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- La Valutazione Ambientale Strategica di Oliveto Lario 

 
La Valutazione Ambientale Strategica del Piano è stata compiuta in senso “integrato” ovvero: 
non solo la verifica delle ricadute sull’ambiente (inquinamento, consumo di suolo, ecc.) ma, 
più in generale, la valutazione degli effetti indotti dalle scelte di Piano sulla realtà locale letta 
nelle sue componenti: 
- paesistico-ambientale 
- sociale 
- economica 
 
La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai seguenti principi di carattere generale, de-
sumibili 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); 
- deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di base, esplici-

ti 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. 

-  

Le fasi della VAS  
La valutazione del piano deve risultare un processo parallelo e coordinato rispetto alla  predi-
sposizione 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 am-
bientali, 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.  
La VAS è uno strumento che non si conclude con la formulazione del “Rapporto di valutazio-
ne” 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 deve contenere gli elementi fon-
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damentali per attivare un costante monitoraggio degli effetti del piano sulle componenti terri-
toriali e ambientali. 
 

I risultati  
Attraverso la partecipazione nonché il continuo rapporto tra VAS e DP, si è giunti a: 
- Individuare gli elementi sensibili e vulnerabili della realtà locale. 
- Dare indicazioni progettuali per l’attuazione delle scelte, affinché sia garantita la sosteni-

bilità delle azioni e degli interventi oppure, qualora ciò non sia possibile, individuare solu-
zioni alternative. 

- Costruire una cultura sostenibile diffusa che riproduca sistematicamente e automatica-
mente il processo di valutazione per ogni scelta futura. 

LA VAS COME STRUMENTO DI AIUTO ALLE DECISIONI 

La VAS è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte 
pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e consi-
derate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali all'interno dei modelli 
di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo decisionale. 
La VAS riguarda, essenzialmente, i processi di formazione dei piani più che la gestione dei 
piani in senso stretto: si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione , più che un 
processo decisionale in se stesso. 
La VAS deve essere assunta come uno strumento di supporto alla formulazione del piano, es-
sa deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, applicata sin dall'inizio 
del processo e accompagnare tutto il processo decisionale. La considerazioni delle alternative 
è di fondamentale importanza. 
Essa deve mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando pertanto importanti informa-
zioni ai decisori. Dal punto di vista operativo, il processo di VAS deve basarsi da un lato su 
metodologie semplici e mirate espressamente al livello strategico, dall'altro deve basarsi su 
barche dati, senza il cui supporto informativo risulta è impossibile qualsiasi valutazione. 
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- 1. Asset ambientali 

Sono stati analizzati gli aspetti naturali e antropici del sistema natura di Oliveto Lario. In det-
taglio si non analizzati gli aspetti abiotici e quelli derivanti da presenza di esseri viventi (diret-
ti edinidretti). 
 
In particolare gli aspetti non biologici sono: 

1) SUOLO E SOTTOSUOLO 
2) ARIA 
3) ACQUE 
4) PAESAGGIO 

 
E gli aspetti biologici: 

1) FAUNA 
2) FLORA 
3) RETI ECOLOGICHE 

 
Per i dettagli si rimanda al rapporto ambientale. Si può tuttavia delineare una rapida descri-
zione del territorio. Esso risulta diviso in due fasce principali: 
• Lago  Fascia litoranea 
• Fascia pedemontana 
 
Il sistema lago è caratterizzato per l’interazione con il sistema antropico che si traduce ad og-
gi in scarichi di reflui a lago, utilizzo delle spiagge non regolamentato a pieno e pochi posti 
barca. 
La fascia pedemontana è caratterizzata veruna forte acclività e in taluni casi n un dissesto po-
tenziale  in atto.  
 
- 2. Antropizzazione 

L’impatto dell’uomo sul sistema naturale, data la pendenza dei versanti, è limitata prevalen-
temente alla fascia litoranea. Non si hanno aree produttive industriali o artigianali significati-
ve per cui non si hanno inquinamenti di derivazione produttiva ma il carico antropico è dovuto 
prelalentemente agli ambiti domestici.  
 
 
- 3. Impatti 

Si sono analizzati gli impatti sui vari comparti ecologici vale a dire suolo, aria e acqua.  
per il suolo si hanno soprattutto impatti legati alla produzione di rifiuti, per il sistema delle 
acque invece gli scarichi di reflui a lago. 
 
- 4. monitoraggio 

L’attività di monitoraggio è da ritenersi fondamentale nel processo di VAS e costituisce il me-
todo di valutazione dell’efficacia del processo di governo in tutte le fasi del processo di pianifi-
cazione. 
Lo scopo più importante in realtà del monitoraggio di un piano è quello di fornire la misura 
dell’efficacia degli obiettivi in esso contenuti, in modo che i decisori possano apportare rettifi-
che in qualsiasi momento in funzione dell’evoluzione avuta dal territorio. 
Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di un set di indicatori. 
Il monitoraggio è a carico del Comune attraverso gli uffici tecnici i quali periodicamente 
relazioneranno sull’efficacia delle azioni di piano anche in funzione dell’andamento degli indi-
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catori quivi individuati. 
Il monitoraggio parte dalla adozione del Piano di Governo del Territorio. 

Si hanno indicatori del suolo, indicatori dell’aria, indicatori dell’acqua, indicatori dello stato 
della natura, indicatori del Paesaggio e indicatori del turismo 

Questo set di indicatori prescinde dalle considerazioni prettamente naturali ma può dare un 
indice efficacie delle azioni promosse nell’ambito del Documento di Piano per la promozione 
del territorio 
 
- 5. Conclusioni 

La Valutazione Ambientale Strategica ha lo scopo di determinare il grado di trasformabilità 
del territorio e di indirizzare le scelte di piano verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibi-
lità. 
Nella costruzione del processo di piano, la VAS è uno strumento che serve a costruire gli sce-
nari di piano, a valutarli, a gestirne l'attuazione e a monitorarne gli effetti durante l'attuazio-
ne del piano o programma. 
Nella costruzione delle azioni di piano sono state affrontate diverse ipotesi progettuali, quelle 
presentate sono frutto di un confronto e di correzioni al fine di rendere sostenibile l’azione 
stessa. 
Gli indirizzi strategici che il piano significativi per gli aspetti legati alla sostenibilità sono i se-
guenti: 
 
A – Trasformazioni 
Obiettivo: 
Governare lo sviluppo urbanistico del paese secondo regole di sostenibilità che garantiscano 
lo sviluppo della comunità locale nel rispetto delle valenze paesistico-ambientali del territorio 
e delle esigenze dei cittadini. 
Azioni: 
A1 Contenere il consumo di suolo. 
A2 Porre attenzione alla “qualità compositiva” dei nuclei urbani. 
A3 Recuperare, valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio esistente. 
A4 Definire modalità di pianificazione attuativa contenenti indirizzi di tipo paesistico-

ambientale. 
A5 Coordinare la pianificazione urbanistica con quella idrogeologica e sismica. 
A6 Verificare l’opportunità di utilizzare meccanismi di perequazione, compensazione e in-

centivazione. 
A7 Studiare funzioni e strumenti contemporaneamente alla verifica di opportunità localiz-

zative idonee, che permettano un rilancio del turismo locale. 
 
B – Sistema Lacuale 
Obiettivo: 
Salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione del lago, nelle sue diverse forme, attraverso il 
miglioramento della qualità ambientale-paesistica, il riconoscimento dell’identità locale e la 
promozione di un turismo sostenibile. 
Azioni: 
B1 Migliorare la qualità ambientale e fruitiva delle sponde/spiagge. 
B2 Definire, selezionare e progettare un sistema di spiagge attrezzate per la fruizione dei 

cittadini e dei visitatori, in collaborazione con il Sistema Turistico della Provincia di Lecco 
e gli enti sovracomunali interessati. 
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B3 Garantire la funzionalità, in stretta collaborazione con il Consorzio del Lario, delle infra-
strutture per la navigazione privata (porti, darsene, strutture, servizi, accessibilità). 

B4 Produrre proposte operative alla Società di Navigazione, in accordo con Provincia, Regio-
ne e Consorzio del Lario, per istituire un servizio di trasporto lacuale (in chiave sperimen-
tale) per i residenti e studenti della sponda occidentale del ramo di Lecco sulla direttrice 
per Lecco in aggiunta al servizio automobilistico pubblico. 

B5 Creare nuovi sistemi di fruizione del lago, in raccordo con il “paesaggio di montagna”, la-
vorando in stretta collaborazione con i nuovi organismi di scala sovracomunale (Consorzi 
per il Turismo – Regione Lombardia). 

B6 Partecipare attivamente alle iniziative della Provincia, per attuare, con gli enti coinvolti, 
una più  razionale regolazione del livello del lago. 

 
C – Sistema Ambientale 
Obiettivo: 
Individuazione di ambiti ed elementi di vulnerabilità e qualità ambientale, attivando per essi 
indirizzi ed azioni che ne consentano la tutela delle risorse e la salvaguardia dell’equilibrio e-
cologico. 
Azioni: 
C1 Costruzione di un aggiornato sistema di smaltimento fognario comunale, che consenta di 

eliminare gli scarichi a lago e il miglioramento della qualità delle acque. 
C2 Monitorare costantemente lo stato di vulnerabilità del territorio, garantendo, oltre agli in-

terventi di emergenza, anche programmi di difesa e riassetto complessivi, coinvolgendo 
anche i gruppi di volontariato presenti sul territorio, in coordinamento con gli organismi 
sovracomunali competenti. 

C3 Conservare e arricchire gli ambiti che costituiscono matrici di naturalità o corridoi della 
rete ecologica, cosi come individuato dal PTCP provinciale. 

C4 Orientare e sostenere un processo edilizio sostenibile, che concorra a ridurre le emissioni 
inquinanti e i consumi energetici. 

C5 Monitorare il sistema delle fonti inquinanti sonore. 
C6 Controllare e studiare nuove azioni per la raccolta dei rifiuti, soprattutto lungo le sponde 

del lago, e per la contemporanea sanzione dei trasgressori. 
C7 Monitorare le aree prossime alle sorgenti idriche e procedere ad eventuali risanamenti e 

mitigazioni ambientali. 
C8 Monitorare i fenomeni di inquinamento luminoso. 
 
D – Paesaggio 
Obiettivo: 
Conservazione e salvaguardia del paesaggio urbano ed extraurbano, attraverso la valorizza-
zione della identità locale, la riqualificazione del patrimonio storico-naturale e la sensibilizza-
zione verso un uso e fruibilità sostenibile del territorio. 
Azioni: 
D1 Conservare, recuperare e valorizzare i beni storico-architettonici, appartenenti alla tradi-

zione locale. 
D2 Studiare i caratteri salienti del paesaggio comunale, con particolare attenzione alle aree 

di frangia, in rapporto anche alle trasformazioni in atto. 
D3 Completare e promuovere il sistema di sentieri a monte e lago, di tipo diffuso, organizza-

to e tematizzato per la fruizione del territorio valorizzando l’uso ed il recupero di quelli 
esistenti. 

D4 Garantire un paesaggio urbano coerentemente inserito nel contesto, con particolare rife-
rimento alle vedute dal lago e verso la montagna. 
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D5 Studiare forme di promozione e salvaguardia, per un turismo sostenibile e consapevole, 
riguardanti la sentieristica, i beni storici e gli ambiti di interesse naturalistico. 

 
Le azioni proposte sono coerenti agli obiettivi proposti. 
L’individuazione degli ambiti di trasformazione delle azioni di piano è stata svolta di concerto 
con la Valutazione Ambientale Strategica. In particolare sono stati individuati criteri guida che 
consentissero la sostenibilità della trasformazione del territorio. In particolare: 
Criteri guida n.1) Il territorio di Oliveto Lario è arrivato ad oggi, per pressioni e problemati-
che dovute al sistema idrogeologico, per le criticità legate alla mobilità, per lo stato dei servizi 
e sottoservizi, per l’articolata morfologia dei luoghi, a quasi esaurire la sua capacità di carico 
“urbanistico” – territoriale. Ciò significa che le scelte effettuate dal Documento di Piano deri-
vano dall’incrocio dalle necessità dei cittadini, dagli indirizzi dell’amministrazione comunale e 
dalla visione tecnica dei professionisti con questa realtà) privilegiando la tutela e l’integrità 
del territorio ove questa si ponesse in competizione con altre esigenze. 
Criteri guida n. 2) Minimizzare il consumo di suolo. Il PGT riconosce la necessità di dare 
corpo alle esigenze dei cittadini in termini di nuove edificazioni, ma seguendo regole generali 
che prevedano che ogni intervento: - apporti benefici alla collettività in termini di servizi 
(strade, parcheggi, parchi,…..); - si rapporti con gli indirizzi di riduzione dell’impatto paesisti-
co fissati dal piano; - riduca l’uso di territorio oggi libero al di fuori del tessuto consolidato 
(ambiti di trasformazione). Il PGT, di contro, sostiene la possibilità di saturazione controllata 
dei lotti oggi interclusi e sostiene il recupero e la qualificazione delle abitazioni esistenti, il 
tutto nel rispetto degli indirizzi paesistici e dei valori di consumo di suolo definiti dal PTCP 
provinciale. 
Criteri guida n.3) Il PGT riconosce ed intende valorizzare e salvaguardare le risorse ambien-
tali e paesistiche specifiche del territorio di Oliveto Lario. Tale azione avverrà non soltanto tu-
telando gli elementi caratterizzanti (gli ambiti boscati, le sponde e le spiagge del lago, i ter-
razzamenti, gli uliveti, le architetture di pregio,….) con una particolare normativa, ma anche 
attraverso il riconoscimento della “valenza paesistica” del piano secondo i disposti della LR 
12/2005, del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Lecco.  
Criteri guida n. 4) Sostegno alle attività turistiche ed economiche esistenti e al loro corretto 
sviluppo, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Anche per queste attività ogni nuovo in-
tervento dovrà apportare benefici alla collettività in termini di servizi (parcheggi, parchi, ri-
qualificazione spiagge, ecc…..). 
Criteri guida n. 5) Tutte le azioni del PGT mettono al centro i cittadini di Oliveto Lario, come 
primi fruitori del territorio ma al contempo anche come i primi difensori dello stesso. 
 
Le azioni proposte nell’ambito del Documento di Piano rispondono ai criteri guida e alle analisi 
proposte nel Rapporto Ambientale. In particolar modo rispondono alle potenzialità territoriali 
e tengono conto delle criticità di cui alla tavola V3. 
In particolare il Piano è coerente con la minimizzazione del consunto di suolo proponendo so-
lamente le aree di espansione già previste dal Piano regolatore precedente. Propone inoltre 
meccanismi di perequazione al fine di ottenere per la comunità di Oliveto Lario benefici in 
termini di nuovi parcheggi, strade e servizi. 
L’aumento stimabile in 30 abitanti /anno per un totale di circa 300 abitanti in dieci anni è so-
stenibile da territorio comunale fatte salve le azioni di minimizzazione da porre in atto.  
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