria e pascolo in quota e una vasta area boscata. 

L’agglomerato urbano si concentra nella parte settentrionale costituendo in pratica un unico 

centro edificato con Cassina Valsassina e Moggio. 

Più staccata risulta essere l’area delle Casere di Maggio e altri edifici maggiormente distribuiti 

in corrispondenza quasi sempre di una baita o gruppo di baite poste in posizione favorevole 

e più pianeggiante come ad esempio le aree del Culmine di S. Pietro. 

Il resto del territorio risulta poi ricoperto da vaste aree boscate principalmente di latifoglie. 

Considerando le aree agro forestali si può evidenziare come di fatto e in diverse forme, tutto 

il territorio risulti interessato da queste coperture ad esclusione  del nucleo abitato distribuito 

sui terrazzi e comunque  concentrato lungo una fascia ben definita. 

2.6. Il sistema agricolo 
Le aziende agricole e l’attività agricola in generale è invece caratterizzata da una involuzione 

del settore. Il numero delle aziende agricole è in costante discesa: nel 1971 erano 84 mentre 

nel 1981 risultavano 68. 
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Dai dati sopra esposti si evince che buona parte delle aziende agricole presenti nel territorio 

sono dedite all’attività dell’allevamento bovino, confermato anche dal fatto che la superficie 

agricola utilizzata è destinata per la maggior parte a prati e pascoli. 

La struttura delle aziende agricole è in generale di tipo familiare a conduzione diretta del 

coltivatore: sono tuttavia presenti 5 aziende di discrete dimensioni. 

Le aziende florovivaistiche  presenti sul territorio comunale sono 5. 

Il censimento agricolo, svoltosi nell’Autunno del 2000, aveva segnalato la presenza di undici  

aziende agricole nell’area comunale che,  rapportate ai comuni dell’altopiano (Barzio, 

Cassina, Cremeno, Moggio, Morterone) costituivano poco più dell’25,5%, indirizzate nel 

settore della produzione di foraggio e del florovivaismo  

Ad evidenziare la realtà delle aziende agricole di Cremeno occorre considerare  come sempre 

dal censimento del 2000, su 1.322 ettari che costituiscono la superficie comunale solo 232,3 

ettari risultavano di pertinenza delle aziende agricole  e di questi solo 183,8 costituivano la 

superficie effettivamente coltivata (SAU). 

Scarso risultava inoltre il patrimonio zootecnico costituito da  bovini, equini e ovicaprini. 

Alcune aziende nel corso degli ultimi anni hanno cessato la propria attività. 

Questa situazione ricalca in linea di massima la situazione attuale di questo settore 

all’interno della Comunità Montana  esaminato sempre sulla base dei dati ISTAT ricavabili dai 

censimenti sull’agricoltura del 2000 e del 1990.  

Per l’area della comunità Montana, il rapporto fra la superficie delle aziende agricole e quella 

del territorio, come pure il numero delle aziende, appare drasticamente diminuito nel corso 

dell’ultimo decennio (dal 20,6% della superficie territoriale occupata nel 1990 a circa il 

16,6% nel 2000).  

La contrazione sembra essere legata principalmente alle difficoltà di reperimento di addetti 

nelle nuove generazioni e alle difficoltà insite nelle pratiche agricole di montagna. 

Il mancato aggiornamento tecnologico e professionale nella maggioranza delle aziende 

agricole e la scarsa propensione ad innovare e rendere più competitiva la produzione tende 

inoltre a penalizzare il settore, che potrebbe contare su possibilità di sviluppo della 

produzione collegata all’agriturismo, alla produzione biologica. 

Diversi sono i problemi relativi alla distribuzione commerciale, che limitano quantitativamente 

le produzioni, e che devono spronare a pensare vie commerciali alternative, anche legate 

alla frequentazione turistica, per rendere più efficiente la vendita in loco dei prodotti. 

Sempre nel contesto della Comunità Montana risultano decisamente poche le attività 

produttive legate alla filiera del legno e costituiscono realtà isolate e di piccole dimensioni. 

Sono infatti presenti alcune piccole imprese boschive che partecipano solo marginalmente 

alla filiera del legno, mentre vi sono cinque segherie di medie dimensioni che annualmente 

lavorano cica 80/90.000 mc. di legname, principalmente conifere, secondariamente faggio 

per la produzione di manici per utensili.  
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Vi sono inoltre meno di una decina di piccole falegnamerie, anche queste di ridotta 

dimensione, sparse sul territorio e che producono infissi, mobili. 

Il carattere padronale determina a livello territoriale una notevole frammentazione, che, 

unita alla scarsa propensione per l’innovazione sia colturale che tecnologica, determina una 

condizione di bassa competitività.  

Principalmente per questi motivi, gli usi domestici del territorio sembrano da soli costituire la 

quasi completa richiesta del settore. 

Le segherie presenti lavorano legname principalmente proveniente da Svizzera e Germania, 

comunque estero, sia a causa dei prezzi concorrenziali, che per l’elevata qualità del prodotto. 

Tornando alla realtà comunale, significativi sono i dati relativi agli alpeggi localizzati nella 

parte meridionale del territorio comunale. 

L’alpeggio maggiormente significativo risulta esser quello di Foppa con oltre 18 ettari di 

pascolo grasso  e una dotazione di 194 ettari a bosco. 

Non meno significativo risulta essere l’alpeggio Musciada con 11 ettari di pascolo grasso e 67 

a bosco e l’alpe di Desio con più di 9 ettari a pascolo grasso; mentre più contenute risultano 

essere le superfici dell’Alpe Redondello con soli 3 ettari a pascolo grasso e poco meno di 35 

a bosco. 

Anche per queste attività emerge come sia in atto una progressivo ridimensionamento che 

porta alla progressiva contrazione delle reali superfici potenzialmente utilizzabili a pascolo. 
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Non meno significativa appare l’opportunità di legare eventuali recuperi edilizi a fini 

residenziali a possibili recuperi del patrimonio arboreo dei pascoli e dei terreni collegati alle 

cascine ed in particolare delle strade di campagna; tali interventi garantirebbero un duplice 

effetto: le vie agricole e forestali potrebbero essere maggiormente frequentate sia come 

mete per semplici passeggiate, sia come collegamento tra il centro abitato e le diverse are di 

alpeggio. 

Dal punto di vista paesaggistico e della fruizione del territorio rivestono sicuramente 

maggiore interesse ed importanza,  nel contesto in esame, tutte quelle are aperte e i  piccoli 

appezzamenti o radure mantenute a prato falciato con siepi, boschetti e alberature che in 

parte sono sottoposte a progressivo abbandono e ricolonizzazione da parte di entità arboree 

ed arbustive con conseguente avanzamento del bosco e chiusura del territorio. 

Si consideri inoltre che attraverso interventi a basso impatto ambientale e di costo 

contenuto, tali aree potrebbero offrire spazi per attività ricreative; mediante, per esempio, il 

ripristino e la segnalazione di sentieri e percorsi ciclopedonali che possano permettere al 

cittadino o al turista escursionista di entrare a contatto con il patrimonio  paesaggistico-

culturale che il comune di Cremeno può offrire e mettere a disposizione. 

Fondamentale per il territorio di Cremeno rimane, in ogni caso, il mantenimento e la 

salvaguardia delle aree a pascolo in quota quale elemento portante per altre eventuali 

attività o interventi di riqualificazione. 

 

2.7. Il sistema infrastrutture e mobilità 
Il sistema infrastrutturale è costituito sostanzialmente dalla strada provinciale 64 Prealpina 

Orobica, diramazione della strada provinciale 62, che funge da strada comunale principale 

mettendo in collegamento la frazione di Maggio con Cremeno e costituisce il sistema di 

riferimento  attorno al quale si sviluppa il tessuto urbano. Il PTCP della Provincia di Lecco 

inserisce questo asse negli “Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo” essendo 

percorso di interesse paesistico e lo include nei percorsi ciclopedonali di rilevanza territoriale.  

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

strutturato; i tratti maggiormente frequentati sono generalmente dotati di marciapiede e di  

impianto di illuminazione pubblica.  

Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico il comune è servito dalle autolinee della 

SAL (Servizi Automobilistici Lecchesi) che mette in collegamento i comuni dell’Altopiano 

Valsassinese (Cremeno, Moggio, Cassina Valsassine e Barzio)con la città di Lecco e il resto 

della Valsassina. Nei giorni festivi l’offerta di trasporto pubblico prevede un collegamento 

diretto con la città di Milano e l’interland milanese. 

2.8. Il sistema dei servizi pubblici esistenti 
L’obiettivo del Documento di Piano è quello di dotarsi di un apparato conoscitivo sufficiente a 

determinare regole, direttive ed indirizzi che saranno poi approfondite e specificate nel Piano 
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dei servizi. Il Documento di Piano ha anche analizzato le problematiche relative alla mobilità 

sia per quanto riguarda il sistema territoriale, sia per quanto riguarda il sistema urbano. Ha 

effettuato inoltre una ricognizione delle politiche proposte nei Piani e nei programmi a livello 

regionale e provinciale, valutandone le ripercussioni a livello locale.  

In prima analisi la situazione sul piano quantitativo - qualitativo nel settore dei servizi è da 

ritenersi soddisfacente, viste soprattutto la ridotta dimensione del comune. Le dotazioni di 

base (polo amministrativo, poste, la chiesa, l’oratorio, servizi sanitari, servizi sportivi, ecc) è 

pienamente soddisfatta, anzi, alcuni servizi (poste, servizi sanitari) sono sdoppiati nella 

frazione di Maggio. 

A livello scolastico il comune è dotato di una scuola d’infanzia (a Maggio) e di una scuola 

secondaria, che accoglie il bacino scolastico dell’altopiano e di Ballabio, mentre per quanto 

riguarda la scuola primaria è condivisa con i comuni di Barzio, Moggio e Cassina Valsassina, 

situata in quest’ultimo comune. Diverse aree verdi attrezzate e non sono sparse nel tessuto 

urbano. 

L’intero sistema insediativo consolidato è servito dalla rete fognaria e dall’acquedotto; meno 

soddisfacente è la distribuzione del gas metano, che allo stato attuale copre quasi tutto il 

centro abitato di Cremeno e risulta invece carente nella frazione di Maggio. Anche la 

dislocazione dei parcheggi appare sufficienti alle esigenze del comune. 

Emerge infatti un quadro sostanzialmente positivo, indice di un’organizzazione dei servizi che 

si è andata strutturando e completando nel tempo secondo una precisa scelta. 

Le analisi complete relative alla situazione di fatto e le previsioni progettuali sono contenute 

negli allegati planimetrici e nelle relazioni relative al Piano dei Servizi. 

2.9. Il sistema dei vincoli 
Il  territorio comunale è in gran parte coperto da boschi e pascoli all’esterno e all’interno 

dell’ambito di interesse comunale: tali aree risultano sottoposte al vincolo idrogeologico ex 

lege nazionale n. 3267 del 30-12-1923 secondo la perimetrazione riportata negli elaborati 

grafici (Tav. DP 05) 

Tutto il territorio è inserito nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136 (Bellezze 

individue e bellezze d’insieme) e parte ai sensi dell’art. 142 (territori contermini ai laghi, corsi 

d’acqua, territori oltre i 1600 mt, parchi istituiti, boschi e foreste). 

Nel Comune esistono due cimiteri: quello di Cremeno con Cassina Valsassina , la cui fascia di 

rispetto viene definita e ridotta dalla Delibera Comunale del 18-12-1997 n.1049, e quello di 

Maggio  la cui fascia di rispetto è stata ridotta con Delibera Comunale  del 13-10-1967 n.20. 

Ai sensi dell’art. 1-VI comma della L.N. 1089 del 01-06-1939 sono anche da ritenersi 

vincolati la chiesa di S. Giorgio e la cappella di S. Rocco in Cremeno, nonché la chiesa 

parrocchiale di S. Maria Nascente in Maggio. 
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Figura 17 - Stralcio Scenario 7 – Le tutele paesistiche - PTCP della Provincia di Lecco 

 

2.9.1. L’assetto geologico, idrogeologico e sismico 

Nel 1997 è stato eseguito lo studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale che 

ha suddiviso il territorio in classi di fattibilità geologica, tale studio comprende una carta 

geologico-strutturale, una carta geomorfologica, una carta idrogeologica, una carta litologica 

e della dinamica geomorfologica, una carta geologico tecnica, una carta di sintesi del rischio 

e una carta della fattibilità geologica. 

Nell’agosto del 2003 è stato effettuato un aggiornamento dello studio geologico con la 

redazione della carta del dissesto con legenda uniformata PAI, un aggiornamento della carta 

di fattibilità, e la redazione delle schede frane. 

A seguito dell’emanazione dei “Criteri e indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 

marzo 2005, n. 12” e successivi aggiornamenti (d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374), lo studio 

geologico  è stato integrato secondo le procedure indicate nei suddetti criteri. 

La L.R. 12/05 impone a tutti i comuni di aggiornare i propri studi geologici relativamente: 
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• alla componente sismica. 

• all’aggiornamento della carta dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con relativa 

normativa, riguardo alle perimetrazioni delle fasce fluviali e delle aree a rischio 

idrogeologico. 

A supporto del Piano di Governo del territorio del comune di Cremeno è stato condotto un 

ulteriore aggiornamento dello studio geologico secondo quanto previsto dai criteri attuativi 

della LR 12/05. 

A questo scopo sono stati utilizzati alcuni studi recenti che hanno interessato il comune di 

Cremeno per la definizione del presente aggiornamento, in particolare: 

• individuazione del reticolo idrografico minore e proposta di regolamento di polizia 

idraulica, DGR 01.08.03 n. 7/13950, redatto nel settembre 2003 e aggiornato nel 

aprile 2004. 

• aggiornamento dello studio geologico nell’agosto del 2003, con la redazione della 

carta del dissesto con legenda uniformata PAI, un aggiornamento della carta di 

fattibilità, e la redazione delle schede frane. 

2.9.2. La zonizzazione acustica 

Il Comune di Cremeno si sta attrezzando per dotarsi di un Piano di Zonizzazione acustica 

conforme alla vigente normativa di settore. 

2.10. Il sistema insediativo e paesaggistico 

2.10.1. Caratteristiche paesistiche, ambientali e territoriali del 

comune 

La lettura della struttura territoriale del Comune di Cremeno e le interpretazioni dei dati 

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

peculiarità paesistiche ed ambientali. 

• Presenza di ampi spazi in cui il paesaggio naturale è integro, non ci sono elementi di 

antropizzazione evidenti o comunque contrastanti rispetto al contesto naturale. 

Come segno di un antropizzazione “garbata” rivestono particolare pregio le aree 

pascolive, all’interno delle quali sono disseminati edifici un tempo a funzione rurale, 

oggi per buona parte in disuso. Queste aree sono le più delicate e suscettibili di 

trasformazione a causa della dismissione delle attività agricole e conseguentemente 

dell’avanzare del bosco, incidendo sulla morfologia del luogo. 

• Presenza di corsi d’acqua montani che rivestono un certo valore paesaggistico. 

• Presenza di una fitta rete di percorsi pedonali, stesa sul dorso dei versanti, con una 

precisa gerarchia: la strada carrozzabile, la mulattiera, il sentiero. 

• Presenza di aree acclivi le cui caratteristiche costituiscono elementi geomorfologici di 

particolare rilevanza, tali da divenire ambiti in cui il rapporto tra l’architettura del 

paesaggio naturale e quella del paesaggio antropico divengono l’elemento peculiare 

da tutelare. 
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• Presenza di un tessuto urbano consolidato costituito da aree acclive e pianeggianti 

nelle quali si è storicamente sviluppato il Comune sia per quanto attiene gli 

insediamenti residenziali che per quelli relativi agli ambiti produttivi. 

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

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

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

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

Le analisi territoriali compiute hanno permesso una lettura sistemica e puntuale delle 

caratteristiche paesistiche del Comune ed una individuazione delle rilevanze storico ed 

architettoniche presenti. 

Il PGT sempre in conformità con la LR 12/2005, si confronta e in alcuni casi dettaglia, 

quanto stabilito dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Il Documento di Piano si confronta con il Piano Territoriale Paesistico Regionale che colloca il 

comune di Cremeno nell’ambito geografico del Lecchese, nell’unità tipologica di paesaggio 

della Fascia prealpina, inserito nei paesaggi della montagna e delle dorali. Nell’analisi 

compiute si è fatto riferimento anche al Titolo VII delle Norme di Attuazione del PTCP e al 

“Quadro di riferimento Paesaggistico Provinciale e indirizzi di tutela”, nonché alle tavole 

specifiche del PTCP, che specificano ed ulteriormente dettagliano quanto già presente nel 

PTPR. 

La componete paesistica del PGT si struttura quindi in due parti: una prima parte di analisi, 

definita nella tavola DP 06 e nella relazione del Quadro conoscitivo, che identifica la struttura 

del paesaggio di Cremeno. Una seconda parte “valutativa–progettuale” determina invece le 

“criticità e potenzialità paesistiche” e successivamente definisce, nella normativa di 

attuazione del piano (NTA), le “Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle 

trasformazioni”. Alcuni esempi delle direttive formulate nella normativa di piano sono: 

• Realizzare ambiti verdi di filtro tra le aree edificate;  

• Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno (terrazzamenti) e porre 

attenzione agli impatti paesistici (le visuali libere, i rapporto con gli ambiti boscati e i 

prati posti a margine con l’ambito urbanizzato);  

• Realizzare lungo i confini degli Ambiti interventi di sistemazione con alberatura d’alto 

fusto. 

2.10.2. Le unità di Paesaggio e gli ambiti paesistici 

“Le unità di paesaggio sono i grandi ambiti territoriali, contraddistinti da peculiari caratteri 

fisico-morfologici e storico-culturali in grado di conferire una precisa fisionomia e una 

riconoscibile identità. 
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Gli ambiti paesistici sono le modulazioni in cui, alla scala locale, si articolano le unità di 

paesaggio. La loro individuazione, così come la perimetrazione e la disciplina normativa di 

dettaglio dagli strumenti di attuazione del Piano”3 

Il comune di Cremeno viene classificato nella tavola 9A del PTCP appartenente alle seguenti 

unità di paesaggio e ambiti paesaggistici: 

 

Tabella 7 - Unità di paesaggio (PTCP) 
 

Unità di paesaggio Ambiti paesaggistici  

Le dorsali e i sistemi del rilievo prealpino   

 Il Crinale Orobico – dal Monte Foppabona al Monte 
Resegone 

A5

Le valli e i versanti interni  

 La Valsassina con i versanti e i terrazzi di Barzio e di 
Moggio 

B5

 I Piani di Balisio con Ballabio e i Resinelli B6

 

Di seguito una breve sintesi dei caratteri identificativi riguardanti Le dorsali e i sistemi di 

rilievo prealpino: 

• Paesaggio con elevato grado di naturalità. 

• Presenza di elementi morfologici derivanti dall’azione erosiva delle acque quali 

marmitte glaciali, cascate, orridi, pinnacoli, fenomeni carsici e di morfologia relitte 

del glacialismo, quali altopiani o terrazzi e massi erratici. 

• Presenza di vette e guglie. 

• Presenza di punti panoramici con elevata accessibilità. 

• Presenza di presidi antropici (edifici rurali, rifugi alpini, impianti sciistici). 

• La presenza umana è storicamente sporadica e limitata stagionalmente. 

• Gli unici elementi di interesse storico-culturale sono i manufatti stradali. 

• “Sacralizzazione” in termini evocativo-divinatori della montagna. 

• Presenza di diverse tipologie forestali con conseguente mutevole e articolato 

paesaggio. 

• Presenza di alpeggi e pascoli quali emergenze in una omogeneità visiva determinata 

dalle coperture boschive. 

Di seguito invece, i caratteri identificativi dell’unità di paesaggio Le valli e i versanti 

interni: 

• Vallate con notevole articolazione dei caratteri paesistici, presenza di discontinuità 

morfologiche. 

• Presenza di corsi d’acqua quale elemento fisico predominante. 

• Uso del suolo preminente a prati, come sostegno dell’attività zootecnica. 

                                                
3 Tratto da “Quadro di riferimento paesaggistico provinciale” 
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• Il grado di antropizzazione dipendente dal fattore altitudine ed esposizione. Si 

riscontrano differenze tra l’organizzazione degli insediamenti nelle sezioni superiori, 

più vicini a quelli alpini, quelli a valle più vicini al paesaggio delle colline. Ugualmente 

la presenza umana si attenua passando da zone a solatio a zone in ombra. 

• Presenza di insediamenti permanenti di versante, collocati tra i 600 gli 800 mt. 

• Gli insediamenti si adagiano seguendo le linee di pendenza dove ci sono pendenze 

poco acclivi. Disposizione a forma accentrata o a piani sfalsati 

• Presenza di emergenze architettoniche di spicco collocati in situazione di particolare 

enfatizzazione (chiese, oratori). 

• Presenza di elementi della tradizione e della cultura materiale che differenziano le 

genti anche della stessa valle (cerimonie religiose, ricorrenze, manifestazioni) 

• Diffusi segni minori d’identificazione locale (affreschi murali,lavatoi, muretti in 

pietra). 

• Presenza di una rete di percorsi pedonali tra loro gerarchizzati. 

In merito agli elementi di criticità e agli indirizzi di tutela specifici per le due unità si rimanda 

al testo specifico nel “Quadro di riferimento paesaggistico provinciale” del PTCP. 

2.10.3. Aree e beni di particolare rilevanza storico-paesaggistica 

Il Comune di Cremeno conserva parte dell’impianto storico del proprio edificato; il patrimonio 

edilizio esistente ha mantenuto solo in parte i valori e le peculiarità originarie 

compromettendo a volte in maniera irreversibile le valenze dei Nuclei di Antica Formazione. 

Numerosi e diffusi sul territorio sono i beni aventi valore paesaggistico e storico culturale, tra 

questi ricordiamo: 

Crinali: 

1. Costa d'Ussola 

2. Valle di Desio - Valle Do 

3. Cime di Redondello 

4. Gola del Ponte della Vittoria 

Cime, vette e sommità: 

1. Cime di Musciada 

2. Grignone 

3. Cima di Bocchetta di Desio 

4. Cima di Ferrera 

5. Cima 

Cascine, caseggiati, nuclei rurali: 

1. Alpi La Foppa 

2. Alpi di Desio 

3. Alpi Cime di Musciada 

4. Ponte della Vittoria 

5. Edificio industriale delle Casere di Maggio 
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Chiese e cappelle: 

1. Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire 

2. Oratorio di San Rocco 

3. Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria 

4. Oratorio di Sant'Anna 

5. Cappelle 

6. Chiesa Sacra Famiglia 

 

2.10.4. Il patrimonio edilizio esistente 

L’indagine svolta prende in considerazione i dati riferiti ai censimenti del 1981, 1991 e 2001, 

con particolare attenzione a quest’ultimo.  

In prima istanza si opera una prima sostanziale differenziazione fra abitazioni occupate ed 

abitazioni non occupate. 

Dall’analisi dei dati, si evidenzia una crescita del patrimonio edilizio disponibile con un 

incremento percentuale delle abitazioni occupate, rispetto a quelle non occupate 

 

Tabella 8 – Abitazioni occupate e non occupate 
 

 1981 1991 2001 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Abitazioni occupate 287 16.27 362 17.92 450 19.45

Abitazioni non occupate 1476 83.72 1657 82.07 1863 80.55

Totale 1763  2019 2313 
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3. QUADRO RICOGNITIVO 

3.1. La pianificazione sovraordinata 

3.1.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con delibera n. VII/197 del 6 marzo 2000, ha 

approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che costituisce: 

• quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo 

• strumento di disciplina attiva del territorio. 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Cremeno fa proprie le indicazioni ed i 

contenuti di tutela del territorio e del paesaggio ed in particolare: 

• Ha recepito le disposizioni di cui all’art. 19 delle norme di attuazione del PTPR in 

merito alla disciplina di tutela dei centri storici. 

• Ha individuato la viabilità storica e di interesse paesistico come previsto dall’art. 20 

delle NTA del PTPR. 

In quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio, tale piano è esteso all’intero 

territorio lombardo, ma nella logica di interrelazione e sussidiarietà con gli strumenti 

pianificatori provinciali e comunali, opera effettivamente laddove e fino a quando non siano 

vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione; di conseguenza, in forza 

dell’approvazione del Piano di Coordinamento Provinciale da parte della Provincia di Lecco, 

quest’ultimo è divenuto il principale strumento di riferimento per la pianificazione locale, 

mentre il Piano Regionale è stato considerato quale quadro orientativo delle scelte. Infatti “Il 

PTCP assume come quadro di riferimento il Piano Territoriale Regionale (PTR) predisposto 

dalla Regione Lombardia ai sensi del Capo IV della L.R. 12/2005 e risponde agli adempimenti 

che gli sono affidati dallo stesso verificandone, integrandone o specificandone le relative 

previsioni anche attraverso la attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione 

urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo delle 

attività di ricerca”4 

Nella sua descrizione degli ambiti geografici, il PTPR comprende la Valsassina nell’ambio 

definito Lecchese e lo identifica in modo semplificato come ambito territoriale di carattere 

prettamente prealpino. 

Estratto Tav. A del PTPR 

3.1.2. PTCP della Provincia di Lecco 

Il quadro ricognitivo ha tenuto conto della pianificazione sovraordinata esistente ed in 

particolare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che la provincia di Lecco ha 

approvato nel 2004, nonché le modifiche introdotte attraverso l’adeguamento del piano 

stesso alla L.R. 12/2005 di recentissima approvazione.  

                                                
4 Titolo 1- art. 7 del PTCP Provincia di Lecco 



PGT CREMENO - Documento di Piano  Relazione 

 

53

L’identificazione degli assetti insediativi e dei valori paesistici ed ambientali contenuti nel 

quadro strutturale sono divenuti elementi del Documento di Piano del PGT del comune, così 

come gli ambiti agricoli di interesse strategico. 

3.1.3. Il PIF della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val 

d’Esino e Riviera 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), approvato dalla Comunità Montana della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in base all’art. 8 della LR n. 27/2004, è uno strumento di 

pianificazione sovracomunale di analisi ed indirizzo per la gestione dell'intero territorio 

forestale, oltre che strumento di raccordo con la pianificazione territoriale. 

3.1.4. Piano VASP della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val 

d’Esino e Riviera (Piano della Viabilità Agrosilvopastorale) 

La Comunità Montana, ai sensi della Circolare Regionale n. 11/2008 e della LR 31/2008 art. 

59, ha predisposto per il proprio territorio il Piano della Viabilità agrosilvopastorale, al fine di 

razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la viabilità esistente. Il piano VASP è 

stato approvato in data 25 settembre 2008 e dalla Regione Lombardia con nota in data 19 

dicembre 2008, prot. 26155. Complessivamente sono state approvate 165 strade di cui 30 

esistenti regolamentate e 135 in previsione. 

Assieme al PIF il piano VASP è stato un riferimento per l’analisi del territorio di Cremeno in 

particolare degli ambiti boscati. 

3.2. Piano del Colore 
Il comune di Cremeno è dotato di Piano del Colore approvato con Delibera Consiglio 

Comunale n. 8 del 27/05/2003.  

Il Piano è dotato di norme tecniche da intendersi come indicative per l’intero tessuto 

urbanizzato e prescrittive per nuclei storici di Maggio, Casale Garabuso, Tonalli di Sopra e 

Modei. 

Dal punto di vista metodologico il piano si compone di una parte analitica del tessuto 

esistente, arrivando a classificare gli edifici secondo varie tipologie il cui elemento distintivo è 

il rapporto che si instaura tra il colore e la luce naturale, in un primo momento, e tra luce, il 

paesaggio e l’architettura vicina, successivamente. Sono state predisposte schede di 

rilevamento utili per ulteriori approfondimenti riguardanti il singolo edificio. 

Nella fase propositiva è stato creato un abaco dei colori che risulta articolato secondo le 

varie tipologie di edifici. 

Il piano, opportunamente integrato e verificato con i nuovi interventi sarà preso in 

considerazione nella stesura del Piano delle Regole. 
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3.3. Le istanze dei cittadini 
Alla data del 29.08.2009, sono pervenute al Comune di Cremeno n. 49 segnalazioni e 

suggerimenti inerenti la formazione del nuovo PGT. 
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Tabella 10 - Apporti collaborativi della cittadinanza 
 

SINTESI APPORTI COLLABORATIVI DELLA CITTADINANZA       

NUMERO  PROTOCOLLO  INTESTATARIO PROPOSTA  IDENTIFICAZIONE CATASTALE  DESTINAZIONE P.R.G.  SINTESI PROPOSTA 

       
Proposta 01  0005834 cat VI cl 1 29.07.08  Invernizzi Renato  749‐1594‐946 fg 4  ‐  Utilizzo edificatorio al fine di valorizzare il patrimonio edilizio esistente 

Proposta 02  0005830 cat VI cl 1 29.07.08  IDSC Milano  66‐68 fg 1  Zone standard in progetto  Aggiornamento urbanistico omogeneo con le adiacenti realtà edilizie 
(ambito residenziale di edilizia libera) oppure Insediamento di immobili 
da destinare ad Edilizia Sociale; oppure attribuzione di diritti volumetrici, 
liberamente commerciabili e diversamente localizzabili in altri ambiti 
attuativi, quale opportunità di conseguente gratuita acquisizione 
pubblica di aree utili al fabbisogno comunale di servizi 

Proposta 03  0005836 cat 6 cl 3 30.07.08  Sottocasa Dario  74‐115‐4046‐63  Zone standard in progetto  Edificazione a destinazione residenziale 

Proposta 04  0005904 cat 6 cl 3 01.08.08  Acquistapace Maurizio  537  Zone E1 ‐ Agricola permanente  Edificazione a destinazione residenziale 

Proposta 05  0006015 cat 6 cl 3 06.08.08  Invernizzi Giacomo  356  Zone A1 ‐ Vecchi nuclei  Stralciato da zona A ‐ ristrutturazione ed 

Proposta 06  0006016 cat 6 cl 3 06.08.08  Valsasina Gianni  3793 (ex 863/e)  Zone VP‐Verde privato  Da zona VP, in zona edificabile 

Proposta 07  0006048 cat 6 cl 3 07.08.08  Meda Maurizio  1456 sub 2‐1456 sub 3‐4339‐
4495‐4496‐4497‐1913 

‐  Localizzati in zona E2 (forestazione) ‐ E3 (aree pascolive). Localizzare gli 
edifici esistenti individuandoli con apposita simbologia; consentire gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e 
ampliamento, ammettendo la destinazione d'uso residenziale, 
commerciale, turistico, ricettiva e artigianale; consentire un incremento 
volumetrico; per i fabbricati mal collocati, prevedere la demolizione e 
ricostruzione degli stessi su altro sedime (non perimetrato nella tav DP 
11) 

Proposta 08  0006119 cat 6 cl 3 09.08.08  Invernizzi Vittorio  1117  Zone E2 ‐ boschivo  Estensione in zona edificabile di completamento 

Proposta 09  0006118 cat 6 cl 3 09.08.08  Combi Giovanni  509‐492  Zone E1 ‐ Agricola permanente  Estensione in zona edificabile di completamento 

Proposta 10  0006146 cat VI cl 1 12.08.08  Invernizzi Angelo, Luciano, Daniele  1125‐2387‐4534‐4535  Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento e Zone E1 ‐ 
Agricola permanente 

Estensione in zona edificabile di completamento 

Proposta 11  0006180 cat VI cl 1 12.08.08  Invernizzi Angelina  386‐548‐581‐582  Zone E1 ‐ Agricola permanente  Estensione in zona edificabile di completamento 

Proposta 12  0006149 cat VI cl 1 12.08.08  Landoni Riccardo  4507  Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento e Zone standard in 
progetto 

Trasformazione zona standard in verde privato VP 

Proposta 13  0006189 cat VI cl 3 12.08.08  Sormani Flavio  65  Zone standard in progetto  Utilizzo edificatorio 

Proposta 14  0006188 cat VI cl 3 12.08.08  Sormani Paola  68‐1808  Zone standard in progetto  Utilizzo edificatorio 

Proposta 15  0006187 cat VI cl 3 12.08.08  Mauri Ezio  4043‐4045‐4047‐4048‐4049  Zone standard in progetto  Utilizzo edificatorio 

Proposta 16  0006191 cat VI cl 1 13.08.08  Rota Paolo Ambrogio, Carlo  4769  Zone A1 ‐ Vecchi nuclei  Ed Tipo F a C o E 

Proposta 17  0006226 cat VI cl 1 14.08.08  Galassi Rossana, Irene  2538‐210‐211  Zone VP ‐Verde privato e Zone 
standard in progetto 

Edificazione a destinazione residenziale 
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Proposta 18  0006239 cat VI cl 1 14.08.08  Manzoni Giovanni, Valsecchi M. Teresa  1076‐1626‐2373‐2375‐2413  Parte in D2 ‐ artigianato e 
commercio 

Trasformazione in zona D2 Artigianato e Commercio* 

Proposta 19  0008240 cat VI cl 1 14.08.08  Devizzi Luigi Umberto, Stefano, Sormani Rita  94  Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento 

Conferma attuale zona C1 di completamento 

Proposta 20  0006241 cat VI cl 1 14.08.08  Invernizzi Giuseppe  75‐190  Zone standard in progetto  Estensione in zona edificabile di completamento 

Proposta 21  0006242 cat VI cl 1 14.08.08  Valsecchi Martino, Ferdinanda, Giorgio, Marina  372‐2451‐2341‐365‐368  Zone A1 ‐ Vecchi nuclei  Ed Tipo C e F a D 

Proposta 22  0006243 cat VI cl 1 14.08.08  Valsecchi Martino, Ferdinanda, Giorgio, Marina  2570‐2676‐4535  Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento 

Conferma attuale zona C1 di completamento 

Proposta 23  0006244 cat VI cl 1 14.08.08  Pilla Carlo  4579‐4575‐3467  Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento 

Conferma attuale zona C1 di completamento 

Proposta 24  0006245 cat VI cl 1 14.08.08  Combi Alfredo, Valsecchi Ferdinanda  1150‐2287  Zone VP‐Verde privato  Trasformazione in zona C1, oppure conferma in zona verde privato con 
incremento volumetrico del 20% sugli immobili ubicati, utilizzando tale 
incremento per un nuovo fabbricato a destinazione portineria o terziario 
‐ da estendere a tutte le zone VP 

Proposta 25  0006247 cat VI cl 1 14.08.08  Invernizzi Pietro  4297  Zone E1 ‐ Agricola permanente  Individuazione degli edifici in zona E1 agricola con apposita simbologia 
consentendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione e ampliamento, con destinazione residenziale, turistico 
ricettiva e artigianale; consentire completa demolizione e ricostruzione 
anche frazionatamente su altri sedimi di più facile accessibilità e utilizzo;  
inserire una zona edificabile o concedere congruo incremento 
volumetrico per utilizzo residenziale 

Proposta 26  0006246 cat VI cl 1 14.08.08  Gaboardi Giansandro  123‐125 sub b‐128‐148 sub b‐
364‐1451 

Zone standard in progetto  Estensione in zona edificabile di completamento 

Proposta 27/a  0006248 cat VI cl 1 14.08.08  Sormani Laura  241‐240‐610‐243‐248‐244‐
223‐4531 

Zone standard in progetto ‐ Zone 
VP‐Verde privato ‐ Zone E1 ‐ 
Agricola permanente ‐ Zone E2 ‐ 
boschivo 

Individuazione degli edifici in zona E1 agricola con apposita simbologia 
consentendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione e ampliamento, con destinazione residenziale, turistico 
ricettiva e artigianale; consentire completa demolizione e ricostruzione 
anche frazionatamente su altri sedimi di più facile accessibilità e utilizzo;   
concedere congruo incremento volumetrico per utilizzo residenziale. Per 
il fabbricato mapp 4531 demolizione con ricostruzione anche 
frazionamento su altri sedimi, concedere un incremento volumetrico. 
Inserimento di un'area edificabile, concedendo un incremento 
volumetrico di circa mc 1000. Ridurre zona standard, disponibilità a fare 
a proprie cure e spese standard 

Proposta 27/b  0006248 cat VI cl 1 14.08.08  Sormani Laura  1085‐1614‐4816‐2265  Zone VP‐Verde privato ‐ Zone B3 
Residenziale di ristrutturazione 
urbanistica 

Realizzaione di passerella per collegamento a via Gina Manzoni da cedere 
all'amministrazione comunale in relazione alla proposta 27/a. 
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Proposta 28  0006249 cat VI cl 1 14.08.08  Sormani Laura  2136‐4450‐4591‐1418‐1433  E3 ‐Aree pascolive  Localizza in zona E3 (aree pascolive). Localizzare gli edifici esistenti 
individuandoli con apposita simbologia; consentire gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e ampliamento, 
ammettendo la destinazione d'uso residenziale, commerciale, turistico, 
ricettiva e artigianale; concedere un incremento volumetrico; per i 
fabbricati mal collocati prevedere la demolizione e ricostruzione su altri 
sedimi (non perimetrato nella tav DP 11) 

Proposta 29  0006260 cat VI cl 1 14.08.08  Valsecchi Piercarlo  1129‐1249‐1250‐1251‐1252‐
1651‐1652‐1653‐2424 

‐  Edificazione a destinazione residenziale e artigianale* 

Proposta 30  0006261 cat VI cl 1 14.08.08  Morea Vincenzo  1114  Zone VP‐Verde privato  Zona VP ulteriore incremento volumetrico per immobile privo di barriere 
architettoniche 

Proposta 31  0006262 cat VI cl 1 14.08.08  Noseda Carla Maria  2122‐1169‐1170  Zone VP‐Verde privato  Zona VP ulteriore incremento vol (almeno 20%) 

Proposta 32  0006268 cat 6 cl 3 18.08.08  Ganassa Silvio  316‐2706  B1 ‐ Residenziale di contenimento  Demolizione e ricostruzione in altra posizione di fabbricato  

Proposta 33  0006295 cat 6 cl 3 19.08.08  Mauri Teresa  78a  Zone standard in progetto  Edificazione a destinazione residenziale 

Proposta 34  00065100 cat 6 cl 3 27.08.08  Mauri Teresa, Federico Mariateresa, Lina  3100  Zone D3 ‐ Artigianato  e residenza  Destinazione agricola 

Proposta 35  0006706 cat 6 cl 3 04.09.08  Devizzi S.r.l.  1207‐1208‐1209‐1234‐1235‐
1236 

Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento 

Conferma attuale zona C1 di completamento 

Proposta 36  0006721 cat VI cl 1 04.09.08  Bonfanti Alfredo  1121  Zone E1 ‐ Agricola permanente  Edificazione a destinazione residenziale 

Proposta 37  0006906 cat 6 cl 3 12.09.08  Sormani Giuliana  4042‐4050  Zone standard in progetto  Utilizzo edificatorio 

Proposta 38  0007321 cat 6 cl 3 29.09.08  Combi Vittoria, Locatelli Paolo  2286  B1 ‐ Residenziale di contenimento  Zona B1 incremento 100 mc 

Proposta 39  0008075 cat 6 cl 3 20.10.08  Devizzi Giovanni Battista  1132‐1133  Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento e  Zone E2 ‐ 
boschivo 

Edificazione in zona C2 di completamento e diminuzione f di rispetto 

Proposta 40  0008074 cat 6 cl 3 20.10.08  Devizzi Giovanni Battista locatario  635‐636‐761‐762  Zone standard in progetto  Clausola: deposito per materiali edili 

Proposta 41  0008073 cat 6 cl 3 20.10.08  Devizzi Giovanni Battista  1137‐1139‐2280  Zone E1 ‐ Agricola permanente ‐ 
Zone E2 ‐ boschivo 

Trasferimento in zona C1 

Proposta 42  0008965 cat 6 cl 3 15.11.08  Devizzi Giovanni Battista  1131‐1246‐1247‐1248‐1657‐1666‐2774‐27  Trasformazione in zona Artigianale* 

Proposta 43  0009580 cat 6 cl 3 11.12.08  Sormani Flavio  2464‐631‐632‐633‐634‐759‐
2099‐2455‐2457‐2458‐2459‐
2460‐2461‐2462‐2463 

‐  Trasformazione da zona E a Zona Turistico Ricettiva (mapp. 2464). 
Possibilità di ampliare la struttura esistente, espandendosi sui mappali 
adiacenti, trasformando da agriturismo in struttura turistico ricettiva 

Proposta 44  0000773 cat VI cl 1 28.01.09  Rota Enrico Angelo  517  Zone E1 ‐ Agricola permanente   Trasformazione da Agricolo permanente in zona C1 ‐ Residenziale di 
completamento 

Proposta 45  0001023 cat VI cl 3 05.02.09  Invernizzi Danilo Silvano  4895‐1058‐4276‐4159‐4279‐
4357‐4277‐2999 

Zone VP‐Verde privato  Trasformazione da VP a zona di completamento, oppure concedere un 
ampliamento una tantum in zona VP 

Proposta 46  0001026 cat VI cl 1 06.02.09  Invernizzi Giacomo e Eugenia  3686‐1331‐1332‐1062‐1064‐
2370 

Parte in zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento  

Conferma attuale zona C1 di completamento e inserimento di altri 
mappali in zona C1 con eventuale cessione di aree per parcheggio o altro. 

Proposta 47  0001721 cat VI cl 1 04.03.09  Carrara Sergio  480‐3578‐3579‐482‐481‐3577‐
483 

Zone C1 ‐  Residenziale di 
completamento 

Conferma attuale zona C1 di completamento 

Proposta 48a  0006247 cat VI cl 1 18.08.09  Gerardi Giovanni  856‐773‐791 
Zone B1 ‐ Residenziale di 
contenimento  Trasformazione da zona B1 in zona D4 
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Proposta 48b  0006247 cat VI cl 1 18.08.09  Gerardi Giovanni  793‐794‐1956‐856‐1521 
Zone standard esistenti da 
realizzare  Trasformazione da zona standard a zona C1  

Proposta 49  0006423 cat 6 cl 3 29.08.09  Amanti Luigia Giovanna  113‐114‐3065  Zone E1 ‐ Agricola permanente  Trasformazione in zona Artigianale e commerciale

 

Proposta 50  0007854 cat 6 cl 3 04,11,09  Imm. M.A.S.S. s.r.l.  1314  Zone E1 ‐ Agricola permanente  
Possibilità di ricostruzione e ristrutturazione parziale e/o totale  di 
edificio fatiscente e parzialmente crollato, con stessa destinazione d'uso 
o agriturismo e residenziale 

Proposta 51  0000940 cat 6 cl 3 06.02.10  Sormani Laura  4977  Zone E1 ‐ Agricola permanente   Conferma attuale destinazione d'uso: residenza 
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4. OBIETTIVI E STRATEGIE DI PIANO 

4.1. Criticità e potenzialità del territorio 
Fermo restando l'analiticità del Quadro conoscitivo, il PGT esprime le proprie valutazioni in 

ordine allo stato del territorio mediante uno strumento di sintesi denominato "Criticità e 

potenzialità". 

In questa fase si vogliono indicare gli aspetti salienti dell’analisi fin qui condotta e le prime 

valutazioni urbanistiche, ambientali, paesistiche, floro-faunistiche, sociali, economiche, ecc. 

declinati secondo due grandi categorie: 

• POTENZIALITÀ: sono ambiti (luoghi, elementi, temi, ecc.) che presentano caratteri 

positivi inespressi o sottovalutati; che hanno un margine di miglioramento; che 

meritano una valorizzazione; che possono produrre un effetto positivo sul contesto; 

ecc.. 

• CRITICITÀ: rappresentano ambiti (luoghi, elementi, temi, ecc.) nei quali sono state 

registrate carenze o necessità; uno stato di pressione eccessivo; una condizione di 

sofferenza; ecc.. 

4.2.1. Potenzialità 

• Posizione geografica. Posizione geografica favorevole e di immediata accessibilità 

rispetto ai grossi centri urbani del milanese e della brianza.  

• Gli ambiti boscati e le aree pascolive. Costituisce l’enorme patrimonio naturalistico e 

culturale del comune e che rappresenta sicuramente una potenzialità da promuovere 

e da indirizzare. 

• Sistema dei sentieri. L’importante e strutturato sistema dei sentieri permette una 

percorribilità pressoché generale del territorio non urbanizzato. Emergono dall’analisi 

dei percorsi principali (per storia, dimensione, accessibilità) e di fatto strutturano 

una maglia di riferimento su cui agire ed investire in forma prioritaria. I sentieri 

hanno da sempre svolto (molto prima della nascita della viabilità “automobilistica”) 

un ruolo fondamentale per i collegamenti all’interno del comune, ed hanno inoltre 

permesso lo svolgimento dell’attività agricola, di allevamento e di conduzione del 

bosco, che avveniva prevalentemente in “montagna”. 

• Patrimonio edilizio esistente e nuclei di antica formazione. Nel nucleo storico di 

Cremeno e negli altri piccoli nuclei di antica formazione che emergono nel 

consolidato come identità a se stanti, testimonianza dell’antica origine agricola del 

comune, emerge la presenza di un importante patrimonio edilizio. Lo stato di 

conservazione di questi nuclei è complessivamente buono anche se si rilevano 

porzioni di edificio o edifici interi che necessitano di recupero. 
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• Spazi liberi. Sono tutte quelle aree oggi libere da edificazioni che per caratteristiche 

idrogeologiche, paesistiche ed urbanistiche possono essere utilizzate per 

l’insediamento e costituiscono elementi di frangia urbana non risolta. 

• Beni storico–architettonici. Si tratta di edifici di particolare valore storico e 

architettonico, che mettono in evidenza una predisposizione al potenziamento dal 

punto di vista turistico. 

• Ambiti dismessi. Sono edifici o aree che attualmente risultano abbandonati o 

utilizzate che però si prestano per localizzazione, accessibilità, valore paesistico e 

urbano ad una loro riqualificazione anche con importanti ricadute per l’interesse 

pubblico (servizi, infrastrutture, ecc.).  

Una particolare citazione merita il settore turistico che rappresenta sicuramente una 

significativa potenzialità per il territorio e per le attività. Fino ad oggi è sembrata mancare 

una politica generale coordinata di sostegno al settore, tendenza che il PGT vuole invece 

cercare di invertire, confidando nella collaborazione tra pubblico e privato. Particolare 

attenzione andrà data al corretto inserimento paesistico delle strutture e al rapporto utenza– 

comunità locale. 

4.2.2. Criticità 

• Frane e zone con classi di fattibilità geologica 4. Il territorio comunale è soggetto 

ormai da tempo a numerosi smottamenti e frane dovute alla consistenza del terreno, 

al substrato roccioso e al sistema ormai “carsico” dei corsi d’acqua. Si rilevano aree 

di frana attiva in buona parte del territorio comunale soprattutto nella zona non 

urbanizzata a sud dell’edificato. Inoltre, come si individuata dallo studio geologico di 

supporto, buona parte del territorio comunale ha caratteristiche geologico-tecniche e 

idrogeologiche critiche. L'alta pericolosità e vulnerabilità comporta gravi limitazioni 

per la modifica delle destinazioni d'uso delle aree. Di conseguenza dovrà essere 

considerata con opportuna cautela qualunque proposta di nuova edificazione e 

dovranno essere previste opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

• Acquedotto. L’intero ambito urbanizzato è servito dall’acquedotto comunale che però 

risente delle variazioni di utenza dovute soprattutto alle grandi concentrazioni 

turistiche del periodo estivo e del periodo natalizio.  

• Raccolta rifiuti non differenziata. Dai dati rilevati sul territorio comunale è ancora 

poco diffusa la raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto della frazione umida, 

inoltre il servizio si affida ancora ad una raccolta “porta a porta”. Di conseguenza 

sarà opportuno intraprendere una campagna di sensibilizzazione della popolazione 

oltre ad interventi puntuali nell’ambito delle nuove aree di espansione, da 

approfondire nel piano delle Regole. 
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4.2. Gli obiettivi di piano 

4.2.1. Obiettivi 

La peculiarità del territorio del Comune di Cremeno, caratterizzato da valori paesaggistici ed 

ambientali di rilievo, pone tra gli obiettivi primari della pianificazione territoriale la 

salvaguardia del patrimonio paesaggistico esistente, promuovendo azioni che inducono uno 

sviluppo economico e territoriale compatibile con i valori presenti. 

I criteri e gli obiettivi individuati per la stesura del Piano di Governo del Territorio possono 

conseguentemente essere sinteticamente ed efficacemente riassunti come segue: 

1. La tutela e la conservazione delle caratteristiche geografiche, geomorfologiche e 

paesistiche costituiscono il primo obiettivo di valore strategico che individua il 

territorio, le sue caratteristiche paesistiche ed ambientali bene primario per lo 

sviluppo futuro del Comune. 

2. Tutela delle porzioni di territorio che presentano forte sensibilità paesistica e 

valorizzazione degli aspetti percettivi del paesaggio. 

3. La salvaguardia degli elementi di ruralità presenti negli ambiti boscati e agricoli, e in 

generale di tutto il territorio perseguendo scelte strategiche per: 

a. la valorizzazione degli ambiti naturali, sia come risorsa ambientale che 

economica; 

b. il rafforzamento del ruolo dell’agricoltura come elemento di presidio del 

territorio; 

c. la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi; 

d. il sostegno alle attività agricole esistenti; 

e. la tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle 

situazioni di vulnerabilità idrogeologica; 

f. la valorizzazione e il recupero dei “segni” storici presenti nel territorio (edifici 

rurali, sentieri, ecc.). Gli interventi che saranno consentiti, attraverso la specifica 

normativa di Piano, saranno quelli di cui al titolo III della LR 11 marzo 2005 n. 

12 e al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana. Il Piano 

sostiene ed incentiva inoltre l’attività agrituristica, nel rispetto delle norme 

vigenti e del corretto inserimento paesistico delle attività ad esse collegate. 

4. La Razionalizzazione dei percorsi esistenti e la caratterizzazione di due obiettivi 

guida: 

g. la sistemazione/riqualificazione dei principali sentieri. 

h. la definizione di itinerari pedonali di fruizione del territorio. 

I due obiettivi verranno articolati sul territorio attraverso le seguenti scelte: messa in 

sicurezza e sistemazione dei tratti di sentiero più disagiati. I sentieri, una volta 

gerarchizzati e riqualificati, si prestano per diversi usi: da quello più propriamente 

turistico, a quello più escursionistico da “tempo libero”, fino all’uso sportivo. Altro 

argomento della tematica sentieristica riguarda le strade agro–silvo–pastorali. La 
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pianificazione di tali percorsi è svolta in coordinamento con il Piano di Indirizzo 

Forestale (PIF) della Comunità Montana.  

5. Potenziamento e riqualificazione della viabilità comunale. 

6. L’agevolazione e il potenziamento delle tendenza evolutiva delle attività economiche 

del Comune, anche verso le attività turistiche. 

7. Potenziamento delle attività turistiche esistenti e aumento della ricettività. 

8. Riqualificazione degli ambiti di degrado urbano e paesaggistico, anche mediante 

interventi di riconversione delle attività produttive dimesse, orientati al cambio d’uso, 

in attuazione ai contenuti ed alle metodologie indicate dalla Legge Regionale 

1/2007. 

9. Definizione delle esigenze di sviluppo residenziale e collocazione delle aree di 

espansione e di trasformazione in ambiti che non interferiscono con la percezione 

visiva del paesaggio, favorendo lo sviluppo negli ambiti già antropizzati. 

10. Sostenere gli indirizzi e le scelte definite dallo studio geologico di supporto al piano e 

dal reticolo idrico minore, che prevede una tutela attenta del territorio per quanto 

riguarda i rischi geologici e idrogeologici. Infatti le scelte di Piano legate alle 

trasformazioni del territorio, di seguito descritte, recepiscono completamente le 

normative dettate dal Piano di settore (fasce di inedificabilità sui corsi d’acqua, 

interventi sulle frane e smottamenti, fasce di tutela delle falde e delle sorgenti) 

evitando azioni in contrasto con esse. Per quanto riguarda la “sostenibilità 

ambientale degli interventi di trasformazione” il Piano delle regole e il Regolamento 

edilizio collegato dettano specifiche norme ed indirizzi. 

4.2.2. Recupero del patrimonio edilizio e indirizzi per il tessuto urbano 

consolidato 

Il Documento di Piano promuove la valorizzazione e la tutela del patrimonio edilizio esistente 

attraverso azioni e metodologie di intervento che facilitano il recupero del Patrimonio Edilizio 

Esistente, nel rispetto dei valori architettonici esistenti.  

Sono stati individuati i principali beni presenti sul territorio comunale, interpolando i dati del 

PTCP e i dati della Soprintendenza. L’obbiettivo principale è il recupero e la valorizzazione 

degli elementi costituenti il patrimonio di interesse storico-paesistico, sia dal punto di vista 

edilizio e funzionale, sia sotto l’aspetto culturale e sociale. Il Piano delle regole classificherà 

tutti gli immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 e quelli individuati dal PTCP provinciale e 

PGT, e gli assoggetterà ad una normativa specifica di intervento. Risultano assoggettati a 

vincolo, ai sensi del D.Lgs 42/2004, mediante specifico provvedimento emesso dalla 

Soprintendenza.  

1. Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire 

2. Oratorio di San Rocco 

3. Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria 

4. Oratorio di Sant'Anna 
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5. Chiesa Sacra Famiglia 

6. Cappelle 

In coerenza con quanto espresso nei “criteri guida” in merito al contenimento del consumo 

di suolo, si propone un indirizzo strategico per il recupero del centro storico volto al migliore 

sfruttamento delle potenzialità edificatorie attuali. Tale tema è svolto nel dettaglio dal Piano 

delle regole (PdR), ma è opportuno che già in questa fase di indirizzo strategico siano chiare 

le scelte di fondo che caratterizzano le diverse parti del territorio edificato. Le norme che  

disciplineranno gli interventi nei nuclei storici hanno come obiettivo la tutela e la 

valorizzazione dei caratteri edilizi e urbanistici tradizionali (portoni, lesene, pavimentazioni, 

ecc.), nonché all’adozione di norme di risparmio energetico come previsto nell’art. 66 delle 

NdA “Disposizioni Comunali per l’incentivazione del Risparmio Energetico e dell’edilizia 

sostenibile del PTCP 2008 e nel Documento Tecnico “Linee Guida per lo sviluppo sostenibile 

negli strumenti di governo del territorio”. Le modalità d’intervento sui singoli edifici saranno 

disciplinate in maniera specifica da un apposito elaborato costituente il Piano delle regole. Gli 

edifici non abitativi saranno destinati a funzioni residenziali attraverso una disciplina specifica 

che tenga conto dell'accessibilità e della dotazione di parcheggi. Le funzioni di servizio e le 

attività commerciali al dettaglio saranno assimilate alla residenza in quanto componente 

importante del mix funzionale che contraddistingue i centri urbani. Il Piano delle regole 

studierà eventuali forme di incentivazione per tali funzioni. 

In merito al tessuto consolidato si propone un leggero incremento dell'edificabilità nei lotti, 

azzonati nel PRG a “verde privato”, affinché si possa migliorare la qualità abitativa di quei 

lotti. La ridistribuzione dimensionale e quantitativa delle unità immobiliari segue l'evoluzione 

dei nuclei familiari nonché l'esigenza espressa dalla popolazione durante la fase di raccolta 

dei contributi. Il Piano delle regole definirà la quota di incremento e la disciplina edilizia 

conseguente tenendo conto delle struttura tipologica prevalente e della necessità di 

mantenere un equilibrato rapporto costruito - scoperto.  

Per tutti gli edifici “rustici” esistenti, localizzati in ambito extraurbano (agricolo-boscato), si 

propone un indirizzo normativo che ne consenta il mantenimento, seppur limitato e 

principalmente finalizzato all'adeguamento tecnologico, igienico e per fini esclusivamente 

agricoli e di conduzione del bosco. Il recupero dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri 

paesistici e ambientali (utilizzo di materiali e tecniche di finitura tradizionali). Il tutto tenendo 

in debito conto gli indirizzi della Comunità Montana. In questo modo si vuole dare la 

possibilità di presidiare più agevolmente l’ambiente montano permettendo la manutenzione 

ed il ripristino delle strutture edilizie originarie, anche ai fini del mantenimento in efficienza di 

sentieri e boschi.  

 

4.2.3. Gli ambiti di trasformazione 

Premesso che la valorizzazione del territorio potrà avvenire solamente prevedendo per il 

futuro uno sviluppo compatibile con le caratteristiche paesaggistiche e vocazionali del 
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comune, cercando di porre in relazione le necessità di sviluppo, anche degli ambiti produttivi 

esistenti, con la volontà di tutela delle caratteristiche paesistiche. 

Le scelte progettuali indicate negli obiettivi strategici del piano sono state orientate al 

recupero delle aree dimesse, alla riqualificazione di aree a rischio degrado ponendo 

particolare attenzione al consumo del suolo, pertanto le azioni di trasformazioni sono 

prevalentemente contenute nel tessuto urbano consolidato e giustificate dall’effettiva 

crescita della popolazione residente e dalla vocazione turistica del comune.  

A seguito della Valutazione VAS e da successivi incontri con l’ente Provincia si è giunti ad un 

definitivo assetto dei nuovi ambiti di trasformazioni di seguito sinteticamente elencati, 

rimandando alle specifiche schede (vedi allegati) e alle tavole  DP09/a - Obiettivi di Piano 

Cremeno e DP09/b – Obiettivi di Piano Maggio,  gli opportuni approfondimenti: 

AT/1 via Volta  Cremeno – Residenziale (R) 

L’ambito si colloca lungo la via Volta, la strada che dal centro storico di Cremeno conduce 

verso Barzio. L’edificazione di questo ambito accoglie un’istanza della popolazione e diviene 

un’area di completamento nel tessuto urbano consolidato. L’intervento prevede la 

demolizione dell’edificio insistente sui due mappali, la creazione di una fascia di rispetto (4 

mt) destinata ad area attrezzata per la sosta con sedute in prossimità della via Volta. 

L’edificazione avrà particolare cura nell’uso di materiali - preferibilmente tradizionali – e dal 

punto di vista compositivo e morfologico, sarà omogenea al contesto.  

AT/2 strada S.P. 64 Prealpina Orobica  Cremeno – Produttiva (P)5 

L’ambito si colloca in prossimità la viabilità principale (S.P. 64 Prealpina Orobica), che collega 

Maggio con Cremeno. L’ambito sarà destinato al ricovero di mezzi pesanti, riconfermando 

l’attività già insediata, con l’obiettivo di recuperare l’area degradata. La riqualificazione 

dell’area, che considera la particolare sensibilità paesistica e ambientale del luogo, prevede 

interventi di piantumazione e creazioni di filari a verde, inserimento di strutture 

completamente interrate, senza modificare il profilo naturale del terreno. L’area destinata 

all’attività da insediare ha superficie pari a circa 1.274,93 mq6.  

AT/3 località Pioverna – Cremeno – Turistico/ricettiva (T/R) 

L’ambito è accessibile attraverso la strada che si dirama dalla S.P. 64 Prealpina Orobica. 

Nell’ambito si prevede il recupero dell’edificio esistente e un ulteriore ampliamento con una 

volumetria una tantum. Si tratta di un intervento di riqualificazione, ma anche di 

incentivazione dell’attività turistica in un’area di forte sensibilità paesistica-ambientale e di 

agevole accessibilità. 

                                                
5 Ambito verificato ai sensi dell’art 27 delle NdA del PTCP di Lecco. 
6 Verificato ai sensi dell’art. 30 delle NdA del PTCP di Lecco, essendo la superficie fondiaria destinata ad attività 
produttiva per l’intero comune pari a mq 2.116,63. 
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AT/4 via IV Novembre – Maggio – Produttiva (P)7 

L’ambito si colloca in prossimità della viabilità principale (S.P. 64 Prealpina Orobica), che 

collega Maggio con Cremeno, confinante con un’area già indicata come produttiva nel PRG. 

Anche in questo caso l’obiettivo è la riqualificazione di una ambito fortemente degradato, 

con lo scopo di inserire strutture per il ricovero di mezzi pesanti a basso impatto visivo. 

L’area destinata all’attività da insediare ha superficie pari a circa 841,70 mq8. Le modalità 

d’intervento prevedono quanto già esposto nell’ambito AT/2 . 

AT/5 località Casere – Maggio – Residenziale, commerciale e Terziario (R, C e T) 

L’ambito si colloca nella frazione di Maggio in loc. Casere e riconferma il Programma 

Integrato d’Intervento denominato “Casere” già approvato con delibera n. 45 del 24 

novembre 2008, ed inserito come ambito di trasformazione a seguito di esplicita richiesta 

nella deliberazione della Giunta provinciale n. 185 del 12 giugno 2008. Si tratta di un 

intervento di riqualificazione di un’area produttiva dismessa (Area delle Casere), con 

un’importante ricaduta in termini di servizi comunali. 

AT/6 località Noccoli – Cremeno – Residenziale (R) 

L’ambito si colloca in località Noccoli a Cremeno, in una zona pressoché pianeggiante 

attualmente destinata a prato. Confina a sud con lotti già saturati a destinazione residenziale 

e l’ambito per servizi della Chiesa Sacra Famiglia, a est e a nord con altre aree destinate a 

prato, mentre a ovest è definito dalla strada esistente (via Genziana). L’intervento si qualifica 

come area di completamento del tessuto urbano contribuendo all’acquisizione di aree per 

servizi mediante il meccanismo della perequazione.  

AT/7 località Garabuso  Maggio – Residenziale (R) e Commerciale (C) 

L’ambito si colloca in località Garabuso nella frazione di Maggio lungo la S.P. 64 Prealpina 

Orobica che collega Maggio con Cremeno. 

L’intervento ha come obiettivo il recupero di una vasta area comprendente un edificio 

esistente a destinazione residenziale che sarà demolito con recupero della volumetria 

esistente e facente parte del Piano di Recupero denominato “Bardellino”  già approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.09.2009 e la creazione di un’area a valle 

con destinazione commerciale. Si tratta di un intervento di riqualificazione di un’area 

fortemente degradata con un’importante ricaduta sulla riorganizzazione della viabilità interna 

al comparto e costituisce un importante contributo per l’acquisizione di aree per servizi 

mediante il meccanismo della perequazione. 

AT/8  via Moriggio/via Vicinanza – Cremeno – Residenziale (R) 

L’ambito è delimitato da via Moriggio (a nord), via Vicinanza (a est) e via 25 Aprile (a ovest), 

mentre a sud confina con altra proprietà. L’area, situata non lontano dal nucleo storico, è 

                                                
7 Ambito verificato ai sensi dell’art 27 delle NdA del PTCP di Lecco. 
8 Verificato ai sensi dell’art. 30 delle NdA del PTCP di Lecco, essendo la superficie fondiaria destinata ad attività 
produttiva per l’intero comune pari a mq 2.116,63. 
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caratterizzata da un giardino pianeggiante e dalla presenza di due corpi di fabbrica. 

L’edificazione di questo ambito accoglie una precisa istanza della popolazione riguardante la 

demolizione del corpo di fabbrica esistente e la sua trasposizione all’interno della proprietà. 

L’intervento ha come obiettivo la riqualificazione tipologia dell’area e il recupero di spazi 

pubblici per l’ampliamento di via Moriggio e via 25 aprile, in vista di una pedonalizzazione del 

centro storico. 

AT/9  via IV Novembre/via Natività  Maggio – Residenziale (R) 

L’ambito è situato nella frazione di Maggio lungo la S.P. 64 Prealpina Orobica,  definito dalla 

via IV Novembre, via Natività e la proprietà dell’ex albergo Milano. L’area, prevalentemente 

pianeggiante, ha al suo interno un edificio esistente. L’obbiettivo è la riqualificazione 

dell’area prospettante sulla via IV Novembre e il recupero dell’edificio esistente. 

4.2.4. Sintesi dimensionale degli ambiti di trasformazione 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/1 RESIDENZIALE – Cremeno – Via Volta 

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

4.455,12 21

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/2 PRODUTTIVO – Cremeno   
Strada S.P. 64 Prealpina Orobica                            

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

1.586,519 -

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/3 TURISTICO/RICETTIVO – Cremeno  
Località Pioverna                            

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

869,85 -

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/4 PRODUTTIVO – Maggio   
Via IV Novembre 

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

2.057,93 -

 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/5 RESIDENZIALE/COMMERCIALE/TERZIARIO – Maggio   
Località Casere 

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

10.285,00 105

                                                
9 Le superfici marcate in blu concorrono a definire la superfici urbanizzabile. Per superficie urbanizzabile intendiamo 
l’area degli “Ambiti di Trasformazione”, individuati dal Documento di Piano che si connotano per consumo del suolo 
di aree oggi inedificate. Non rientrano infatti in tale conteggio le aree già urbanizzate e i lotti liberi interclusi ed 
interni al nucleo urbano consolidato. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/6 RESIDENZIALE/ATTIVITA’ COMPATIBILI CON LA 

RESIDENZA – Cremeno – Località Noccoli 

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

8.703,39 41

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/7 RESIDENZIALE/COMMERCIALE/TERZIARIO –  Maggio   
Località Garabuso 

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

14.713,15 -

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/8 RESIDENZIALE – Cremeno 
Via Moriggio – via Vicinanza                            

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

1.566,65 1

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/9 RESIDENZIALE – Maggio 
Via IV Novembre – via Natività                            

Superficie territoriale (st) - mq Abitanti teorici (V/150) 

1.398,18 3,3
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4.2.6. Compatibilità delle trasformazioni con il PTCP 

Le tabelle successive spiegano il procedimento seguito per la verifica della compatibilità del 

Documento di piano con il PTCP, verifica effettuata ai sensi dell’art. 68 comma 5 e 7, delle 

Norme di Attuazione del PTCP. 

 
Tabella 11 - Crescita massima della capacità insediativa (comma 5 art. 68 NdA) 
 

Domanda 
endogena  

(indice 2,25 
mc/ab) 

Domanda 
esogena  

(indice 4,50 
mc/ab)

Numero  abitanti  
(anno 2008)

Anni di 
attuazione 

piano  
Abitanti teorici 
(150mc/ab)11

15.378,75 30.757,50 1.367,00 5,00 205,05

Calcolo analitico Domanda Endogena: (1.367*2,25)*5= mc 15,378,75 

Calcolo analitico Domanda Esogena: (1.367*4,50)*5= mc 30,757,50 
 

Verifica: 

Abitanti teorici del PGT 172 ab (approssimati per eccesso)

Valore di riferimento PTCP (domanda esogena) 

con popolazione residente 

206 ab > 172 ab 

 

 

 

 

Tabella 12 - Crescita massima della superficie urbanizzata (comma 7 art.68 NdA) 
 

Domanda 
endogena  

(indice 2,20 
mq/ab) 

Domanda 
esogena  

(indice 3,30 
mq/ab)

Numero  abitanti  
(anno 2008)

Anni di 
attuazione 

piano 
  

15.037,00 22.555,50 1.367,00 5,00 

Calcolo analitico Domanda Endogena: (1.367*2,20)*5= mq 15.037,00 

Calcolo analitico Domanda Esogena: (1.367*3,30)*5= mq 22.555,50 
 

Il valore di crescita massima della superficie urbanizzata rispetto a quella individuata dal PRG 

vigente, espresso in termini di superficie territoriale mq/ab per i prossimi 5 anni, riferito alla 

crescita endogena risulta essere di 11mq/ab (15.037,00/1.367,00=11), mentre riferito alla 

crescita esogena risulta essere di 16,5 mq/ab (22.555,50/1.367,00=16,5) 

 

Verifica: 

                                                
11 i sensi della L.R. n. 1/2001 - art. 6  e 7 
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Per poter verificare in maniera più precisa i limiti definiti dal PTCP bisogna specificare alcuni 

fattori caratteristici del Comune di Cremeno che influenzano tale calcolo: 

• Popolazione stagionale legata alle seconde case: 1.732 unità12 

• Popolazione residente al 31.12.2008: 1.367 ab. 

• Popolazione complessiva: 3.099 ab. 

 

a. Superficie urbanizzabile13 4.514,29 mq

b. Valore di riferimento PTCP (domanda 

esogena) con popolazione residente 

22.555,50 mq > 4.514,29 mq 

 

Se alla popolazione residente si dovesse anche sommare la popolazione “stagionale” 

(seconde case), per un totale di 3.099 ab, il dato risulterebbe ampiamente compatibile con 

le indicazioni del PTCP. 

4.2.7. Dimensionamento del Documento di Piano 

Il dimensionamento complessivo del PGT del Comune di Cremeno risulta quindi dal 

conteggio sotto riportato, verificato rispetto ai contenuti prescrittivi del Piano delle regole ed 

alle quantificazione di dotazione di aree pubbliche contenute nel Piano dei Servizi. 

 
Tabella 13 - Abitanti teorici PGT 
 

Residenti al 31.12.2008  1.367 ab.

Abitanti stagionali delle seconde case  1.732 ab.

Abitanti teorici derivanti dall’attuazione delle previsioni di PRG 

confermate (dato relativo ai lotti liberi del tessuto consolidato)14 

 367 ab.

Abitanti teorici aggiuntivi del PGT  172 ab.

Totale abitanti (previsione PGT per i prossimi dieci anni)  3.616 ab

 

Bisogna inoltre evidenziare anche la presenza di flussi turistici “variabili” presenti sul 

territorio, collegati alle attrezzature ricettive, e alle “nuove attività potenzialmente attivabili” 

previste dal PGT15, che comportano un aumento della “popolazione” durante il periodo 

estivo. Questa “tipologia” di abitante è stata presa in considerazione per la definizione del 

quadro dei fabbisogni di servizi ed attrezzature del comune. 

                                                
12 Il dato deriva dalla “Stima complessiva dei flussi recapitanti al depuratore di Cremeno (Barzio) aggiornamento 
01/01/2008”. Si è preso il dato dei fluttuanti nell’alta stagione (5.330) moltiplicato per le tre mensilità (metà 
giugno/luglio/agosto/ metà settembre) e il dato dei fluttuanti di bassa stagione (533) moltiplicato per nove 
mensilità, si è diviso per dodici mensilità la somma dei due prodotti, ricavando una media ponderale del flusso 
dovuto alla seconde case. 
13  Per superficie urbanizzabile intendiamo l’area degli “Ambiti di Trasformazione”, individuati dal Documento di 
Piano che si connotano per consumo del suolo di aree oggi in edificate. Non rientrano infatti in tale conteggio le 
aree già urbanizzate e i lotti liberi interclusi ed interni al nucleo urbano consolidato. Vedi anche nota 7. 
14 Si veda il paragrafo riferito al residuo di piano. 
15 Si fa riferimento a l’ambito di trasformazione AT/3 a destinazione turistico-ricettiva. La capacità che andrà 
dettagliata nei Piano delle regole e nel Piano dei servizi. 
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4.2.8. Proiezione di sviluppo lineare della popolazione 

Dall’analisi dei dati della popolazione negli ultimi dieci anni (1999-2008) è possibile costruire 

una proiezione attendibile per il prossimo decennio. 

Premesso che, ai sensi della  L.R 12/2005 art. 10 bis comma 2, nei comuni con meno di 

2000 abitanti il Documento di Piano è assimilato al Piano delle Regole e Piano dei Servizi le 

cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili e che, il 

Documento di Piano deve essere verificato e aggiornato con periodicità almeno 

quinquennale per adeguarlo alla programmazione esecutiva, pertanto assumiamo come 

ragionevoli delle proiezioni sull’andamento demografico nel comune di Cremeno riferite ai 

prossimi 10.  

Per attribuire un’adeguata approssimazione al PGT, si ipotizza uno scenario riferito ad un 

decennio senza per questo smentire la scadenza del termine di 5 anni per la revisione del 

Documento di Piano. Scaduto tale termine il Comune provvederà all’approvazione di un 

nuovo Documento di Piano che terrà conto del livello di raggiungimento delle previsioni di 

sviluppo tracciate nel primo Documento di Piano. 

 

Tabella 14 - Crescita della popolazione negli ultimi dieci anni 
 

Anno Popolazione

(ab.) 

1999 988
2000 1013
2001 1012
2002 1019
2003 1069
2004 1154
2005 1215
2006 1221
2007 1268

Fine 2008 1367
 

Tra il 1999 e la fine del 2008 l'incremento totale della popolazione è di 379 unità, valore che 

corrisponde ad un incremento del 38,36% sul periodo analizzato. L’incremento è 

decisamente consistente ed è distribuito nel corso degli anni tra valori di punta che oscillano 

tra un minimo di -0,10% (riferito all’incremento tra il 2000 e il 2001) e un massimo di 

+7,95% (riferito all’incremento tra il 2003 e il 2004). Si osserva dai dati che l’aumento di 

popolazione è determinato prevalentemente dal saldo migratorio, il cui valore medio nel 

decennio registra un trend positivo (+40,25), mentre il saldo naturale ha contribuito in 

maniera marginale all’aumento della popolazione con un valore medio di +4,12 unità. 

Dall’andamento dei dati analizzati non risulta un andamento lineare dei valori pertanto si può 

procedere come segue: 
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• proiettare il valore che corrisponde all’incremento medio annuo del saldo migratorio, 

+40,25 nel decennio, ipotizzando un incremento di 402 unità; 

• proiettare il valore che corrisponde all’incremento medio annuo del saldo naturale 

+4,12, nel decennio, ipotizzandone un decremento di 41 unità se rapportato al 

prossimo decennio. 

• aggiungere i due dati ottenuti alla popolazione esistente nel 2008. 

La popolazione prevedibile quindi al termine del decennio, cioè nel 2018, deriverebbe dalla 

seguente somma: 

 

Tabella 15 - Proiezione crescita della popolazione 
 

Popolazione (ab.) 

Popolazione residente al 31.12.2008  1367 
Incremento per saldo migratorio  402 
Incremento per saldo naturale  41 
   
Totale popolazione al 31.12.2017  1810 

 

In questo modo la popolazione residente conoscerebbe nel decennio preso in considerazione 

un incremento di 443 unità, pari al 32,40% della popolazione segnalata nel 2008. 

Visto che il Documento di Piano ha valenza quinquennale il valore di 443 unità viene diviso 

per due e arrotondato in eccesso, cioè 222 abitanti. 

4.2.9. Determinazione del residuo di piano 

La determinazione delle volumetrie residue del PRG previgente è stata effettuata a fronte di 

un rilievo puntuale sul territorio delle volumetrie realizzate e conseguente valutazione del 

livello di saturazione dei lotti. Il rilievo ha evidenziato che tutto il residuo di piano si trova in 

zona C1 – Residenziale di completamento con indice di PRG 0,7 mc/mq e risultano tutti 

convenzionati i piani attuativi previsti dal piano.  

Il computo complessivo ha fatto emergere una capacità volumetrica insediativa residua pari 

a  55.050 mc, che, utilizzando il parametro di 150 mc/ab16, produce 367 abitanti teorici 

insediabili. 

                                                
16 ai sensi della L.R. n. 1/2001 - art. 6   
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Figura 25 - Mappatura dei lotti residui in zona C1 
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4.2.10. Modalità attuative 

Il Documento di Piano in conformità al dettato legislativo, art 10 bis comma 4 punto c della 

LR 12/2005, si attua mediante l’assoggettamento a Piani Attuativi  e Permesso di costruire 

convenzionato degli ambiti di trasformazione individuati. All’interno di questi è prevista la 

possibilità di utilizzare il meccanismo perequativo di seguito descritto. 

4.2.11. Compensazione e perequazione 

La perequazione o compensazione urbanistica può essere definita come uno strumento di 

gestione dell’attività edificatoria che, attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e 

dei doveri (a realizzare i servizi) fra tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le 

differenze di rendita immobiliare connesse con la localizzazione delle aree e di parificare la 

posizione dei cittadini rispetto alle scelte di pianificazione compiute dall’Amministrazione 

nell’interesse complessivo. 

Considerando che, la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine 

fondiario, ovvero non tiene conto delle proprietà, in quanto compie scelte nel solo interesse 

della collettività, ciò comporta che vi siano dei soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di 

Piano (edificabilità dei suoli) e altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire 

con le proprie aree alla costruzione della “città pubblica” oppure non vedono concretizzate le 

aspettative di edificazione. Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte 

misure di perequazione, che attribuiscono anche alle aree non soggette a edificazione, dei 

diritti edificatori commerciabili che “ristorano” economicamente i proprietari e li rendono 

partecipi del processo urbanistico complessivo.  Questo principio rende in pratica indifferente 

il vantaggio immobiliare derivato dalla localizzazione delle previsioni. 

La  LR 12/2005 ipotizza due tipologie limite e lascia spazio a tutte le soluzioni intermedie; tali 

ipotesi sono: 

• Perequazione circoscritta - riguardante gli ambiti interessati da piani attuativi e da 

atti di programmazione negoziata. 

• Perequazione generalizzata - estesa all’intero territorio comunale. 

La prima non costituisce novità: infatti si tratta della normale ripartizione fra tutti i 

partecipanti ad un piano attuativo della capacità edificatoria ammessa e dei relativi oneri in 

termini di opere di urbanizzazione. Modalità operativa sul territorio comunale di Cremeno, 

cosi come per tutti i comuni lombardi, dalla entrata in vigore della LR 51/75, e che si applica 

anche in alcuni ambiti di trasformazione. 

La seconda è viceversa la perequazione in senso completo, ovvero quella che coinvolge un 

comparto esteso all’intero territorio comunale e che crea il mercato diffuso dei diritti 

immobiliari.  

Nel comune di Cremeno si è scelto di applicare per alcuni ambiti la Perequazione circoscritta, 

come sopra descritta e per altri ambiti la Perequazione su comparto. 
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4.2.12. La perequazione su comparto 

Nella perequazione su comparto partecipano: 

a) Aree per servizi di interesse pubblico (ATS); 

b) Ambiti di trasformazione (AT). 

Alle Aree per servizi sono assegnati degli indici edificatori virtuali che possono essere 

commercializzati dai proprietari ai fini dell’edificazione negli Ambiti di trasformazione: 

• If = 0,30 mc /mq (se utilizzati per edificazioni di tipo residenziale); 

• Uf = 0,30 mq/mq (se utilizzati per edificazioni di tipo produttivo o terziario e 

commerciale). 

Gli ambiti di trasformazione hanno una capacità edificatoria interna pari al 40% del volume 

complessivo assegnato all’ambito, la restante quota (60%) può essere realizzata solo a 

seguito di acquisizione e trasferimento, da parte del soggetto attuatore, dei corrispondenti 

diritti volumetrici dalle Aree per servizi. 

In sintesi, per giungere alla realizzazione dell’Ambito, il soggetto attuatore deve acquistare 

dai proprietari delle aree per servizi le aree necessarie per comporre la capacità edificatoria 

residua. 

Le Aree per servizi che hanno concorso alla formazione della capacità edificatoria sono 

acquisite dal soggetto attuatore congiuntamente ai relativi diritti edificatori e cedute a titolo 

gratuito all'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano Attuativo. 
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SCHEMA ESPLICATIVO DEL MECCANISMO DELLA PEREQUAZIONE 

Obiettivo del PGT è rendere più democratico il processo edificatorio suddividendo i vantaggi 
economici fra il maggior numero possibile di soggetti 

 
 

 
         Superficie                       Volume 

                                                           
                 +                       = 

 

 

Area di concentrazione 
volumetrica 

Aree per servizi Operazione 
immobiliare 

 

 

 Area di concentrazione volumetrica (AT) 
Sono ambiti sottoposti a Piano 
Attuativo, sui quali si costruisce. 
Hanno una capacità edificatoria 
pari al 20% del volume massimo 
ammesso 

 Hanno un volume massimo 
assegnato per controllare la 
qualità urbana 

 

 Aree per servizi all’interno del Piano attuativo  

Sono le aree che il PGT individua 
direttamente all’interno dei Piani 
Attuativi 

 Non hanno indice perché 
sfruttano la capacità 
edificatoria del rispettivo Piano 
Attuativo 

 

 Aree per servizi previsti dal PGT (ATS) 
Sono le aree che hanno capacità 
edificatoria virtuale utilizzabile solo 
nelle Aree di concentrazione 
volumetrica 

  

0,30 mc/mq – R 

0.30 mq/mq – C -T - P 

 
 

4.2.13. Incentivazione 

Il ricorso a “meccanismi premiali” per riconoscere comportamenti virtuosi è una tecnica che 

si va diffondendo sempre più all’interno della disciplina urbanistica a scala sia locale sia 

provinciale. 

L’assunto è abbastanza semplice: a fronte di un modo di operare che produce benefici 

pubblici aggiuntivi rispetto alla “normalità” si riconosce un premio al soggetto proponente. 

Tale sistema si traduce nella concessione di: 

• Bonus edificatorio: misura di incentivazione che consente un’edificazione addizionale 

rispetto a quella ammessa. 

• Bonus economico: misura di incentivazione che consente la riduzione degli oneri 

finanziari dovuti al Comune. 

 
LA PEREQUAZIONE 

NELLE AREE DI 
CONCENTRAZIONE
E VOLUMETRICA 

 

IL MECCANISMO 
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La legislazione regionale vigente ha istituzionalizzato il principio dell’incentivazione andando 

a definire alcuni criteri generali: 

• negli ambiti soggetti a piano attuativo aventi come finalità la riqualificazione urbana 

è possibile concedere bonus edificatori fino al 15% della volumetria ammessa; 

• in tutto il territorio è possibile introdurre misure di incentivazione ai fini della 

promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico; 

• è possibile ridurre degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi di edilizia 

bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. 

Appare evidente che la parte centrale della questione è, da un lato definire  cosa si intenda 

per “normalità”, e dall’altro graduare gli obiettivi di qualità aggiuntiva associandoli con 

corrispondenti livelli di premio.  

A tale riguardo è possibile ipotizzare alcuni temi che possono costituire riferimento per la 

progettazione da parte dei privati e per la valutazione da parte dell’Amministrazione. 

Tra le tematiche di maggiore interesse si possono citare: 

• la qualità urbana (ovvero la componente pubblica e sociale delle proposte); 

• la qualità edilizia (intesa sia come architettura sia come qualità del costruire); 

• la sostenibilità degli interventi (con specifico riferimento alla componente 

energetica); 

• l’integrazione paesistica (ovvero il contributo alla costruzione di un paesaggio 

qualificato). 

Incentivi “energetici” 

Il PGT recepisce le norme nazionali e regionali per il risparmio energetico  e quanto previsto 

nell’art. 66 delle NdA “Disposizioni Comunali per l’incentivazione del Risparmio Energetico e 

dell’edilizia sostenibile del PTCP 2008 e nel Documento Tecnico “Linee Guida per lo sviluppo 

sostenibile negli strumenti di governo del territorio”. 

Tali misure di sostegno si applicano in modo assai ampio al fine di diffondere il più possibile 

una qualità del costruire che ha effetti positivi sull’ambiente. 

Gli obiettivi di questa nuova politica edilizia/energetica sono: 

• migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico; 

• ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni; 

• diminuire le emissioni inquinanti; 

• indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche 

in assenza di specifici obblighi di legge; 

• introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la 

condizione abitativa e la qualità delle costruzioni; 

• concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le 

tematiche ambientali; 

• incentivare le iniziative virtuose. 
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5. Allegati 

5.1. Stralci PTCP – Il sistema delle attività produttive 
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5.2. Stralci PTCP – Assetto insediativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PGT CREMENO – Documento di Piano   Relazione 

 

81

5.3. Stralci PTCP – Valori paesistici e ambientali 
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5.4. Stralci PTCP – Sistema rurale paesistico e 
ambientale 
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5.5. Stralci PTCP – Le unità di paesaggio 
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5.6. Stralci PTCP – Il rischio di degrado paesaggistico 
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5.7. Stralci PTCP – Corridoi tecnologici 
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5.8. Stralci PTCP – Rete ecologica 
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5.9. Elenco commercianti e esercizi pubblici (al 27.03.2009) 
 

Titolare Sede esercizio Mq. Tipologia 

Plati Francesca Via vicinanza, 12 80 Alimentari, macelleria, drogheria non alimentari

Arrigoni Giuseppina P.zza S.Maria, 17 30 Alimentari e pasticceria

Bergamini Mario Via Ing.G.Combi, 18 60 Veicoli e relativi accessori

Bolognani Roberto Via Dante, 42 78 Alimentari, enoteca

Soc. Invernizzi Daniele & C snc Via 4 Novembre, 2 45 Alimentari, formaggi

Colombo Franco Via Vicinanza, 20 75 Generi di monopolio

Devizzi Luigi Via 25 Aprile, 1 75 Fiori e piante 

Invernizzi Eugenio P.zza S.Maria, 4 50 Alimentari, drogheria non alimentare

Invernizzi Giuliana P.zza S.Maria, 9 45 Abbigliamento 

Invernizzi Rosa P.zza S.Maria, 6 16 Calzature 

Manzoni Pasqualino Via S.Giorgio, 6 60 Pane, sfarinati, paste alimentari, ecc

Pilati Gabriella P.zza S.Maria, 13 40 Giornali e riviste

Rusconi Ambrogio Via Roma, 2 85 Farmacia 

Sormani Paola Via Roma, 8 61 Cartoleria, giornali, riviste
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5.9.1. Media struttura 

Titolare Sede esercizio Mq. Tipologia

Soc. Valmarket di Agostoni e Giboli snc Via Noccoli, 5 240 Alimentari e drogheria non alimentare

Soc. Ande srl di Anghileri Aldo Via iV Novembre, 32 535 Abbigliamento sportivo e accessori

 

5.9.2. Esercizio di vicinato 

Titolare Sede esercizio Mq. Tipologia

Agostoni Mariaelena Via Vicinanza, 4 100 Tessile per casa

Campagnari Service srl di Campanari Maurizio Via Privata Mazzet, 1  Alimentari, distributore automatico

Invernizzi Angela P.zza Europa, 1 54 Abbigliamento

Locatelli Piera Via Roma, 5/7 72 Mobili e articoli arredamento

Lofrano Arreda snc di Lofrano Giuseppe Via Dante Alighieri, 40 40 Mobili e articoli arredamento

Ass.Sp.Dil.Sportrend di Milese Luca Giovanni Via al Mazzet (tennis) 20 Alimentari, distributore automatico

Sormani Monica Via Ing. Combi, 24 73 Abbigliamento

Trotta Adriano Via Vicinanza, 7 65 Divani, tendaggi e complementi d’arredo
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5.9.3. Esercizio pubblici 

Titolare Sede esercizio Tipologia

Arrigoni Giuseppina P.zza S.Maria, 17 Bar

Bodega Ida P.zza Europa, 4 Bar

Valsecchi Elena Via Ing.G.Combi, 24 Bar

Bar Pasticceria Rota di Rota Carlo e C. snc Via Carrobio, 2 Bar, pasticceria

Soc. al Clubino di Sormani Gabriele e C snc Via Ing.G.Combi, 15 Albergo-ristorante

Albergo Cacciatore di Selva Teresina e C. snc P.zza S.Maria, 12 Albergo-ristorante

Albergo Maggio di Invernizzi Franco P.zza S.Maria, 20 Ristorante

Ristorante Belvedere di Falanga Gerardo Via Dante Alighieri, 40 Ristorante

Pizzeria al Terrazzone di Colombo Giulio Via Vicinanza, 2 Ristorante

Trattoria Casere di Ballio Rossella Via Dante Alighieri, 51 Ristorante

Agriturismo L’Abetaia di Sormani Flavio Via Pioverna, 4 Agriturismo

Agriturismo Stella Alpina di Plati Barbara Loc. Culmine Agriturismo

 

5.9.4. Esercizio pubblici con alloggio al 06.02.2009 

Titolare Sede esercizio Tipologia

Soc. al Clubino di Sormani Gabriele e C snc Via Ing.G.Combi, 15 Albergo-ristorante

Albergo Cacciatore di Selva Teresina e C. snc P.zza S.Maria, 12 Albergo-ristorante

Albergo Maggio di Invernizzi Franco P.zza S.Maria, 20 Ristorante

Venezia Cristiana Via A.Volta, 17 Bed & Breakfast
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5.10. Verifica delle soglie massime di riduzione degli 
ambiti agricoli (ai sensi dell’art. 56 delle Norme di 
Attuazione del PTCP) 

 

5.10.1 Conteggio della superficie complessiva degli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico rilevati nel “Quadro 

strutturale – Sistema rurale-paesistico-ambientale (Tavola 3B)” 

per il comune di Cremeno 

N.  VALORE  AREA (mq) 

1233 ambientale  459,00
1234 ambientale  7.370,00
1235 ambientale  4.289,00
1236 ambientale  86,00
1237 ambientale  2.092,00
1238 ambientale  812,00
1239 ambientale  2.959,00
1240 ambientale  947,00
1241 ambientale  3.591,00
1242 ambientale  24.182,00
1243 ambientale  6.021,00
1244 ambientale  6.946,00
1245 ambientale  42.438,00
1246 ambientale  9.705,00
1247 ambientale  432,00
1248 ambientale  2.809,00
1249 ambientale  953,00
1250 ambientale  4.522,00
1251 ambientale  3.697,00
1252 ambientale  5.398,00
1253 ambientale  11.336,00
1254 ambientale  2.084,00
1255 ambientale  1.125,00
1256 ambientale  10.398,00
1257 ambientale  2.063,00
1258 ambientale  9.415,00
1259 ambientale  7.767,00
1260 ambientale  2.841,00
1261 ambientale  208,00
1262 ambientale  2.141,00
1263 ambientale  11,00
1264 ambientale  5.945,00
1265 ambientale  11,00
1266 ambientale  394,00
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1267 ambientale  2.100,00
1268 ambientale  3.727,00
1269 ambientale  35.674,00
1270 ambientale  1.208,00
1271 ambientale  646,00
1272 ambientale  13,00
1273 ambientale  8.808,00
1274 ambientale  33.280,00
1275 ambientale  1.529,00
1276 ambientale  4.401,00
1277 ambientale  1.602,00
1278 ambientale  10.208,00
1279 ambientale  6.685,00
1280 ambientale  10.906,00
1281 ambientale  4.339,00
1282 ambientale  9.114,00
1283 ambientale  11,00
1284 ambientale  1.441,00
1285 ambientale  483,00
1286 ambientale  421,00
1287 ambientale  1.323,00
1288 ambientale  183,00
1289 ambientale  2.584,00
1290 ambientale  13.963,00
1291 ambientale  2.370,00
1292 ambientale  6.159,00
1293 ambientale  1.905,00
1294 ambientale  8.629,00
1295 ambientale  628,00
3678 produttivo  32.478,00
3680 produttivo  1.788,00
3682 produttivo  4.832,00
3683 produttivo  7.127,00
3685 produttivo  11.341,00
3688 produttivo  7.605,00
3865 ambientale  108.385,00
3866 ambientale  54.366,00
4005 ambientale  12.149,00

    599.858,00
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Sistema rura
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13 A  4.369,05 
14 A  8.631,68 
15 A  10.589,04 
16 A  56.472,99 
17 A  5.956,40 
18 A  1.914,76 
19 A  2.808,85 
20 A  4.094,65 
21 A  5.944,89 
22 A  35.673,66 
23 A  1.208,20 
24 A  6.343,17 
25 A  11.842,32 
26 A  10.164,52 
27 A  52.196,85 
28 A  15.788,88 
29 A  9.319,52 
30 A  38.421,08 
31 A  23.168,52 
32 A  19.052,48 
33 A  6.587,26 
34 A  2.842,60 
35 A  33.240,73 
36 A  9.907,44 
37 A  2.662,00 
38 A  8.628,85 
39 A  627,92 
40 A  306,92 
41 A  14.787,78 
42 A  2.418,88 
43 A  1.735,97 
44 A  1.386,85 
45 A  1.737,12 
46 A  14.554,63 
47 A  7.528,46 
48 A  6.144,29 
49 A  2.062,75 
50 A  9.684,69 
51 A  1.098,25 
52 A  1.804,40 
53 A  11,51 
54 A  53.276,60 
55 A  104.255,97 

    646.388,97 
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5.11. Schedatura Ambiti di Trasformazione (AT) 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/1- Cremeno  
Via Volta                            

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito si colloca lungo la via Volta, la strada che dal 

centro storico di Cremeno conduce verso Barzio. L’area 
è caratterizzata dal declivio del terreno ed è inserito in 
un contesto completamente urbanizzato, pur essendo 
al suo margine. 

Mappali Parte dei mapp. 244-245 
Uso del suolo attuale secondo P.R.G Zone VP – verde privato e standard in progetto 

Accessibilità Accessibile attraverso la via Volta 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas si 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) si 

Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del no 
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24/05/1988) 

Fasce di rispetto stradali no 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico no 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro Si ipotizza la possibilità di rischio archeologico nell’area 

della strada per Barzio a seguito di indicazioni su 
ritrovamenti di strutture tombali, desunte da 
bibliografia ottocentesca ( Arrigoni C. Notizie storiche 
della Valsassina e delle terre limitrofe, Milano 1840, 
p.380; In memoria di G. Arrigoni, Roma 1916, p.100).  
Si rimanda alla fase attuativa per le modalità di 
intervento.

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti 
Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 

e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide

5 Previsioni di PTCP       

    
Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo - Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20) 

- Territorio urbanizzato 

Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali
Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 

ambientale
- Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/1- Cremeno  
Via Volta                            

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento      

 

 
 

 
 

7 Obiettivi       
- Completamento del tessuto urbano esistente 
- Recupero di spazi pubblici per la sosta pedonale 

lungo la via Volta 

8 Destinazione d’uso       
R - Residenziale
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9 Strumento attuativo 
Permesso di costruire convenzionato 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 4.455,12 mq 

Superficie edificabile 3.976,11 mq 

ITP mc/mq mc/mq 

Superficie lorda di pavimento mq 

Volume massimo totale (V) 3.118,58 mc 

% di volume minimo utile per attivare il piano 90% di V

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) 21 ab 

Altezza massima 7,50 (2 piani) mt. 

Rapporto di copertura (SC/SF) 30 % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere    

Ar
ee

 
in

te
rn

e 
al

l’a
m

bi
to

 Da cedere  e realizzare 480 mq

Destinazione Aree attrezzate

Monetizzazione L’A.C. può prevedere la monetizzazione

Parcheggi -

Ar
ee

  
es

te
rn

e 
al

l’a
m

bi
to

 

Da cedere e realizzare 
Passerella di collegamento tra area pubblica e 

via Gina Manzoni - Maggio 

Destinazione Viabilità pedonale

Monetizzazione Non è prevista la monetizzazione

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- Dovrà essere prevista una fascia di rispetto (4 

mt) destinata ad area attrezzata  per la sosta 
con sedute in prossimità della via Volta e una 
fascia alberata di mitigazione tra il nuovo spazio 
di sosta e le realizzazioni.

- Prevedere una mitigazione a verde dei nuovi 
insediamenti verso valle

- Demolizione dell’edificio esistente 
- La fase progettuale dovrà prevedere un’attenta 

lettura del contesto: sia dal punto di visto 
tipologico, sia morfologico che materico. 

- Il rilascio del permesso di costruire 
convenzionato è subordinato alla cessione a 
titolo gratuito della passerella di collegamento 
tra area pubblica e via Gina Manzoni - Maggio 

- L’edificazione avrà particolare cura nell’uso di 
materiali - preferibilmente tradizionali – e dal 
punto di vista compositivo e morfologico, sarà 
omogenea al contesto. 

- Mantenere il più possibile inalterato l’andamento 
naturale del terreno 

- Mantenere tratti di vegetazione esistente (area 
boscata) 

13 Misure di incentivazione       
Qualora si prevedano interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e interventi di bioarchitettura climatica si 
applica l’art. 67 delle NdA del Piano delle Regole.  

14 Note       
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso. 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/2 - Cremeno   
Strada S.P. 64 Prealpina Orobica                            

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito si colloca in prossimità la viabilità principale 

(S.P. 64 Prealpina Orobica), che collega Maggio con 
Cremeno. Buona parte dell’area appare oggi in uno 
stato di degrado 

Mappali Parte dei mapp. 2424-2775-2774-1131-1246 
Uso del suolo attuale secondo P.R.G Zone E2 - Forestazione 

Accessibilità Accessibile attraverso la S.P. 64 Prealpina Orobica 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas no 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) si 
Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 
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Fasce di rispetto stradali no 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico si 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

3b – Aree mediamente acclivi con locale circolazione 
idrica e caratteristiche geotecniche dei terreni variabili 

Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide
Parte in: 
-       Area di frana stabilizzata (Fs) 

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo Parte in: 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20 nta PTCP)
- C - viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali (art. 18.5) 
Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali - Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo 

percettivo – percorsi ciclopedonali di rilevanza 
territoriale – percorsi di interesse paesistico 

- Ambiti di prevalente valore naturale – in 
prossimità di emergenze geomorfologiche puntuali 
(ponte della Vittoria) 

Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 
ambientale

- Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5 
Parte in: 
- A - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico (art. 56) – a prevalente valenza 
ambientale 

- C  - Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 
60) – ambiti paesaggistici di interesse per la 
continuità della rete verde 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/2 - Cremeno  
Strada S.P. 64 Prealpina Orobica                            

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento      
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7 Obiettivi       
- Riqualificazione dell’area degradata e non 

vegetata considerando anche la particolare 
sensibilità paesistica e ambientale del luogo;  

- Riconferma dell’attività già insediata 
- Creazione di una viabilità al servizio del 

comparto.  

8 Destinazione d’uso       
P -  Produttivo Strutture atte al ricovero di mezzi pesanti, una 

percentuale del 30% della slp può essere utilizzata 
per uffici e abitazione del proprietario o custode  
inerenti all’attività

9 Strumento attuativo 
Permesso di costruire convenzionato 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 1.586,51 mq 

Superficie edificabile 1.274,931 mq 

ITP mc/mq mc/mq 

Superficie lorda di pavimento 1.274,93 mq 

Volume massimo totale (V) mc 

% di volume minimo utile per attivare il piano 90 % 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) ab 

Volume esterno di perequazione da reperire 0 mc 

Altezza massima 4,50 mt. 

Rapporto di copertura (SC/SF) % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere   
Da cedere all’interno del PCC 20% della slp mq

Destinazione Parcheggi

Monetizzazione L’A.C. può prevedere la monetizzazione

 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- E’ prevista la costruzione di strutture 

completamente interrate, di un piano, inserite al 
di sotto del profilo naturale del terreno 

- Come già individuato nello schema progettuale 
allegato alla presente scheda è prevista una 
fascia alberata per mascherare la parte 
dell'ambito oggetto dell'effettivo intervento che, 
come già specificato, sarà completamente 
interrato, di un piano, inserito al di sotto del 
profilo naturale del terreno. 

- Demolizione dell’edificio esistente senza 
recupero della volumetria

- L’ambito ricade parzialmente in area di frana 
stabilizzata, pertanto si dovranno operare le 
opportune precauzioni in fase progettuale, 
esecutiva e post opera, prevedendo adeguati 
sistemi di gestione delle acque superficiali, 
monitoraggio pre e post opera così come definite 
nello studio geologico di supporto al piano. 

- Mantenere il più possibile inalterato l’andamento 
naturale del terreno 

- Prevedere opere di recupero ambientale 
nell’ambito, così come specificato nello schema 
progettuale 

- Realizzare nuova viabilità di comparto per 

                                                 
1 Verificato ai sensi dell’art. 30 delle NdA del PTCP di Lecco, essendo la superficie fondiaria destinata ad attività produttiva per l’intero 
comune pari a mq 2.116,63. 
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agevolare l’ingresso agli spazi interrati, la 
viabilità sarà  di larghezza opportuna. 

- La nuova strada di comparto costituirà viabilità 
alternativa per collegare la strada S.P. 64 
Prealpina Orobica, alla strada che si dirama da 
via Pascoli scendendo verso il Pioverna 

- L’accesso carraio lungo la S.P.  n. 64 è stato 
autorizzato dalla Provincia di Lecco (Assessorato 
ai Lavori Pubblici – Settore Viabilità – Ufficio 
concessioni) in data 03/06/2002 prot. n. 
19880 unito a prot. n. 7247 del 
28/02/2002 

- In coerenza con il PIF (si fa riferimento ai 
"Criteri per la trasformazione del bosco ed 
interventi compensativi" ed alla "Definizione del 
rapporto di compensazione forestale") 
l'intervento di trasformazione così come definito 
dal PIF stesso, sarà oggetto di opportune 
indagini ed opere di compensazioni  da attuarsi 
in fase esecutiva. 

13 Misure di incentivazione       
Qualora si prevedano interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e interventi di bioarchitettura climatica si 
applica l’art. 67 delle NdA del Piano delle Regole. 
 

14 Note       
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso. 
- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/3 - Cremeno   
Località Pioverna                            

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’area si colloca in prossimità della valle del Pioverna, in 

un’area caratterizzata da terreni declivi con destinazione 
a prato e alberature sparse. All’interno dell’ambito c’è un 
vecchio edificio rurale. 

Mappali Mapp. 1250 - 4715 
Uso del suolo attuale secondo P.R.G Zone E2 - Forestazione 

Accessibilità Accessibile attraverso la strada che si dirama dalla S.P. 
64 Prealpina Orobica, attraverso la strada che si 
realizzerà nel ambito AT/2, che diventa poi sterrata e 
conduce verso l’ambito in oggetto. Tutto ciò per non 
congestionare via Pascoli (attraverso la quale avviene 
attualmente l’accesso all’ambito). Attualmente sono in 
atto opere di riqualificazione (compresa la sistemazione 
di un ponticello di inizio ‘900) della strada che collega via 
Pascoli  all’ambito e scende verso il Pioverna per andare 
a servire alcune stalle posto sotto l’ambito. Si prevede 
che la nuova viabilità potrebbe incentivare il recupero di 
queste stalle e quindi evitare l’abbandono 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 
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elettricità si 

gas no 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – art. 
2 D.lgs 63/08) si 
Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 

Fasce di rispetto stradali no 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico si 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

3b – Aree mediamente acclivi con locale circolazione 
idrica e caratteristiche geotecniche dei terreni variabili 

Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide

5 Previsioni di PTCP       
    Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo

Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e 
ambientali

Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 
ambientale

- Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5 
Parte in: 
- A - Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico (art. 56) – a prevalente valenza 
ambientale 

- C  - Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60) 
– ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/3 - Cremeno  
Località Pioverna                            

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento      

 
 

 

7 Obiettivi       
- L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione  ed 

il recupero  di un'area abbandonata e soggetta 
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al lento degrado, proponendo un insediamento 
di dimensioni contenute e un'attività che possa 
recuperare l'edificio esistente, mantenendo 
inalterate anche le caratteristiche rurali del sito 
intorno, 

- Incentivazione dell’attività turistica. 

8 Destinazione d’uso       
T/R – Turistico/Ricettivo Attività definite nel titolo III  capo I e II (esclusa 

sezione VII) della  L.R. n. 15 del 16 Luglio 2007 

9 Strumento attuativo 
Permesso di costruire convenzionato 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 869,85 mq 

Superficie edificabile mq 

ITP mc/mq mc/mq 

Superficie lorda di pavimento mq 

Volume massimo totale (V) 1200 (una tantum)+ edificio esistente mc 

% di volume minimo utile per attivare il piano 90 % 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) ab 

Volume esterno di perequazione da reperire 0 mc 

Altezza massima 7,50 mt. 

Rapporto di copertura (SC/SF) 30 % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere   
Da cedere all’interno del PCC 100% slp

Destinazione Parcheggi e verde

Monetizzazione L’A.C. può prevedere la monetizzazione

Parcheggi 50 % della slp

 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- Ristrutturazione dell’edificio esistente avendo 

particolare cura nell’uso dei materiali tradizionali 
e ampliamento. L’ampliamento dovrà essere 
realizzato con tecnologie e materiali coerenti con 
il contesto paesaggistico. 

- Gli interventi sono subordinati all’adozione di 
norme di risparmio energetico come previsto  
dall'art 66 delle NdA "Disposizioni Comunali per 
I'incentivazione del Risparmio Energetico e 
dell'edilizia sostenibile" del PTCP 2008 e dal 
Documento Tecnico "linee Guida per lo sviluppo 
sostenibile negli strumenti di governo del 
territorio".( Indicazione a carattere prescrittivo) 

- E’ consentita la realizzazione di volumetrie 
interrate o seminterrate, non computabili ai fini 
urbanistici ma soggetti a contributo di 
costruzione da destinarsi a parcheggi, ambienti 
dove è prevista la presenza continuativa di 
persone a servizio dell’attività (sale riunioni, 
spazi ricreativi, fitness, hall reception, cucine, 
lavanderie)

- Mantenere il più possibile inalterato l’andamento 
naturale del terreno e porre particolare 
attenzione agli impatti paesistici (coni visuali dal 
Ponte della Vittoria) 

- Mantenere il più possibile l’area a verde con 
piantumazioni autoctone 

- In riferimento all’appartenenza dell’ambito alla 
Zona tampone e Corridoio fluviale del Pioverna: 
si dovrà prevedere una cortina vegetale di 
mascheramento (vedi schema sopra) a valla 
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come quinta arborea con funzioni di 
collegamento e di potenziale corridoio ecologico; 
l’andamento della barriera di mascheramento 
sarà valle/monte per incrementare le potenzialità 
del corridoio fluviale.   
 

 
 

13 Misure di incentivazione       
 

14 Note       
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso. 
- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/4 - Maggio  
Via IV Novembre 

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito si colloca in aderenza alla viabilità principale 

(S.P. 64 Prealpina Orobica), che collega Maggio con 
Cremeno 

Mappali Mapp. 1076-2375-2373-1626 
Uso del suolo attuale secondo P.R.G Zone E2 - Forestazione 

Accessibilità Accessibile attraverso la strada che si dirama dalla S.P. 
64 Prealpina Orobica 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas no 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) si 
Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 



 

Am
bi

to
 d

i T
ra

sf
or

m
az

io
ne

 A
T/

4 
– 

M
ag

gi
o 

 v
ia

 I
V 

N
ov

em
br

e 

 
 

Fasce di rispetto stradali no 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico si 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti  
Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 
3b – Aree mediamente acclivi con locale circolazione 
idrica e caratteristiche geotecniche dei terreni variabili 

Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide
Area di frana stabilizzata (Fs), confinante con area di 
frana quiescente (Fq)

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo Parte in: 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20) 
- Territorio urbanizzato  
C - viabilità a prevalente servizio di insediamenti 
residenziali (art. 18.5) 

Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali - Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo 
percettivo – percorsi ciclopedonali di rilevanza 
territoriale – percorsi di interesse paesistico 

Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 
ambientale

- Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5 
Parte in: 
- C  - Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 

60) – ambiti paesaggistici di interesse per la 
continuità della rete verde
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/4 - Maggio   
Via IV Novembre 

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento      

 
 

7 Obiettivi       
- Riqualificazione dell’area degradata e non 

vegetata considerando;  

- Riconferma dell’attività già insediata 
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-  

8 Destinazione d’uso       
P -  Produttivo Strutture atte al ricovero di mezzi pesanti, una 

percentuale del 30% della slp può essere utilizzata 
per uffici e abitazione del proprietario o custode  
inerenti all’attività

9 Strumento attuativo 
Permesso di costruire convenzionato 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 2.057,93 mq 

Superficie edificabile 841,701 mq 

ITP mc/mq mc/mq 

Superficie lorda di pavimento 841,70 mq 

Volume massimo totale (V) mc 

% di volume minimo utile per attivare il piano 90 % 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) ab 

Volume esterno di perequazione da reperire 0 mc 

Altezza massima 4,50 mt. 

Rapporto di copertura (SC/SF) % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere    
Da cedere all’interno del PCC 20% della slp mq

Destinazione Parcheggi

Monetizzazione L’A.C. può prevedere la monetizzazione

 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- E’ prevista la costruzione di strutture 

completamente interrate con tetto piano 
realizzato con sovrastante giardino pensile . Lo 
sky-line del fabbricato in ogni suo punto dovrà 
essere interamente al di sotto del profilo della 
strada (S.P. 64 Prealpina Orobica). Da tale 
profilo potrà emergere la quota edificata da 
destinarsi a residenza o uffici 

- Dovrà essere realizzata una fascia di 
mitigazione/mascheramento a verde tra l’ambito 
e la strada, così come specificato nello schema 
progettuale.(Indicazione a carattere prescrittivo) 

- L’ambito ricade parzialmente in area di frana 
stabilizzata, pertanto si dovranno operare le 
opportune precauzioni in fase progettuale, 
esecutiva e post opera, prevedendo adeguati 
sistemi di gestione delle acque superficiali, 
monitoraggio pre e post opera così come definite 
nello studio geologico di supporto al piano. 

- Realizzare nuova viabilità di comparto per 
agevolare l’ingresso agli spazi interrati, la 
viabilità sarà  di larghezza opportuna e non 
dovrà necessariamente intaccare la fascia 
boscata esistente. (Indicazione a carattere 
prescrittivo) 

- Gli accessi diretti lungo la S.P. 64 Prealpina 
Orobica devono essere provvisti di adeguati 
spazi di stallo e manovra così come da Allegato 
C del Regolamento C.O.S.A.P. della Provincia di 
Lecco (settore viabilità) e nuovo Codice della 
Strada e preventivamente autorizzati dalla 

                                                 
1 Verificato ai sensi dell’art. 30 delle NdA del PTCP di Lecco, essendo la superficie fondiaria destinata ad attività produttiva per l’intero 
comune pari a mq 2.116,63. 
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Provincia 

13 Misure di incentivazione       
Qualora si prevedano interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e interventi di bioarchitettura climatica si 
applica l’art. 67 delle NdA del Piano delle Regole. 
 

14 Note       
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso.  I parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati nella vicina 
fascia destinata ad ambito di salvaguardia. 

- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/5 - Maggio  
Località Casere 

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito si colloca nella frazione di Maggio in loc. 

Casere, in una vasta area comprendente una zona 
pianeggiante a ridosso del bosco, attualmente occupata 
da edifici artigianali/industriali in disuso e diroccati, 
un’ampia zona verde a prato in leggera pendenza, un 
tratto di strada comunale e una parte boscata  

Mappali Mapp. 866-2202-2469-1569-1570-1571-2020-2022-
848-2021-2480-4157-4155-3242-3246-3237-786-3248-
3238-3362-3244-3239-3363-3240-867 

Uso del suolo attuale secondo P.R.G Parte in zona standard in progetto e parte in zona D1 - 
Artigianale 

Accessibilità Accessibile attraverso la strada che si dirama dalla S.P. 
64 Prealpina Orobica 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas no 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 
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ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) si 
Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 

Fasce di rispetto stradali no 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico si 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti  
Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 
3c – Aree mediamente acclivi o poste alla base di 
versanti acclivi 
Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide Parte in area di frana stabilizzata (Fs), parte in area di 
conoide non recentemente attivatosi o completamente 
protetto (Cn), parte in area di conoide attivo 
parzialmente protetto (Cp)

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo Parte in: 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20) 
- Territorio urbanizzato  

Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali

Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 
ambientale

- Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5 
Parte in: 
C  - Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60) – 
ambiti paesaggistici di interesse per la continuità della 
rete verde 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/5 - Maggio   
Località Casere 

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento       

 
 

7 Obiettivi       
- Riqualificazione dell’area artigianale in disuso;  
- Acquisizione per cessione di spazi pubblici a 

parcheggio, a verde e sistemazione di una parte 
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di viabilità secondaria esistente con creazione di 
marciapiede 

8 Destinazione d’uso       
R- Residenziale
C- Commercio

T – Terziario nella quota del 5% della residenza

9 Strumento attuativo 
Piano attuativo 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 10.285,00 mq 

Superficie edificabile 10.285,00 mq 

ITP mc/mq mc/mq 

Superficie lorda di pavimento mq 

Volume massimo totale (V) mc 
Volume interno al PA Complessivi 16.500,00

15.700,00 (residenza )
500,00 (spazi commerciali)

Mc 
mc 
mc 

% di volume minimo utile per attivare il piano 90 % 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) 105 ab 

Volume esterno di perequazione da reperire 0 mc 

Altezza massima 8,00 mt 

Superficie coperta massima 3.085,50 mq 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere   
Da cedere all’interno del PA 10.203,00 mq

Destinazione Strade con marciapiede, parcheggio, verde pubblico

Monetizzazione Non è prevista la monetizzazione delle aree in cessione

Parcheggi 563,50 residenziale + 266,50 commerciale/terziario mq 
 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- L’ambito recepisce il Piano integrato di 

intervento in variante al P.R.G. denominato 
Casere, pertanto per le modalità attuative e la 
tipologie d’intervento, si fa riferimento a tale 
piano. 

- In fase definizione progettuale al fine di valutare 
gli effetti degli interventi  e vista la vicinanza al 
confine con il Comune di Ballabio dove è 
presente la Zona di protezione Speciale (ZPS 
IT2030201 Grigne) si dovrà procedere alla 
Valutazione di Incidenza (Indicazione a carattere 
prescrittivo)

13 Misure di incentivazione       
Qualora si prevedano interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e interventi di bioarchitettura climatica si 
applica l’art. 67 delle NdA del Piano delle Regole. 

14 Note       
- Ambito che recepisce il Programma integrato d’intervento approvato con delibera n. 45 del 24 novembre 

2008, a seguito di esplicita richiesta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 185 del 12 
giugno 2008, contenente anche prescrizioni e indicazioni sugli interventi previsti. (Indicazione a carattere 
prescrittivo)  

- Nell’ambito non è ammesso superare la soglia di rilevanza sovracomunale pari a 800 mq di slp per 
l’attività commerciale (ai sensi dell’art. 37 NdA del PTCP) 

- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso. 
- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/6 - Cremeno   
Località Noccoli 

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito

L’ambito si colloca in località Noccoli a Cremeno, in una 
zona pressoché pianeggiante attualmente destinata a 
prato. Confina a sud con lotti gia saturati a 
destinazione residenziale e l’ambito per servizi della 
Chiesa Sacra Famiglia, a est e a nord con altre aree 
destinate a prato, mentre a ovest è definito dalla strada 
esistente (via Genziana) definita come viabilità 
secondaria a servizio della residenza 

Mappali Mapp. Parte 4858-74-115-4049-4048-4047-4406-4043-
4045-4046-4050-4042-4051 

Uso del suolo attuale secondo P.R.G Standard in progetto 
Accessibilità L’ambito è accessibile dalla via Genziana, 

perpendicolare rispetto a via  Noccoli 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas si 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
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  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) si 
Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 

Fasce di rispetto stradali no 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico no 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Parte in: 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 
2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti  
Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 
3c – Aree mediamente acclivi o poste alla base di 
versanti acclivi 

Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide Parte in area di frana stabilizzata (Fs) 

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo Parte in: 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20) 
- Territorio urbanizzato  

Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali Parte in: 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20) 
- Territorio urbanizzato  
- C - viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali (art. 18.5)
Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 

ambientale
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/6 - Cremeno   
Località Noccoli 

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento       

 
 
 

 

7 Obiettivi       
- Completamento di un brano di territorio già 

urbanizzato  
- Contribuire all’acquisizione di aree mediante il 

meccanismo della perequazione 
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8 Destinazione d’uso       
R- Residenziale e attività compatibili con la residenza Costruzioni residenziali, uffici, negozi, attività 

professionali, attività assistenziali, culturali e 
ricreative, uffici amministrativi, attività artigianali di 
servizio e comunque compatibili con al funzione 
residenziale, autorimesse private e costruzioni 
accessorie 
Attività non compatibili: attività artigianali non di 
servizio, attività industriali, attività agricola. 

9 Strumento attuativo 
Piano attuativo 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 8.703,39 mq 

Superficie edificabile mq 

ITP mc/mq 0,7 mc/mq 

Superficie lorda di pavimento mq 

Volume massimo totale (V) 6.092,37 mc 
Volume interno al PA 40% del Volume massimo totale (V)

% di volume minimo utile per attivare il piano 90 % 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) 41 ab 
Volume esterno di perequazione da reperire 

nell’ambito di trasformazione per servizi  
ATS/1 60% del Volume massimo totale (V) 

Altezza massima 7,50 mt 

Rapporto di copertura 30 % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere  
Da cedere all’interno del PA 1 posto auto (da mq 18) per ogni 100 mq di slp mq

Destinazione Parcheggi

Monetizzazione L’A.C.  può prevedere la monetizzazione

 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- Analisi del tessuto urbano circostante, al fine di 

determinare una tipologia insediativa coerente 
con il contesto

 
 

- Prevedere una mitigazione a verde tra l’ambito e 
le aree limitrofe e una fascia di rispetto con i 
servizi pubblici adiacenti

- Realizzare la nuova viabilità di comparto 
(larghezza, complessiva di marciapiede, come da 
Codice della Strada) 

- L’ambito ricade parzialmente in area di frana 
stabilizzata, pertanto si dovranno operare le 
opportune precauzioni in fase progettuale, 
esecutiva e post opera, prevedendo adeguati 
sistemi di gestione delle acque superficiali, 
monitoraggio pre e post opera così come definite 
nello studio geologico di supporto al piano. 

13 Misure di incentivazione       
Qualora si prevedano interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e interventi di bioarchitettura climatica si 
applica l’art. 67 delle NdA del Piano delle Regole. 

14 Note       
- Nell’ambito è stata applicata la perequazione su comparto  
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso. 
- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/7 - Maggio  
Località Garabuso 

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito si colloca in località Garabuso nella frazione di 

Maggio lungo la S.P. 64 Prealpina Orobica che collega 
Maggio con Cremeno. L’area è caratterizzata dal un 
terreno leggermente acclive, confinante a sud con 
un’area parte a prato e parte boscata, a nord con la 
strada provinciale, a est con l’ambito consolidato della 
frazione di Maggio e ovest parte con strada provinciale 
e parte con ambito boscato 

Mappali Mapp. 1521 - 3659 
Uso del suolo attuale secondo P.R.G Parte in: 

B1 – Residenziale di contenimento 
Fascia di rispetto stradale 
E2 - Forestazione 

Accessibilità L’ambito è accessibile direttamente dalla S.P. 64 
Prealpina Orobica 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas si  

rifiuti si 
 
 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 
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ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) no 
Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 

Fasce di rispetto stradali si 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico no 

Vincoli tecnologici Elettrodotti si 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Parte in: 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 
2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti  
Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 
3c – Aree mediamente acclivi o poste alla base di 
versanti acclivi 

Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo - Territorio urbanizzato 
- C - viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali (art. 18.5) 
- Tratto stradale dove eventuali insediamenti sono 

da considerare in contrasto con gli interessi 
paesaggistici ed ecologici (art. 21) 

Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali - Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo 
percettivo – percorsi ciclopedonali di rilevanza 
territoriale – percorsi di interesse paesistico 

Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 
ambientale

- Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5 
Parte in: 
- C  - Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 

60) – ambiti paesaggistici di interesse per la 
continuità della rete verde
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/7 - Maggio   
Località Garabuso 

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento       

 
 

 
 
 

7 Obiettivi       
- Demolizione dell’edificio esistente con recupero 

della volumetria. 
- Realizzazione di nuova viabilità di comparto 
- Contribuire all’acquisizione di aree mediante il 

meccanismo della perequazione 
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8 Destinazione d’uso       
R- Residenziale

C- Commerciale e T- Terziario
 
Attività commerciali in genere e attinenti alla 
residenza (ristoranti, bar) e attività terziarie tipo uffici 
professionali, uffici di informazione turistica, banche, 
ecc.)

9 Strumento attuativo 
Una parte consistente dell’ambito recepisce il Piano 
di Recupero denominato “Bardellino” già 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 31 del 19.09.2009, la restante parte a 
destinazione Commerciale e Terziario si attuerà 
tramite Piano attuativo 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 14.713,15 mq 

Superficie edificabile
Sottoambito A (Piano di recupero): 13.425,53

Sottoambito B : 1.287,62 mq 

ITP mc/mq

Superficie lorda di pavimento
Sottoambito B:

800 (commerciale)+200 (terziario)=1000 mq 

Volume massimo totale (V) 

Complessivi 31.121,96
Sottoambito A (Piano di Recupero):27.121,96

Sottoambito B : 4.000 mc 

D
at

i r
ife

rit
i a
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B 

Volume interno al PA 40% del Volume massimo totale (V)

% di slp minima utile per attivare il piano 90 % 

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) - ab 
Volume esterno di perequazione da reperire 

nell’ambito di trasformazione per servizi  
ATS/1 60% del Volume massimo totale (V) 

Altezza massima 4,00 mt 

Rapporto di copertura 30 % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere   

Da cedere all’interno del PA

Sottoambito A (complessivi 23.388,81)
Strade e marciapiede: 2.847,89

Parcheggi: 997,50
Aree a verde: 1.774,75

Percorso vita (area esterne all’ambito): 1.258,67
Altre aree esterne all’ambito: 16.510

Sottoambito B
100% slp

mq  
mq 
mq 
mq 
mq 
mq 
 
mq 

Destinazione
Sottoambito B 

Parcheggi e viabilità interna al comparto 

Monetizzazione
L’A.C. può prevedere la monetizzazione 

(solo Sottoambito B)

 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani-volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- L’ambito è suddiviso in due sottoambiti costituiti 

dall’area a destinazione residenziale che 
recepisce il piano di recupero denominato 
“Bardellino”, già approvato, e l’area a valle dello 
stesso compresa tra il piano di recupero e la 
strada S.P. 64 a destinazione commerciale 
/terziario denominati rispettivamente 
sottoambito A e sottoambito B 

- Sottoambito  A: Per le modalità attuative e le 
tipologie d’intervento si fa riferimento a quanto 
già approvato 

- Sottoambito B: In questo ambito è consentita 
la realizzazione di volumetrie interrate o 
seminterrate, non computabili ai fini urbanistici 
ma soggetti a contributo di costruzione da 
destinarsi a parcheggi o locali di servizio 
all’attività. 
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- Gli interventi edilizi sono subordinati all’adozione 
di norme di risparmio energetico, come previsto 
dall’art. 66 delle NdA “'Disposizioni Comunali per 
l’incentivazione del Risparmio Energetico e 
dell'edilizia sostenibile" del PTCP 2008 e dal 
Documento Tecnico "Linee Guida per lo sviluppo 
sostenibile negli strumenti di governo del 
territorio". (Indicazione a carattere prescrittivo) 

 
Per l’intero ambito si applicano le seguenti 
direttive: 
- Solo una parte dell'ambito sarà effettivamente 

edificata, lasciando l'area rimanente a verde. 
Attualmente l'area è caratterizzata dalla  
presenza di una fascia vegetata strutturata 
(evidenziata con il verde chiaro nei nostri grafici) 
che attraversa da sud a nord l'ambito. 
Nell'ambito verrà mantenuta la fascia 
(riqualificata secondo le indicazioni della 
provincia Documenti tecnici - 2 Repertorio degli 
interventi di mitigazione, compensazione e 
miglioramento ambientale) a cuscinetto tra 
l’attuale edificato e il nuovo ambito, al fine di 
mantenere funzionale il corridoio biologico. 

- Nella progettazione urbanistica ed edilizia si 
dovrà tenere conto della fascia di rispetto del 
quadro strutturale Q1B e delle norme in merito 
alle fasce di rispetto per elettrodotti (nta piano 
delle regole).  

- In fase definizione progettuale al fine di valutare 
gli effetti degli interventi  e vista la vicinanza al 
confine con il Comune di Ballabio dove è 
presente la Zona di protezione Speciale (ZPS 
IT2030201 Grigne) si dovrà procedere alla 
Valutazione di Incidenza (Indicazione a carattere 
prescrittivo) 

- Realizzare la nuova viabilità di comparto 
(larghezza, comprensiva di marciapiede, come 
da Codice della Strada) 

- Per la localizzazione di parcheggi privati si dovrà 
escludere la realizzazione di parcheggi 
esclusivamente a raso, orientandosi 
preferibilmente all’interno del complesso 
architettonico o negli interrati. 

13 Misure di incentivazione       
 

14 Note       
- Il sottoambito A recepisce il Piano di recupero denominato “Bardellino” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 31 del 14.09.2009, data convenzione 16/11/2009 rep. 4060 matr. 3249 
(Notaio Vincenzo Scaduto) 

- Nell’ambito è stata applicata la perequazione su comparto  
- Per il calcolo del volume massimo totale (V)  ai fini perequativi, si consideri come altezza il valore dell’altezza 

massima ammissibile, pari a 4,00 mt 
- Nell’ambito non è ammesso superare la soglia di rilevanza sovracomunale pari a 800 mq di slp per 

l’attività commerciale (ai sensi dell’art. 37 NdA del PTCP) 
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso. I parcheggi pertinenziali del sotto ambito b potranno essere 
realizzati nella sovrastante fascia destinata ad ambito di salvaguardia 

- Nell’ambito non è ammesso superare la soglia di rilevanza sovracomunale pari a 800 mq di slp per 
l’attività commerciale (ai sensi dell’art. 37 NdA del PTCP). 

- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (slp – superficie lorda di pavimento) è da intendersi come limite massimo 

ammissibile 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/8 – Cremeno 
Via Moriggio – via Vicinanza                            

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito è delimitato da via Moriggio (a nord), via 

Vicinanza (a est) e via 25 Aprile (a ovest), mentre a 
sud confina con altra proprietà. L’area, situata non 
lontano dal nucleo storico, è caratterizzata da un 
giardino pianeggiante e dalla presenza di due corpi di 
fabbrica. 

Mappali Mapp. 316-2706- 4451 
 

Uso del suolo attuale secondo P.R.G B1 – Residenziale di contenimento 
Accessibilità L’ambito è accessibile da via Vicinanza 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas si 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) si 
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Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 

Fasce di rispetto stradali si 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico no 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti 
Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 

e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo Parte in: 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20) 
- Territorio urbanizzato  
- C - viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali (art. 18.5)

Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali  
Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 

ambientale - Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/8 – Cremeno 
Via Moriggio – via Vicinanza                            

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento       

 

 
 
 

  
 

7 Obiettivi       
- Riqualificazione tipologica dell’area 
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- Recupero di spazi pubblici per l’ampliamento di 
via Moriggio e via 25 Aprile, in previsione di una 
pedonalizzazione del centro storico con creazione 
di un’area di sosta pedonale e marciapiede lungo 
la via in ampliamento 

8 Destinazione d’uso       
R - Residenziale

9 Strumento attuativo 
Permesso di costruire convenzionato 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 1.566,65 mq 

Superficie edificabile 1.296,71 mq 

ITP mc/mq mc/mq 

Superficie lorda di pavimento

Volume massimo totale (V) 150 (una tantum) + volume esistente mc 

% di volume minimo utile per attivare il piano 90% di V

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) 1 ab 

Volume esterno di perequazione da reperire 0 mc 

Altezza massima 7,50 (2 piani) mt. 

Rapporto di copertura (SC/SF) 30 % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere  
Da cedere all’interno del PCC 269.94 mq

Destinazione

Ampliamento e formazione di marciapiede di via 
Moriggio e via 25 Aprile e creazione di area di sosta 
pedonale  

Monetizzazione Non è prevista la monetizzazione delle aree in cessione

Parcheggi

 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- Nell’ambito sarà permessa la demolizione e 

trasposizione del corpo a stecca (circa mc 706) 
con un incremento minimo di volume. 

13 Misure di incentivazione       
Qualora si prevedano interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e interventi di bioarchitettura climatica si 
applica l’art. 67 delle NdA del Piano delle Regole. 
 

14 Note       
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso. 
- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/9 – Maggio
Via IV Novembre – via Natività                            

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito è situato nella frazione di Maggio  lungo la S.P. 

64 Prealpina Orobica,  definito dalla via IV Novembre, 
via Natività e la proprietà dell’ex albergo Milano. L’area, 
prevalentemente pianeggiante, ha al suo interno un 
edificio esistente. 

Mappali Mapp. 4979-4980-2121-1609-2399 
Uso del suolo attuale secondo P.R.G Standard realizzato  

Accessibilità L’ambito è accessibile da via IV Novembre (tratto di 
strada della S.P. 64 Prealpina Orobica) e da via Natività 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas no 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) no 
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Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 

Fasce di rispetto stradali si 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico no 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti 
Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 

e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo Parte in: 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art 20) 
- Territorio urbanizzato  
- C - viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali (art. 18.5)
Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali - Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo 

percettivo – percorsi ciclopedonali di rilevanza 
territoriale - percorsi di interesse paesistico 

- Prospettante su ambito per servizi destinato a 
verde pubblico

Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 
ambientale - Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/9 – Maggio
Via IV Novembre – via Natività                            

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento       

 

7 Obiettivi       
- Riqualificazione dell’area e recupero 



 

 

Am
bi

to
 d

i T
ra

sf
or

m
az

io
ne

 A
T/

9 
– 

M
ag

gi
o 

– 
Vi

a 
IV

 N
ov

em
br

e,
 v

ia
 N

at
iv

ità
 

 
 

dell’edificio esistente 

8 Destinazione d’uso       
R- Residenziale e attività compatibili con la residenza Costruzioni residenziali, uffici, negozi, attività 

professionali, attività assistenziali, culturali e 
ricreative, uffici amministrativi, attività artigianali di 
servizio e comunque compatibili con la funzione 
residenziale, autorimesse private e costruzioni 
accessorie 
Attività non compatibili: attività artigianali non di 
servizio, attività industriali, attività agricola. 

9 Strumento attuativo 
Permesso di costruire convenzionato 

10 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 1.398,18 mq 

Superficie edificabile 1.398,18 mq 

ITP mc/mq mc/mq 

Superficie lorda di pavimento mq 

Volume massimo totale (V) 500 (una tantum) + volume esistente mc 

% di volume minimo utile per attivare il piano 90% di V

Abitanti teorici insediabili (150 mc/ab) 3,3 ab 

Volume esterno di perequazione da reperire 0 ml. 

Altezza massima 7,50 (2 piani) mt. 

Rapporto di copertura (SC/SF) 30 % 

Distanze 5 mt da confine – 10 mt tra edifici

11 Area per servizi pubblici da realizzare e cedere   
Da cedere all’interno del PCC 1 posto auto (da mq 18) per ogni 100 mq di slp

Destinazione Parcheggi

Monetizzazione L’A.C.  può prevedere la monetizzazione

 

12 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- L’ambito è suddiviso in due sottambiti: 

sottoambito 1 e 2. 
- Nel lotto è presente un edificio di cui una parte  

è di proprietà pubblica, un’altra parte destinata 
alla ristrutturazione privata e una terza parte 
dovrà essere demolita (l’edificio è localizzato nel 
sottoambito 2).  

- L’edificazione nel sottoambito 1 è vincolata dalla 
demolizione della terza quota parte dell’edificio 
esistente. 

- Sottoambito 1 – Edificazione di 500 mc a 
destinazione residenziale 

- Sottoambito 2 – Solo ristrutturazione della quota 
parte dell’edificio esistente e ed eliminazione 
della parte in demolizione (destinazione come 
definito nella voce “Destinazione d’Uso”) 

- Gli accessi diretti lungo la S.P. 64 Prealpina 
Orobica devono essere provvisti di adeguati 
spazi di stallo e manovra così come da Allegato 
C del Regolamento C.O.S.A.P. della Provincia di 
Lecco (settore viabilità) e nuovo Codice della 
Strada ed essere autorizzati dall’autorità 
provinciale competente

13 Misure di incentivazione       
Qualora si prevedano interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e interventi di bioarchitettura climatica si 
applica l’art. 67 delle NdA del Piano delle Regole. 

14 Note       
- I parametri urbanistici sono vincolanti per la pianificazione attuativa; 
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
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- La dotazione di parcheggi privati è disciplinata da apposito articolo nel Piano delle Regole, con 
riferimento alle diverse destinazioni d’uso. 

- Le quantità relative alle aree per servizi sono da intendersi come limite minimo; 
- La capacità edificatoria (volume – V) è da intendersi come limite massimo ammissibile
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5.12. Schedatura Ambiti di Trasformazione per servizi 
(ATS) 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 
ATS/1 - Cremeno - Località Noccoli 

 

Stato attuale e sistema dei vincoli 

1 Riferimenti cartografici       
Estratto ortofoto 

2 Localizzazione       
Caratteri territoriali dell’ambito L’ambito si colloca in località Noccoli. Il comparto, posto 

su un falso piano, si caratterizza per essere quasi 
completamente coperti da prati e una fascia boscata che 
per un tratto confina con la strada S.P. 64 Prealpina 
Orobica che da Cremeno porta a Barzio.  

Mappali Mapp. 63-66-67-68-69-101-106-109-110-112 
306-1808- 4858 parte - 4857 

Uso del suolo attuale secondo P.R.G Standard in progetto  
Accessibilità Accessibile attraverso la S.P. 64 Prealpina Orobica 

Accessibilità ai servizi e sottoservizi fognatura si 

acquedotto si 

elettricità si 

gas si 

rifiuti si 

3 Vincoli sovraordinati       
  Vincoli ambientali Parco no 

SIC no 

ZPS no 
Fasce di rispetto corsi d'acqua (art.142 D.lgs 42/04 – 
art. 2 D.lgs 63/08) si 
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Fasce di rispetto sorgenti ((D.P.R. n. 238 del 
24/05/1988) no 

Fasce di rispetto stradali si 

Fasce di rispetto cimiteriali no 

Paesaggistico (D.lgs 42/04) si 

Idrogeologico no 

Vincoli tecnologici Elettrodotti no 

Metanodotti no 

Strade no 

Rete telefonica no 
Altro

4 Fattibilità geologica       
Classe di fattibilità Parte in: 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 
2a – Aree pianeggianti o sub pianeggianti  
Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 
3c – Aree mediamente acclivi o poste alla base di 
versanti acclivi 

Fattore di pericolosità sismica Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari 
e/o coesivi  
Effetti – amplificazioni litologiche e geometriche 

Frane/Conoide - Area di Frana stabilizzata (Fs) 

5 Previsioni di PTCP       

    

Quadro strutturale Q1B – Assetto insediativo - Territorio urbanizzato 
- Ambiti di accessibilità sostenibile (art. 20) 
- C - viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali (art. 18.5)
Quadro strutturale Q2B – Valori paesistici e ambientali - Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo 

percettivo – percorsi di interesse paesistico-
panoramico

Quadro strutturale Q3B – Sistema rurale, paesistico e 
ambientale

- Sistemi rurali delle valli e dei versanti interni n. 5 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 
ATS/1 - Cremeno - Località Noccoli 

 

Proposta progettuale 
 

6 Schema grafico di riferimento       

 
 

 
 

7 Obiettivi       
- Riqualificazione paesistica e funzionale dell’area  
- Insediamento di servizio scolastico a livello sovra 

comunale (art. 34 NdA PTCP) 
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- Realizzazione di zona a verde attrezzato 
- Realizzazione di svincolo con corsia di 

decelerazione e viabilità interna al comparto 
- Area da acquisire mediante il meccanismo della 

perequazione 

8 Destinazione d’uso       
Attrezzature scolastiche (I)

Verde e parco urbano (V)
Parcheggi (P)

9 Parametri urbanistici       
Superficie territoriale (ST) 20.400,90  mq 

Superficie territoriale destinata al servizio scolastico 7.476,41 mq 
Superficie territoriale destinata alla zona a verde 

attrezzato 8.447,25 mq 

Volume di perequazione 6.120,27 mc 
Ambiti di trasformazione che partecipano alla 

perequazione
 

AT/6 – Loc. Noccoli - Cremeno
3.655,42 (circa 60% della volumetria consentita 

nell’ambito specifico) mc 

AT/7 – Loc. Garabuso - Maggio
2.400,00 (circa 60% della volumetria consentita 

nell’ambito specifico) mc 

 

10 Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità delle trasformazioni   
Caratteristiche plani volumetriche, morfologiche, 

paesistiche
- Realizzare la nuova viabilità di comparto 

(larghezza, comprensiva di marciapiede, come da 
Codice della Strada)

- Riqualificazione del verde esistente con 
conservazione degli ambiti boscati 

- Inserimento eco-sistemico 
dell'insediamento:  
l’area nel quale si inserisce l’intervento ATS/1 si 
trova comunque in un contesto marginale rispetto 
ai grandi corridoi  biologici presenti in quanto 
verso est risulta oggettivamente chiuso 
dall’edificato strutturato. L’area boscata, presente 
allo stato attuale, risulta di fatto relitta e isolata: si 
prevede al riguardo la creazione di una fascia 
vegetata  verso sud e verso ovest (linea verde nei 
grafici) in coerenza con la destinazione a verde 
pubblico di una parte dell'ambito al fine di favorire 
una potenziale  interconnessione con gli ampi 
corridoi (evidenziati linee frecce verdi chiare) ed 
implementare la potenzialità per “ecosistemi 
ecotonali” con possibilità di Parco didattico. 

11 Note       
- Le indicazioni riferite all’ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni sono vincolanti; 
- Calcolo del volume di perequazione: 

Superficie territoriale residenziale (ST) * 0.30 mc/mq= Volume di perequazione 
Superficie territoriale commerciale (ST) * 0.30 mc/mq= Volume di perequazione 
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