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0 PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Bellagio ha dato avvio al procedimento per la redazione del Piano di
governo del Territorio (PGT) con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 9 marzo 2009 e con
deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 7 febbraio 2011 ha dato avvio al procedimento di VAS.
La Regione Lombardia, con la Legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del Territorio” e
successivi atti, ha ridefinito il sistema degli strumenti di cui si devono dotare gli enti locali per la
pianificazione e la gestione del proprio territorio e ha recepito dalla Direttiva CEE/42/2001 sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'obbligo di associare all’iter di definizione di piani e
programmi uno specifico processo di Valutazione Ambientale. Dei tre atti che costituiscono il PGT, il
solo Documento di Piano deve essere sottoposto a VAS.
La regione Lombardia ha emanato numerosi Atti finalizzati alla attuazione dei processi di VAS nei
piani comunali:
Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 recante: Indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12).
Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 (parzialmente superata dalla
dgr 10971/2009) recante: Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di
piani e programmi.
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata
dalla dgr 761/2010) recante: Determinazione della procedura di valutazione ambientale di
piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli.
TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007, recante: Modelli
metodologici e altri allegati vigenti per la VAS (Deliberazione della Giunta Regionale 10
novembre 2010, n. 761, recante: Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971).
Circolare regionale, recante: L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi
- VAS nel contesto comunale
Le Deliberazioni della Giunta Regionale 11 febbraio 2009, n. 8950 e 18 aprile 2008, n. 7110 risultano
superate dalle deliberazioni successive.

Contenuti del documento di scoping

Il documento di scoping ha il principale scopo di fornire i riferimenti procedurali, metodologici e
valutativi alla base del percorso di valutazione al fine di avviare un confronto attivo e propositivo con i
soggetti coinvolti nel processo di VAS.
In particolare, il documento di scoping (ATTI DI indirizzo della Regione Lombardia e linee guida del
progetto ENPLAN1) deve esplicitare:
il processo procedurale ed i soggetti coinvolti;
gli obiettivi di sostenibilità e gli obiettivi programmatici e di pianificazione che costituiscono il
riferimento per la valutazione della coerenza esterna;
gli obiettivi di sostenibilità, la struttura ed i contenuti del piano/programma oggetto di
valutazione in relazione allo stato di avanzamento;
la definizione del contesto, con particolare riferimento ai contenuti del quadro programmatico,
del quadro di riferimento territoriale e dl contesto del sistema ambientale; in particolare il
documento di scoping deve esplicitare le componenti indagate e/o da sviluppare nel rapporto
ambientale e le relative fonti e banche dati utilizzate;
i passaggi e le metodologie di valutazione effettuati o che si intendono adottare;
1

Le linee guida del progetto ENPLAN sono pubblicate sul sito http://www.interreg-enplan.org.
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una prima definizione del sistema di indicatori e del monitoraggio del piano/programma.
Il presente documento di scoping è strutturato in cinque parti:
1. i riferimenti normativi e procedurali generali della VAS (nel quale sono riportati i richiami
normativi e procedurali generali in materia di VAS con specifico rifermento al contesto
lombardo) ed i riferimenti procedurali della VAS del Documento di Piano del PGT di
Bellagio;
2. i passaggi e le metodologie di valutazione che si intendono adottare nel percorso di
valutazione del Documento di Piano del PGT di Bellagio (in cui viene descritto il percorso di
Valutazione Ambientale Strategica nelle sue differenti fasi e la struttura del Rapporto
Ambientale.);
3. il quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
4. la costruzione dei quadri di riferimento: il quadro programmatico e dei vincoli insistenti sul
territorio comunale;
5. la costruzione dei quadri di riferimento: la caratterizzazione del contesto ambientale di
riferimento, in cui sono presentati i passaggi conoscitivi che si intende effettuare ed i primi
elementi e fenomeni relativi alle componenti ambientali (contesto ambientale di riferimento).
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1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: RICHIAMI
NORMATIVI
1.1 I Riferimenti Europei
L’obiettivo generale della Direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente è quello di “…garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ...
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente” (articolo 1).
L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda, in generale, l’elaborazione ex novo o la modifica
dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente (articolo 3). Essa stabilisce
che debbono essere obbligatoriamente assoggettati a Valutazione Ambientale tutti i piani e programmi
elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione del territorio o
dell'uso del suolo.
Per quanto riguarda il procedimento di Valutazione Ambientale la Direttiva, che ha carattere generale,
non fissa contenuti procedurali e metodologici specifici, lasciando liberi gli Stati Membri di delineare i
passaggi procedurali. La direttiva, però, esplicita alcuni contenuti, requisiti e passaggi che devono
caratterizzare il processo di Valutazione Ambientale. I contenuti e indirizzi esplicitamente fissati dalla
Direttiva possono essere sostanzialmente sintetizzati in:
il processo di Valutazione Ambientale deve affiancare l’elaborazione dei piani e programmi e deve essere
attivata sempre prima della adozione dei Piani e programmi stessi;
la Valutazione Ambientale si sostanzia in un processo di condivisione/partecipazione e nella redazione di un
Rapporto Ambientale;
nella fase di consultazione devono essere coinvolte le Autorità con specifiche competenze ambientali e il pubblico;
il Rapporto Ambientale deve contenere contiene le informazioni necessarie a individuare, descrivere e valutare i
potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della proposta di piano o programma (i
contenuti minimi sono riportati nell'allegato I della Direttiva).
I contenuti del Rapporto Ambientale, come definiti dall’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i
suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
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1.2 La normativa nazionale
A livello nazionale il recepimento della Direttiva Europea è avvenuto solo il 1 agosto 2007, con
l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. I
contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata
ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”. La normativa nazionale prevede che la procedura di VAS comprenda:
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (ove inerente);
l’elaborazione della fase di scoping;
l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
fasi di coinvolgimento e confronto pubblico (consultazioni);
la valutazione del Rapporto Ambientale e l’informazione sugli esiti delle consultazioni;
il monitoraggio.
Al termine del processo di VAS devono essere resi pubblici, oltre al testo definitivo del piano o
programma adottato, tutti i documenti prodotti durante il processo di VAS, il parere motivato espresso
dall'Autorità Competente ed una Dichiarazione di Sintesi che illustri le modalità di integrazione delle
considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del piano o programma.

1.3 La Valutazione Ambientale nella Legge 12/2005 della Regione
Lombardia
La Regione Lombardia ha introdotto, con largo anticipo sulla normativa nazionale, la Valutazione
Ambientale Strategica per i piani di settore con la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 recante
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche.
Ma è con la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Legge per il governo del territorio che, all’articolo 4,
viene introdotta la Valutazione Ambientale dei Piani come strumento che deve accompagnare i
processi decisionali di tutti i piani e programmi.
Articolo 4. (Valutazione ambientale dei piani)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli
enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva
2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti
derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei
piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori
adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli
atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e
monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 i piani territoriali regionale e provinciali, il documento di piano di cui
all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di
approvazione.
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del
piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella
elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche
agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad approvare il
piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità
ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 e s.m.i. “LEGGE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO”

Al fine di supportare l’avvio dei processi di Valutazione Ambientale dei piani e programmi e ai fini dei
necessari adeguamenti normativi alle leggi nazionali successive, la Regione Lombardia ha emanato, nel
tempo, numerosi documenti ed atti di indirizzo. Le linee guida sviluppate dalla Regione Lombardia si
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pongono come obiettivo prioritario la definizione di procedure omogenee e di requisiti minimi che
devono caratterizzare i processi di VA per i differenti strumenti di governo del territorio (generali e di
settore). Di seguito si riporta l’elenco completo degli Atti emanati dalla Regione Lombardia dal 2007 ad
oggi.
Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni
successive), Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di
disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il
governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e
programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007,
(Provvedimento n. 2);
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata
dalla DGR 761/2010), Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS (articolo 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle
disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi
modelli.;
Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761, Determinazione della
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (articolo 4, l.r. n. 12/2005;
d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.
8/10971;
TESTO COORDINATO DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli
metodologici e altri allegati vigenti per la VAS;
Circolare regionale, L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS
nel contesto comunale.
Di seguito si riportano i contenuti della C.R. 13 marzo 2007, N. VIII/0351 che definisce le linee guida
generali del processo di VAS in raccordo agli indirizzi della Direttiva Comunitaria e una sintesi dei
contenuti procedurali emanati dalla Regione Lombardia per le VAS dei PGT (con riferimento al Testo
Coordinato della DGR. 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici e altri
allegati vigenti per la VAS).

D.C.R. 13 MARZO 2007, N. VIII/0351
Il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvato dal
Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007 (D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351), contiene una serie di
indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge regionale sul Governo del
Territorio.
Le principali indicazioni e principi sono:
stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS;
estendere la VAS a tutto il ciclo vitale del piano, prendendo in considerazione anche le attività
da svolgere successivamente al momento di approvazione del piano;
la VAS deve “essere effettuata a partire dalla fase preparatoria del piano/programma e
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”;
nella fase di elaborazione e redazione del piano la VAS deve individuare degli obiettivi del
piano, le alternative, le azioni attuative conseguenti;
la VAS deve prevedere la redazione del Rapporto Ambientale comprensivo del programma di
monitoraggio;
l’Autorità competente per la VAS esprime la valutazione sul piano prima dell’adozione del
medesimo, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione pubblica;
dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del
monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.
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Testi coordinati procedurali
Il Testo Coordinato delle DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici e altri
allegati vigenti per la VAS2, emanato nel novembre 2010, recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. 29
giugno 2010 n. 128, riorganizza i vari modelli procedurali emananti in tempi e con atti differenti e
relativi alle procedure di VAS per i singoli strumenti di piano e programma e chiarisce, confermandone
la validità e vigenza. Il ruolo e la cogenza dei vari allegati (in particolare: l’allegato inerente il raccordo
con le altre procedure di valutazione, gli allegati contenenti i modelli per gli atti/documenti da prodursi
nei processi di VAS).
Nel presente documento si è inteso richiamare i principali passaggi dell’allegato 1a “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) –
documento di piano - PGT”.
6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è da effettuarsi secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14,
15, 16, 17 e 18 del DLgs, e, come specificati nei punti seguenti:
1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PGT;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento, sul sito web sivas e
secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il P/P, è opportuno che avvenga
contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del procedimento di VAS. (richiamo al fac simile E)

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche
transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
• le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in
una seduta finale;
• i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla
definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale.
Tabella 1 – I soggetti interessati al procedimento di VAS
L’Autorità procedente
ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del
Piano
L’Autorità competente per la VAS Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla
pubblica amministrazione (per maggiori dettagli si fa riferimento alla Circolare regionale, L'applicazione della
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale), che collabora con l’Autorità procedente /
proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei
presenti indirizzi) è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul web
I soggetti competenti in materia ambientale
strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per
livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti
all’applicazione del piano o programma sull’ambiente, come ad esempio: ARPA, ASL, gli enti gestori delle aree protette,
la sovrintendenza, ecc
Gli enti territorialmente interessati Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni confinanti
Il pubblico
il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro
associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus. ratificata con la
La DGR. 27 dicembre 2007, N. VIII/6420, La DGR. 30 dicembre 2009, N. VIII/10971, Deliberazione della Giunta Regionale 10
novembre 2010, n. 761
2

9

legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25
giugno 1998) e dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.

6.4 Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l’autorità competente
per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:
• individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di
consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il
pubblico da consultare;
• definizione dell'ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione della caratteristiche delle informazioni che
devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
• elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva;
• costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS
è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’articolo 3 della Legge di Governo del Territorio.
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico
procedurale del PGT e della relativa VAS, sulla base dello Schema PGT - Valutazione Ambientale –VAS, in coda al
presente modello.

Scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping . Ai
fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in
occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e
integrazione.
Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione
dell’ambito di influenza del DdP del PGT e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell’allegato I della
citata Direttiva:
• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P;
• aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del DdP;
• caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al
DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione
ambientale.
• possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana,
la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
• misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP;
• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella
raccolta delle informazioni richieste;
• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
• sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
La Sintesi non tecnica è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e
comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non
tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo
modalità concordate, all’autorità competente per la VAS.
L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano
sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.
Ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:
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• il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato
dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
• la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente,
l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto
ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web
del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni
dall’avviso, all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o
programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, secondo
le modalità definite nell’atto di cui al precedente punto 6.3. La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due
sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.
La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di
determinare l’ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Nel casi di cui al punto 6.1 bis
la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima conferenza di valutazione. La conferenza di
valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale.
La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente
interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipano l’autorità competente in materia di SIC e ZPS
(vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l’Autorità competente in materia di VIA. Di ogni seduta
della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all’articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi
generali, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce della proposta di DdP e Rapporto
Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione
del DdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6.
A tale fine, sono acquisiti:
i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità
competente in materia di SIC e ZPS,
i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.
Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del DdP
valutato.
L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del
piano alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione

L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a:
• illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
• esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del
Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi
ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
• descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.
Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del DLgs, provvede a dare informazione circa la decisione
(fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L’autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:
• deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3): il provvedimento di adozione
unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del
provvedimento di verifica; la dichiarazione di sintesi; le modalità circa il sistema di monitoraggio
• deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti
anche solo parzialmente interessato dal PGT o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può
essere presa visione della documentazione integrale;
• comunica l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati
con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;
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•

pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l’indicazione della sede ove si
possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, chiunque
ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo
Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi
finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità competente per la VAS
esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi
finale.
In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l’autorità procedente provvede
all’aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, la
convocazione di un’ ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).
In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, nella
dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.
Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del
procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).
Gli atti del PGT sono: depositati presso gli uffici dell’autorità procedente; pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi
allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati,
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. Delle
modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata
informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

1.4 La Valutazione Ambientale Strategica: riferimenti metodologici
Il Progetto ENPLAN
Nell'ambito del Programma Europeo Interreg IIIB Medocc, dieci Regioni europee hanno avviato e
concluso un progetto di studio e di sperimentazione sulla VAS, prima che tale strumento dovesse
essere formalizzato nell’ambito degli ordinamenti giuridici di ciascun Stato Membro o Regione.
Il Progetto Enplan “Evaluation Environnemental des plans et programmes” è stato avviato nel
dicembre 2002 e concluso nell'ottobre 2004. Tale progetto ha permesso di confrontare differenti
approcci, metodologie e procedure e di portare alla definizione di una metodologia comune e condivisa
di applicazione della VAS ai piani e programmi. A chiusura del progetto Enplan è stato pubblicato un
documento di sintesi delle sperimentazioni avviate e prodotte delle linee guida operative e condivise.
Gli obiettivi del progetto Enplan erano:
favorire l'interscambio di conoscenze ed esperienze sulla VAS tra le Regioni partecipanti;
definire una metodologia comune e condivisa per l'applicazione della VAS ai piani e
programmi;
orientare il recepimento della Direttiva 01/42/CE nell'ordinamento giuridico delle Regioni
europee partecipanti;
informare e sensibilizzare i soggetti che partecipano ai processi di pianificazione sul significato,
l'importanza e l'opportunità di applicazione della VAS;
A chiusura del progetto, inoltre, sulla base delle numerose esperienze avviate e monitorate sono stati
evidenziati alcuni principi che devono guidare i percorsi di Valutazione Ambientale dei Piani e
Programmi:
1.

2.

L’esigenza che la Valutazione Ambientale abbia inizio contestualmente alla redazione del piano o programma e
prosegua parallelamente al suo intero sviluppo, in modo che l'influenza sia continua e costante.
La necessità che il piano o programma non sia statico, ma flessibile e di processo. Ciò faciliterà l'introduzione dei
risultati ottenuti con la Valutazione Ambientale (VAS), modificando e integrando, ove necessario, il piano o
programma. Il collegamento diretto tra il piano e la Valutazione Ambientale dovrà favorire il necessario intenso
scambio di informazioni.
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3.

4.

5.

La costruzione e l'implementazione della base di conoscenza. Essa deve essere condivisa dai diversi soggetti coinvolti
nel piano o programma: strutturare e condividere la conoscenza rappresenta, di fatto, il punto di riferimento sia per la
Valutazione Ambientale sia per l'elaborazione del piano o programma. L'arricchimento continuo della base di
conoscenza attraverso il monitoraggio dei risultati effettivi e la sua condivisione tra i soggetti della pianificazione alle
diverse scale sono condizioni necessarie per la coerenza del sistema della pianificazione e per il suo orientamento verso
la sostenibilità.
L’articolazione del processo di Valutazione Ambientale deve contenere: la verifica della coerenza mediante l'analisi di
coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e contenuti degli altri piani e programmi, e interna, ovvero tra obiettivi
specifici e azioni del piano o programma; la costruzione delle alternative di piano o programma, secondo criteri di
ragionevolezza; l'individuazione del sistema degli indicatori e la progettazione del monitoraggio; la valutazione degli
effetti ambientali significativi delle proposte di piano o programma: primari, secondari, cumulativi, sinergici; a breve,
medio e a lungo termine; permanenti e temporanei; positivi e negativi.
I processi di partecipazione e di consultazione. Al di là delle differenti finalità dei processi, ambedue per dare risultati
concreti ed essere efficaci devono essere strutturati in modo sistematico e organizzato, devono essere chiari nelle loro
finalità e devono essere accompagnati da una informazione completa e trasparente.
[linee guida Enplan, sito web, consultato nel febbraio 2007]

Sulla base di tali principi è stato elaborato uno schema, oggi ampiamente condiviso e richiamato, che
rappresenta in maniera efficace l’integrazione necessaria tra il percorso di costruzione delle scelte di
Piano e il percorso di Valutazione Ambientale, la necessità di condivisione dei quadri conoscitivi e la
rilevanza di un continuo ed attivo confronto e coinvolgimento del pubblico (partecipazione).
Figura 1 -Lo schema del processo di valutazione proposto dalle linee guida ENPLAN
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1.5 La VAS del DP del Comune di Bellagio
I soggetti coinvolti nel processo e il percorso di partecipazione
Nella tabella sottostante sono riportati tutti i soggeti coinvolti nella Conferenza di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), come individuati con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 7
febbraio 2011 di avvio del procedimento di VAS.
Tabella 1 I soggetti coinvolti nel processo di VAS
AUTORITÀ PROPONENTE
AUTORITÀ PROCEDENTE
AUTORITÀ COMPETENTE
SOGGETTI COMPETENTI IN
MATERIA AMBIENTALE
TERRITORIALMENTE
INTERESSATI

PUBBLICO

Comune di Bellagio
Dott. Fabio Acerboni (Segretario comunale, Comune di Bellagio)
Geom. Massimo Maroni (Urbanistica ed edilizia privata, Comune di Bellagio)
Autorità di Bacino del Po, B.I.M., ARPA Como, ASL della Provincia di Como, Prefettura, Vigili del
Fuoco, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia
Regione Lombardia, Provincia di Como, Provincia di Lecco, Comunità Montana del Triangolo
Lariano, Comunità Montana Lario Intelvese, Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino, Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera , Comuni
confinanti interessati dal PGT (Comune di Civenna, Comune di Griante, Comune di Lenno,
Comune di Lezzeno, Comune di Magreglio, Comune di Oliveto Lario, Comune di Sormano,
Comune di Veleso, Comune di Zelbio, Comune di Varenna, Comune di Tremezzo),
Associazioni delle categorie interessate, Associazioni ambientaliste riconosciute a livello
nazionale, Gestori/erogatori servizi locali di interesse economico generale, Rappresentanti dei
lavoratori, Ordini e collegi professionali e più precisamente: Camera di Commercio di Como
Associazioni degli agricoltori (Confederazione italiana agricoltori, Unione agricoltori della
provincia di Como, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti) Associazione commercianti della
provincia di Como Unione degli industriali della provincia di Como Associazioni artigianali
(Associazione Artigiani, Unione Artigiani e Piccole e Medie Imprese) Legambiente WWF LIPU
ENEL TELECOM CGIL CISL UIL Ordine degli architetti Ordine degli ingegneri Ordine dei geologi
Ordine degli agronomi Collegio dei geometri Collegio dei periti agrari Collegio dei periti edili

Il modello procedurale emanato dalla regione Lombardia è stato declinato al contesto comunale di
Bellagio (tabella a seguire).

14

Tabella 2 Schema del percorso procedurale della VAS del Documento di Piano del PGT di Bellagio
Processo di DdP

Fase del DdP
Fase 0
Preparazione

Valutazione Ambientale VAS
Avvio procedimento VAS 29 giugno 2007

A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel DdP
(PGT)
A1.2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e
P1.2 Definizione schema operativo DdP (PGT)
mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale
e del pubblico coinvolto
P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni a A1.3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000
disposizione dell’ente su territorio e ambiente
(sic/zps)
P1.1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT)

Fase 1
Orientamento

Conferenza
valutazione

di

Decisione

Fase 3
Adozione
approvazione

P2. 1 Determinazione obiettivi generali

A2.1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping),
definizione della portata delle informazioni da ludere nel
Rapporto Ambientale

P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP

A2. 2 Analisi di coerenza esterna

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi
P2.3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di
A2.4 Valutazione delle alternative di p/p
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da
A2.5 Analisi di coerenza interna
mettere in campo per attuarli
A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non
P2. 4 Proposta di DdP (PGT)
tecnica
Messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale, comunicazione
delle messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti territorialmente interessati (60 gg di
pubblicazione)

Fase 2
Elaborazione e
redazione

Conferenza
valutazione

Avvio del confronto

di

valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale
PARERE MOTIVATO
predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente
3.1 ADOZIONE (il Consiglio Comunale adotta: PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), Rapporto
Ambientale, Dichiarazione di sintesi)
3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA
deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole) nella segreteria comunale – ai sensi del comma 4 – articolo 13, l.r. 12/2005, trasmissione in Provincia – ai
sensi del comma 5 – articolo 13, l.r. 12/2005
trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – articolo 13, l.r. 12/2005
3. 3

RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – articolo 13, l.r. 12/2005

3. 4

Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.

Verifica
di La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano
compatibilità
territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la
della Provincia
valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – articolo 13, l.r. 12/2005.

PARERE MOTIVATO FINALE
3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – articolo 13, l.r. 12/2005)
il Consiglio Comunale: decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento
delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale;
provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni
prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive
determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo;

Fase 4
Attuazione
gestione

deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, articolo 13, l.r.
12/2005); pubblicazione su web; pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL (ai sensi del comma
11, articolo 13, l.r. 12/2005) ;VINCA rapporto
P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione DdP
P4. 2
Monitoraggio dell’andamento degli indicatori
A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica
previsti
P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi
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2 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE: CONTENUTI E RIFERIMENTI
METODOLOGICI
2.1 Il percorso di valutazione del DP del Comune di Bellagio
Il percorso di valutazione del Documento di Piano (DP) di Bellagio si articola nelle seguenti fasi:
F1_ Orientamento e costruzione del processo (scoping);
F2_ Costruzione del quadro degli obiettivi di sostenibilità (scoping);
F3_ Costruzione del quadro programmatico (RA) e quadro dei vincoli (RA);
F4_ Costruzione del contesto di riferimento ambientale e del quadro di sintesi (valori, vulnerabilità e
criticità);
F5_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni dei DP;
F6_ Valutazione della coerenza esterna;
F7_ Valutazione della coerenza interna;
F8_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale;
F9_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale nel DP di Bellagio;
F10_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio ambientale.
Le relazioni tra le differenti fasi di costruzione dei quadri di analisi e interpretativi ed i principali
passaggi valutativi sono state rappresentate nello schema di seguito riportato.
Figura 2 – Schematizzazione del percorso di valutazione del Documento di Piano di Bellagio (relazioni tra i quadri di
riferimento/conoscitivi e i passaggi di valutazione)
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F1_ Orientamento e costruzione del processo

Durante la prima fase sono state effettuate le operazioni di ricognizione e di costruzione dei quadri
teorici, metodologici, procedurali e normativi (sintetizzati nel presente documento di scoping). La
costruzione dei quadri di riferimento è necessaria quale base per definire i contenuti del processo di
valutazione. La costruzione del processo di VAS del DP di Bellagio dovrà essere integrata a seguito
delle indicazioni e degli indirizzi derivanti dalla prima conferenza di valutazione. Parallelamente, il
documento di scoping dà conto dei soggetti coinvolti nella Conferenza di Valutazione.

F2_ I quadri di riferimento: il quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale (scoping)

Ai fini della valutazione della coerenza esterna è necessario individuare il quadro degli obiettivi di
sostenibilità (a livello comunitario, nazionale, regionale e locale se presenti). Tale passaggio deve anche
portare a individuare gli obiettivi di sostenibilità di maggior rilevanza per il contesto locale. Questa
prima indagine è riportata nel presente documento di scoping (capitolo 3 del presente documento di
scoping).
F3_ I quadri di riferimento: il quadro programmatico (RA) e quadro dei vincoli (RA)
L’individuazione degli obiettivi di sviluppo territoriale, a partire da quelli regionali fino a quelli locali,
integra il quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La VAS deve infatti valutare se gli obiettivi
ed i contenuti del DP di Bellagio siano coerenti e concorrenti con il quadro degli obiettivi dei piani e
programmi sovraordinati.
La costruzione del quadro dei vincoli costituisce un passaggio ai fini della valutazione delle scelte del
DP.
F4_ I quadri di riferimento: contesto di riferimento ambientale e del quadro di sintesi (valori,
vulnerabilità e criticità)
La presentazione dei criteri e dei contenuti per la costruzione del quadro programmatico e del contesto
ambientale di riferimento sono presentati nel capitolo 4 del presente documento di scoping. Il capitolo
contiene anche alcuni primi riferimenti in relazione alle differenti componenti ambientali e individua i
principali temi di attenzione e approfondimento che si intende sviluppare nel Rapporto Ambientale e
nel percorso di VAS.

F5_ Valutazione degli orientamenti del Documento di Piano

La VAS, in coerenza con i principi comunitari e regionali, affianca il percorso decisionale del DP a
partire dalle prime fasi e orientamenti. In particolare, la VAS affronterà una preliminare valutazione
delle istanze presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento
del PGT. Tale valutazione delle istanze verrà effettuata in relazione a principali vincoli ambientali e
paesaggistici presenti sul territorio di Bellagio e ai principali orientamenti del PTCP di Como. Un altro
passaggio valutativo riguarderà la valutazione della coerenza dei primi orientamenti del DP con il
quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale e con il quadro degli obiettivi programmatici. Infine la
VAS potrà affiancare la costruzione delle scelte del DP valutando eventuali scenari o scelte alternative.

F6_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni dei DP

I contenuti propositivi del DP devono essere schematizzati in termini di obiettivi generali a cui
corrispondono le strategie e le azioni. La schematizzazione è necessaria ai fini valutativi, ma implica
una semplificazione della complessità delle scelte di piano e della complessità territoriale. Ai fini della
VAS a un singolo obiettivo rispondono specifiche strategie ed a queste vengono associate le azioni
messe in campo per attuare le singole strategie. Oltre alla individuazione degli obiettivi e strategie la
VAS approfondirà sia gli ambiti di trasformazione che le altre azioni previste sul territorio.

F7_ Valutazione della coerenza esterna

L’obiettivo della valutazione di coerenza esterna è verificare se gli obiettivi e le strategie definite dal DP
di Bellagio siano coerenti e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
internazionale, europei e regionali declinati al contesto locale.
Un ulteriore passaggio è la valutazione della coerenza tra gli obiettivi del DP di Bellagio e gli obiettivi
programmatici dei piani territoriali (PTR, PTCP).
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Il confronto, attraverso matrici, tra il set di obiettivi di sostenibilità e obiettivi programmatici e gli
obiettivi del DP di Bellagio permette anche di evidenziare qualora gli obiettivi del DP di Bellagio non
affrontino tutte le questioni e le problematiche ambientali poste in ambito sovralocale ed esplicitate
dalla Direttiva 42/2001/CE.
Da un punto di vista metodologico, la valutazione della coerenza esterna viene effettuata tramite
matrici di valutazione che permettono di confrontare il sistema degli obiettivi generali e specifici del
DP di Bellagio con:
obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR (obiettivi di primo livello)
obiettivi della VAS del PTCP di Como (se presenti)
obiettivi di sviluppo PTR (generali e per sistemi territoriali)
obiettivi del PTCP della provincia di Como
Le matrici di coerenza, che evidenziano il livello di coerenza per ciascun incrocio tra gli obiettivi del
DP di Bellagio e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di pianificazione, sono integrate da schede di
approfondimento (le schede approfondiranno i casi in cui emergono incoerenze e/o criticità e
esplicitano gli eventuali indirizzi volti a una migliore compatibilizzazione).
Tabella 3 - Esemplificazione delle matrici di valutazione della coerenza esterna

Obiettivi di Piano

Obiettivi di sostenibilità

Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo 4
Obiettivo 5
Obiettivo 6
Obiettivo n
(…)

C1
☺

C2
☺

C3
☺
☺
☺

C4

C5

☺
☺

☺
☺

C7
☺

☺
☺

☺

☺

☺
☺
☺

C6
☺
☺

☺
☺
☺

☺
☺

C8
☺
☺
☺
☺

C9

(...)

☺
☺
☺

☺

☺
☺

Legenda
☺

Coerenza piena

☺

Coerenza parziale
Coerenza oggetto di approfondimento
Indifferente

F8_ Valutazione della coerenza interna

La valutazione della coerenza interna ha l’obiettivo di verificare la coerenza tra gli obiettivi definiti dal
Documento di Piano e le scelte e le azioni previste dal Documento di Piano stesso. Tale passaggio
valutativo viene effettuato tramite matrici di confronto (in maniera simile alle matrici di valutazione
della coerenza esterna). Anche a chiusura di questo passaggio valutativo verranno esplicitati, ove
necessario per i casi di incoerenza, indirizzi volti ad una migliore integrazione della dimensione
ambientale nel DP.

F9_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale
F10_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale nel DP di Bellagio

La valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale si articola in tre passaggi
valutativi:
valutazione qualitativa delle interferenze derivanti dalle singole azioni del DP sulle differenti
componenti ambientali (attraverso al costruzione di matrici di valutazione sintetica e schede di
approfondimento);
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valutazione degli effetti delle previsioni e delle azioni del DP sul sistema ambientale attraverso
il confronto cartografico tra le previsioni del DP e il sistema di cartografie di sintesi dei valori,
vulnerabilità e criticità ambientali;
valutazione di dettaglio dei singoli ambiti di trasformazione.
A chiusura della fase di valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale vengono
esplicitati gli indirizzi per una migliore integrazione della dimensione ambientale delle scelte del DP.
Questi indirizzi possono riguardare:
indicazioni mirate all’integrazione di specifici aspetti o al ri-orientamento degli obiettivi, delle
strategie e delle scelte del DP (derivanti anche dalle fasi di valutazione della coerenza esterna e
interna);
indirizzi volti alla riduzione dei potenziali effetti negativi sulle componenti ambientali emersi in
fase di valutazione e derivanti da scelte e azioni del Documento di Piano;
indirizzi e misure da integrarsi nel complesso del PGT (Piano dei Servizi e del Piano delle
Regole) e nelle sue fasi attuative.
Tabella 4 – Esemplificazione della scheda di valutazione degli ambiti di trasformazione del DP di Bellagio
Ambito di trasformazione
Descrizione
Superficie ambito
Indice di fabbricabilità territoriale
Abitanti teorici
Dotazione minima Standard
Area Servizi dovuti
Stato attuale
Destinazione PRG
Aspetti valutativi
Alternative valutate
Vantaggi / svantaggi
Elementi di valore
Elementi di sensibilità
Elementi di criticità
Vincoli e elementi interferiti
Valutazione e indirizzi per la mitigazione degli impatti e per eventuali azioni di compensazione

F11_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio ambientale

Il processo di Valutazione Ambientale prosegue anche dopo l’approvazione del DP, nella fase di
attuazione e gestione, con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione. La predisposizione del
piano di monitoraggio ha un ruolo fondamentale perché è attraverso il monitoraggio che possono
essere costantemente valutati i reali effetti che le scelte del Piano hanno sul sistema territoriale e
ambientale e se le azioni siano effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale,
permettendo così di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero
rendersi necessarie. Il monitoraggio, inoltre, è lo strumento di verifica del processo di attuazione del
PGT, e della sua efficacia ed efficienza. Il monitoraggio costituisce anche lo strumento per rendere
trasparente e condiviso anche il processo di gestione e di attuazione del Piano.
Il Rapporto Ambientale definirà le modalità, tempi e contenuti dell’attuazione del monitoraggio nel
tempo.
L’attuazione del piano di monitoraggio è un’operazione che si pone in stretta correlazione con la
costruzione del SIT che periodicamente aggiorni i dati.
Nella definizione del sistema di indicatori gli indirizzi del PTR della regione Lombardia, del PTCP di
Como e i documenti dell’ARPA costituiranno il riferimento principale.
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2.2

La struttura del rapporto ambientale

I contenuti e la struttura del Rapporto Ambientale fanno riferimento agli indirizzi dell’Allegato I della
Direttiva 2001/42/CE.
Il Rapporto Ambientale di VAS sarà sviluppato in riferimento ai seguenti contenuti:
la Valutazione Ambientale Strategica (definizione del quadro normativo di riferimento)
La VAS del DP di Bellagio (Caratteristiche del processo di VAS del DP di Bellagio (processo e
aspetti partecipazione e coinvolgimento del pubblico..)
la sostenibilità ambientale: contesto culturale ed obiettivi di sostenibilità (F2)
il contesto di riferimento (sintesi del quadro programmatico, individuazione dei vincoli e delle
tutele ambientali, definizione del contesto ambientale di riferimento e dei valori, vulnerabilità e
criticità ambientali - F3, F4)
il documento di piano (individuazione delle scelte strategiche del piano, attraverso
l’esplicitazione degli Obiettivi generali, degli Obiettivi specifici e delle Azioni correlate – F6)
la valutazione della coerenza esterna (verifica di congruenza tra obiettivi di piano rispetto ad
un sistema obiettivi di sostenibilità ambientale – F7)
le relazioni tra il piano e l’ambiente (valutazione dei primi orientamenti del DP – F5,
identificazione degli effetti - positivi e negativi - del piano sull’ambiente e associazione delle
relative misure di mitigazione e compensazione – F8, F9 e F10)
la valutazione dell’attuazione del piano: il monitoraggio ambientale (individuazione di un
sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano – F11)
sintesi non tecnica (redazione di una relazione di sintesi in linguaggio non tecnico).
La tabella riporta la corrispondenza tra i contenuti previsti dalla Direttiva 2001/42/CE e le fasi del
percorso di valutazione del DP di Bellagio.
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Tabella 5 – Corrispondenza tra i contenuti previsti dalla Direttiva 2001/42/CE e le fasi del percorso di valutazione del DP di
Bellagio

Contenuti del rapporto ambientale (D.C.R. 10 novembre 2010,
n. 761)

Capitoli/fasi del Rapporto Ambientale di Bellagio
(indicativi)

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del
rapporto con altri pertinenti P/P;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione
probabile senza l’attuazione del DdP;

F2_ I quadri di riferimento: il quadro degli obiettivi di
sostenibilità ambientale (scoping
F4_ I quadri di riferimento: contesto di riferimento ambientale
e del quadro di sintesi (valori, vulnerabilità
F6_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni
dei DP e criticità)
F3_ I quadri di riferimento: il quadro programmatico (RA) e
quadro dei vincoli (RA)
F4_ I quadri di riferimento: contesto di riferimento ambientale
e del quadro di sintesi (valori, vulnerabilità e criticità)

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui,
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di
ogni considerazione ambientale.

F7_ Valutazione della coerenza esterna

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il
suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l’interrelazione tra i suddetti fattori
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più
completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi
sull’ambiente dell’attuazione del DdP

F8_ Valutazione della coerenza interna
F9_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale
F10_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale
nel DP di Bellagio

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti

F8_ Valutazione della coerenza interna
F9_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale
F10_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale
nel DP di Bellagio
F5_ Valutazione degli orientamenti del Documento di Piano
F10_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale
nel DP di Bellagio
F11_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio
ambientale
Sintesi non tecnica
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3 LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
3.1 Il contesto culturale: lo sviluppo sostenibile
Il Rapporto Brundtland (ONU, commissione Brundtland, “Il futuro di tutti noi” 1987) definisce lo
sviluppo sostenibile come “una forma di sviluppo che consenta il soddisfacimento dei bisogni attuali
senza compromettere quelli delle generazioni future”.
Di conseguenza lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto
come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni del
territorio e di pratiche che orientano il processo di trasformazione e di valorizzazione del territorio e
delle risorse.
Lo sviluppo sostenibile viene inteso come “alleanza tra generazioni”. Si riconoscono i contributi delle
generazioni passate, si difende il ruolo di quella attuale nell’individuare le forme di sviluppo che
rispettino il patrimonio storico-culturale esistente e non compromettano lo sviluppo delle future
generazioni. Lo sviluppo sostenibile è agire progettualmente per valorizzare le risorse esistenti.
La Conferenza Mondiale su “Ambiente e Sviluppo”, tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, costituisce il
primo momento di incontro di esperti e leader dei principali governi del mondo sui temi della
sostenibilità. Nell’ambito della conferenza si affrontò seriamente l'interrelazione fra sviluppo, risorse e
ambiente naturale e furono definiti i principi, gli obiettivi, le strategie e individuati alcuni strumenti per
la sostenibilità.
Otto anni dopo Rio, la Dichiarazione del Millennio, siglata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, segna una data di svolta nella consapevolezza dei gravi problemi procurati dall'estendersi della
povertà e del degrado ambientale e rende definitivamente esplicita la consapevolezza della caduta
l'illusione della crescita senza limiti. Dieci anni dopo, nel 2002 a Johannesburg, si è tenuto il Vertice
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. A chiusura di tale Vertice è stato siglato il Piano di Attuazione
contenente strategie per modelli sostenibili di produzione e consumo.
Parallelamente al dibattito sulla sostenibilità a livello internazionale, i principi dello sviluppo sostenibile
sono divenuti pilastri chiave delle politiche e delle strategie normative ed operative dell’Unione
Europea.
Lo sviluppo sostenibile è un principio enunciato nei Trattati costitutivi dell'Unione Europea. Nel
trattato di Maastricht del 1993 viene fatto riferimento al principio della crescita sostenibile. Il trattato di
Amsterdam del 1997 recita “... promuovere il progresso economico e sociale ... tenendo conto del
principio dello sviluppo sostenibile e ... del rafforzamento della coesione e della protezione
dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via
dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori”. “... promuovere un
progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo
equilibrato e sostenibile”. Il Trattato di Amsterdam prescrive, inoltre, che “le esigenze connesse con la
tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
comunitarie ... in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”. Il trattato
costituzionale, attualmente in fase di revisione, assume, tra gli obiettivi dell’Unione lo sviluppo
sostenibile (articolo I-3 del trattato costituzionale, in cui sono enunciati gli obiettivi interni ed esterni
dell'Unione).
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale

3.2 Gli obiettivi europei
Lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale sono principi fondanti dell’Unione Europea. Il
Consiglio Europeo di Cardiff, nel 1988, ha stabilito l’integrazione della protezione ambientale in tutte
le politiche settoriali, quale condizione per l’attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile,
riconoscendo che un ambiente salubre sia fondamentale per la qualità della vita.
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Il documento ufficiale, in cui viene sintetizzata ed esplicitata la politica ambientale Comunitaria è
Ambiente 2010 il nostro futuro la nostra scelta3, che costituisce il Sesto programma di azione comunitario di
azione in materia di ambiente 2001-2010.
Nel sesto programma europeo sono individuati, quali settori prioritari di intervento il cambiamento
climatico, la natura e la biodiversità, l’ambiente e la salute e l’uso sostenibile delle risorse naturali e la
gestione dei rifiuti. In relazione a ciascun settore prioritario sono evidenziate le principali criticità,
definiti gli obiettivi strategici e, ove possibile, gli obiettivi quantitativi da raggiungere. Di seguito si
riporta una sintesi per ciascun tema prioritario.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Gli elementi in nostro possesso indicano nel complesso che il cambiamento climatico è una realtà.
Sebbene le variazioni di clima possano verificarsi naturalmente, è chiaro che l'attività umana sta
generando un aumento delle concentrazioni di gas di serra nell'atmosfera. La comunità scientifica è ora
fermamente convinta che ciò induce un aumento delle temperature terrestri con serie conseguenze per
la stabilità e l'equilibrio del clima.
Le attuali previsioni suggeriscono che il cambiamento climatico indurrà un aumento della temperatura
tra 1 e 6 gradi centigradi entro il 2100, con conseguenti innalzamenti del livello del mare fino a 90 cm e
notevoli modifiche dei modelli climatici, con più frequenti siccità, inondazioni, ondate di freddo e forti
tempeste. In Europa le regioni settentrionali diventeranno più calde e più umide e registreranno
sempre più inondazioni e violente tempeste, mentre le aree meridionali andranno incontro a sempre
maggior siccità, con notevoli conseguenze per l'agricoltura, la silvicoltura, le risorse idriche e il turismo.
I gas di serra problematici sono il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), l'ossido di azoto
(N2O), e i cosiddetti gas fluorurati. La principale causa dell'aumento delle emissioni dei gas di serra è la
combustione di combustibili fossili per automobili, automezzi pesanti, aeroplani, centrali elettriche,
sistemi di riscaldamento domestico, ecc. Tra le altre fonti di gas di serra vi sono le emissioni di metano
del bestiame, gli ossidi di azoto dei terreni agricoli, le emissioni di metano generate dai rifiuti in
discarica e le emissioni di gas fluorurati dei processi di produzione. La deforestazione e le modifiche
dell'assetto territoriale sono ulteriori importanti fattori che contribuiscono al rilascio di CO2
nell'atmosfera. È viceversa possibile ridurre la concentrazione di CO2 nell'atmosfera mediante tecniche
di isolamento geologico e catturando il carbonio nella biomassa (foreste) e nel suolo mediante la
modifica dei modelli e delle pratiche di utilizzo del territorio.
L'UE ha assolto al suo impegno di stabilizzare le emissioni di CO2 nel 2000 al livello del 1990, sebbene
ciò si debba principalmente a riduzioni sporadiche in Germania e nel Regno Unito. Di qui al 2010
tuttavia non sono previste ulteriori riduzioni delle emissioni di gas di serra a meno che non siano
intraprese ulteriori misure. È prevista una forte crescita delle emissioni di CO2, fino al 40%, nel settore
dei trasporti, che già oggi è responsabile quasi del 30% delle emissioni totali di CO2 nell'UE. Il grafico
sottostante raffigura il modo in cui sarà presumibilmente ripartita la crescita nei principali settori
economici.
Obiettivi: in sintonia con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
stabilizzare la concentrazione atmosferica di gas di serra ad un livello che non causi variazioni
innaturali del clima della Terra.
Traguardi: secondo gli scienziati per conseguire questo obiettivo le riduzioni mondiali di gas di serra
devono essere ridotte nel lungo periodo del 70% circa rispetto ai livelli del 1990.
Dato l'obiettivo di lungo respiro, l'obiettivo cui mirare dovrà essere una riduzione globale entro il 2020
dell'ordine del 20–40% (a seconda dei reali tassi di crescita economica e quindi di emissioni di gas di
serra e del successo delle misure intraprese per contrastare il cambiamento climatico) rispetto ai livelli
del 1990, grazie ad un efficace accordo in sede internazionale.

NATURA E BIODIVERSITÀ – UNA RISORSA UNICA DA SALVAGUARDARE

L'esistenza di sistemi naturali sani ed equilibrati è essenziale per la vita su questo pianeta. La società si
affida alla natura perché fornisca le risorse necessarie alla nostra sopravvivenza: aria, acqua, cibo, fibre,
farmaci e materiali da costruzione. La natura è apprezzata anche in sé e per sé, in quanto prestatore di
3 Ambiente 2010 il nostro futuro la nostra scelta, Bruxelles, 24.1.2001, COM (2001) 31 definitivo, 2001/0029 (COD)
[COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO, EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI] sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente
2010: il nostro futuro, la nostra scelta" - Sesto programma di azione per l'ambiente - Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010
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servizi, fonte di piacere estetico e di interesse scientifico. I bambini devono crescere consapevoli della
natura che li circonda. Come specie abbiamo il dovere di preservare il valore intrinseco della natura sia
per noi stessi che per le generazioni future.
L'inquinamento generato da trasporti, industria e agricoltura continua a minacciare le aree naturali, la
flora e la fauna selvatiche. L'inquinamento può provenire da incidenti diretti e drammatici come il
disastro di Baia Mare in Romania, in cui il cianuro e i metalli pesanti fuorusciti da una miniera d'oro e
finiti nel fiume hanno causato una distruzione massiccia della flora e della fauna. Oppure gli effetti
possono accumularsi nel tempo, come nel caso delle piogge acide che rovinano terreni, foreste e laghi,
o delle sostanze chimiche che minacciano la capacità riproduttiva di uccelli ed altri animali.
L'“eutrofizzazione”, o eccesso di nutrienti nell'acqua, che causa l'eccessiva crescita di alghe o di altre
piante, può costituire una minaccia per le forme di vita marine e di acqua dolce. Le radiazioni
ionizzanti costituiscono per la flora e la fauna una potenziale minaccia che va tenuta sotto sorveglianza.
Altre pressioni provengono dal modo in cui utilizziamo il territorio, e dal fatto che sfruttiamo le risorse
naturali ad un ritmo troppo veloce rispetto alla loro capacità di rigenerarsi, come nel caso degli stock
ittici. La costruzione di nuove strade e insediamenti residenziali o di altro tipo frammenta la campagna
in aree sempre più piccole, rendendo difficile la sopravvivenza delle specie. Tutte le tendenze indicano
che la perdita di aree in aperta campagna a favore di insediamenti continuerà nel futuro.
Obiettivi e traguardi:
Proteggere e, ove necessario, risanare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita di
biodiversità sia nell'Unione europea che su scala mondiale.
Proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.

AMBIENTE E SALUTE

Negli ultimi decenni si è accresciuta la consapevolezza del fatto che la qualità dell'aria, dell'acqua, del
suolo e del cibo influenza la qualità della nostra salute e della nostra vita. Si va da un aumento delle
allergie, delle malattie respiratorie e dei casi di cancro all'alterazione del sistema ormonale e
riproduttivo, fino alla morte prematura. Le cause delle svariate malattie ambientali sono numerose e
comprendono gli inquinamenti generati dai trasporti, dall'attività agricola, dai processi industriali, dagli
effluenti domestici e dalla gestione dei rifiuti. Affrontare i problemi sanitari legati all'ambiente significa
pertanto combattere su diversi fronti. Nel corso degli ultimi trent'anni dalla politica comunitaria in
materia di ambiente è scaturita una serie di politiche e misure concrete volte a ridurre le emissioni e le
concentrazioni di agenti contaminanti.
Obiettivi: ottenere una qualità dell'ambiente tale che i livelli di contaminanti di origine antropica,
compresi i diversi tipi di radiazioni, non diano adito a conseguenze o a rischi significativi la salute
umana. Per salute si intende uno stato di completo benessere, fisico, mentale e sociale e non la assenza
di malattia o infermità.

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Le risorse del pianeta, ed in particolare le risorse ambientali e rinnovabili come il suolo, l'acqua, l'aria, il
legname, la biodiversità e le risorse ittiche stanno subendo pesanti pressioni nel momento in cui la
crescita demografica e gli attuali modelli di sviluppo economico si traducono in un crescente
fabbisogno di tali risorse. Sempre più giungono conferme del fatto che potremmo essere sul punto di
superare la capacità di carico dell'ambiente su vari fronti: in molte parti del mondo il fabbisogno di
acqua dolce è spesso superiore alla velocità di ricarica, mentre molte zone sono colpite da
desertificazione, deforestazione e degrado dei suoli che raggiungono proporzioni allarmanti.
Obiettivi: garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e l'impatto che esso
comporta non superino la capacità di carico dell'ambiente e dissociare l'utilizzo delle risorse dalla
crescita economica migliorando sensibilmente l'efficienza delle risorse, “dematerializzando” l'economia
e prevenendo la produzione di rifiuti.
In assenza di nuove iniziative si prevede che il volume di rifiuti prodotti nella Comunità continuerà ad
aumentare nel futuro prossimo. Oltre al problema dello spazio prezioso necessario per collocarli, il
trattamento dei rifiuti comporta l'emissione di numerose sostanze inquinanti nell'atmosfera, nelle acque
e nel suolo, senza contare le emissioni di gas di serra prodotte dalle discariche e dal trasporto dei rifiuti.
Spesso, inoltre, i rifiuti rappresentano una perdita di risorse preziose, anche scarse, e che potrebbero
essere recuperate e riciclate, contribuendo così a ridurre la richiesta di materie prime vergini.
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Obiettivi: Scindere l'aspetto della produzione dei rifiuti da quello della crescita economica e ottenere
così una sensibile riduzione complessiva della quantità di rifiuti prodotti puntando a migliorare le
iniziative di prevenzione, ad aumentare l'efficienza delle risorse e a passare a modelli di consumo più
sostenibili.
Il Consiglio Europeo nel giugno del 2006 ha adottato un documento in cui sono contenute le strategie
per lo sviluppo sostenibile europeo riviste anche in relazione alla fase di allargamento [COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) Renewed Strategy, Brussels, 9 June 2006, 10117/06].
Sono delineate, in una visione integrata politiche e strategie per il cambiamento degli attuali modelli di
sviluppo verso un obiettivo di sostenibilità di lungo periodo. Il documento contiene obiettivi generali,
principi fondamentali, strategie, target e le priorità di azione per il periodo di tempo fino al 2010. I tre
obiettivi chiave riguardano la tutela ambientale, la coesione e l’equità sociale e lo sviluppo economico. I
principi guida che dovrebbero essere integrati in tutte le politiche ed azioni sono:
la promozione e il rispetto dei diritti umani
la solidarietà intra e intergenerazionale
raggiungere una società democratica e aperta
il coinvolgimento attivo della cittadinanza
coinvolgimento delle parti sociali ed economiche
la coerenza e la governance
integrazione tra i settori di azione
implementazione della conoscenza alla base dei processi decisionali
il principio di precauzione
il principio di chi inquina paga.
Tabella 6 - Sintesi dei principali obiettivi europei
Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE
(Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998)
ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;
conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
protezione dell’atmosfera;
sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile
Consiglio Europeo di Barcellona 2002
lotta ai cambiamenti climatici;
sostenibilità dei trasporti;
gestione responsabile delle risorse naturali;
riduzione emissioni inquinanti in atmosfera
Sfide principali e Obiettivi generali della nuova strategia europea
Cambiamenti climatici e energia pulita Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e
l'ambiente
Trasporti sostenibili. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della
società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente
Consumo e Produzione sostenibili Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili
Conservazione e gestione delle risorse naturali Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali
riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
Salute pubblica Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie
Inclusione sociale, demografia e migrazione. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le
generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un
benessere duraturo delle persone
Povertà mondiale e sfide dello sviluppo. Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le
politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali
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3.3 La Convenzione Europea del Paesaggio
I contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con la Legge 9 gennaio
2006 n. 14, costituisce un riferimento nella definizione degli obiettivi di sostenibilità della VAS.
Obiettivo della convenzione è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei
paesaggi europei mediante l'adozione di provvedimenti nazionali e l'attuazione di una cooperazione
europea tra gli stati nazionali.
I paesaggio viene così definito: Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni (Articolo 1 – Definizioni).
In relazione al paesaggio vengono individuati tre principali approcci:
Salvaguardia dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e
la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia
per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed
accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.
Gestione dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo
sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o
ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che
li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in
modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà
essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni
delle popolazioni.
Pianificazione dei paesaggi: riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di
costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della
popolazione interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle
aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane
ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale
ristrutturazione dei paesaggi degradati.

3.4 Gli obiettivi nazionali
Il principale documento di riferimento a livello nazionale è la Strategia d’azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia, adottato dal CIPE4 il 2 agosto 2002.
La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale si pone in continuità con le politiche comunitarie, in
particolare con il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e poi a
Göteborg dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela
ambientale. Gli obiettivi e le azioni delineate nella Strategia nazionale trovano continuità e si
dovrebbero confrontare con il sistema delle politiche ambientali delle Regioni, delle Province
autonome e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di
strategie di sostenibilità, a tutti i livelli.
Lo Stato, con la Strategia Ambientale, si è impegnato provvedere ad orientare le risorse del proprio
bilancio ai fini dell’attuazione delle politiche ambientali nazionali ed al supporto di quelle regionali
(Regioni, Regioni a statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano), ove queste si siano
dotate di strategie per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.
La Strategia d’Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime
indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE, per le quali si identificano specifici sistemi di
obiettivi, target ed azioni:
cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono;
protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità;
qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;
prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

4 Deliberazione n.57 Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002 supplemento ordinario n.205.
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3.5 Gli obiettivi di sostenibilità della Regione Lombardia
La Regione Lombardia, con PTR, assume quali principi fondanti dello sviluppo territoriale il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello sviluppo
Alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale) si ispirano infatti i tre macro-obiettivi
trasversali al Piano:
rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è intesa quale
capacità di una regione di migliorare la produttività relativa dei fattori di produzione,
aumentando in maniera contestuale la qualità della vita dei cittadini. La competitività di una
regione è connessa alla localizzazione di competenze specifiche ed alla valorizzazione delle
peculiarità del contesto locale, ovvero dalla presenza di risorse di qualità in grado di attrarre e
trattenere altre risorse;
riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri territoriali e la
valorizzazione dei punti di forza del territorio in complementarietà con i punti di debolezza.
Ciò è perseguibile ad esempio mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e di nuove
relazioni tra i sistemi città-campagna che riducano le marginalità e la distribuzione delle
funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso alle infrastrutture, alla
conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione;
proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, intendendo l’insieme delle risorse
ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza della
Regione e che devono essere preservate e valorizzate, anche quali fattori di sviluppo.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale della VAS del PTR

Nel rapporto Ambientale della VAS del Piano Territoriale Regionale la Regione Lombardia ha
esplicitato obiettivi di sostenibilità ambientale. Gli obiettivi individuati costituiscono una sintesi
derivante dal confronto di molteplici documenti internazionali, europei e nazionali e declinano nel
contesto lombardo i principali temi ed aspetti della sostenibilità ambientale. In particolare, sono stati
confrontati ed integrati i seguenti documenti:
[A] VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente
[B] Strategia tematica comunitaria sull’inquinamento atmosferico
[C] Piano d’azione europeo per le foreste
[D] Convenzione europea del Paesaggio
[E] Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo
[F] Strategia europea per l’ambiente e la salute
[G] Piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute
[H] Libro bianco sulla sicurezza alimentare
[I] Direttiva Seveso II
[J] Direttiva 89/391/CEE
[K] Direttiva quadro sui rifiuti
[L] Libro verde – Strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura
[M] Piano d’azione europeo per l’efficienza energetica
[N] Libro bianco sulla politica europea dei trasporti
[O] Direttiva quadro sulle acque 60/2 00; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia
[P] Legge quadro nazionale aree protette
[Q] Legge quadro nazionale incendi boschivi
[R] L. 26 ottobre 1995, n. 447 3 ; D.P.R. 0 Marzo 2004, n. 142
[S] L. 26 ottobre 1995, n. 447; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459
[T] D.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13
[U] Legge quadro nazionale sull’inquinamento elettromagnetico
Ai fini della valutazione della coerenza degli obiettivi del PTR con il sistema degli obiettivi di
sostenibilità, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti internazionali, europei e nazionali, sono
stati individuati 11 obiettivi di sostenibilità. Il sistema degli obiettivi è articolato in obiettivi di primo
livello ed in obiettivi di secondo livello.
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Tabella 7 - Gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla VAS del PTR della Regione Lombardia (la VAS del PTR, capitolo 7)
Temi

Aria

N

Obiettivi di primo livello

N

SA
1.1

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che
comportino rischi o impatti negativi significativi
per la salute umana e l’ambiente

SA 1.1.1

SA 1.1.2
SA 1.1.3
SA
1.2

Acqua

SA
2.1

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto
serra ad un livello tale da escludere
pericolose
interferenze
delle
attività
antropiche sul sistema climatico
Garantire un livello elevato dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, prevedendo
l’inquinamento e promuovendo l’uso
sostenibile delle risorse idriche

SA 1.2.1

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei
settori produttivi

SA 1.2.2

Proteggere ed estendere le foreste per
assorbimento CO2

SA 2.1.1

Ridurre il carico di BOD recapitato da settore
civile e nell’industria

SA 2.1.2

Ridurre i carichi di fertilizzanti

SA 2.1.3
SA 2.1.4
SA 2.1.5
SA 2.1.6
Suolo

SA
3.1

Promuovere un uso sostenibile del suolo
§(prevenzione di fenomeni di erosione,
deterioramento e contaminazione)

SA 3.1.1
SA 3.1.2
SA 3.1.3
SA 3.1.4

SA
3.2
Biodiversità

SA
4.1

Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici
e sismici
Tutelare conservare, ripristinare e sviluppare
il funzionamento dei sistemi naturali e degli
habitat naturali e della flora fauna selvatica
allo scopo di arrestare la perdita di
biodiversità

SA 3.2.1

SA 4.1.1
SA 4.1.2
SA 4.1.3
SA 4.1.4
SA 4.1.5
SA 4.1.6

Paesag-gi
e beni
culturali

SA
5.1

Promuovere la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione dei paesaggi al fine di
conservare o di migliorarne la qualità

SA 5.1.1
SA 5.1.2

Popolazione e
salute
umana

SA
5.2

Gestire in modo prudente il patrimonio
naturalistico e culturale

SA
6.1

Contribuire ad un elevato livello di qualità
della vita e di benessere sociale per i cittadini
attraverso un ambiente il cui livello non
provochi effetti nocivi per la salute umana e
l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano
sostenibile

Obiettivi di secondo livello
Ridurre emissioni inquinanti in atmosfera , NH3,
CO2,
SO2, NOx, COVNM benzene e mantenere le
concentrazioni d inquinanti al di sotto di limiti
che escludano danni alla salute umana, agli
ecosistemi e al patrimonio monumentale
Limitare i rischi derivanti dall’esposizione al PM2
Ridurre le concentrazioni di ozono troposferico

SA 5.2.1

Migliorare la gestione delle reti fognarie e dei
depuratori
Ridurre i consumi idrici (riciclo)
Ridurre le perdite nel settore civile ed agricolo
Garantire un livello elevato di protezione delle
acque di balneazione
Ridurre il consumo di suolo da attività produttive,
infrastrutture e edilizia
Recuperare edificato residenziale urbano
Rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati
Bonificare e ripristinare dal punto di vista
ambientale i siti inquinati
Mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio
idrogeologico e sismico
Conservare e utilizzare in maniera appropriata le
zone umide
Prevenire la frammentazione degli habitat
Promuovere ampliamento di Rete natura 2000
Gestire il sistema delle aree naturali protette al
fine della tutela e della valorizzazione del
patrimonio naturale
Sostenere e potenziare la gestione sostenibile e
la multifunzionalità delle foreste
Conservare e difendere dagli incendi il
patrimonio boschivo
Conservare e ripristinare in maniera appropriata
le zone con significativi valori legati al
paesaggio, comprese le zone coltivate e
sensibili
Recuperare i paesaggi degradati a causa di
interventi antropici
Riqualificare e garantire l’accessibilità al
patrimonio ambienta e storico culturali
Promuovere la qualità architettonica degli edifici

SA 6.1.1

Migliorare le informazioni per comprendere i
collegamenti tra fonti di inquinamento e effetti
sulla salute, informazione ambientale e sanitaria
integrata

SA 6.1.2

Ridurre l’incidenza del carico di malattia dovuto
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Temi

N

Obiettivi di primo livello

N

SA 6.1.3
SA 6.1.4
SA 6.1.5
SA 6.1.6
SA
7.1

Ridurre sensibilmente il numero di persone
costantemente soggette a livelli medi di
inquinamento acustico di lunga durata (traffico
stradale e ferroviario)

SA 7.1.1

SA 7.1.2
SA 7.1.3
Radia-zioni
ionizzan-ti
e non

SA
8.1
SA
8.2

Rifiuti

SA
9.1

Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici
in tutte le situazioni a rischio per la salute
umana e per l’ambiente naturale)
Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le
esposizioni al radon
Garantire una migliore efficienza delle risorse
e una migliore gestione dei rifiuti ai fini del
passaggio a modelli più sostenibili,
dissociando l’impiego delle risorse e la
produzione dei rifiuti dal tasso di crescita
economica

SA 8.1.1

SA 9.1.1

SA 9.1.2

SA 9.1.3
Energia

Mobilità e
trasporti

SA
10.1

Promuovere un utilizzo razionale di energia al
fine di contenere I consumi energetici

SA
10.1.1
SA
10.1.2

SA
10.2

Sviluppare fonti rinnovabili di energia
competitive e altre fonti energetiche e vettori
basse emissioni di carbonio (combustibili
alternativi per il trasporto

SA
10.2.1

SA
11.1

Garantire una mobilità competitiva, sicura
protetta e rispettosa dell’ambiente

SA
11.1.1.
SA
11.1.2
SA
11.1.3

Obiettivi di secondo livello
ai fattori ambientali, con particolare attenzione
alle fasce vulnerabili
Produrre ed utilizzare le sostanze chimiche in
modo da non comportare un significativo impatto
negativo sulla salute umana
Organizzare la sicurezza alimentare (tutela
consumatori)
Prevenire gli incendi rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e limitare le
loro conseguenze per l’uomo e per l’ambiente
Promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Prevenire e contenere l’inquinamento da rumore
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture
stradali
Prevenire e contenere l’inquinamento da rumore
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture
delle ferrovie e delle linee metropolitane
Ridurre l’inquinamento acustico a livello dei
singoli aeroporti
Assicurare la tutela della salute dei lavoratori ad
esposizione
dei
campi
magnetici
e
elettromagnetici

Promuovere la prevenzione della nocività dei
rifiuti
Promuovere il recupero dei rifiuti mediante il
riciclo e ogni azione atta a ottenere materie
prime secondarie e/o energia
Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all’ambiente
Garantire l’efficienza energetica di infrastrutture,
edifici, strumenti, processi (…)
Ridurre i consumi di energia nel settore dei
trasporti, industriale, abitativo e terziario
Incrementare le produzione di energia da fonti
rinnovabili (biomasse, eolico, fotovoltaico,
geotermia …)
Favorire il trasferimento del traffico (persone e
merci) verso modi di trasporto meno inquinanti,
soprattutto sulle lunghe distanze, nelle aree
urbane e lungo i corridoi congestionati
Coordinare le politiche di gestione del territorio
con le politiche dei trasporti
Garantire la sicurezza stradale e ferroviaria
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4 I QUADRI DI RIFERIMENTO
Il comune di Bellagio è localizzato sul vertice del triangolo Lariano, circondato nella sua parte
settentrionale dai due rami del lago di Como. La sua posizione, la bellezza del paesaggio naturale e dei
borghi storici, delle ville immerse nei parchi e dei numerosi elementi di valore architettonico rendono
Bellagio il luogo più noto, a livello nazionale e internazionale del triangolo Lariano. Il promontorio,
posto sul vertice settentrionale, ha forma allungata, delimitato a sud dalle pendici del Monte Nuvolone
ed caratterizzato a nord dal dosso soprastante la Punta Spartivento. Il promontorio è individuato quale
“luogo dell’identità regionale” dal Piano Paesaggistico Regionale.
Il territorio comunale (di notevole estensione, circa 26 kmq), si allunga verso sud fino al monte San
Primo e si caratterizza per una notevole complessità sia dal punto di vista paesaggistico, morfologico e
naturale che per l’articolazione dei centri urbani che originano da antichi nuclei storici. Le frazioni
infatti si localizzano lungo le sponde del lago, negli ambiti più pianeggianti della zona settentrionale e
nella porzione più montana del territorio comunale.
Il comune di Bellagio ha 3.078 abitanti (Istat al 31 dicembre 2010) con una dinamica di leggera crescita
a partire dal 2.001.
Figura 3 - Localizzazione di Bellagio, foto aerea del territorio comunale
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4.1 Il quadro programmatico
La costruzione del quadro programmatico ha come fine la conoscenza e la sintesi dei contenuti dei
documenti di pianificazione e di programmazione, generale e di settore, di interesse regionale,
provinciale che incidono sull'ambito comunale. Il quadro programmatico viene costruito attraverso la
redazione di schede di sintesi, riferite a ciascun documento nelle quali sono riportati gli indirizzi, i
progetti, le tutele e i vincoli che coinvolgono direttamente e indirettamente il territorio comunale.
Le schede di sintesi sono articolate nelle seguenti voci:
stato di attuazione degli strumenti di piano e programma;
natura e finalità dello strumento di piano e programma (sintesi delle finalità e delle
caratteristiche dello strumento);
obiettivi generali dello strumento (sintesi degli obiettivi complessivi definiti dallo strumento
stesso, indipendentemente dalla loro diretta incidenza sul territorio comunale);
obiettivi specifici e rilevanti per la scala di riferimento (obiettivi specifici, indirizzi, progetti e
politiche esplicitamente riferiti al contesto comunale di Bellagio);
indirizzi prescrittivi, vincoli e tutele (indirizzi prescrittivi generali da applicarsi al territorio
comunale di Bellagio ed indirizzi prescrittivi, vincoli e tutele specifici ed esplicitamente riferiti
al contesto).
Dei piani elencati è stata effettuata una prima analisi la fine di individuare i piani/programmi rilevanti
sia ai fini conoscitivi che di indirizzo per il comune di Bellagio. Sono evidenziati i piani utilizzati quali
riferimenti nel percorso di VAS (per i quali verrà redatta una scheda di sintesi) ed i piani che non
implicano indirizzi rilevanti rispetto al conteso locale.
Tabella 8 – Sintesi del quadro programmatico
SOGGETTO COMPETENTE

Strumento

scheda

Autorità di Bacino del Po

Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico

QP_scheda 1 (parziale)

Regione Lombardia

PTR – Piano Territoriale Regionale (Documento di Piano)

QP_scheda 2

PTR - Piano Territoriale Regionale (Piano del Paesaggio Lombardo) QP_scheda 3
PSR – Piano di Sviluppo Rurale Regionale 2007-2013
QP_scheda 4
PTSSC - Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore del Non rilevante per contesto
Commercio 2006-2008
locale
Non rilevante per contesto
PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (in fase di revisione)
locale
QP_scheda 5
PRQA – Piano Regionale per la Qualità dell’Aria
Quadro
conoscitivo
Misure per la qualità dell’aria
ambientale
QP_scheda 6
PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque
Quadro
conoscitivo
ambientale
Non rilevante per il
PER_Piano Energetico Regionale
contesto comunale (solo
obietivi)
Piani e strumenti Protezione Civile - PRIM (gestione emergenza,
QP_scheda 7
rischi territoriali)
Provincia di Como

PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

QP_scheda 8

PTCP - Rete Ecologica

QP_scheda 8a

Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

QP_scheda 9

Piano cave (in fase di revisione)
QP_scheda 10 (verificare)
Piano Faunistico – venatorio della provincia di Como (in fase di QP_scheda 11
revisione)
(verificare)
Piano provinciale per la protezione civile e/o misure specifiche
non presente
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Piano Agricolo Triennale 2007-2009 della Provincia di Como

Da verificare pertinenza
Da verificare pertinenza

Provincia di Como

A.A.T.O.

Strumenti volontari
Il rapporto sullo stato dell'ambiente
Rapporto sul ciclo integrato delle acque
PdA – Piano d’Ambito Territoriale Ottimale

QP_scheda 12
Lettura componente Acqua

4.2 Gli obiettivi programmatici
Gli indirizzi programmatici della Regione Lombardia
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale
con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. La Regione Lombardia, nel Documento
Piano del PTR, in coerenza con i tre macro-obiettivi trasversali a tutto il piano (rafforzare la
competitività dei territori della Lombardia, riequilibrare il territorio della Regione, proteggere e
valorizzare le risorse della Lombardia), individua 24 obiettivi territoriali regionali.
Il sistema degli obiettivi territoriali del P.T.R. è composto dalle seguenti azioni:
1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione;
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio
regionale con l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti
tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.), con attenzione alla sostenibilità ambientale e
all’integrazione paesaggistica;
3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica
utilità;
4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità;
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare;
6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il
commercio, lo sport e il tempo libero;
7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle
acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico;
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente
del suolo;
9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
10. promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico - ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura
del turismo sostenibile;
11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare
come fattore di produzione, ma anche come settore turistico, il miglioramento della competitività
del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici e
privilegiando i settori a basso impatto ambientale; lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione
alla sostenibilità;
12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dell’innovazione;
13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la
ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il
ruolo dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio;
14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat;
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15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la
qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita
nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo;
16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello
sviluppo;
17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento
dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata;
18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo
razionale e sostenibile delle risorse;
19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare;
20. promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo
economico, infrastrutturale ed edilizio;
21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla
mitigazione degli impatti;
22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle
attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla
vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo);
23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali;
24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e territori forti.
Il Documento di Piano del PTR individua gli obiettivi specifici per i sistemi territoriali regionali. Tali
obiettivi costituiscono un riferimento importante in quanto declinano i 24 obiettivi generali della
Regione Lombardia ai differenti contesti territoriali. Per il comune di Bellagio sono stati riportai gli
obiettivi territoriali del sistema della montagna e del sistema dei laghi.
Gli obiettivi per il sistema territoriale della montagna sono:
ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano (ob. PTR 17)
ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio (ob
PTR 14, 19)
ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto
idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi (ob. PTR 8)
ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. PTR 11, 22)
ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo,
senza pregiudicarne la qualità (ob. PTR 10)
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
(ob. PTR 2, 3, 20)
ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento (ob.
PTR 15)
ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure
volte alla permanenza della popolazione in questi territori (ob. PTR 13, 22)
ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.)
(ob. PTR 1, 3, 5)
ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che
porti ad una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree (ob. PTR 13)
Uso del suolo: Limitare l’ulteriore espansione urbana nei fondovalle, favorire interventi di
riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con conservazione degli elementi della tradizione,
conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le eventuali future infrastrutture, coordinare a livello sovra
comunale l’individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale.
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Gli obiettivi per il sistema territoriale dei laghi sono:
ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio (ob.13, 20, 21):
Creare strumenti per una sistematica salvaguardia della complessa articolazione del paesaggio
dei laghi lombardi e mantenere la riconoscibilità dei centri storici di lungolago e dei nuclei di
antica formazione di mezza costa, evitando le saldature
ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell'ambiente e
del paesaggio (ob. 5, 20, 21): Promuovere la qualità della progettazione architettonica, attenta
al corretto inserimento degli interventi edilizi e infrastrutturali nel contesto e favorire
interventi per conservare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il sistema, quali: le ville
storiche con relativi giardini e darsene, le coltivazioni tipiche
ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema,
incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica (ob. 17, 18): Incentivare i
sistemi di certificazione di processo (EMAS) e di prodotti / servizi (Ecolabel) con particolare
riferimento al settore turistico
ST4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la
qualità dell’aria (ob. 3, 7, 17, 18, 22): Promuovere anche presso i residenti il servizio di
navigazione pubblica di linea attualmente utilizzato prevalentemente a fini turistici,
incentivando il passaggio dal mezzo privato a quello pubblico; Prevenire l’intensificazione dei
flussi di traffico su strada,
ST4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche (ob.
16, 17, 18): Perseguire gli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione
(balneabilità, idoneità alla vita dei pesci e potabilità) del Piano Regionale di Tutela e Uso delle
Acque,
ST4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza dei
bacini lacuali (ob. 8, 21): Pianificare la gestione integrata dei rischi legati all’esondazione dei
laghi e ai dissesti lungo le incisioni vallive diffuse in tutte le aree lacuali
ST4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per
la vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale e
internazionale (ob. 2, 10, 11, 13, 19): Promuovere l’insediamento di centri di studio e di ricerca
in settori innovativi, sviluppando servizi di rango elevato nei principali centri collocati nelle
aree perilacuali, valorizzando le sedi universitarie presenti: Sviluppare strumenti ed azioni di
sistema per l’integrazione culturale e turistica dei laghi per favorire il radicamento della
popolazione e diversificare l’offerta turistica; Valorizzare il commercio di vicinato nelle
strutture insediative di antica formazione integrandolo con i sistemi turistici, produttivi e
artigianali tipici locali; Progettare servizi ambientali (rifiuti, rete fognaria, rete idrica, ecc.) che
tengano conto delle significative fluttuazioni della popolazione legate al turismo
Uso del suolo: 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 sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili,
attracchi e approdi.

Gli indirizzi programmatici della Provincia di Como
La provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il 2/08/2006
(DlCP. 59/35993). Il PTCP individua nove obiettivi generali di sviluppo territoriale ai quali sono
integrati, in tabella, tre obiettivi specifici relativi al tema del ciclo integrato delle acque che costituisce
un ambito tematico di approfondimento provinciale.
Oltre agli obiettivi del PTCP sono riportati gli obiettivi definiti nel documento di Linee di indirizzo per la
stesura dei Piani di Governo del Territorio (PGT)5 che costituisce il documento tecnico esito dell’accordo di
programma tra la provincia di Como e nove comuni del triangolo Lariano. Il documento contiene sia
indirizzi generali per l’attuazione degli strumenti comunali che principi e obiettivi più strettamente
5 ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI COMO E I COMUNI DI BELLAGIO, BLEVIO, FAGGETO LARIO, LEZZENO, NESSO,
POGNANA LARIO, TORNO, VELESO E ZELBIO PER L’AVVALIMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA PROVINCIALE PER LA
PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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inerenti le scelte territoriali. La tabella riporta gli “Obiettivi delle Linee di Indirizzo per la stesura dei
PGT” contenuti nel documento provinciale.
Tabella 9 – Obiettivi del PTCP di Como (integrati da obiettivi specifici su tema ciclo integrato delle acque)

PTCP 1
PTCP 2
PTCP 3
PTCP 4
PTCP 5
PTCP 6
PTCP 7
PTCP 8
PTCP 9

Obiettivo del PTCP
l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo
la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi
la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità
la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo
la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale
l’assetto della rete infrastrutturale della mobilità
il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale
l’introduzione della perequazione territoriale
la costruzione di un nuovo modello di “governance” urbana

PTCP 10
PTCP 11
PTCP 12

Riduzione pressioni su sistema risorse idriche
Miglioramento qualitativo risorse idriche
Miglioramento efficienza servizi idrici

Tabella 10 – Obiettivi delle Linee di Indirizzo per la stesura dei PGT contenuti nel documento Linee di indirizzo per la stesura
dei Piani di Governo del Territorio della provincia di Como
TEMATICA
Aspetti generali
Paesaggio

Rete ecologica

Aree protette
Difesa del suolo
Ambiti insediativi

Perequazione
Mobilità
Servizi
Sistema commerciale
Turismo
Risorsa "Lago"

OBIETTIVI
2 Realizzazione di un procedimento di VAS unitario
3 Realizzazione di un SIT integrato gestito dall’Unione dei Comuni
4 Riconoscimento e salvaguardia del patrimonio storico e culturale
5 Salvaguardia e ripristino dei tracciati di valore storico – tradizionale
6 Individuazione puntuale degli “elementi di rilevanza paesaggistica alla scala provinciale”
7 Indirizzi dei PGT in rapporto a sistemi insediativi coerenti con il contesto paesaggistico
8 Verifica della classificazione funzionale degli elementi della rete ecologica provinciale ed eventuale
loro precisazione
9 Individuazione di reti ecologiche “locali”, volte prioritariamente alla salvaguardia di varchi e
“stepping stones” nel contesto del tessuto urbanizzato
10 Individuazione di strategie progettuali per il miglioramento dei livelli di biodiversità e della
funzionalità ecologica della rete ecologica provinciale e delle reti ecologiche “locali”
11 Proposte per l’istituzione di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), caratterizzati
da riconosciuta rilevanza ambientale (es. Monte San Primo)
12 Coordinamento e verifica della congruenza degli studi nella definizione delle classi di fattibilità
dello studio geologico fra comuni contermini
13 Mantenimento della compattezza dell’edificato Ambiti insediativi
14 Le seconde case come potenziale parte di un sistema di “alberghi diffusi” (rete delle abitazioni non
utilizzate) presenti sul territorio.
15 Consolidamento del ruolo di Bellagio quale “polo attrattore”
16 Valorizzazione delle ricadute sugli altri comuni in termini di strategie di sviluppo (turismo,
diversificazione dell’offerta della ricettività, delle peculiarità Lago-Montagna, integrazione dei servizi,
ecc.)
17 Minimizzazione del consumo di suolo
18 Forme di incentivazione ed efficiente uso del tessuto urbano consolidato
19 Accordi di programma per la realizzazione degli interventi
20 Potenziamento e riqualificazione della ex SS 583 “Lariana”
21 Miglioramento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL).
22 Integrazione del servizio di navigazione nel sistema della mobilità
23 Stesura associata fra più comuni del Piano dei Servizi
24 Riqualificare il sistema distributivo commerciale
25 Il “Distretto turistico del Lario Orientale”
26 Rilancio della “diportistica”
27 Razionalizzazione dell’utilizzo dello specchio acqueo
28 La gestione delle aree demaniali e della navigazione privata
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4.3 Il quadro dei vincoli sovraordinati
Il territorio del Comune di Bellagio presenta una densa articolazione di indirizzi di tutela mirati
prevalentemente alla salvaguardia dei beni paesistici, alla riduzione dei rischi idrogeologici (rischio
alluvionale) e dei valori naturalistici.
Il sistema dei vincoli e degli indirizzi con valore prescrittivo viene letto in relazione a tre principali
temi: beni paesistici e storico-architettonici; sistema naturale ed ambientale; rischi territoriali e salute
umana.
Tabella 11- Il quadro dei vincoli sovraordinati, prima versione in fase di implementazione
FONTE DATI
TIPO VINCOLO
RIFERIMENTO NORMATIVO
Beni paesaggistici e storico architettonici
L. 431/85 e tutelati ai sensi dell’articolo
Beni storico architettonici e archeologici
SIT della Provincia di Como, PRG vigente
142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
individuate ai sensi dell’articolo 1 della L.
1497/39, D. Lgs. 22 1 2004, n. 42 Codice
Bellezze d'insieme
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi Banca dati SIBA, Regione Lombardia
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.
137
individuati ai sensi dell’articolo 1, lett. c
della L. 431/85 e tutelati ai sensi
Banca dati SIBA, Regione Lombardia
Tutela paesistica dei fiumi
dell’articolo 142 del D.lgs. o 22 gennaio
2004, n. 42.
tutelati ai sensi dell’articolo 1-ter della l.r.
8/76 e sm - tutelati ai sensi dell’articolo SIT della Provincia di Como, PIF Comunità
Tutela paesistica dei popolamenti arborei
146, comma 1, lett. g del D.Lgs. 490/99 e Montana
del D.Lgs. 227/01.
Percorsi di interesse paesaggistico e
PTR, PTCP
PTR, SIT della Provincia di Como (PTCP)
ambientale
Nuclei storici

L.R. 12/05

SIT della Provincia di Como (PTCP)

Sistema naturale ed ambientale
I parchi regionali istituiti

L. R. n. 16 del 16-07-2007

Ambiti di elevata naturalità

PTR - Piano Paesistico

R. Lombardia, SIT della Provincia di Como
(PTCP)
PTR - Piano Paesistico, SIT della Provincia di
Como

I monumenti naturali e altri ambiti di pregio
articolo 24 della l.r. 86/83:
naturale

Regione Lombardia, SIT della Provincia di Como

Rete ecologica

SIT della Provincia di Como

PTCP Como

Risorse idriche
Tutela pozzi

D. Lgs. 152/99 D. Lgs. 152/2006

Tutela corsi d'acqua

RIM

Componente geologica, idrogeologica, PRG /
PGT
Reticolo Idrico Minore, Componente geologica,
idrogeologica, PRG / PGT

Rischi territoriali e salute delle popolazioni
Vincolo idrogeologico_PAI
Autorità di bacino del fiume Po, PAI
Autorità di bacino del fiume Po
Componente geologica, idrogeologica e articolo 57, comma 1 della l.r. 11 marzo
Componente geologica, idrogeologica
sismica
2005, n. 12
Elettrodotti Alta tensione
D.P.C.M. 8/07/2003
Comune di Bellagio
Zonizzazione acustica

L. R. 10 agosto 2001 - n. 13,

Comune di Bellagio
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5 LA LETTURA DEL CONTESTO AMBIENTALE
5.1 Lo studio delle componenti ambientali
La definizione del quadro conoscitivo ai fini della VAS, nei suoi aspetti di indagine, di reperimento dei
dati e di costruzione del sistema informativo territoriale di riferimento, è parallela e, ove possibile,
integrata al percorso di costruzione del quadro conoscitivo complessivo del PGT. Nella costruzione
del quadro conoscitivo della VAS si è ritenuto avviare, in primo luogo, una fase di sistematizzazione
delle informazioni esistenti.
Risulta però necessario, per poter sottolineare i fenomeni e le dinamiche ambientali affrontare in
maniera specifica la trattazione di ciascuna tematica/componente sintetizzandone in maniera puntuale
le fonti conoscitive, i riferimenti normativi, le principali caratteristiche e le eventuali criticità.
Tale passaggio è necessario sia per l’adempimento dei contenuti definiti dalla Direttiva Europea in
materia, sia per poi poter valutare gli effetti degli obiettivi e delle azioni del DP sulle differenti
componenti ambientali.
Le componenti ambientali individuate dalla Direttiva (la biodiversità, la popolazione, la salute umana,
la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio) sono state rapportate al contesto ed alle
caratteristiche del comune di Bellagio.
Nella tabella seguente sono evidenziati i temi tipici della Valutazione Ambientale e come è stata
aggregata la loro trattazione nell’ambito della VAS di Bellagio.
La trattazione delle componenti, declinate al contesto comunale, verrà riportata in forma compiuta in
un apposito allegato al Rapporto Ambientale (allegato 2 – quadro conoscitivo del contesto ambientale
e territoriale).
Tabella 12 - Le componenti ambientali e gli aspetti di indagine del quadro conoscitivo del contesto ambientale per la VAS
del PGT di Bellagio
Tema

Aria/ atmosfera

Acqua

Suolo e sistema
insediativo

Sottotema

Fat-tore

Qualità

S

Emissioni

P

Ambiente acustico

P

Radiazioni non ionizzanti

P

Inquinamento luminoso

P

Acque
superficiali

S

Acque
sotterranee
Uso/gestione
idriche
Acquedotto

S
delle

risorse
s

Rete fognaria

P

Depurazione

P

Uso del suolo
e mobilità

P

Fonte
Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Como Anno 2009.
Inventario Emissioni Aria INEMAR – Regione Lombardia e
ARPA
Zonizzazione acustica comune di Bellagio / eventuali
specifiche segnalazioni locali
Regione Lombardia (PTR), dati comunali (da gestori
reti/servizi)
Regione Lombardia
PTUA - Regione Lombardia
Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua (SIBCA)
Servizi Idrici Regionali Integrati per l'Osservatorio (SIRIO)
PTCP Como
RSA provincia di Como – ciclo integrato delle Acque
Studio del Reticolo idrico minore comunale
PTUA - Regione Lombardia
RSA provincia di Como – ciclo integrato delle Acque
Piano d’Ambito – AATO Como, dati comunali (da gestori
reti/servizi)
Piano d’ambito – AATO Como, dati comunali (da gestori
reti/servizi)
Piano d’ambito – AATO Como, dati comunali (da gestori
reti/servizi)
Sistema informativo dei suoli
Mosaico degli strumenti urbanistici comunali - MISURC
DUSAF
SIARL Sistema rurale lombardo
PTCP Como
PRG Bellagio / Quadro conoscitivo PGT Bellagio
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Geologia e Dissesti
idrogeologici

S/P

Ambiti di tutela della natura

S

Rete ecologica

R

Popolazione

S/P

Rischi territoriali

P

Rischio idrogeologico
Rischio sismico

P

Biodiversità

Salute umana
rischi

Paesaggio Sist.
urbani, risorse
culturali

Componenti
di
paesistico
Vincoli e beni
paesistica

interesse

Rifiuti

Produzione RU

P

Energia

Consumi e politiche energetiche

P/R

di

tutela

S/P

PAI Autorità di Bacino del fiume Po
Banche dati regionali, provinciali
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT
SIT / PARCHI Regione Lombardia
Carta Naturalistica della Lombardia
PTCP Como
Rete ecologica regionale (RER e ambiti prioritari per la
biodiversità)
PTCP Como (rete ecologica provinciale)
Annuario Statistico Regionale (ASR)
Comune
Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali (SIS.EL.)
PRIM regione Lombardia
PAI Autorità di Bacino del fiume Po
PTCP Como
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT
Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBEC)
Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)
PTP – piano paesaggistico regionale
PTCP Como
Dati comunali (PRG, QC PGT)Dati comunali (PRG, QC
PGT)
Provincia di Como
Dati comunali
Piano energetico provincia di Como
Dati comunali

La lettura dei fenomeni ambientali: i valori, le vulnerabilità e le criticità
Ai fini della VAS si intende procedere da una prima fase di indagine e reperimento delle informazioni
relative alla differenti componenti ambientali ad una fase di sintesi e di caratterizzazione dei fenomeni
ambientai sul territorio comunale di Bellagio.
Due gli aspetti caratterizzanti tale operazione di sintesi ed interpretazione: in primo luogo
l’individuazione dei fenomeni rilevanti e la loro caratterizzazione rispetto alle categorie di vulnerabilità
e di criticità ambientale, ed, in secondo luogo, la costruzione di carte di sintesi che ne diano una
rappresentazione in relazione con il territorio (al fine di fornire un immediato confronto con le scelte
di piano). in merito alle categorie di valori, vulnerabilità e criticità ambientali si riportano di seguito le
definizioni e una tabella con alcuni esempi indicativi:
i valori ambientali sono ambiti od elementi con un elevato valore sotto il profilo naturalistico,
paesistico, ecosistemico o delle relazioni ambientali ed ecosistemiche;
le vulnerabilità sono ambiti che si caratterizzano per una particolare fragilità e per una
predisposizione rispetto a potenziali impatti, presentano specifiche esposizioni a rischi o
fenomeni di compromissione; teli ambiti sono maggiormente sensibili alle eventuali
compromissioni e trasformazioni;
le criticità ambientali sono aree o elementi che presentano, allo stato attuale, situazioni di
degrado, o presentano sorgenti di pressioni ed impatti sull’ambiente circostante, o fenomeni di
conflittualità già in essere.

Tabella 13 esemplificazione dei fenomeni e degli elementi che costituiscono il sistema dei valori, vulnerabilità e criticità
ambientali
VALORI, VULNERABILITÀ E CRITICITÀ AMBIENTALI
VALORI
Vincoli e tutele vigenti volti alla conservazione dei beni paesistici, delle risorse naturali, dei beni storico-architettonici
Zone dichiarate di importanza ambientale da parte del PTCP
Corridoi ecologici significativi a livello di area vasta
Corridoi ecologici significativi a livello locale
Parchi comunali urbani ed extraurbani
Aree con presenza significativa di vegetazione arborea o arbustiva
Corsi d'acqua naturali (reticolo idrico)
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Fasce di pertinenza fluviale e lungo lago (multifunzionali)
Pozzi per usi idropotabili
Ambiti dei nuclei storici
Aree con coltivazioni di pregio
Ambiti di rilevanza paesistica
(…)
VULNERABILITÀ
Varchi in ambiti antropizzati
Ambiti a rischio (rischi idrogeologici)
Altre aree vulnerabili dal punto di vista idro-geo-morfologico
Aree di frangia - espansioni insediative critiche
(…)
CRITICITÀ
Aree peri-urbane / margini
Infrastrutture lineari critiche
Fasce di infrastrutture viarie e ferroviarie
Corpi idrici modificati/situazione critica
(…)

Tabella 14 – Esempio di scheda di sintesi delle componenti ambientali
SCHEDA
COMPONENTE
FONTI E RIFERIMENTI
Principali documenti (VAS Programmi, VAS PTR…) a cui si fa riferimento come quadro conoscitivo. Obiettivo è riportare i
riferimenti e le fonti di informazione rimandando ai documenti già pubblicati i contenuti descrittivi generali evitando eccessive
ripetizioni nell’ambito della costruzione del quadro conoscitivo, che dovrà essere orientato alla identificazione dei fenomeni
caratterizzanti il contesto locale. Parallelamente si riportano le principali banche dati in relazione a ciascuna componente.
CARATTERI E STATO (SINTESI)
Sintesi dei fenomeni rilevanti e caratterizzanti la componente nel contesto locale.
VALORI
VULNERABILITÀ)
CRITICITÀ
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5.2 Le componenti ambientali: primi riferimenti
Si riportano in sintesi i principali riferimenti emersi a seguito della prima fase di lettura del quadro
ambientale di riferimento del territorio comunale di Bellagio, attualmente in fase di implementazione
ed approfondimento.

ARIA_QUALITÀ ED EMISSIONI
Fonti principali: RSA regione Lombardia, sezione provincia di Como 2006, Rapporto sulla qualità dell’aria
della Provincia di Como, Anno 2009, Regione Lombardia http://ita.arpalombardia.it
La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta Direttiva Europea madre (Direttiva 96/62/CE
recepita dal D.Lgs. 351/99), individua le Regioni quali autorità competenti in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria. In questo ambito è previsto che ogni Regione definisca la suddivisione del
territorio in zone e agglomerati, nelle quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e
definire, nel caso, piani di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. La zonizzazione deve essere
rivista almeno ogni 5 anni.
La Regione Lombardia, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche
orografiche e meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con
a D.G.R 2 agosto 2007, n.5290 ha modificato la precedente zonizzazione distinguendo il territorio nelle
seguenti zone:
• ZONA A: Agglomerati (A1) e Zona urbanizzata (A2);
• ZONA B: Zona di pianura;
• ZONA C: Zona prealpina e appenninica (C1) e Zona alpina (C2).
Il comune di Bellagio ricade nella zona C1

PM10 densità
emissiva

Nelle zone e negli agglomerati la valutazione della qualità dell’aria è condotta in modo integrato, mediante
le stazioni fisse ed i mezzi mobili, le campagne con campionatori passivi, i modelli matematici di
dispersione le stime obiettive, quali quelle fornite dall’inventario comunale delle emissioni INEMAR.
Nella provincia di Como sono presenti 6 stazioni fisse di rilevamento (Cantù, Como, Erba, Fino Mornasco,
Mariano Comense e Olgiate Comasco).
Nel Comune di Bellagio non risultano criticità di notevole entità sia in relazione alla qualità dell’aria che
alle emissioni in atmosfera. Dal rapporto sullo stato dell’ambiente della regione Lombardia - sezione
provincia di Como (2006) il comune risulta tra quelli che presentano un minore quantitativo di emissioni di
pm10 (immagine riferita a tonnellate prodotte nel 2003).
Il comune di Bellagio rientra in una fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico di Sormano. Il Comune
dovrà quindi avviare la procedura per dotarsi del piano di illuminazione comunale (ai sensi dell’art.4 L.R.
17/2000) e dovrà costantemente vigilare sulla conformità di tutti i sistemi di illuminazione esterna presenti
sul comune al fine di non danneggiare le attività scientifiche degli osservatori astronomici (art. 5, 8 e 9
della L.R. 17/2000).
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ARIA _AMBIENTE ACUSTICO
Fonti: Zonizzazione acustica del territorio comunale di Bellagio - Relazione Tecnica (Febbraio 2008)
Zonizzazione acustica del territorio comunale di Bellagio - Relazione Tecnica (Febbraio 2008)
Per “inquinamento acustico” si intende, secondo la Legge Quadro n°447 del 2 ottobre 1995, l’introduzione
di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed
alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi.
Il Comune di Bellagio è dotato del Piano di Zonizzazione acustica, così come previsto dal D.P.C.M. 01
marzo 1991, dalla legge n. 447/95, dalla L.R. n. 13/2001 (Legge regionale 10 agosto 2001 - n. 13 "Norme
in materia di inquinamento acustico", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1°
supplemento ordinario al n. 33) del 13 agosto 2001) e dal DGR 12 luglio 2002 n. VII/9776, approvazione
del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale", pubblicato su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 29 del 15 luglio 2002.
Non risultano presenti fenomeni di criticità derivanti da specifiche fonti emissive in essere. Nella fase di
elaborazione del Rapporto Ambientale, per il tema della’ambiente acustico, si approfondiranno i fenomeni
connessi alla presenza delle due strade (provinciale e statale) ed a eventuali punti di congestione del
traffico (anche relativamente alla navigazione lacuale) e, più in generale, alle possibili interferenze tra
attività sorgente di rumore e servizi/funzioni/destinazioni sensibili presenti sul territorio (strutture sanitarie,
ambiti di pregio paesaggistico ambientale).
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ARIA_RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Fonti: PTR, Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2009 Regione Lombardia,
rilievo rete ENEL locale (dati comunali)

Antenne e ripetitori per
tipologia (PTCP Como
da fonte ARPA)

Rilievo rete ENEL
(comune di Bellagio)

In tema di radiazioni non ionizzanti, in ragione dei possibili effetti sulla salute dell’uomo, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha considerato le radiazioni non ionizzanti (quali i campi elettromagnetici a
radiofrequenze tra 300Hz e 300GHz, generati da impianti per la radio-telecomunicazione, e quelli a
frequenze estremamente basse tra 50 e 60Hz, generati da linee o motori elettrici) tra le eventuali
emergenze del prossimo futuro. I campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza vanno considerati
separatamente anche per quanto riguarda gli eventuali effetti sanitari.
Per le radiazioni a bassa frequenza, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel giugno
2001 ha rivalutato tutta la documentazione scientifica in materia, relativa sia agli studi effettuati sull’uomo
che sugli animali o sulle colture cellulari, arrivando a classificare il campo magnetico a bassa frequenza
come possibile cancerogeno per l’uomo, sulla base degli studi epidemiologici sulla leucemia nei bambini.
La classificazione “possibile cancerogeno per l’uomo” è utilizzata dallo IARC per quei fattori o agenti
inquinanti per i quali esistono limitate evidenze di cancerogenicità nell’uomo e meno che sufficienti per
quanto riguarda le sperimentazioni animali e rappresenta la categoria più debole tra le tre utilizzate per la
classificazione dei potenziali agenti cancerogeni.
Per il campo elettromagnetico a radiofrequenza e microonde (frequenze medio alte) l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), sottolinea che non c’è alcuna evidenza convincente che l’esposizione al
campo elettromagnetico in questo intervallo di frequenze sia in grado di indurre o promuovere tumori.
La L.R. n. 11 dell’11 maggio 2001 “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisioni” - in coerenza con
la recente normativa statale (L. n. 36/2001 e L. n.66 del 20 marzo 2001) - stabilisce le procedure e le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli
impianti esistenti. Prescrive inoltre che si debbano definire: il registro regionale delle aree e dei siti per la
localizzazione dei nuovi impianti, nonché per lo spostamento di quelli esistenti; i criteri per l'individuazione
delle aree ed i criteri per l'installazione degli impianti; i contenuti dei piani di sviluppo dei gestori
relativamente alle nuove stazioni emittenti e alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle
esposizioni; le procedure amministrative semplificate per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale e di
impianti con ridotta potenza di emissione.
Nell’ambito del “Piano di risanamento per l'adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obbiettivi di qualità” la Regione Lombardia (ispettorato
territoriale del ministero delle telecomunicazioni della Lombardia e A.R.P.A. Lombardia) ha avviato una
indagine circa o stato e la distribuzione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e la
telefonia mobile.
Per ciò che concerne la verifica della presenza di radiazioni non ionizzanti si è fatto riferimento al Piano di
Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2009, approvato in data 23 dicembre 2009, dal
Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive
modifiche ed integrazioni e al Rapporto sullo stato dell’Ambiente in Lombardia 2009-2010.
Nel territorio comunale non sono presenti impianti di produzione elettrica (superiore ai 50 MW) nè tratti
della rete di alta tensione (elettrodotti con tensione 132, 220 e 400 KV- fonte PTR; Documento di Piano
tavola 3 infrastrutture prioritarie per la Lombardia ).
La rete di distribuzione locale è di media e bassa tensione (fonte rete ENEL, rilievo fonte comunale).
Per quanto riguarda i futuri sviluppi della rete nel comune di Bellagio non sono previsti né interventi sulla
RTN esistente né nuove realizzazioni.
Di seguito si riportano i dati (RSA – Lombardia) relativi a:
• Siti per radio telecomunicazione (6, 37)
• Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici (non rilevati nel
Comune di Bellagio)
• Sviluppo delle linee elettriche (non rilevante, dato su Regione).

Ambito destinato alla
localizzazione di
impianti di
telecomunicazioni
(PRG)

Nel PRG di Bellagio è previsto un ambito per la localizzazione di impianti di telecomunicazioni di notevole
estensione
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ACQUA_ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
Fonti principali: portale webgis dell’Autorità di Bacino del Po (www.adbpo.it), ORS - Portale Servizi di
Pubblica Utilità. regione Lombardia (www.ors.regione.lombardia.it), Programma di Tutela e Uso delle
Acque della regione Lombardia (Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006.), Piano d’Ambito dell’Autorità
dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Como – AATO (approvato dall'Assemblea Consortile
AATO 27 dicembre 2010 con delibera n. 12)
La provincia di Como ricade nei bacini idrografici principali dei Fiumi Adda, Ticino e Lambro; quasi tutti i
corsi d’acqua superficiali presenti sono compresi nel bacino imbrifero del Lago di Como, fatta eccezione
per alcuni modesti affluenti del Ceresio (e quindi del Ticino), del Lambro e dei torrenti di pianura: Seveso,
Bozzente, Lanza, Lura. La superficie dei bacini dei primi due fiumi (Adda e Ticino), coincide
rispettivamente con i bacini imbriferi del Lago di Como e di Lugano, i quali si estendono su una superficie
che copre circa i 2/3 dell’intero territorio.
Il territorio comunale di Bellagio ricade interamente nel bacino dell’Adda e nel sottobacino del Lario, ed è
diviso tra due bacini minori: bacino minore di versanti e tributari del ramo ovest del lago di Como a sud di
Menaggio e bacino minore dei Versanti e tributari del ramo Est del lago di Como.
Il territorio di Bellagio presenta una fitta rete di corsi d’acqua minori (torrenti) dei quali sono classificati
come corsi d’acqua di quarto ordine dall’Autorità di Bacino del Po: il torrente Perlo (codice SIBA
00110010550601), il torrente Vergognese (codice SIBA 00100105551) il torrente o rio Valle Spini (codice
SIBA 00100105554).
Per quanto riguarda la qualità delle acque dalla relazione Programma di Tutela e Uso delle Acque della
regione Lombardia risulta come il lago di Como abbia valori sufficienti sia dello stato ecologico che dello
stato ambientale delle acque superficiali (tavola 2 classificazione dei corpi idrici superficiali).
Il tema della qualità delle acque lacuali costituirà un tema di approfondimento del Rapporto Ambientale.
Bellagio ha ottenuto, unico comune nell’ambito Lariano, il riconoscimento delle cinque vele assegnate dalla
Guida Blu (Legambiente e Touring Club Italiano, 2011) a seguito della campagna di rilevamento dei dati
sulle qualità delle acque eseguita dalla “goletta dei laghi” di Legambiente.
Per quanto riguarda i torrenti, ad una prima indagine risulta come il torrente Perlo abbia una buona qualità
delle acque. Questo, infatti, è compreso nell’elenco delle acque superficiali della Provincia di Como che, ai
sensi dell’articolo 80 del D.lgs n. 152/2006, sono destinate alla produzione di acqua potabile (PdA
dell’AATO di Como).

Acque sotterranee
Per molteplici complessità orografiche e idrografiche il territorio provinciale comasco presenta singolari
aspetti di variabilità spaziale, anche per quanto riguarda le caratteristiche climatiche, non sempre
riconducibili ai valori medi rilevati alla scala alpina o regionale. Analizzando la provincia e suddividendola
nelle tre macrozone, è interessante notare come il «Settore Alpino», nel quale il Comune di Bellagio
ricade, e quello «Prealpino», siano caratterizzati da una morfologia acclive e, naturalmente, dall’esistenza
dell’invaso del Lago di Como, recapito delle acque di superficie e anche del sottosuolo.
Qui il substrato roccioso si presenta in vasto affioramento, controllando la circolazione idrica; i depositi, di
natura essenzialmente morenico detritica in quota e di conoide alluvionale a quota lago, sono in generale
limitati ad aree ridotte e raramente formano spesse successioni. Analogamente a quanto verificabile anche
nel settore Collinare e di Alta Pianura, le differenze sostanziali della struttura idrogeologica condizionano le
modalità di approvvigionamento idrico, legato ad un gran numero di sorgenti distribuite in modo non
omogeneo nel territorio del Medio ed Alto Lago, in corrispondenza di incisioni vallive o di importanti
discontinuità morfologiche e strutturali. Importante, anche se confinato ad aree ridotte, è
l’approvvigionamento dai conoidi al lago mediante pozzi.
Il sistema delle falde acquifere del comasco è ben delineato nella sua morfologia e funzionalità ed è
generalmente costituito da tre corpi principali:
Il “Primo Acquifero” è contenuto in depositi alluvionali e fluvioglaciali recenti (detriti, morene, alluvioni
attuali dei corsi d’acqua), ed è generalmente connesso all’esistenza dei paleoalvei dei principali corsi
d’acqua superficiali. E’ limitato alla base da argille, comunemente denominate “Villafranchiane” oppure dal
substrato roccioso e può avere delle notevoli portate (anche superiori ai 20 l/s), ma è talvolta soggetto a
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fenomeni di contaminazione organica e chimica.
Il “Secondo Acquifero” è situato ad una profondità maggiore, in corrispondenza della presenza di
conglomerati (Ceppo) oppure di sabbie e ghiaie. E’ spesso in collegamento diretto con il Primo Acquifero e
presenta le falde maggiormente sfruttate con portate che variano dai 5 ai 10 l/s. Il Secondo Acquifero
poggia normalmente su di un substrato impermeabile o semi – impermeabile di limi e argille grigie, con
locali e isolate lenti di ghiaie e sabbie.
Il “Terzo Acquifero” è così denominato in ragione della profondità oltre che della scarsa resa in termini di
portate, in genere molto basse (sotto ai 5 l/s). Le modalità di approvvigionamento idrico in questo settore
risultano quindi principalmente legate a pozzi, con prese a lago in numero ridotto pur se quantitativamente
importanti.
I tre Acquiferi sono alimentati direttamente dalle precipitazioni e dai corsi d’acqua superficiali, e risultano
inclinati verso sud, anche se in modo non molto uniforme
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ACQUA_GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Fonti principali: Piano d’Ambito dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Como –
AATO (approvato dall'Assemblea Consortile AATO 27 dicembre 2010 con delibera n. 12)
Il tema delle reti di sevizio idrico dovrà essere approfondito nella fase di redazione del Rapporto
ambientale sulla base dell’acquisizione dei dati comunali e dei gestori delle reti locali. In questa prima fase
sono stati verificate le informazioni presenti le PdA dell’AATO di Como.
Servizio Acquedotto
In generale, il territorio provinciale presenta una fitta rete di corsi d’acqua superficiali e di corpi d’acqua
lentici che indicano una disponibilità delle risorse idriche, senza considerare la presenza di acque
sotterranee e di sorgenti. In linea generale tale apparente disponibilità che si intuisce dalla semplice
osservazione del territorio viene confermata dai dati analizzati relativi alla denuncia dei volumi prelevati, da
cui risulta una dotazione idrica, per le piccole derivazioni pro capite per la popolazione residente al 2009 di
circa 328 l*ab./g.
Il dato sulle perdite costituisce uno degli indicatori di maggior rilievo per una prima valutazione del servizio,
in quanto dà un’idea dello stato delle reti fornendo utili informazioni per comprendere il livello di efficienza
delle stesse. Il valore medio su base d’ambito (calcolato su 78 Comuni), pari a circa il 29%, è leggermente
superiore al valore limite del 20% di perdite previsto dal PTUA.
La rete di distribuzione dell’acquedotto, in base alla ricognizione effettuata nel corso del 2010, è in grado di
servire la popolazione residente e fluttuante con un valore medio della copertura del servizio di acquedotto
per 51 Comuni, di circa il 99 %. Per quanto riguarda il dato medio per i soli residenti la percentuale sale a
98,6 per 75 Comuni. L’acquedotto presenta una rete di distribuzione pro capite media pari a circa 10 m/ab.
s. (PdA AATO Como).

Servizio Fognatura
La percentuale della popolazione raggiunta dal servizio di fognatura è pari a circa il 94% considerando sia
la sola popolazione residente che la popolazione fluttuante. Il servizio fognario presenta una rete di
distribuzione pro capite media per abitante servito pari a circa 6 m/ab (PdA AATO Como).

Servizio Depurazione
A fronte dei problemi di eutrofizzazione, il D.lgs 152/1999, ha designato nel bacino del fiume Po, le aree
sensibili tra cui i laghi di superficie superiore a 0,3 km2, posti sotto i 1000 m di quota, nonché i corsi
d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km di linea di costa.
Sulla base di tali criteri il Lago di Como è considerato area sensibile, con le conseguenze che gli scarichi
degli impianti di trattamento devono essere assoggettati a limitazioni più restrittive, con particolare riguardo
per il fosforo e l’azoto. In base ai dati rilasciati dai gestori, gli impianti di depurazione presenti nelle aree
servite da rete fognaria, garantiscono un grado di copertura del servizio sull’intero territorio provinciale pari
a circa il 98% (rapporto percentuale tra carico in ingresso agli impianti di depurazione e la dimensione
totale degli agglomerati) (PdA AATO Como).
Il comune di Bellagio ha un depuratore con potenzialità pari a 8.000 abitanti equivalenti.
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SUOLO_USI E CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
RISCHI TERRITORIALI (RISCHI E DISSESTI IDROGOLOGICI)
Fonti principali: per suolo e caratteristiche geomorfologiche, PTCP provincia di Como. Per l’inquadramento
dei dissesti idrogeologici e del rischio idrogeologico si è fatto riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) dell’Autorità di Bacino del fiume Po
Per ciò che concerne l’analisi dell’uso del suolo si è fatto riferimento, in questa prima fase, ai dati e alle
informazioni presenti nel PTCP. Per quanto riguarda l’analisi geologica si è fatto riferimento alla Carta
litologica del PTCP della Provincia di Como.
Specifici approfondimento dovranno essere effettuati a seguito dell’acquisizione dei dati locali e
dell’elaborazione delle banche dati regionali (MISURC e DUSAF) e provinciali (SIT provincia di Como).
Lo studio dell’uso del suolo e della distribuzione delle classi d’uso sul territorio ci fornisce un primo
inquadramento delle caratteristiche territoriale della Triangolo Lariano sia per gli aspetti morfologici e
vegetazionali che per gli aspetti antropici. In sintesi si osserva come la dislocazione delle categorie dell’uso
del suolo sia consona a quanto classicamente si riscontra in ambiente prealpino: a partire dal fondovalle
troviamo le aree urbanizzate e i seminativi, la porzione inferiore e mediana dei versanti montuosi è
ricoperta da boschi di latifoglie e boschi misti, le foreste di conifere hanno uno sviluppo limitato e la parte
sommitale dei rilievi è costituita dal sistema degli alpeggi e delle creste montuose. In generale il triangolo
Lariano presenta dati di superfici urbanizzate attorno al 10%, un 66% di superfici a bosco , un 11% di
superfici idriche, un 1% di vegetazione naturale ed un 3% di superficie agricola.

PAI – Dissesti

Esondazioni pericolo
molto elevato (Ee) Valanghe pericolo
elevato (Va
Conoidi area non
protetta (Ca)
frana attiva (Fa)

Dissesti e rischi idrogeologici
Il comune di Bellagio presenta rilevanti problematiche connesse ai rischi idrogeologici che dovranno
essere approfondite, con particolare attenzione agli ambiti urbanizzati e/o più vicini ai centri urbani.
Il comune ha dato incarico per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del
comune.
Per ciò che concerne i dissesti insistenti sul Comune di Bellagio, in questa fase, si è fatto riferimento al
PAI che comprende l’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici dove si identificano le aree di dissesto. Lo
studio del PAI finalizzato alla identificazione e alla delimitazione delle aree in dissesto in funzione dello
stato di pericolosità, ha portato alla redazione di specifiche carte alla scala 1:25.000. Tale scala consente
di individuare con una codifica omogenea, delimitandole e/o localizzandole puntualmente, le situazioni di
pericolo. I principali elementi informativi sono di seguito elencati:
Frane
Area di frana attiva (Elaborato 2, Allegato 4)
Area di frana quiescente
Area di frana stabilizzata
Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio
Area con pericolosità molto elevata o elevata (Elaborato 2, Allegato 4)
Area con pericolosità media o moderata
Trasporto di massa sui conoidi
Area di conoide attivo non protetta (Elaborato 2, Allegato 4)
Area di conoide attivo parzialmente protetta
Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta
Valanghe
Area a pericolosità molto elevata o elevata (Elaborato 2, Allegato 4)
Area a pericolosità media o moderata
Le immagini sono tratte dal webgis dell’ADB del Po (WWW.adbpo.it)
Nel territorio di Bellagio è localizzato un ambito sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art 1 del
R.D. 30.12.1923 n. 3267 (PRG).
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BIODIVERSITA’
Fonti principali: PTR regione Lombardia /documento di piano e piano del paesaggio lombardo, RER
regione Lombardia, PTCP della provincia di Como
Nella fase di scoping si è inteso verificare in primo luogo la presenza di ambiti di tutela della natura e di
eventuali ambiti della rete Natura 2000. In secondo luogo sono stati sintetizzati e richiamati i progetti di
Rete Ecologica Regionale e di Rete Ecologica Provinciale.
Sul territorio comunale non son presenti aree protette istituite ai sensi della Legge n. 394/91 “Legge
quadro sulle aree protette” (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) né ai sensi delle leggi regionali in
materia.

Zona di rilevanza
Ambientale regionale
stralcio dalla tavola
06_Carta delle Aree
Protette del PTCP
della Provincia di
Como

RER della Lombardia

La rete Natura 2000 è composta dai siti (SIC) individuati in attuazione della Direttiva Europea n.
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli Habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata direttiva “Habitat” ( che
prevede la creazione della rete Natura 2000) e delle zone (ZPS) individuate in attuazione della direttiva
“Uccelli” (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
Sul territorio comunale di Bellagio non sono presenti siti della rete Natura 2000.
Pur non avendo aree/ambiti di tutela della natura (aree protette istituite), il l territorio di Bellagio si
caratterizza per la presenza di ambiti di elevato pregio dal punto di vista della biodiversità e degli habitat.
In particolare sul territorio è presente un ambito o Zona di rilevanza Ambientale regionale (L.R. 86/1983,
articolo 25) e dal masso erratico “Pietra Lentina” che è individuato come monumento naturale regionale
(EUAP0741).
La Rete Ecologica Regionale
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete
Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione
speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale
e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle
sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di
riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio
regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G.
comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di
settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener
conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di
settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per
individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di
tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.
I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la
costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale.
Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce
indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività
di pianificazione e programmazione.
Nel territorio di Bellagio sono presenti elementi di primo e secondo livello della RER, rispetto ai quali sono
riportate specifiche indicazioni nelle schede di approfondimento dei quadri dei settori SETTORE 48:
LARIO SUD-OCCIDENTALE E VAL D’INTELVI e SETTORE 68 GRIGNE.
l'immagine (stralcio della RER) riporta in verde scuro ambiti prioritari e in azzurro ambiti secondari.
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Rete ecologica provinciale
Il progetto di rete ecologica provinciale è contenuto nel PTCP di Como. La rete ecologica provinciale si
articola in Elementi costitutivi fondamentali e in Zone tampone. Il comune di Bellagio è interessato nella
gran parte del territorio comunale da Ambiti di massima naturalità e da Ambiti sorgenti di biodiversità di
primo livello.
Tali ambiti, oltre a costituire ambiti di interesse naturalistico e di notevole pregio ambientale e
paesaggistico sono oggetto di specifica normativa del PTCP.
Legenda/schema della rete ecologica provinciale (PTCP di Como)

PAESAGGIO
Fonti principali: S.I.T.A.P., Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, S.I.B.A., Sistema
Informativo Beni Ambientali, PTR – piano del paesaggio lombardo, sussidiario per il paesaggio della
regione Lombardia, PTCP di Como

Come anche indicato dalla provincia di Como (Linee di Indirizzo per la stesura dei PGT(1))
l’approfondimento del tema del paesaggio risulta un aspetto chiave nel percorso di VAS di Bellagio.
Nell’ambito del percorso di VAS, sia da un punto di vista interpretativo che valutativo, il tema del paesaggi
costituirà certamente un tema strategico: si svilupperà una lettura del paesaggio, coordinata con la carta
del paesaggio del Documento di Piano capace di supportare sia la fase di orientamento e di valutazione
delle scelte che, successivamente la fase di indirizzi al Documento di Piano. Nella lettura si intende
approfondire la complessità insita nell’approccio al paesaggio derivante dalla Convenzione Europea dal
paesaggio, integrando alla individuazione degli elementi di pregio e valore anche gli aspetti estetico
percettivi, culturali, identitari e paesaggistico ambientali.
Ai fini del documento di scoping si è inteso unicamente avviare una prima fase di rassegna degli indirizzi
regionali e provinciali e dei principali elementi di vincolo e tutela presenti sul territorio comunale.

Ambiti boscati presenti
nel territorio comunale
(S.I.B.A)

6

Per l’analisi dei beni paesaggistici, architettonici, archeologici e storico culturali presenti si è fatto
riferimento alle banche dati della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali6, in particolare il S.I.T.A.P., Sistema Informativo Territoriale Ambientale
e Paesaggistico, nel quale sono catalogate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di
notevole interesse pubblico dalle Leggi 1497/1939 e 431/1985, oggi ricomprese nel Decreto Legislativo
42/2004. I dati disponibili nel S.I.T.A.P., inoltre, sono stati dettagliati e specificati mediante la consultazione
del S.I.B.A., Sistema Informativo Beni Ambientali, che raccoglie i vincoli paesaggistico-ambientali che
insistono sul territorio lombardo, e che costituisce per la Regione, per gli Enti locali ed altre
amministrazioni, uno strumento di supporto per lo studio del territorio e per la pianificazione territoriale.
Il quadro generale del contesto vincolistico in cui va ad inserirsi il Comune di Bellagio è notevolmente
complesso. In sintesi, gli ambiti maggiormente estesi riguardano:
• BELLEZZE DI INSIEME (Zone varie nel Comune di Bellagio) DECRETO MINISTERIALE 22
FEBBRAIO 1967. DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI ZONE NEL
COMUNE DI BELLAGIO
• TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI, (assoggettati al vincolo di tutela espresso dal
Decreto Legislativo 42/2004 (Parte Terza, Titolo I, articolo 142, lettera g)
• FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA E DEI LAGHI (Parte Terza, Titolo I, articolo 142,
lettera c)
Sul territorio comunale sono poi presenti numerosi edifici e complessi architettonici di notevole pregio
monumentale, storico ed architettonico (vincolati) e vi è la presenza di nuclei storici con tessuti di
particolare pregio. Sono soggetti a vincolo (edificio storico culturale) villa Serbelloni con parco, villa Melzi,
villa Giulia, il complesso castellano Altomedioevale, l’oratorio di S.Maria di Loppia e la parrocchiale di San
Giacomo (edifici di culto). Sono punti panoramici tutelati: Villa Marescalchi, Villa Serbelloni, Villa Melzi, San
Giovanni.
In relazione al paesaggio, oltre agli indirizzi generali il Piano Paesaggistico Regionale (di cui sono riportati
alcuni stralci nelle immagini a lato: carta A e carta I con relativa legenda) contiene una sezione dedicata
alla tutela e alla valorizzazione del paesaggi dei laghi insubrici.
Di seguito si riporta lo stralcio e la relativa legenda della tavola D, quadro di riferimento per la tutela dei
laghi insubrici: stralcio della la tavola del lago di Como del piano paesaggistico regionale

http://www.bap.beniculturali.it
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PPR tavola I (vincoli
ambientali e
paesaggistici)

Il sistema paesistico
ambientale PTCP di
Como (tavola 3)

Il PTCP e le Linee di Indirizzo per la stesura dei PGT descrivono il quadro del contesto paesaggistico, il
sistema degli indirizzi per la tutela e la valorizzazione del paesaggi e forniscono indicazioni finalizzate ad
una corretta integrazione degli aspetti della tutela e della valorizzazione del paesaggio sia negli strumenti
di piano che nel percorso di VAS.
Nel PTCP viene riportata la descrizione dei caratteri dell’ Unità tipologica di paesaggio del PTCP n. 15 Costa di Lezzeno e promontorio di Bellagio
I due rami in cui si biforca il Lago di Como isolano una porzione di territorio, prevalentemente montuosa,
che per la sua forma peculiare viene indicata con il nome di Triangolo Lariano. Il confine meridionale di tale
area coincide con il piede dei rilievi, inferiormente cinto dalla conurbazione pedemontana che unisce Como
a Lecco.
Il luogo più celebre del Triangolo Lariano, ampiamente noto anche a livello internazionale, è senza dubbio
il promontorio di Bellagio, che ne costituisce il vertice settentrionale. Il sito, largamente rappresentato
nell’iconografia storica, è individuato anche quale “luogo dell’identità regionale” dal PTPR. Il promontorio
ha forma allungata, è delimitato a sud dalle estreme pendici del Monte Nuvolone ed è caratterizzato a nord
dal dosso soprastante la Punta Spartivento, ove è percepibile un mirabile orizzonte visivo. I depositi
morenici e le alluvioni del torrente Perlo vi hanno creato condizioni adatte alla formazione di un paesaggio
dalle linee morbide, inconsueto per il Lario, che complessivamente si presenta come un pianoro
leggermente declinante verso le due sponde e l’estremità settentrionale. Il nucleo di Bellagio, compatto e
visivamente ben riconoscibile, si è storicamente concentrato all’estremità di una breve insenatura, in
posizione protetta dai venti. Di grande effetto scenico sono gli estesi parchi delle ville, i più consistenti dei
quali sono quelli di Villa Serbelloni, di Villa Giulia e di Villa Melzi.
Il torrente Perlo proviene dal massiccio Monte San Primo (1686 m), attraversa un’area interessata da
fenomeni carsici e incide una forra alle spalle di Bellagio, originando infine un piccolo conoide a San
Giovanni, in faccia al promontorio di Cadenabbia. La restante porzione dell’unità di paesaggio si articola
invece in pendii boscati, nella parte bassa intervallati da ampi pianori ove l’agricoltura si frammenta in
piccole parcelle residuali sparse tra i fitti insediamenti.

I landmark di livello provinciale individuati sono:
• Promontorio di Bellagio
• Villa Serbelloni, Villa Melzi e Villa Giulia a Bellagio
• Pareti e profilo del Monte Nuvolone
Principali elementi di criticità che caratterizzano l’unità di paesaggio sono:
• Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole e pastorali
• Perdita di significato funzionale dei percorsi verticali ed abbandono di percorsi e manufatti
storici
• Dissesto idrogeologico diffuso
Il sistema paesistico
ambientale. Il sistema
del verde (il
paesaggio, i vincoli
ambientali e la rete
ecologica, del PTCP di
Como (tavola 4)

Il PTCP si pone l’obiettivo di tutelare il patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale rappresentato
dagli alberi monumentali presenti sul territorio provinciale. Il carattere di “monumentalità” attribuito a tali
elementi arborei è il risultato dell’applicazione di un modello di valutazione derivante da una specifica
indagine commissionata dalla Regione Lombardia e svolta dal Settore Risorse Ambientali della Provincia.
Nel comune di Bellagio sono presenti dodici alberi monumentali di classe 1 soggetti a tutelati dal PTCP.
Il PTCP individua gli elementi di rilevanza paesaggistica, che possono essere successivamente integrati
dai comuni. Nel comune di Bellagio sono individuati:
Elementi di rilevanza paesaggistica di carattere fisico-morfologico, naturalistico e paesaggistico: l torrente
Perlo, la pietra Lentina, il coniode del torrente Perlo, Valle del Torrente Perlo, la parete della sponda di
Lezzeno, Punta di Bellagio, i punti panoramici: Villa Marescalchi, Villa Serbelloni, Villa Melzi, San Giovanni
Elementi di rilevanza paesaggistica di carattere storico-culturale:villa Serbelloni con parco, villa Melzi, villa
Giulia, il complesso castellano Altomedioevale, l’oratorio di S.Maria di Loppia e la parrocchiale di San
Giacomo (edifici di culto)..
Nell’ambito del documento Linee di Indirizzo per la stesura dei PGT (1) viene sottolineato come: i Comuni,
nel contesto della predisposizione dei propri PGT e attraverso la procedura di VAS, possono “meglio
definire” il quadro paesaggistico alla scala locale, individuando ulteriori elementi di rilevanza alla scala
locale o proponendo la loro inclusione tra quelli di rilevanza provinciale. Inoltre la coerenza delle scelte
trasformative con le norme e gli indirizzi formulati dal PTCP andrà verificata dai Comuni attraverso analisi
di dettaglio condotte in sede VAS, volte a verificare sia la congruità delle scelte localizzative (percepibilità,
interazione con landmarks o altre rilevanze paesaggistiche ecc.) sia la sostenibilità, in termini quantitativi,
delle dotazioni volumetriche per ciascun ambito di trasformazione.
(1) ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI COMO E I COMUNI DI BELLAGIO, BLEVIO, FAGGETO LARIO,
LEZZENO, NESSO, POGNANA LARIO, TORNO, VELESO E ZELBIO PER L’AVVALIMENTO DELLA
STRUTTURA TECNICA PROVINCIALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO
PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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