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A  – LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA   

        IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

  

A1 – Premessa 

 

Nel quadro ricognitivo relativo al Piano di Governo del territorio del comune di Dorio, si è 

ritenuto opportuno inserire un apposito allegato che contiene gli estratti della pianificazione 

regionale e le indicazioni di natura territoriale e paesaggistica in esso contenuti. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con delibera n. 951 del 19 gennaio 2010, 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 P.T.R. costituisce il primo riferimento di pianificazione sovraordinata a cui fare 

riferimento nella stesura del Piano di Governo del Territorio, sia per quanto attiene agli 

indirizzi generali di natura territoriale che per gli aspetti contenuti nel Piano Paesistico. 

La pianificazione territoriale individua nel documento di Piano il sistema degli obiettivi per 

il territorio lombardo identificando 3 macro-obiettivi e 24 obiettivi di piano rappresentativi 

di una “meridiana” ideale che proietta sul territorio e nei diversi ambiti di azione 

l’immagine dello sviluppo cui la Lombardia vuole tendere. 

I macro-obiettivi costituenti le basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento 

delle politiche di sviluppo sostenibile sono i seguenti: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

 riequilibrare il territorio Lombardo 

 proteggere e valorizzare le risorse della regione 
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A2 -  Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 

Il Documento di Piano nella relazione e nelle tavole allegate analizza le problematiche 

strategiche e territoriali per le quali si evidenziano i seguenti elementi: 

A2.1 Polarità e poli di sviluppo regionali 

Il Documento di Piano del PTR evidenzia le polarità emergenti ed il policentrismo 

della Regione Lombardi, evidenziando le nuove polarità che hanno determinato 

l’attuale immagine della Lombardia. Il territorio del Comune di Dorio è parzialmente 

inserito tra le polarità emergenti  - Triangolo Insubrico - nella tavola 1 del Documento 

di piano allegata.  

A2.2 Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

Il PTR identifica le zone di preservazione e salvaguardia  ambientale, con riferimento 

diretto al macro obiettivo “proteggere e valorizzare le risorse della regione”. Nella 

tavola 2 del PTR (allegata) sono riportate l’insieme delle aree sottoposte a 

salvaguardia ambientale ed in particolare gli elementi costituenti “Rete Natura 

2000”.Dalla tavola non si rilevano particolari elementi per il Comune di Dorio, se non 

l’individuazione di un evento franoso. 

A2.3 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 

La pianificazione regionale evidenzia il sistema infrastrutturale per la mobilità  

nonché le infrastrutture per la produzione ed il trasporto dell’energia. Come 

evidenziato nella tavola 3 (allegata) il territorio del Comune di Dorio è attraversato 

dal sistema ferroviario esistente, nonché da un passaggio di elettrodotti ad alta 

tensione. 

A2.4 Sistemi territoriali del PTR 

Il PTR suddivide il territorio regionale lombardo in 6 grandi macro sistemi: 

 Sistema metropolitano  

 Montagna 

 Sistema Pedemontano 

 Laghi 

 Pianura irrigua 

 Fiume Po e grandi fiumi di pianura. 
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Il Territorio Comunale del Comune di Dorio è inserito nel sistema territoriale dei 

laghi insubrici e nel sistema territoriale della montagna e nella fascia alpina e 

prealpina. 

Il PTR individua i seguenti obiettivi generali del sistema territoriale dei laghi:  

 

-ST4.1 – Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio 

-ST4.2 – Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante 

dell’ambiente e del paesaggio 

-ST4.3 – Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza 

del sistema incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica 

-ST4.4 – Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, 

migliorando la qualità dell’aria 

-ST4.5 – Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle 

risorse idriche 

-ST4.6 – Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla 

presenza dei bacini lacuali 

-ST4.7 – Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione 

del sistema per la vivibilità e la qualità ambientale per residenti e turisti 

anche in una prospettiva nazionale ed internazionale 

 

Relativamente agli obiettivi di uso del suolo il PTR dispone: 

- Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali conservando i varchi 

liberi 

- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti 

- Evitare la dispersione urbana mantenendo forme urbane compatte 

- Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico 

- Coordinare a livello sovra comunale la progettazione e realizzazione di pontili, 

attracchi e approdi 

 

Per quanto riguarda il sistema  territoriale della montagna, il PTR individua i seguenti 

obiettivi:  

 

-ST2.1 – Tutelare gli aspetti naturalistici ambientali propri dell’ambiente montano 

-ST2.2 – Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali architettonici ed identitari del 

territorio 
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-ST2.3 – Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, 

all’assetto idrogeologico ed alla gestione integrata dei rischi 

-ST2.4 – Promuovere lo sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

-ST2.5 – Valorizzare i caratteri dei luoghi ai fini turistici in una prospettiva di 

lungo periodo, senza pregiudicarne la qualità  

-ST2.6 – Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto 

pubblico con riguardo all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente 

naturale e all’eventuale effetto insediativo 

-ST2.7 – Sostenere i comuni nell’individuazione delle diverse opportunità di 

finanziamento 

-ST2.8 – Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, 

attraverso misure volte alla permanenza della popolazione in questi 

territori. 

-ST2.9 – Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri 

-ST2.10 – Promuovere un equilibrio nella relazione delle diverse aree del sistema 

montano, che porti ad una crescita rispettosa delle caratteristiche 

specifiche delle aree. 

 

La particolarità del territorio comunale di Dorio è quella di fondere i due sistemi territoriali 

e di integrare gli obiettivi generali con le scelte di pianificazione, prendendo in 

considerazione entrambi i sistemi. 

L’insieme degli obiettivi indicati nel Documento di Piano del PTR per i sistemi territoriali 

dei laghi e della montagna costituiscono il primo quadro di riferimento per le scelte 

paesaggistiche e territoriali del comune di Dorio, congiuntamente alle indicazioni contenute 

nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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A3 - Rapporto con il PGT del Comune di Dorio 

La pianificazione urbanistica comunale declina gli indirizzi e gli obiettivi della 

pianificazione sovraordinata alla scala di maggior definizione, introducendo nel documento 

di Piano l’indicazione delle azioni operative, rapportando le stesse con gli obiettivi generali 

della pianificazione regionale e riportando altresì alcuni indirizzi specifici da applicare nel 

Piano delle Regole. 

RAPPORTO TRA GLI OBIETTIVI  DEI SISTEMI TERRITORIALI  
DEL PTR CON LE AZIONI DEL PGT 

SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI 

OBIETTIVI AZIONI INDICAZIONI PER IL 
 PIANO DELLE REGOLE 

-ST4.1 – Integrare il pae-

saggio nelle politiche di 

pianificazione del territorio 

 

Definire un’attenta classifica- 
zione del paesaggio per classi di 
sensibilità, prevedendo scelte di 
pianificazione che valorizzano 
gli aspetti naturalistici ambien-
tali del territorio comunale 

Definire norme paesaggistiche 
orientate a qualificare la qualità 
architettonica ed ambientale 
dell’intervento edilizio 

Identificare gli insediamenti 
storici e valutare le potenzialità 
paesaggistiche nonché il rap-
porto tra l’insediamento storico 
e le superfici lacuali 

 

-ST4.2 – Promuovere la 

qualità architettonica dei 

manufatti come parte inte-

grante dell’ambiente e del 

paesaggio 

Prevedere un’azione di analisi 
territoriale che metta in eviden-
za gli elementi di interesse 
architettonico presenti sul terri-
torio 

Introdurre normative di riferi-
mento che promuovono la qualità 
della progettazione architettonica 
e l’attento inserimento degli 
interventi edilizi nel contesto 

-ST4.3 – Tutelare e valoriz-

zare le risorse naturali che 

costituiscono una ricchezza 

del sistema incentivandone 

un utilizzo sostenibile an-

che in chiave turistica 

Incentivare la tutela degli 
aspetti naturalistici del terri-
torio del comune di Dorio ed in 
particolare tutelare e valoriz-
zare la parte di territorio con-
termini al lago. 

Introdurre negli ambiti del tes-
suto urbano consolidato previ-
sioni di aree omogenee nelle 
quali sia previsto, come obiettivo 
primario, la tutela degli ambiti in 
diretto contatto con il lago 

-ST4.4 – Ridurre i 

fenomeni di congestione da 

trasporto negli ambiti 

lacuali, migliorando la 

qualità dell’aria 

Non esistono fenomeni di 
congestione da trasporto. 

 

-ST4.5 – Tutelare la qualità 

delle acque e garantire un 

utilizzo razionale delle 

risorse idriche 

Prevedere un sistema di urba-
nizzazioni diffuso che escluda 
forme di inquinamento delle 
risorse idriche 
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-ST4.6 – Perseguire la dife-

sa del suolo e la gestione 

integrata dei rischi legati 

alla presenza dei bacini 

lacuali 

Prevedere metodologia di ge-
stione delle aree rivierasche con 
lo scopo di salvaguardare l’inte-
grità delle sponde lacuali 

 

-ST4.7 – Incentivare la 

creazione di una rete di 

centri che rafforzi la con-

notazione del sistema per la 

vivibilità e la qualità am-

bientale per residenti e 

turisti anche in una pro-

spettiva nazionale ed inter-

nazionale 

  

 

RAPPORTO TRA GLI OBIETTIVI  DEI SISTEMI TERRITORIALI  
DEL PTR CON LE AZIONI DEL PGT 

SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA 

OBIETTIVI AZIONI INDICAZIONI PER IL 
 PIANO DELLE REGOLE 

ST2.1 – Tutelare gli aspetti 

naturalistici ambientali 

propri dell’ambiente mon-

tano 

Valorizzazione delle potenzia-
lità ambientali e delle carat-
teristiche paesaggistiche del 
Comune 

Definire normative ambientali 

Valorizzazione delle aree agri-
cole del comune ed in partico-
lare delle aree boschive. 

Classificare le aree agricole te-
nendo in considerazione gli 
aspetti ambientali che l’agricol-
tura rappresenta. 

ST2.2 – Tutelare gli aspetti 

paesaggistici, culturali ar-

chitettonici ed identitari del 

territorio 

Analizzare il territorio pre-
disponendo una cartografia di 
lettura riguardante l’uso del 
suolo. 

 

Analizzare la struttura di tutti 
nuclei dell’edilizia rurale di 
montagna promuovendo le 
modalità di recupero. 

Definire una normativa di recu-
pero che facilita le modalità di 
intervento 

Verificare la presenza di ele-
menti di interesse storico cul-
turale presenti nel territorio 
montano. 

Definire normative di tutela  

Promuovere la schedatura siste-
matica di tutti i fabbricati 
presenti nei nuclei di antica for-
mazione. 

Definire i gradi di intervento per 
ogni singolo fabbricato. 

ST2.3 – Garantire una pia-

nificazione territoriale at-

tenta alla difesa del suolo, 

Verificare attraverso gli studi 
geologici di dettaglio l’assetto 
idrogeologico del comune, in 
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all’assetto idrogeologico ed 

alla gestione integrata dei 

rischi 

particolare della parte montana 

Definire la presenza del ter-
ritorio boscato utilizzando le 
cartografie relative all’uso del 
suolo ad orientamento vegeta-
zionale, utilizzando il sistema 
DUSAF2. 

 

 

T2.4 – Promuovere lo svi-

luppo rurale e produttivo ri-

spettoso dell’ambiente 

Sostenere la multifunzionalità 
delle attività agricole attraverso 
specifiche normative al riguar-
do.   

Definire normative per le zone 
agricole del territorio montano. 

Definire gli ambiti agricoli di 
livello comunale  e le modalità 
di integrazione con le attività 
turistiche 

  

ST2.5 – Valorizzare i carat-

teri dei luoghi ai fini turi-

stici in una prospettiva di 

lungo periodo, senza pre-

giudicarne la qualità 

Valorizzare le risorse territoriali 
e paesaggistiche ai fini turistici 

 

Identificare il sistema dei sen-
tieri esistenti nel territorio e 
prevedere incentivi alla manu-
tenzione 

Definire nelle carte del piano 
delle regole i sentieri esistenti. 

Valorizzare gli aspetti geo-
morfologici anche ai fini turistici 

 

ST2.6 – Programmare gli 

interventi infrastrutturali e 

dell’offerta di trasporto pub-

blico con riguardo all’im-

patto sul paesaggio e sul-

l’ambiente naturale e all’e-

ventuale effetto insediativo 

Definire gli interventi di 
potenziamento e razionaliz-
zazione della viabilità comu-nale 

 

ST2.7 – Sostenere i comuni 

nell’individuazione delle di-

verse opportunità di finan-

ziamento 

  

ST2.8 – Contenere il feno-

meno dello spopolamento dei 

piccoli centri montani, 

attraverso misure volte alla 

permanenza della popola-

zione in questi territori 

Individuazione delle modalità di 
intervento all’interno dei centri 
storici e nei nuclei montani 
orientata a facilitarne il recu-
pero insediativo 

Definizione di particolari 
modalità di intervento nei 
nuclei storici. 

ST2.9 – Promuovere moda-

lità innovative di fornitura 

dei servizi per i piccoli centri 
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ST2.10 – Promuovere un 

equilibrio nella relazione del-

le diverse aree del sistema 

montano, che porti ad una 

crescita rispettosa delle ca-

ratteristiche specifiche delle 

aree 

 
 
 

 

  

 

A 4 - Piano Paesistico Regionale (PPR) 

 

La componente paesistica della pianificazione regionale fornisce una lettura del territorio 

che riassume attraverso le tavole grafiche, il sistema dei repertori, ed elaborati descrittivi 

relativi al sistema del paesaggio lombardo, un quadro complessivo della situazione 

paesaggistica del territorio.  

A4.1 -Ambiti geografici ed unità tipologiche di paesaggio 

Il territorio del Comune di Dorio è localizzato nell’ambito geografico 3.6 Lecchese, 

per il quale il PPR evidenzia ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei 

caratteri costitutivi del paesaggio locale.  Tra le componenti del paesaggio urbano il 

PTR evidenzia i nuclei rivieraschi a impianto urbanistico longitudinale, e i nuclei 

rivieraschi e gli altri centri storici tra i quali è evidenziabile il Comune di Dorio. 

Per quanto attiene alle unità tipologiche del paesaggio, il territorio del comune di 

Dorio  è compreso nel paesaggio delle energie di rilievo e delle valli e dei versanti e 

nel paesaggio dei laghi insubrici, i cui indirizzi di tutela sono riportati nell’apposito 

allegato.  In linea generale per quanto attiene ai paesaggi della naturalità dell’alta 

montagna gli indirizzi di tutela indicano l’orientamento della fruizione 

escursionistica, alpinistica, turistica orientata alla difesa delle condizioni di naturalità. 

Per quanto attiene al paesaggio dei laghi insubrici lo stesso riguarda il territorio a 

diretto contatto con il lago di Como, dove è presente la parte urbanizzata del comune. 

Le indicazioni relative agli indirizzi di tutela riguardanti i paesaggi dei laghi insubrici 

sono orientate alla difesa della naturalità delle sponde, dei corsi d’acqua affluenti, 

nonché alla tutela e valorizzazione degli elementi fondamentali di connotazione del 

paesaggio antropico. 

L’estratto della tavola A – Ambiti geografici ed unità tipologiche di paesaggio -  è 

allegato alla presente relazione. 
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A4.2 -Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

Le tavole B ed E  ed i Repertori del Piano Paesaggistico identificano i tracciati guida 

paesaggistici che costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo, 

possedendo i seguenti requisiti: 

-risultano fruibili con mezzi e modalità compatibili con l’ambiente 

-privilegiano il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse 

-perseguono la compatibilità e l’integrazione tra i diversi utenti 

-tendono alla separazione dalla rete stradale 

-perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali 

Nel territorio comunale di Dorio sono identificati due percorsi e più precisamente: 

18 – Dorsale Orobica Lecchese – itinerario escursionistico che inizia a Posallo nel 

comune di Colico e prosegue verso sud terminando alla Passata e presenta interesse di 

tipo escursionistico e storico-culturale. 

19 – Sentiero del Viandante – segue una probabile antica direttrice lungo la sponda 

orientale del Lario. Presenta elementi di interesse paesistico e rileva spunti di 

carattere storico e culturale. 

Attraversa il territorio del comune di Dorio  una strada panoramica n° 57 – SP72 – 

Strada litoranea da Abbadia a Colico. 

Nell’apposito allegato sono riportate le caratteristiche tecniche dei due percorsi 

estrapolati dal PTR. 

A4.3 -Istituzioni per la tutela della natura 

Non sono presenti sul territorio del Comune di Dorio siti di interesse comunitario o 

zone di protezione speciale. 

A4.4 -Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

La tavola D – riporta le aree di particolare interesse paesistico ambientale e le indicazioni 

grafiche relative alla localizzazione degli ambiti di tutela definiti dal titolo III – Disposizioni 

del PPR immediatamente operative - della normativa. 

Il territorio comunale di Dorio, è interessato dalla norma riguardante la tutela paesaggistica 

degli ambiti di elevata naturalità, le cui disposizioni operative sono fissate all’art. 17 della 
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normativa di piano, nonché dalla presenza degli ambiti di scenario lacuale i cui criteri di 

intervento sono definiti dal IV comma dell’art. 19 della normativa del Piano Paesaggistico.. 

Il PGT del Comune di Dorio tiene conto degli obiettivi di tutela indicati nella norma sopra 

citata, riportando nella relazione del Documento di piano, tra gli obiettivi della 

pianificazione sovraordinata, una sintesi dei contenuti del citato art. 19. 

Gli obiettivi generali di sviluppo di valore strategico del PGT sono stati opportunamente 

coordinati con quelli della prianifcazione regionale. 

 La tabella di confronto che segue esplicita il rapporto tra gli obiettivi fissati dal PPR e le 

scelte del Documento di Piano del PGT del Comune di Dorio. 

Nell’apposito allegato è riportato un estratto della tavola D. 

RAPPORTO TRA GLI OBIETTIVI  DELLO SCENARIO LACUALE  
- ART. 19 COMMA 4 NORMATIVA P.P.R.   CON LE AZIONI DEL PGT 

OBIETTIVI AZIONI INDICAZIONI PER IL 
 PIANO DELLE REGOLE 

-Preservazione della conti-
nuità e delle differenti 
specificità dei sistemi verdi 
e degli spazi aperti 

Analisi dettagliata degli usi del 
suolo ad orientamento vegeta-
zionale con la definizione delle 
differenti specificità dei sistemi 
verdi  

Introduzione nella normativa 
delle aree di versante di norme 
relative agli interventi di manu-
tenzione e conservazione del 
paesaggio 

Evidenziazione della presenza 
del paesaggio terrazzato e delle 
coltivazioni tipiche. 

-Salvaguardia degli sbocchi 
delle valli che si  affacciano 
sullo specchio lacuale 

Analisi della sensibilità pae-
sistica con identificazione de-gli 
sbocchi dei cannocchiali 
prospettici con tutela degli 
elementi connotativi dello 
scenario lacuale 

 

-Recupero e valorizzazione 
dei centri e dei nuclei di 
antica formazione degli in-
sediamenti rurali e dell’e-
dilizia tradizionale 

Analisi dettagliata del sistema 
antropico con schedatura dei 
nuclei di antica formazione e 
degli insediamenti rurali fina-
lizzata alla predisposizione di 
una normativa che facilita il 
recupero e la riqualificazione 
dei contesti 

Predisposizione di una norma 
specifica orientata alla facili-
tazione degli interventi di 
recupero ed alla contestuale 
conservazione degli elementi 
architettonici di pregio 

Definizione del sistema di 
percorrenza lago-monti, lun-
golago e di mezzacosta 

Identificazione sulle tavole del 
Sentiero del Viandante e dei 
nuclei rurali presenti nel 
paesaggio di versante, con 
normativa di riferimento.  
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-Massimo contenimento 
delle edificazioni sparse e 
attenta individuazione del-
le aree di trasformazione 
urbanistica  

Contenimento dell’edifica-zione 
negli ambiti del tessuto urbano 
consolidato, evitando nuovi 
ambiti di trasformazione a  
destinazione residenziale.  

  
 Riduzione degli indici fondiari 

rispetto al PRG vigente, nelle aree 

di completamento. 

-Attento inserimento pae-
saggistico di edifici e 
manufatti relativi alla 
conduzione agricola 

Identificazione nelle analisi 
dello stato di fatto degli edifici 
utilizzati per la conduzione dei 
fondi  

Introduzione di norme che garan-
tiscano la qualità degli interventi 
nelle aree agricole e che 
delimitano le aree agricole 
edificabili da quelle coltivabili 

-Attenta localizzazione e 
corretta contestualizzazio-
ne degli interventi di ade-
guamento delle infrastrut-
ture della mobilità e di im-
pianti reti strutture per la 
produzione di energia 

  

-Integrazione tra politiche e 
interventi di difesa del 
suolo e obiettivi di valoriz-
zazione paesaggistica dei 
versanti 

Valutazione del rapporto tra gli 
aspetti geologici e le 
problematiche urbanistiche e 
paesaggistiche attraverso 
un’integrazione tra gli studi   

 

-Promozione di azioni volte 
alla valorizzazione del siste-
ma della viabilità minore e 
dei belvedere 

Localizzazione del Sentiero del 
Viandante e predisposizione di 
una fascia di tutela che 
garantisce le visuali verso lago. 

 

-Promozione delle azioni fi-
nalizzate alla riqualifica-
zione delle situazioni di 
degrado, abbandono e 
compromissione del pae-
saggio volte alla ricompo-
sizione paesaggistica dei 
luoghi 

Verifica degli ambiti di degrado 
già identificati dal PTCP. 

 

-Tutela organica delle spon-
de dei territori contermini 
come indicato al coma 5 
dell’art. 19 delle norme 

Definizione di un ambito di 
salvaguardia nei territori di cui 
al comma 5 dell’art. 19 della 
normativa. Che escluda la 
realizzazione di impianti per il 
trattamento e lo smaltimento 
dei rifiuti, nuove cave ed attività 
estrattive, o di lavora-zioni di 
inerti nuovi centri commerciali 
e grandi strutture di vendita 

Definizione nel piano delle regole 
di una specifica area omogenea 
collocata tra la Ferrovia e le aree 
a lago, finalizzata ad introdurre 
norme di salvaguardia e riqualifi-
cazione delle sponde, delle loro 
connotazioni morfologiche e 
natu-ralistiche, e con recupero 
degli ambiti degradati 
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A5 - DEGRADO 

 

Le analisi territoriali definite nel PTR prevedono l’individuazione di 5 grandi categorie di 

cause che agiscono ed interagiscono nei diversi contesti paesaggistici: 

- dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi catastrofici 

- processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 

- trasformazione della produzione agricola e zootecnica 

- sotto utilizzo, abbandono e dismissione 

- criticità ambientali – aria – acqua – suolo 

 

L’identificazione di elementi di degrado è riportata nelle tavole H1 – H2 – H4 – F - G del 

PTR  e nell’apposito allegato sono riportanti gli stralci delle tavole sopra citate; nel 

territorio comunale di Dorio  non sono identificati ambiti di degrado. 
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A6 - INDIRIZZI NORMATIVI 

 

Il Piano del Paesaggio Regionale prevede nella normativa attuativa indirizzi e norme 

costituenti la disciplina paesaggistica dei paesaggi lombardi, tra i quali al titolo III – 

Disposizioni del PPR immediatamente operative – vengono introdotti elementi 

immediatamente prescrittivi e di indirizzo per la pianificazione comunale. 

L’art. 34 delle Norme Attuative “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per 

l’approvazione del PGT”  precisa che i comuni nella redazione dei PGT impostano scelte di 

sviluppo urbanistico in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica 

contenuti nel PPR, in particolare: 

 recepiscono le normative immediatamente prevalenti ed assumono gli orientamenti 

contenuti nel quadro di riferimento paesistico e negli elaborati dispositivi 

 prendono in considerazione gli elaborati conoscitivi messi a disposizione dal PTR e 

dal PTCP  

 assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche 

nel rispetto dei valori paesaggistici di rilievo sovraccomunale ed intercomunale,  

 assumono come riferimento metodologico la DGR 1681/2005 Modalità per la 

pianificazione comunale  

 danno priorità al recupero ed al riuso degli edifici e dei siti abbandonati ed alla 

riqualificazione degli ambiti degradati 

 determinano la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio 

comunale 

 indicano, per particolari ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesaggistiche 

di dettaglio che incidono anche sugli interventi edilizi 

In sede di approvazione del PGT, deve inoltre essere accertata l’adeguatezza dell’apparato 

analitico descrittivo del piano nonché la corretta localizzazione degli ambiti assoggettati a 

tutela da parte del Decreto Legislativo 42/2004, nonché la sostanziale corrispondenza del 

PGT agli indirizzi ed alle strategie del Piano del Paesaggio. 
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Il PGT, per il quale sia stata verificata la corrispondenza agli obiettivi di tutela 

paesaggistica, assume natura di atto di maggior definizione. 

Tra gli elementi contenuti nelle Disposizioni immediatamente operative, assume particolare 

rilievo la presenza di ambiti di elevata naturalità definiti all’art. 17 della normativa, per i 

quali la disciplina paesaggistica  prevede il rispetto degli obiettivi fissati dal PPR. 

Il PGT del Comune di Dorio ha declinato le indicazioni complessive di natura paesaggistica 

e territoriale alla scala locale, verificando contestualmente le prescrizioni contenute nella 

pianificazione provinciale.   

Il PGT può assumere conseguentemente la natura di atto di maggior definizione ai sensi 

dell’art. 6 della normativa. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
CODICE SETTORE:  67  
NOME SETTORE:  MONTE LEGNONE 
 
 
Province: LC, CO, SO  

DESCRIZIONE GENERALE  

Area prealpina che include la porzione centro-settentrionale del Lago di Como, soprattutto in 
sponda orientale e con una porzione in sponda occidentale. Include ambienti prealpini in 
buono stato di conservazione, compresi nella Aree prioritarie per la biodiversità “Orobie” e 
“Lago di Como”.  
L’area è ricoperta da boschi il cui stato di conservazione è molto variabile. Accanto ad esempi 
di boschi ben strutturati si incontrano vaste estensioni di cedui in cattivo stato di gestione. 
Inoltre, sono presenti aree prative di rilevante interesse naturalistico. Le praterie situate a 
bassa quota, però, sono in fase di regresso in seguito all’abbandono delle pratiche 
tradizionali del pascolo e dello sfalcio. Questo comporta una perdita di habitat importanti per 
le specie delle aree aperte, fra le quali si annoverano specie vegetali endemiche della fascia 
prealpina.  
La natura calcarea del substrato favorisce la presenza di ricchi ambienti ipogei, abitati da una 
fauna di rilevanza conservazionistica a livello continentale. Si segnala la presenza di 
fenomeni carsici, che contribuiscono a creare ambienti estremamente peculiari, quali grotte, 
doline, inghiottitoi e campi solcati. Il substrato calcareo favorisce la presenza di numerose 
specie floristiche e di invertebrati, tra le quali si annoverano numerosi endemismi. L’area è 
quasi interamente valutata come importante ai fini della conservazione della flora e 
vegetazione, con importanti endemismi quali Viola comollia, Sanguisorba dodecandra, 
Primula daonensis e Androsace brevis. Le comunità animali sono ricche di specie di Pesci, 
Anfibi e Rettili, Mammiferi, fra le quali numerose sono quelle incluse negli allegati II e/o IV 
della Direttiva Habitat.  
Si segnala la presenza di specie di grande interesse quali Orso bruno, Gallo cedrone, Aquila 
reale, Pellegrino, Gufo reale, Lucertola vivipara, ecc.  
Le Orobie sono particolarmente interessanti anche per i Lepidotteri, sia per la quantità che 
per la qualità di specie trovate. Alcune sono inserite in direttive comunitarie come Parnassius 
apollo, Parnassius mnemosyne e Maculinea arion, altre di particolare pregio 
conservazionistico come Apatura iris e Limenitis populi.  
L'area presenta infine numerosi torrenti in buono stato di conservazione, che ospitano tra le 
più importanti popolazioni lombarde di Gambero di fiume.  
Per quanto riguarda il lago di Como, gli ambienti più significativi sono rappresentati dalle 
acque profonde, nei quali si sviluppano interessante cenosi ricche nei vari livelli trofici, e da 
pareti rocciose, forre e zone umide prospicienti il lago. Queste ultime sono aree importanti 
per la nidificazione dei rapaci, in particolare Nibbio bruno (numerose coppie), Pellegrino e 
Gufo reale. L'area è di importanza internazionale per l'ittiofauna e per l'avifauna acquatica.  

ELEMENTI DI TUTELA  

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: SIC – IT2040026 Val Lesina; IT2040027 Valle del 
Bitto di Gerola.  
ZPS – Zone di Protezione Speciale: ZPS – IT2040401 Parco Orobie Begamasche, in due 
porzioni isolate l’una dall’altra.  
Parchi Regionali: PR delle Orobie Valtellinesi; PR della Grigna Settentrionale.  
Riserve Naturali Regionali/Statali: - 
Monumenti Naturali Regionali:- 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Legnone – Pizzo Tre Signori – Gerola”  
PLIS: - 
Altro: - 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA  

Elementi primari  
Gangli primari: - 
Corridoi primari: - 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 71 Lago di Como; 60 Orobie; 67 Lepontine Comasche.  
Altri elementi di primo livello: - 
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Elementi di secondo livello  
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 
2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione 
Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
lombarde. FLA e Regione Lombardia): FV78 Orobie valtellinesi; FV80 Grigne; MA58 Orobie 
valtellinesi; MA59 Grigne; MA60 Valsassina e Prealpi lecchesi; CP72 Grigne e Prealpi 
lecchesi;  
Altri elementi di secondo livello: la quasi totalità delle aree non comprese nelle zone di 
primo livello, eccettuate alcune limitate aree urbanizzate dei fondovalle e delle sponde del 
Lago di Como.  

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE  

Per le indicazioni generali vedi: 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 
2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria 
di interesse regionale; 
- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.  
Questo territorio non presenta che pochi elementi cospicui che agiscono come agenti 
diframmentazione, almeno rispetto alla matrice forestale e, in minor misura, agricola, 
localizzati nei fondovalle e lungo entrambe le sponde del Lago di Como. Occorre evitare che 
lo sprowl arrivi a occludere ulteriormente la connettività trasversale nelle aree sopra indicate. 
Il reticolo idrografico dei torrenti in ambito Alpino e Prealpino contiene gli elementi 
fondamentali della rete ecologica, che svolgono funzioni insostituibili per il mantenimento 
della connettività ecologica. Pertanto, occorre evitare alterazioni degli alvei e, invece, 
attivare azioni di ripristino della funzionalità ecologica fluviale, fatte salve le indifferibili 
esigenze di protezione di centri abitati.  

1) Elementi primari:  

60 Orobie: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone a 
prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; mantenimento 
del flusso d’acqua nel reticolo di corsi d’acqua, conservazione e consolidamento delle 
piccole aree palustri residue. Il mantenimento della destinazione agricola del 
territorio e la conservazione delle formazioni naturaliformi sarebbero misure 
sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. Va vista con 
sfavore la tendenza a rimboschire gli spazi aperti, accelerando la perdita di habitat 
importanti per specie caratteristiche. La parziale canalizzazione dei corsi d’acqua, 
laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata.  

71 Lago di Como: conservazione della continuità territoriale lungo le sponde, 
evitando l’occupazione deli pochi tratti di sponda ancora naturaliformi; conservazione 
e consolidamento delle piccole aree palustri residue lungo le sponde.  

67 Lepontine Comasche: conservazione della continuità territoriale; mantenimento 
delle zone a prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; 
mantenimento del flusso d’acqua nel reticolo di corsi d’acqua.  

Varchi  

Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di 
mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica:  

Varchi da mantenere: 

1) A N di Casargo; 
2) Tra Margno e Taceno.  

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) Tra Borgonuovo e Corte, in Comune di Colico.  

2) Elementi di secondo livello: - 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica  

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione 
urbana;  
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Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale.  

CRITICITÀ 

Vedi PTR 11.12.2007, per indicazioni generali. Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri 
ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed 
ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari.  

 
a) Infrastrutture lineari: esistono al momento elementi seri di criticità causati da 
elementi lineari solo in alcuni tratti dei fondovalle e sulle sponde del Lago di Como.  
 
b) Urbanizzato: - 
 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti numerose cave. 
Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. 
Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora oggetto di 
oculati interventi di rinaturalizzazione.  



 

 

 



 

 265

RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
 
CODICE SETTORE:  68  
NOME SETTORE:  GRIGNE  
 
 
Province: LC, CO, BG  

DESCRIZIONE GENERALE  

Area prealpina che include la porzione centro-meridionale del Lago di Como, parte del 
Triangolo Lariano, le Grigne e una porzione delle Orobie sud-occidentali. L’area è 
caratterizzata da un’elevata eterogeneità delle condizioni ambientali, che passano da 
situazioni influenzate dal clima mite del Lago di Como alle aree alpine vere e proprie. È 
ricoperta da boschi il cui stato di conservazione è molto variabile. Accanto ad esempi di 
boschi ben strutturati si incontrano vaste estensioni di cedui in cattivo stato di gestione. 
Inoltre, sono presenti aree prative di rilevante interesse naturalistico. Le praterie situate a 
bassa quota, però, sono in fase di regresso in seguito all’abbandono delle pratiche 
tradizionali del pascolo e dello sfalcio. Questo comporta una perdita di habitat importanti per 
le specie delle aree aperte, fra le quali si annoverano specie vegetali endemiche della fascia 
prealpina. La natura calcarea del substrato favorisce la presenza di ricchi ambienti ipogei, 
abitati da una fauna di rilevanza conservazionistica a livello continentale. Si segnala la 
presenza di fenomeni carsici, che contribuiscono a creare ambienti estremamente peculiari, 
quali grotte, doline, inghiottitoi e campi solcati. Il substrato calcareo favorisce la presenza di 
numerose specie floristiche e di invertebrati, tra le quali si annoverano numerosi endemismi.  
Per quanto concerne gli endemismi floristici si segnalano in particolare la Primula 
glaucescente (Primula glaucescens), specie endemica inserita nell’Allegato IV della Direttiva 
Habitat, l’Aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana), l’Aglio d’Insubria (Allium insubricum), la 
Carice del Monte Baldo (Carex baldensis), l’Erba regina (Telekia speciosissima), la 
Campanula dell’arciduca (Campanula raineri) la Campanula gialla (Campanula thyrsoides). 
Degna di nota è, infine, una Primula che solo pochi anni fa è stata descritta come una nuova 
specie localizzata per il solo territorio delle Grigne: la Primula grignensis. Le comunità 
animali sono ricche di specie di Pesci, Anfibi e Rettili, Mammiferi, fra le quali numerose sono 
quelle incluse negli allegati II e/o IV della Direttiva Habitat. La comunità di Chirotteri è 
particolarmente importante negli ambienti carsici. Si segnala la presenza di specie ornitiche 
di grande interesse quali Aquila reale, Pellegrino, Gufo reale, Coturnice, Civetta capogrosso, 
Picchio nero, Crociere, Rampichino alpestre nidificanti.  
Le comunità di invertebrati sono particolarmente ricche, come in pochi altri luoghi in Europa. 
Si segnalano in particolare le interessanti cenosi dei seguenti habitat: Praterie di alta quota 
(sopra i 1800 metri) delle Prealpi calcaree; Prati stabili e prati pascolati; Prati magri; 
Ambienti peri-glaciali, nivali e sub-glaciali; Grotte e ambienti carsici sotterranei superficiali; 
Versanti xerici delle Alpi SO; Faggete (a Faggio e a Faggio e Abete bianco); Macereti calcarei.  
L'area presenta infine numerosi torrenti in buono stato di conservazione, che ospitano tra le 
più importanti popolazioni lombarde di Gambero di fiume al di sotto dei 700 metri.  
Per quanto riguarda il lago di Como, gli ambienti più significativi sono rappresentati dalle 
acque profonde, nei quali si sviluppano interessanti cenosi ricche nei vari livelli trofici, e da 
pareti rocciose, forre e zone umide prospicienti il lago. Queste ultime sono aree importanti 
per la nidificazione dei rapaci, in particolare Nibbio bruno (numerose coppie), Pellegrino e 
Gufo reale. L'area è di importanza internazionale per l'ittiofauna.  

ELEMENTI DI TUTELA  

SIC -Siti di Importanza Comunitaria: SIC – IT2030001 Grigne Settentrionali; IT2030002 
Grigne Meridionali.  
ZPS – Zone di Protezione Speciale: ZPS – IT2030601 Grigne.  
Parchi Regionali: PR delle Orobie Bergamasche; PR delle Grigne Settentrionali.  
Riserve Naturali Regionali/Statali: - 
Monumenti Naturali Regionali:- 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Legnone – Pizzo Tre Signori – Gerola”  
PLIS: - 
Altro: - 
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ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA  

Elementi primari  
Gangli primari: - 
Corridoi primari: - 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 64 Grigne; 60 Orobie; 61 Lago di Como; 63 Triangolo Lariano  
Altri elementi di primo livello: - 
Elementi di secondo livello  
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 
2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione 
Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi 
lombarde. FLA e Regione Lombardia): FV78 Orobie valtellinesi; FV80 Grigne; FV79 Orobie 
Bergamasche; MA11 Triangolo Lariano; MA58 Orobie valtellinesi; MA59 Grigne; MA60 
Valsassina e Prealpi lecchesi; CP61 Trianolo Lariano; CP72 Grigne e Prealpi lecchesi;  
Altri elementi di secondo livello: la quasi totalità delle aree non comprese nelle zone di 
primo livello, eccettuate alcune limitate aree urbanizzate dei fondovalle e delle sponde del 
Lago di Como.  

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE  

Per le indicazioni generali vedi: 
-  Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 
2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria 
di interesse regionale; 

-  Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

-  Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515.  

Questo territorio presenta alcuni elementi che agiscono come agenti di frammentazione, 
almeno rispetto alla matrice forestale e, in minor misura, agricola, localizzati nei fondovalle e 
lungo entrambe le sponde del Lago di Como. Occorre evitare le lo “sprowl" arrivi a occludere 
ulteriormente la connettività trasversale nelle aree sopra indicate.  
Il reticolo idrografico dei torrenti in ambito Alpino e Prealpino contiene gli elementi 
fondamentali della rete ecologica, che svolgono funzioni insostituibili per il mantenimento 
della connettività ecologica. Pertanto, occorre evitare alterazioni degli alvei e, invece, 
attivare azioni di ripristino della funzionalità ecologica fluviale, fatte salve le indifferibili 
esigenze di protezione di centri abitati.  

1) Elementi primari:  

60 Orobie: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone a 
prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; mantenimento 
del flusso d’acqua nel reticolo di corsi d’acqua, conservazione e consolidamento delle 
piccole aree palustri residue. Il mantenimento della destinazione agricola del 
territorio e la conservazione delle formazioni naturaliformi sarebbero misure 
sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. Va vista con 
sfavore la tendenza a rimboschire gli spazi aperti, accelerando la perdita di habitat 
importanti per specie caratteristiche. La parziale canalizzazione dei corsi d’acqua, 
laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata.  

71 Lago di Como: conservazione della continuità territoriale lungo le sponde, 
evitando l’occupazione deli pochi tratti di sponda ancora naturaliformi; conservazione 
e consolidamento delle piccole aree palustri residue lungo le sponde.  

64 Grigne: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone a 
prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; mantenimento 
del flusso d’acqua nel reticolo di corsi d’acqua. Il mantenimento della destinazione 
agricola del territorio e la conservazione delle formazioni naturaliformi sarebbero 
misure sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. Va vista 
con sfavore la tendenza a rimboschire gli spazi aperti, accelerando la perdita di 
habitat importanti per specie caratteristiche. La parziale canalizzazione dei corsi 
d’acqua, laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata.  

63 Triangolo Lariano: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle 
zone a prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; 
mantenimento del flusso d’acqua nel reticolo di corsi d’acqua.  




