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1 – PREMESSA 
 
 

Il Documento di Indirizzi già acquisito dal Consiglio Comunale definisce gli obiettivi di qualità che 

l’Amministrazione comunale intende perseguire con l’elaborazione del P.G.T. . 

Il Documento Programmatico ha analizzato lo stato di fatto su cui costruire il progetto di P.G.T. e gli strumenti 

di cui può disporre per perseguire gli obiettivi di qualità del Documento di Indirizzi. 

Sia il Documento di Indirizzi che il Documento Programmatico fanno parte integrante della Relazione del 

P.G.T. e vengono allegati a questo capitolo della Relazione,relativa al Documento di Piano. 

La presente Relazione e’ strutturata così come previsto dall’art.8 della l.r.n°.12/2005 e si fonda innanzitutto su 

un’analisi dello stato di fatto sia a livello sovracomunale che a livello comunale,nella consapevolezza che un 

progetto urbanistico presuppone innanzitutto una conoscenza approfondita dello stato di fatto. 

 
 
 

2 - QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO PER 
      LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE  
      (art. 8 comma 1 lettera a) 

 
Per svolgere questa ricognizione si fa riferimento alla descrizione del quadro programmatico regionale (P.T.R.) 

e provinciale (P.T.C.P.) svolta nel Documento Programmatico a cui si rinvia. Di seguito si sintetizzano le 

risultanze finalizzate al progetto di P.G.T. 

 

        Inquadramento territoriale 
Abbadia  Lariana si caratterizza per un’elevata complessità  territoriale per essere partecipe 

- indirettamente in quanto Comune interno al Circondario di Lecco, del sistema insediativo complesso di 

congiunzione dei tre poli della fascia prealpina (Varese, Como, Lecco), interessata da una tendenza 

insediativa est – ovest di riequilibrio del sistema insediativo regionale, 

- direttamente in quanto Comune  della direttrice Lecco – Colico – Sondrio, dei  grandi progetti di 

riqualificazione  della mobilità sostenibile su ferro (linea Lecco – Sondrio) e ciclabile essendo anche 

interessato  dalla disponibilità dei servizi sovracomunali  ubicati nella città capoluogo, confinante con 

Abbadia Lariana. 

2 - ambientale per essere Abbadia Lariana partecipe sia del Sistema territoriale della Montagna che del 

Sistema territoriale dei Laghi. 

Questa complessità di Abbadia Lariana si evidenzia a livello locale dall’essere il Comune interessato da 

tutte le tipologie territoriali a livello 

- infrastrutturale (strade, ferrovie, linee di trasporto pubblico su gomma e lacustre, piste ciclabili) 

- ambientale (lago, montagna, bellezze d’insieme, P.L.I.S., S.I.C. bellezze individuali e d’insieme, ecc.) 

- storico (centri storici, beni culturali individui, siti di interesse archeologico) 

- insediativo (residenza, industria, insediamenti ricettivi). 

- Ecc. 

      Indice di intercomunalita’ 

Il Comune di Abbadia Lariana ha condiviso e partecipato in passato a tutte le iniziative promosse, registrando un 
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elevato indice di intercomunalità della propria azione di pianificazione e/o di coordinamento a livello di 

Circondario di Lecco,di Comunità Montana del Lario orientale,del P.L.I.S. del Valentino,del SIC della Grigna 

Meridionale, dell’Acel S.P.A. per i servizi ambientali, di Idrolario per la rete idrica, del Sistema Bibliotecario 

Lecchese, del Distretto di Bellano per interventi e servizi sociali, ecc., nella convinzione appunto che a questa 

scala possono essere risolti problemi altrimenti irrisolvibili alla scala comunale. 

Mobilità 

Abbadia Lariana usufruisce del Sistema della mobilità, provinciale e regionale, del Circondario di Lecco,sia come 

stato di fatto sia come ipotesi di sviluppo futuro in quanto interessata 

- dalla riqualificazione del Servizio Ferroviario Integrato nell’area metropolitana di Lecco per l’istituzione di treni 

aggiuntivi sulla linea Milano-Lecco-Sondrio con l’integrazione tariffaria ferro-gomma; 

- dagli interventi di ammodernamento della tratta Lecco-Colico per incentivare l’uso del treno come mezzo 

alternativo al trasporto su gomma; 

- dal potenziamento della mobilità sul lago (Lecco – Bellagio); 

- dal progetto della Dorsale Ciclabile Insubrica che coinvolge Abbadia Lariana in un progetto transfrontaliero per 

la valorizzazione delle risorse naturali, turistiche e culturali; 

- dalla valorizzazione del sentiero del Viandante da Abbadia Lariana a Colico per la promozione paesaggistica 

del territorio lecchese; 

- dalla realizzazione da parte dell’ANAS della ciclopista Lecco-Abbadia Lariana per il potenziamento della 

mobilità sostenibile così come richiesto dall’81% dei Cittadini. 

- dal progetto di svincolo  sulla S.S. n° 36 in territorio di Mandello per alleggerire il flusso di auto in alcune ore di 

punta sulla S.P.n° 72 in Abbadia Lariana in particolare. 

Ambiente 

Abbadia Lariana gia’ affronta i temi ambientali alla scala sovracomunale del Circondario di Lecco e, più in 

generale, dell’unita’ di paesaggio del lago e dei paesaggi montano-rurali, 

in quanto componente della Comunità Montana del Lario orientale, del P.L.I.S. del Valentino, del SIC della Grigna 

Meridionale, dell’Acel S.P.A. per i servizi ambientali,di Idrolario per la rete idrica. 

A livello locale il paesaggio del lago e della montagna, con le loro tipologie ambientali diverse ma interconnesse 

(geologiche, geomorfologiche, naturalistiche, estetiche ed antropiche) certifica l’identità storico-culturale di 

Abbadia Lariana ed é quindi un patrimonio da salvaguardare e valorizzare, rendendolo nello stesso tempo più 

fruibile da tutti principalmente attraverso forme di mobilità sostenibile. 

Economia 

Abbadia Lariana partecipa al Distretto n°.2 lecchese:Produzione e lavorazione metalli, mentre per il futuro dovra’ 

promuovere intese tra Enti ed Imprese, per avviare sul territorio una nuova fase di sviluppo:uno sviluppo 

compatibile in grado di coniugare ricerca e produzione, in connessione con il sistema scolastico ed universitario 

di Lecco. 

Turismo e cultura 

A sostegno di uno sviluppo economico compatibile, concorre anche l’attività turistica sia quella montana che 

lacustre, stagionale e non.  

Dopo un periodo in cui si è registrata la chiusura di molte attività in Abbadia centro e ai Piani Resinelli, in questi 

ultimi anni si sta rilevando una maggiore attenzione a questo settore, grazie ad alcuni interventi di riqualificazione 

e alla nascita di iniziative di agriturismo e di bed&breakfast. Significativa la presenza dei campeggi, sul lago e ai 

Piani Resinelli. 

Uno sviluppo ulteriore di questa attività e’ possibile anche attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e 

culturale , 

- da quello edilizio - architettonico che fa perno sul Civico Museo Setificio Monti e sulla futura riconversione 

delle Miniere di cui all’Accordo di Programma Piani dei Resinelli ad uso turistico e scientifico-sperimentale  
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- a quello più minuto (lavatoi,edicole,sentieri,ecc.) a comprendere anche il patrimonio etnografico rappresentato 

dalle feste tradizionali  (di S. Appollonia, di S. Antonio, del vecchio borgo di Linzanico ecc.). 

Tale patrimonio concorre infatti oltre che a definire l’ identità storico-culturale di Abbadia Lariana, anche a 

promuovere  un turismo culturale ed etnografico. 

Il P.G.T. si dovra’ preoccupare di inserire queste opportunità nella più ampia organizzazione urbana: centri storici 

da recuperare, percorsi ciclopedonali da sviluppare, realizzazione di specifici percorsi naturalistici,culturali e 

ricreativi, potenziamento delle attrezzature comunali e scolastiche anche in un’ottica di turismo culturale.  

Piano dei Resinelli 

Il P.G.T. dovrà elaborare uno specifico Piano di settore per  Piano dei Resinelli per coordinare la pianificazione di 

questo territorio promossa da parte di Provincia, della Comunità Montana e dei Comuni e per dare risposte ai vari 

temi che qui si pongono: 

- attuazione dell’Accordo di Programma stipulato tra Regione, Provincia, Comunita’ Montana e Comuni per la 

sistemazione del Piazzale delle miniere e delle aree sportive e di accoglienza e per la realizzazione di un 

Museo virtuale e di un laboratorio sotterraneo; 

- supporto e sostegno alla realizzazione di alcune strutture turistico / sportive, quali ad es. piste da fondo, campi 

gioco; 

- riqualificazione dei sentieri. 

 

Sistema dei Vincoli 
La complessita’ territoriale ed ambientale di Abbadia Lariana risulta ancor piu’ evidente se si considera il numero 

dei vincoli che in varia misura interessano il suo territorio comunale (45 e piu’) 
 

Descrizione Vincolo 

ZPS Comunità Europea 

SIC Comunità Europea 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL  PAESAGGIO     Beni Culturali Nazionale 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL  PAESAGGIO     Beni Paesaggistici 

                                                                                           Laghi 

Nazionale 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL  PAESAGGIO     Beni Paesaggistici 

                                                                                           Corsi d’acqua 

Nazionale 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL  PAESAGGIO     Beni Paesaggistici 

                                                                                           Boschi 

Nazionale 

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL  PAESAGGIO     Beni Paesaggistici 

                                                                                           Bellezze d’insieme 

Nazionale 

RISCHIO  ARCHEOLOGICO Nazionale 

PROPRIETA' DEMANIALE Nazionale 

FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO Nazionale 

Descrizione Vincolo 

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE Nazionale 

Proposta : PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA MERIDIONALE Regionale 

NUCLEI E CENTRI STORICI Provincia e Regione 

SITI ARCHEOLOGICI O AMBITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PTCP Provinciale 

REPERTORIO DEI BENI SOGGETTI A TUTELA; 

BENI STORICO CULTURALI 

PTCP Provinciale 

 

PUNTI PANORAMICI PTCP Provinciale 

RIFUGI PTCP Provinciale 

ROCCOLO PTCP Provinciale 

MARGINI NON OCCLUSI  DEI CENTRI STORICI PTCP Provinciale 

PERCORSI  PAESISTICI PTCP Provinciale 
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PERCORSI  STORICI PTCP Provinciale 

PERCORSO DEL VIANDANTE, 

FERROVIA, 

CICLOPEDONALE IN PROGETTO, LINEA DI NAVIGAZIONE A BATTELLO 

PTCP Provinciale 

DEGRADO: RISCHIO ABBANDONO TERRAZAMENTI PTCP Provinciale 

DEGRADO: AMBITI SCIABILI E IMPIANTI A FUNE PTCP Provinciale 

RETE ECOLOGICA, MATRICE NATURALE PTCP Provinciale 

RETE ECOLOGICA, ELEMENTI NATURALI MARGINALI, ZONE TAMPONE PTCP Provinciale 

RETE ECOLOGICA, SETTORI DI ECOPERMEABILITA’ POTENZIALE PTCP Provinciale 

AMBITI AGRICOLI, AMBITI DESTINATI ALL’AGRICOLTURA DI INTERESE 

STRATEGICO A PREVALENTE VALENZA AMBIENTALE 

PTCP Provinciale 

 

AMBITI AGRICOLI, AMBITI DESTINATI ALL’AGRICOLTURA DI INTERESE 

STRATEGICO DI PARTICOLARE INTERESSE STRATEGICO PER LA 

CONTINUITA’ DELLA RETE ECOLOGICA        

PTCP Provinciale 

AMBITI AGRICOLI, 

AMBITI DESTINATI ALL’AGRICOLTURA DI INTERESE STRATEGICO IN 

AMBITO DI ACCESSIBILITA’ SOSTENIBILE 

PTCP Provinciale 

 

AMBITI A PREVALENTE VALENZA PAESISTICA.SOVRA PROVINCIALE, 

PROVINCIALE, PER LA CONTINUITA’ DELLA RETE 

PTCP Provinciale 

AREE CHE NON SONO AD ACCESSIBILTA’ SOSTENIBILE PTCP Provinciale 

PIF  

PLIS   VALENTINO  

STUDIO IDROGEOLOGICO, 

VINCOLO DI POLIZIA IDRAULICA 

FASCIA DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE 

 

STUDIO IDROGEOLOGICO, 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 

AREA DI TUTELA ASSOLUTA 

 

STUDIO IDROGEOLOGICO, 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 

AREA DI RISPETTO 

 

STUDIO IDROGEOLOGICO  CLASSE DI FATTIBILITA' 2°  

STUDIO IDROGEOLOGICO  CLASSE DI FATTIBILITA' 3°  

Descrizione Vincolo 

STUDIO IDROGEOLOGICO  CLASSE DI FATTIBILITA' 3a°  

STUDIO IDROGEOLOGICO  CLASSE DI FATTIBILITA' 3b°  

STUDIO IDROGEOLOGICO  CLASSE DI FATTIBILITA' 4°  

ELETTRODOTTO  

GASDOTTO  

RISPETTO STRADALE  

 

 

 

 

3 -  QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE COME  
      RISULTANTE DELLE TRASFORMAZIONI AVVENUTE  
      (art. 8 comma 1 lettera b) 

 

Per la conoscenza del territorio comunale, si rinvia alla letlura del Documento Programmatico e di Scoping, le cui 

risultanze vengono di seguito sintetizzate finalizzandole al progetto di P.G.T. 
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Inquadramento comunale 
All’interno della complessità territoriale ed ambientale che la caratterizza a livello sovracomunale, Abbadia 

Lariana si  caratterizza a livello comunale 
a - per la sua qualità 

- urbana essendo un Comune plurale, articolato in tanti centri di origine storica 

- ambientale per il suo ricco patrimonio di aree agricole e verdi di connessione  tra lago e montagna 

- infrastrutturale per la sua connessione interna (pista agricola dei Campelli) tra lago e montagna 

- ricettiva a livello turistico – ricreativo 

b - per le sue criticità 

- geomorfologiche essendo interessato da diverse tipologie di frana e di crollo. 

 
Sistema socio-economico 
Vengono di seguito sintetizzati i capitoli di analisi dello stato di fatto sviluppati nel Documento Programmatico. 

1 -   POPOLAZIONE 

1a)  Il Comune di Abbadia Lariana ha avuto negli ultimi anni, un andamento demografico caratterizzato da: 

- un alto incremento demografico se riferito ai Comuni con termini: dal 1991 al 2001 + 4,75 % contro 

+ 34,71% di Ballabio,  + 0,81% di Lecco e -3,02% di Mandello del Lario. 

Nello stesso periodo la Provincia di Lecco registra un incremento del 5,19% mentre la Regione 

Lombardia un incremento del 2,02%. 

L’andamento non cambia dal 2002 al 2008, diminuendo leggermente sul  + 3,72% 

… 

1b)  La popolazione residente si caratterizza anche  

- per indice di vecchiaia (rapp. % pop. > 65 anni /  pop. Compresa tra 0 – 14) di 131,6% vecchi su 

100 giovani contro i 78,1 di Ballabio, i 184,2 di Lecco ed i 172,2 di Mandello del Lario ed i 136,3 

della Provincia di Lecco. 

Nel 2001 a Abbadia lariana l’indice di vecchiaia era 110,30 contro i 67,8 di Ballabio, i 117 di Lecco  

e di 154,3 di Mandello del Lario; 

… 

Un altro dato che caratterizza la popolazione di Abbadia Lariana è il grado di istruzione (laureati + 

diplomati) pari al 33,44% contro il 40,98% di Ballabio, il 35,46 di Lecco, il 31,39% di Mandello del 

Lario e il 30,38% della Provincia di Lecco ed il 32,83 della Regione Lombardia. 

… 

 2 -  ECONOMIA 

Dal punto divisa economico la situazione di Abbadia Lariana è in media con i valori dei comuni limitrofi, 

con un incremento dal 1991 al 2001 di unità locali del 19,20%% ed un incremento degli addetti del 7,11%. 

La percentuale di popolazione occupata nel settore industriale a Abbadia lariana è del 42,24% contro il 

48,70% di Ballabio, il 39,77 di Lecco e il 51,87% di Mandello del Lario. 

3 -  TERRITORIO 

Abbiamo una densità di popolazione per Abbadia Lariana nel 2001 di 184,38 ab/kmq contro una media di 

222,44 ab./kmq. per Ballabio 990,67 ab/kmq per Lecco e di 239,48 ab/kmq per Mandello del Lario e di 

381,60 per la Provincia di Lecco. 

 

Obiettivi di qualità 
Il Piano di Governo del Territorio in quanto progetto di sviluppo di Abbadia Lariana, deve in particolare 

riconoscere i caratteri costitutivi, l’identità storico-culturale di questo territorio, per poterli poi esplicitare e 

quindi valorizzare nel progetto. 
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In riferimento allo stato di fatto che risulta anche dalla lettura del contesto territoriale in cui Abbadia Lariana si 

colloca e della sua attuale organizzazione urbana, il Piano di Governo del Territorio persegue principalmente 

un obiettivo di qualità e quindi di tutela e di ulteriore miglioramento della qualità del territorio comunale 

(=riqualificazione urbana). 

Riqualificare significa perseguire per ogni intervento sia esso realizzato a Piano Attuativo che a permesso di 

costruire o attraverso progetti di opere pubbliche, all’interno degli Ambiti di trasformazione urbanistica ed 

attraverso gli Ambiti di riqualificazione, un’elevata qualità innanzitutto risolvendo le criticità corrispondenti a 

ciascun vincolo di cui al precedente elenco, al fine di migliorare la sostenibilità degli interventi, dal punto di vista 

della qualità del suolo, della qualità ambientale, urbana e paesistica. 

Vengono pertanto elencati di seguito i vincoli in funzione della loro azione di miglioramento della qualita’ gia’ 

nello stato di fatto ed ancor piu’ nella prospettiva futura di attuazione del P.G.T.. 

 

a -  Qualità del suolo 
Fanno riferimento alla qualità del suolo i vincoli 

4 Beni paesaggistici,lago 

5 Beni paesaggistici,corsi d’acqua 

9 Proprietà demaniale 

23 Abbandono terrazzamenti 

35 Rispetto del reticolo idrico 

36 Tutela assoluta sorgenti 

37 Area di rispetto sorgenti 

38 Classe di fattibilità 2 

39 Classe di fattibilità’ 3 

40 Classe di fattibilità 3a 

41 Classe di fattibilità 3b 

42 Classe di fattibilità 4 

 

Oltre che attraverso gli adempimenti previsti dai singoli vincoli,la qualità del suolo va perseguita in 

attuazioni di specifiche leggi e regolamenti,come nel caso dell’indagine ambientale ai sensi del 

Regolamento Locale di Igiene prevista qualora fosse rilevata una contaminazione. In tutti questi casi si 

dovrà attivare l’iter previsto dal D. Lgs. 152/06 – Titolo V, indipendentemente dalla classe di fattibilità di 

appartenenza. Le indagini saranno volte a documentare il grado di contaminazione del suolo ed a definire 

l'eventuale riduzione (della S.l.p.  e/o del Volume o del suolo da investire con l'attività edilizia) o - 

addirittura - l'eventuale esclusione dell'utilizzazione edificatoria consentita da P.G.T. ovvero a definire le 

eventuali operazioni di confinamento e/o bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del 

suolo stesso. 

Analogamente gli interventi anche se previsti dal P.G.T.potranno essere ammessi a condizione che esista 

o si possa  realizzare la rete di fognatura  in collegamento con la rete di fognatura comunale. 

 

b -  Qualità ambientale 
Fanno riferimento alla qualità ambientale i vincoli 

1 ZPS 

2 SIC 

6 Beni paesaggistici,boschi 

12 Proposta di Parco regionale 
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25 Matrice  naturale 

26 Elementi naturali marginali,zone tampone 

27 Ecopermeabilità potenziale 

28 Agricoli di interesse strategico a prevalente valenza ambientale 

29 Agricoli di particolare interesse strategico per la continuità della rete ecologica 

31 Ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale per la continuità 

della rete 

32 Aree che non sono ad accessibilità sostenibile 

33 PIF 

34 PLIS 

Per interventi che ricadono in tutto o in parte all’interno di aree boscate,la soluzione  di questa specifica 

criticità e quindi l’attuazione degli interventi stessi è subordinata alla realizzazione di contestuali  interventi 

di compensazione in attuazione dell’art. 4 del D. lgs. 227/2001 e della D.G.R. n°. 7/13900 del 1 agosto 

2003,per i Comuni di Pianura: 

- rimboschimento su una superficie variabile da 2 a 5 mq. per ogni mq. di bosco trasformato; 

- versamento del relativo contributo per ogni mq. di rimboschimento dovuto e di cui al paragrafo 

precedente. 

Tali parametri valgono anche per l’attuazione dei Boschi Urbani di cui al precedente     art.31.12 e di cui 

all’ art. 25 - N.T.A.- P.G.T.. 

Gli interventi compensativi di cui sopra, devono prioritariamente essere attuati nelle aree già individuate da 

coprire di boschi dal P.G.T. 

 

c -  Qualità urbana 
Fanno riferimento alla qualità  urbana i vincoli 

3 Beni culturali 

8 Rischio archeologico 

10 Rispetto ferroviario 

11 Rispetto cimiteriale 

13 Nuclei storici  

14 Siti archeologici 

15 Beni storico-culturali 

17 Rifugi 

18 Roccolo 

19 Margini non occlusi 

21 Percorsi storici 

22 Percorso del viandante,ferrovia,ciclopedonale in progetto,linea di navigazione a 

battello 

24 Ambiti sciabili ed impianti a fune 

30 Agricolo di interesse strategico in ambito di accessibilità sostenibile 

43 Elettrodotto 

44 Gasdotto 

45 Rispetto stradale 

 

d -  Qualità paesistica 
Fanno riferimento alla qualità paesistica i vincoli 
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4 Beni paesaggistici,laghi 

7 Beni paesaggistici,bellezze d’insieme 

16 Punti panoramici 

20 Percorsi paesistici 

Il Comune al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, persegue il  recupero e la 

valorizzazione dei luoghi, delle emergenze storico – architettoniche e degli ambiti paesistici, lo sviluppo 

degli ecosistemi e la loro fruizione culturale e sociale. 

Ai sensi degli artt. 8 e 25 del P.T.P.R., gli interventi all’interno degli Ambiti di trasformazione   e degli ambiti 

di riqualificazione,sono specificatamente assoggettati all’esame paesistico di cui alla Parte IV del P.T.P.R.. 

 

 

 
4 – PARTECIPAZIONE 
 
 
Consiglio Comunale 
Il Documento di Indirizzi elaborato dalla Giunta Comunale è stato integrato dal Consiglio Comunale  

del 19 aprile 2010 nei seguenti punti. 

Le integrazioni / delucidazioni sono state proposte dai Consiglieri Comunali intervenuti su vari temi del 

Documento di Indirizzi e vengono di seguito sviluppate nello stesso ordine  del Documento. 

Turismo e cultura 

L’assunzione di questo tema come tema di progetto del P.G.T. significa anche la volontà/opportunità di 

valorizzare tutti gli aspetti positivi del turismo e ridurre così le conseguenze negative di un turismo “usa e getta” 

che prescinde dall’offerta turistica complessiva di Abbadia Lariana che deve essere molto articolata sia 

funzionalmente (dal tempo libero alla cultura)  che territorialmente (dai centri storici al territorio lacuale e 

montano). 

Economia 

Abbadia Lariana non può prescindere dalla sue attività e fra queste dalle attività produttive,pur consapevoli che 

queste si collocano all’interno del tessuto urbano consolidato,con possibilità che si determino nel tempo forme 

di incompatibilità per traffico,rumori ed inquinamenti vari. 

Non essendo possibile ne’ ora ne’ mai delocalizzare queste Aziende sul territorio comunale,occorre per 

mantenerle,creare le condizione di  una loro riqualificazione oltre che urbanistica anche funzionale, in stretto 

contatto con il sistema scolastico ed universitario di Lecco, con il quale sistema il Comune di Abbadia Lariana 

dovrà/ potrà intrattenere collegamenti stretti, promuovendo anche attraverso  il contributo delle stesse Aziende 

e delle loro Associazioni di Categoria convegni,studi,ecc. per la valorizzazione e lo sviluppo all’interno delle 

singole aziende,delle  attività tecnologicamente avanzate e ecologicamente compatibili 

Organizzazione urbana 

Il P.G.T. deve affrontare e per quanto possibile risolvere le numerose fratture urbane di Abbadia 

Lariana,prodotte essenzialmente dalle infrastrutture della mobilità (20.000 veicoli/giorno !?),sia proponendo agli 

Enti gestori  interventi infrastrutturali mirati (Svincolo di Mandello del Lario,ecc) sia avviando una 

riorganizzazione urbana che assuma nuovi e più positivi riferimenti (ambientali,storici, ed urbani):primo fra 

questi il lungolago. 

Questo obiettivo di riorganizzazione urbana non può comunque discendere da modelli precostituiti 

(piazza,ecc.) ma dalla valorizzazione dell’identità’ urbana di Abbadia Lariana (pluralismo, tipologie 

ambientali,ecc. ). 
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Attrezzature di servizio 

La realizzazione di nuove attrezzature di servizio e l’organizzazione a sistema di quelle esistenti  deve 

innanzitutto  proporsi un ulteriore livello di socializzazione del paese per radicare ancora meglio i Cittadini di 

Abbadia Lariana sul loro territorio. 

L’offerta di servizi deve allora essere articolata oltre che alla scala comunale,anche a quella locale ed in questo 

caso  “personalizzata” come già in passato,per tipologia e  localizzazione,dotando le  comunità locali ed i 

singoli portatori di interesse sportivi,culturali,sociali,ecc delle attrezzature necessarie per la promozione dei loro 

servizi, così da soddisfare i loro fabbisogni individuali e locali e contribuire al tempo stesso ad elevare il livello 

di socializzazione comunale. 

A questa scala occorre parallelamente operare per il mantenimento dei servizi garantiti dalle attrezzature 

scolastiche ed in primis dalla scuola media e da quelle sportive,amministrative,ecc..    

Interventi di qualità 

L’alta qualità richiesta per i nuovi interventi e per gli interventi di riqualificazione si giustifica per essere Abbadia 

Lariana già percepito come un “Paese bello” per la sua organizzazione urbana di tipo plurale,per i suoi 

numerosi centri storici e per il suo paesaggio ed ambiente. 

Questa percezione per essere garantita anche per il futuro, deve però essere accompagnata da una 

conoscenza approfondita e diffusa  oltre che delle specificità positive di Abbadia Lariana anche delle sue 

criticità (traffico,rischio idrogeologico,ecc.)  che devono essere risolte in generale ed in particolare in occasione 

di ogni intervento.  

La qualità edilizia in particolare dovrà essere perseguita attraverso la valorizzazione delle tecniche costruttive 

tradizionali, che meglio si adattano alla storia ed alla tipologia degli edifici esistenti e di quelli storici in 

particolare. 

 

Partecipazione dei Cittadini 
Partecipazione significa anche “gestione partecipata” del territorio in quanto estesa a tutti i Cittadini. 

La Legge n°. 12/2005 promuove in generale la partecipazione nella consapevolezza che gli obiettivi di qualità 

non possono essere perseguiti dalla sola Amministrazione Comunale e/o pubblica in generale, ma con il 

concorso individuale dei singoli Cittadini, che devono essere invogliati a “far bene” anche attraverso opportuni 

incentivi. 

Nel caso specifico delle criticità riscontrate a livello idrogeologico, la loro soluzione non può prescindere da 

un’opera di monitoraggio del territorio puntuale e continua che solo i Cittadini residenti possono/debbono 

svolgere, segnalando tali criticità all’Amministrazione Comunale. 

 

Analogamente il Documento di Indirizzi è stato integrato sulla base delle Istanze presentate dai Cittadini che si 

elencano di seguito con le relative richieste. 

Si precisa che l’elenco delle Istanze può risultare non completo perché e’ ancora in corso l’accettazione delle 

Istanze stesse. 
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Sulla base delle Istanze presentate ed in forza delle loro proposte di interesse generale,il Documento di 

Indirizzi e’ stato integrato nei seguenti capitoli. 

  Alla scala sovracomunale 

1 -   Turismo e cultura 

Si integra il capitolo con quest’ultimo capoverso: 

“A questo scopo tale identità potrà essere anche illustrata e quindi conosciuta lungo alcuni percorsi 

didattici da individuare all’interno del patrimonio storico, costruito e non, come ad esempio lungo il 

Sentiero del Viandante, in grado di proporre conoscenze, sensazioni ed emozioni altrimenti difficilmente 

percepibili.” 

 Alla scala comunale 

 1 -   Organizzazione urbana 

Si integra il capitolo con quest’ultimo capoverso: 

“In quest’ottica dovranno essere valutate le istanze che i Cittadini hanno presentato e che saranno 

esaminate in forza della possibilità di ricompattare il Tessuto Urbano Consolidato, anche ridefinendone i 

margini. 

2 -   Attrezzature di servizio 

Si integra il capitolo con questo secondo capoverso: 

“In questa operazione di revisione del sistema dei servizi, andranno risolti alcuni problemi inerenti la 

riproposizione di eventuali vincoli urbanistici nel frattempo decaduti o di nuovi vincoli che si renderanno 

necessari per il soddisfacimento di bisogni nuovi ed emergenti.” 

 

 

 
5 - PRIMA CONFERENZA V.A.S. 
 
 

Lo stato di fatto, il quadro di riferimento territoriale, la natura dei vincoli e gli obiettivi di qualità sono stati 

verificati in sede di 1A Conferenza V.A.S. alla luce appunto del Documento di Indirizzi, del Documento 

Programmatico e del Documento di Scoping. 

Prima, durante e dopo la 1A Conferenza, sono state presentate alcune osservazioni da parte dei Soggetti 

competenti, alle quali sono state proposte le seguenti controdeduzioni, acquisendo i contributi di metodo e di 

merito che tali osservazioni proponevano. 

 

Soggetti competenti 
Di seguito si riportano le integrazioni ai vari capitoli del Documento di Indirizzi in recepimento dei contributi dei 

Soggetti Competenti per la 1° Conferenza V.A.S. del 21/07/2010. 

Si rinvia al testo completo della loro comunicazione, l’illustrazione degli altri temi affrontati dai Soggetti 

Competenti. 

 

PROVINCIA DI LECCO 

A - Alla scala sovracomunale 

1 - Si integra la premessa aggiungendo questo secondo capoverso: 

“In relazione agli Ambiti di trasformazione si produrrà in un apposito capitolo del Documento di Piano, la 

verifica e la coerenza delle previsioni di piano con le soglie di sovracomunalità di cui all’art.68 delle 

N.d.A. del P.T.C.P. vigente.”  
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2 - Mobilità ed ambiente 

Gli interventi elencati dal Documento di Indirizzi alla scala sovracomunale per mobilità ed ambiente 

corrispondono alle Schede Progetto del P.T.C.P. n°. 

- 1b - P.L.I.S. - Parco Valentino 

- 7- Riqualificazione sponde del Lario,dei laghi minori e del fiume Adda - navigabilità’ 

- 17a - Riqualificazione delle linee ferroviarie servizio ferroviario integrato nell’area metropolitana di 

Lecco 

- 17e - Riqualificazione delle linee ferroviarie - interventi di ammodernamento della tratta Lecco-Colico e 

Colico - Chiavenna 

- 20a - Percorsi ciclopedonali-Dorsale ciclabile insubrica. 

3 - Ambiente 

 Si premette al primo capoverso il seguente. 

“Il Comune di Abbadia Lariana e’ inserito negli ambiti ad elevata naturalità di cui all’art.17 del P.P.R. e negli 

elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale (RER) ed e’ sottoposto a vincolo idrogeologico. In 

generale il P.G.T. dovra’ dimostrare la sua coerenza alle disposizioni ed ai contenuti paesistici ed ambientali 

del P.T.C.P. e del P.T.R. ed in particolare in relazione ai nuovi interventi occorrerà adempiere al Titolo VII ed 

all’Allegato 2 delle N.d.A. del P.T.C.P. per la tutela del Paesaggio.” 

B - Alla scala comunale 

 1 - Ambiente 

Si integra il capitolo con quest’ultimo capoverso: 

“A livello comunale assumono particolare rilevanza ambientale gli ambiti destinati all’attività’ agricola di 

interesse strategico individuati dal P.T.C.P. che il P.G.T. dovrà definire in attuazione dei “criteri per 

l’individuazione delle aree agricole nei P.G.T..” 

 2 - Interventi di qualità ambientale 

Si integra il capitolo con quest’ultimo capoverso: 

“Per le misure di mitigazione e compensazione ambientale gli interventi dovranno attuare il Documento 

Tecnico 2 del P.T.C.P.- Repertorio degli interventi di mitigazione,compensazione e miglioramento 

ambientale.” 

3 - Impianto tecnologico 

Si integra il capitolo con quest’ultimo capoverso: 

”In ogni caso qualsiasi intervento proposto dal P.G.T. e’ subordinato alla verifica preventiva  di 

disponibilità idrica e fognaria,compresa la valutazione delle modalità di depurazione.”  

 

ARPA 

B - Alla scala comunale 

1 - Ambiente 

Si integra il capitolo con quest’ultimo capoverso: 

“Il tema dell’ambiente va esteso a comprendere e risolvere anche attraverso i diversi piani di settore,le 

varie criticità ambientali ed a valorizzare le potenzialità del territorio comunale,quali risultano anche dal 

sistema vincolistico . 

2 - Si aggiunge quest’ultimo capitolo: 

“MONITORAGGIO 

Il P.G.T. dovrà prevedere un sistema di monitoraggio che non verifichi soltanto il livello di attuazione del 

piano,ma che garantisca anche il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

del piano stesso.”  
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A.ATO 

B - Alla scala comunale 

1 - Impianto tecnologico 

Si integra il capitolo con quest’ultimo capoverso: 

“Anche questo capitolo del P.G.T. va svolto in coerenza con il nuovo piano d’ambito dell’ATO della 

Provincia di Lecco per quanto riguarda gli obiettivi e le criticità del piano nei settori di 

acquedotto,fognatura e depurazione le cui reti in  Abbadia Lariana.risultano critiche e/o insufficienti .” 

 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA 

B - Alla scala comunale 

1 - Patrimonio storico 

Si integra il capitolo con questo ultimo capoverso: 

“L’impegno relativo al recupero del patrimonio storico di Abbadia Lariana deve essere esteso anche 

all’intero patrimonio archeologico, a fronte dei molteplici rinvenimenti archeologici, soprattutto nei presso 

delle Vie Asilo e S. Martino, nel cortile della chiesa di S. Martino, presso la chiesa di S. Bartolomeo al 

Castello, lungo la ferrovia di Lecco – Sondrio, in fraz. Borbino presso il torrente Zerbo, in loc. Novegolo e 

Navegno, sulla sommità dello Zucco della Rocca lungo il tracciato storico che collegava Mandello ai 

Piani dei Resinelli e alla Valassina, con ritrovamenti tombali e strutturali di età preistorica, romana 

imperiale e medievale. 

Per tali ragioni il P.G.T. dovrà sottoporre tutto il territorio comunale al vincolo di rischio archeologico. 

 

PUBBLICO E PUBBLICO INTERESSATO 

Di seguito si riportano i contributi di singoli Cittadini al Documento di Indirizzi così come sono emersi 

nell’Assemblea indetta il 20 luglio 2010,in coincidenza della 1° Conferenza di Valutazione Ambientale 

Strategica,di cui al Verbale di Conferenza allegato. 

1 - Premessa 

Si premette questo capoverso: 

“Il passaggio dal Piano Regolatore Generale al Piano di Governo del Territorio richiede un approccio 

metodologico nuovo  in quanto il P.G.T. 

- deve essere elaborato attraverso la partecipazione da promuovere a vari livelli e nelle diverse forme 

previste dalla l.r.n°.12/2005; 

- deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica per verificare la sostenibilità ambientale 

delle sue scelte; 

- non certifica l’edificabilità’ delle aree di espansione (Ambiti di Trasformazione) non determinando in 

questo modo l’insorgenza di “diritti edificatori” per i proprietari delle aree. 

Il P.G.T. si propone non più come strumento “regolatore generale” ma “di governo del territorio” comunale e 

quindi come progetto urbanistico.”  

A - Alla scala sovracomunale  

1 - Piano dei Resinelli 

Si integra il capitolo con quest’ultima interlinea: 

“- il completamento del suo impianto tecnologico ( stradale,idrico,fognario,ecc.) .” 

A - Alla scala comunale 

1 - mobilità  

Si integra il capitolo con questo secondo capoverso: 

“L’organizzazione gerarchica della rete stradale consentirà di attribuire a ciascuna strada il traffico di sua 

competenza,liberando per quanto possibile alcune zone (centri storici) ed i punti sensibili del Comune 
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(Scuole,ecc.) dal traffico che non ha origine e destinazione interna alle zone o  che non sia funzionale ai 

punti stessi.”  

2 - organizzazione urbana 

Si integra il capitolo con questo ultimo capoverso: 

“Questo obiettivo. può essere ben esemplificato in uno dei nodi urbani che il P.G.T. deve 

risolvere:l’acquisizione del lungolago all’organizzazione complessiva del comune ,non gia’ e non solo 

come infrastruttura turistica,ma come luogo dell’identità’ storico-culturale dell’intera comunità di Abbadia 

Lariana.” 

3 - interventi di qualità 

Si integra il capitolo con questo ultimo capoverso della qualità ambientale: 

“Alcuni elementi di qualità urbanistica,edilizia ed ambientale sono tra loro interconnessi (biourbanistica, 

bioedilizia, risparmio energetico, ecc.) e concorrono a certificare la sostenibilità degli interventi.” 

4 - Partecipazione  

Si integra il capitolo partecipazione del Consiglio Comunale con questo ultimo capoverso: 

“Perché la partecipazione possa risultare, incisiva va organizzata e finalizzata oltre che sull’obiettivo 

finale di riqualificazione del territorio comunale,anche su una  serie di obiettivi intermedi che possano 

essere individuati di volta in volta nelle varie occasioni di partecipazione e devono riguardare non solo 

temi generali ma anche soluzioni specifiche. 

In ogni caso la partecipazione richiede un’opera di informazione puntuale e costante.” 

 

 

 
6 – DIMENSIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZI 
 

 

Sulla base dei contributi  dei Soggetti competenti e dei Cittadini si è provveduto  definire la dimensione 

ambientale del Documento di Indirizzi 

 

Obiettivo generale  
Un progetto urbanistico presuppone una conoscenza approfondita dello stato di fatto. 

Il Piano di Governo del Territorio in quanto progetto di sviluppo di Abbadia Lariana, deve in particolare 

riconoscere i caratteri costitutivi, l’identità storico-culturale di questo territorio, per poterli poi esplicitare e quindi 

valorizzare nel progetto. 

 

Obiettivo specifico: la riqualificazione urbana  
Il P.G.T. deve principalmente migliorare la qualità del territorio comunale, quello costruito e quello non costruito:  

1) consolidando e valorizzando l’identità storico - culturale di Abbadia Lariana, attraverso innanzitutto il 

recupero dei vecchi nuclei e la tutela dell’ambiente, per consentire ai suoi Cittadini di riconoscersi ancora 

meglio nel loro Comune e di abitarci bene, pur lavorando o studiando altrove; 

2) ricercando le migliori soluzioni ai problemi della casa, del lavoro e dei servizi pubblici, e dei bisogni nuovi, 

oggi emergenti in campo sociale, in campo ambientale e nel settore della sicurezza, della solidarietà e della 

formazione permanente. 

Problemi questi che toccano direttamente la qualità della vita dei Cittadini e che richiedono soluzioni 

urbanistiche (P.G.T.) innovative e partecipate, da ricercare cioè in un’ottica di compatibilità urbanistica ed 

ambientale ed attraverso forme di progettazione partecipata. 

Cittadini  - In rosso sono evidenziate le parti integrate a seguito delle osservazioni C.C., VAS e Cittadini 
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Azioni  
La Matrice di valutazione è stata elaborata facendo riferimento ai dieci criteri di sostenibilità del Manuale 

dell'U.E. e sulla base dei valori di valutazione, delle competenze istituzionali e degli strumenti da utilizzare per 

proporre le mitigazioni e/o compensazioni necessarie. 

 
A - AZIONI 1) …… 

1) Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche rinnovabili. (Energia, Rifiuti) 

1a - maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia. 

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

(Idrologia, Suolo e sottosuolo, Fauna flora e paesaggio) 

3) Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

(Aziende R.I.R., Rifiuti) 

4) Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi (Fauna flora e paesaggio) 

4a - tutela e potenziamento delle aree naturalistiche; 

4b - tutela e potenziamento dei corridoi verdi urbani ed extraurbani. 

5) Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche (Idrologia – acque 

superficiali e acque sotterranee, Suolo e sottosuolo) 

5a - tutela della qualità del suolo 

6) Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali (Territorio e 

Ambiente) 

7) Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale (Territorio e Ambiente) 

7a - recupero dell’equilibrio tra aree edificate e spazi aperti  

7b - migliorare l’organizzazione urbana 

7c - promuovere attività compatibili 

7d -  promozione dei servizi 

8) Protezione dell’atmosfera (Aria,  Flussi eolici, Elettromagnetismo) 

9) Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 

campo ambientale (Territorio e Ambiente) 

9a - promuovere la fruizione del patrimonio storico e naturale. 

B - CRITERI DI SOSTENIBILITA’ 

DAL MANUALE  UE 

10) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile (Territorio e Ambiente) 

Effetti positivi             + 

Effetti negativi            – 

C - MATRICI DI VALUTAZIONE 

Effetti incerti                 ?       

Documento di Piano                       (DP) 

Piano dei Servizi                                     (PS) 

  Piano delle Regole                         (PR) 

Progetti Edilizi                                         (P.E.)  

D - INTERVENTI 

Piani Attuativi             (P.A.) 

Comune                                          C 

Consorzi                                                 Co 

  Provincia                                                P 

Regione                                                 R 

E - COMPETENZE 

Privati                                                    PR 
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1 - AZIONI ALLA SCALA SOVRACOMUNALE 

      A B C D E 

 - Mobilità            

  

1) La riorganizzazione del Sistema della mobilità, sia a livello 
provinciale che regionale, se partecipata anche da Abbadia 
Lariana, potrebbe ulteriormente migliorare la capacità di 
movimento dei suoi Cittadini.   1 7-8 +? D.d.P R  P 

           

   In quest’ottica risultano significativi:        

  

2) - la riqualificazione del Servizio Ferroviario Integrato 
nell’area metropolitana di Lecco per l’istituzione di treni 
aggiuntivi ed integrazione tariffaria ferro-gomma.  2 7-8 + D.d.P. R P C 

  
  

      

  

3) - Gli interventi di ammodernamento della tratta Lecco-Colico 
per incentivare l’uso del treno come mezzo alternativo al 
trasporto su gomma.  3 7-8 + D.d.P. R P C 

          

 
 4) - Il potenziamento della mobilità sul lago (viabilità Lecco –

Bellagio)  4 8 + D.d.P. P  C 
          

  

5) - Il potenziamento del progetto della Dorsale Ciclabile 
Insubrica che coinvolge Abbadia Lariana in un progetto 
transfrontaliero per la valorizzazione delle risorse naturali, 
turistiche e culturali.  5 

4-5 
6-7 + D.d.P. P  C 

          

 

 6) - la valorizzazione del sentiero del Viandante da Abbadia 
Lariana a Colico per la promozione paesaggistica del 
territorio lecchese.  6 

5-7 
4-6 + D.d.P. P  C 

          

  

7) - la realizzazione da parte dell’ANAS della ciclopista Lecco-
Abbadia Lariana per il potenziamento della mobilità 
sostenibile così come richiesto dall’81% dei Cittadini.  7 7 + D.d.P. P  C 

         

  

8) Il progetto di svincolo sulla S.S. n° 36 in territorio di 
Mandello per alleggerire il flusso di auto sulla S.P.n° 72 in 
Abbadia Lariana in particolare.  8 7-8 +? D.d.P. P  C 

 
 - Ambiente       

  

9) Abbadia Lariana può assumere la componente ambientale 
quale motore del suo sviluppo futuro ed affrontare così i 
temi ambientali principalmente alla scala sovracomunale 
del Circondario di Lecco, della Comunità Montana del Lario 
orientale, del P.L.I.S. del Valentino, del SIC della Grigna 
Meridionale, dell’Acel S.P.A. per i servizi ambientali, di 
Idrolario per la rete idrica e, più in generale ed in forma 
riassuntiva, dell’unità di paesaggio del lago e dei paesaggi 
montano-rurali.  9 

4-5 
6-7 + D.d.P P C 

          

  

10) A livello locale il paesaggio del lago e della montagna, con 
le loro tipologie ambientali diverse ma interconnesse 
(geologiche, geomorfologiche, naturalistiche, estetiche ed 
antropiche) certifica l’identità storico-culturale di Abbadia 
Lariana ed é quindi un patrimonio da salvaguardare e 
valorizzare, rendendolo nello stesso tempo più fruibile da 
tutti principalmente attraverso forme di mobilità sostenibile.  10 4-7 + D.d.P P C 

 -  Economia       

  11)  

     

    

    

   

Ricercare a livello sovracomunale degli Enti preposti ed a 
cui Abbadia Lariana già partecipa (Distretto n°.2 lecchese: 
Produzione e lavorazione metalli), intese tra Enti ed 
Imprese, per avviare sul territorio una nuova fase di 
sviluppo:uno sviluppo compatibile in grado di coniugare 
ricerca e produzione, in connessione con il sistema 
scolastico ed universitario di Lecco.  

  
  

11 
  

  
7c 
  

  
  
+ 
  

  
  

D.d.P. 
  

  
  

Co Pr 
C 
  

 
         

 

 12) Promuovere una nuova fase di sviluppo compatibile che 
non esclude, ma anzi presuppone il mantenimento ed al 
tempo stesso la riqualificazione degli insediamenti 
produttivi esistenti.  12 7b + ? D.d.P. C P 
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      A B C D E 

          

 -  Turismo e cultura       

  13)            

          

   

A sostegno di uno sviluppo economico compatibile, 
concorre anche la promozione dell’attività turistica sia 
quella montana che lacustre, stagionale e non. Questa 
promozione deve essere innanzitutto coordinata all’ampio 
sistema del bacino lariano e quindi sviluppata a livello 
locale.   13  6-7-9 +  

D.d.P. 
P.d.S C P 

          

 

 14) L’assunzione di questo tema come tema di progetto del 
P.G.T. significa anche la volontà/opportunità di valorizzare 
tutti gli aspetti positivi del turismo e ridurre così le 
conseguenze negative di un turismo “usa e getta” che 
prescinde dall’offerta turistica complessiva di Abbadia 
Lariana che deve essere molto articolata sia 
funzionalmente (dal tempo libero alla cultura)  che 
territorialmente (dai centri storici al territorio lacuale e 
montano).  14 6-7-9 +  

D.d.P. 
P.d.S C P 

          

 

 15) In particolare a livello locale la valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale. 
- da quello edilizio - architettonico che fa perno sul Civico 

Museo Setificio Monti e sulla futura riconversione delle 
Miniere di cui all’Accordo di Programma Piani dei 
Resinelli ad uso turistico e scientifico-sperimentale  

- a quello più minuto (lavatoi,edicole,sentieri,ecc.) a 
comprendere anche il patrimonio etnografico 
rappresentato dalle feste tradizionali  (di S. Appollonia, 
di S. Antonio, del vecchio borgo di Linzanico ecc.)  

Il P.G.T. si dovrà preoccupare di inserire queste opportunità 
nella più ampia organizzazione urbana: centri storici da 
recuperare, percorsi ciclopedonali da sviluppare, 
realizzazione di specifici percorsi naturalistici,culturali e 
ricreativi, potenziamento delle attrezzature comunali e 
scolastiche anche in un’ottica di turismo culturale.   15 7b +  D.d.P. C  P 

          

     

16a 7-9d +  D.d.P. C P R

16b 
7b  
7d  + ? D.d.P. C  P 

 

  
16) 

Il P.G.T. dovrà elaborare uno specifico Piano di settore per 
il Piano dei Resinelli per coordinare la pianificazione di 
questo territorio promossa da parte di Provincia, della 
Comunità Montana e dei Comuni e per dare risposte ai vari 
temi che qui si pongono: 
- attuazione dell’Accordo di Programma stipulato tra 

Regione, Provincia, Comunità Montana e Comuni per la 
sistemazione del Piazzale delle miniere e delle aree 
sportive e di accoglienza e per la realizzazione di un 
Museo virtuale e di un laboratorio sotterraneo; 

- supporto e sostegno alla realizzazione di alcune 
strutture turistico / sportive, quali ad es. piste da fondo, 
campi gioco; 

- riqualificazione dei sentieri. 

 16c 7b +  D.d.P. C  P 
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2 - AZIONI ALLA SCALA COMUNALE 

      A B C D E 

 - Mobilità            

  17)            

         

              

   

il P.G.T. deve saper trasformare i problemi del traffico
locale (70% spostamenti casa/lavoro in autovettura) in una
capacità diffusa di movimento dei Cittadini di Abbadia
Lariana, verso l’esterno ed all’interno del territorio
metropolitano lecchese e comunale, lungo una rete
stradale comunale riqualificata e quindi gerarchicamente
organizzata ed interconnessa con le linee di trasporto su
ferro (Milano - Lecco - Sondrio).  17 7b-8 + D.d.P. P C 

          

  18)            

         

              

    18 7b-8 +? D.d.P. C 

   

La rete stradale comunale sarà organizzata in forma 
gerarchica, attraverso un piano unico della mobilità, in cui 
siano integrati anche: 
- i percorsi interni ed esterni al centro abitato; 
- i parcheggi da localizzare secondo una logica di 

distribuzione omogenea, principalmente a contorno dei 
vecchi nuclei e nelle aree più carenti; 

- i percorsi ciclopedonali ed i sentieri che salgono verso 
la montagna,da mappare e recuperare. 

Significative da questo punto di vista la pista agricola per i 
Campelli che collega direttamente il centro abitato con la 
zona montana del paese e la passerella al lago che 
collega Chiesa Rotta con la Punta di Abbadia. 
Occorrerà in proposito garantire le connessione della rete 
dei percorsi ciclopedonali comunali con quelli 
sovracomunali di cui al capitolo precedente attraverso 
opportuni interventi quali la passerella a lago per l’innesto 
della pista ciclopedonale per Lecco, come richiesto dall’ 
87% dei cittadini, o il ripristino dei restanti tratti del 
Sentiero del Viandante  18 7b-8 + D.d.P. C 

           

 - Ambiente       

  19)            

         

              

              

             

         

   

L'immagine pubblica di Abbadia Lariana va progettata 
valorizzando all’interno della sua unità di paesaggio 
dell’alta pianura asciutta, il patrimonio di spazi verdi, 
esistenti e di progetto, pubblici e privati, nella prospettiva 
di costruire un unico grande giardino, all’interno del quale 
si potrà organizzare un vero e proprio “percorso vita” di 
collegamento del Centro e dei Nuclei Storici: un percorso 
attrezzato anche per la sosta, per il tempo libero e lo 
sport.  19 7b-9 + D.d.P.  C  

          

  

20) All’interno di questo giardino si distinguono per naturalità 
e per qualità paesistico-ambientale alcune tipologie 
ambientali, quali : 
- il Parco “Ulisse Guzzi” area a lago di particolare 

pregio naturalistico ed ambientale  
- le aree agricole intese ancora come aree coltivabili e 

produttrici di reddito, anche se non più in un’ottica 
agricola aziendale ma individuale e familiare di 
coltivazione di orti, di frutteti e di uliveti 

Queste tipologie ambientali rappresentano dei presidi di 
naturalità all’interno del Tessuto Urbano Consolidato per 
la rete ecologica che in questo modo permea lo stesso 
Tessuto Urbano Consolidato.  20 7b-9 + D.d.P. C 

         

 - Economia            

  21)       

         

     

     

   

A livello comunale è innanzitutto necessario: 
- prevedere ipotizzare, dove possibile, una migliore 

utilizzazione degli insediamenti produttivi esistenti, 
destinando le eventuali future aree dismesse, ad attività 
tecnologicamente avanzate ed ecologicamente 
compatibili, 

- potenziare le varie forme di turismo stagionale e 
culturale-etnografico.  21 

1-2 
3-5 

7b-8 +? D.d.P. C 
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     A B C D E 
          

  

22) Non essendo possibile ne’ ora ne’ mai delocalizzare 
queste Aziende sul territorio comunale,occorre per 
mantenerle, creare le condizione di  una loro 
riqualificazione oltre che urbanistica anche funzionale, in 
stretto contatto con il sistema scolastico ed universitario 
di Lecco, con il quale sistema il Comune di Abbadia 
Lariana dovrà / potrà intrattenere collegamenti stretti, 
promuovendo anche attraverso  il contributo delle stesse 
Aziende e delle loro Associazioni di Categoria convegni, 
studi, ecc. per la valorizzazione e lo sviluppo all’interno 
delle singole aziende, delle attività tecnologicamente 
avanzate e ecologicamente compatibili.  

22 7b-7c + D.d.P. C P 

         

 - Organizzazione urbana            

  23)           

              

   

Il P.G.T. dovrà progettare un’organizzazione urbana ancor
più equilibrata di quella esistente, in quanto capace di
valorizzare tutti i poli urbani esistenti (centro storico, nuclei
sparsi, ecc.) e di promuoverne altri, facendoli interagire fra
di loro e ricollegandoli alla storia ed al loro contesto, così
da incidere positivamente sull’immagine unitaria del
paese. 

 23 7b + 
D.d.P. 
P.d.R. C 

   
  

      

  

24) Il P.G.T. deve affrontare e per quanto possibile risolvere 
le numerose fratture urbane di Abbadia Lariana, prodotte 
essenzialmente dalle infrastrutture della mobilità (20.000 
veicoli / giorno !?), sia proponendo agli Enti gestori 
interventi infrastrutturali mirati (Svincolo di Mandello del 
Lario, ecc) sia avviando una riorganizzazione urbana che 
assuma nuovi e più positivi riferimenti (ambientali, storici, 
ed urbani): primo fra questi il lungolago. 
Questo obiettivo di riorganizzazione urbana non può 
comunque discendere da modelli precostituiti (piazza, 
ecc.) ma dalla valorizzazione dell’identità’ urbana di 
Abbadia Lariana (pluralismo, tipologie ambientali, ecc. )  

23 7b +? D.d.P. C P 

          

 - Patrimonio storico       

  25)       

         

    

    
     

   

Ogni sviluppo urbano, per quanto innovativo, presuppone 
il recupero dei vecchi nuclei ed in generale la difesa e la 
valorizzazione del patrimonio storico, edilizio ed urbano, 
artistico e archeologico, costruito e non, costruito e non, a 
salvaguardia dell'identità storico - culturale della comunità 
locale: 
un patrimonio irripetibile dal punto di vista tipologico, 
morfologico e culturale e quindi anche urbanistico.       

   

Questo impegno risulta particolarmente importante per 
Abbadia Lariana il cui patrimonio storico si estende a 
comprendere con i numerosi centri e nuclei di antica 
formazione, anche beni storici di notevole interesse quali 
il sistema fortificato (Torri e castello con chiesa di S. 
Bartolomeo), l’archeologia industriale (filatoio ex Monti), 
l’architettura religiosa e civile con elementi di memoria 
storica popolare (sentiero del Viandante), le emergenze 
geomorfologiche 
Infine il recupero del patrimonio edilizio esistente 
risponde anche all’esigenza altrettanto inderogabile di 
contenimento del consumo del suolo, rendendo 
disponibili le capacità insediative residue di questo 
patrimonio.  25 6 + D.d.P  C 

   
  

         

 - Attrezzature di servizio       
   

 
      

  

26) Per un Comune plurale quale e’ Abbadia Lariana 
l’organizzazione dei servizi a sistema si potrà avvalere dei 
contributi specifici delle attrezzature presenti nelle singole 
località. Così per: 
- il Punto Gioco, il CAG, il BarH con il campo bocce, 

presso le ex scuole elementari di Crebbio 
- l’ex Municipio di Linzanico, utilizzato come sede per le 

Associazioni e Sala di ritrovo;  26 7d + 
D.d.P. 
P.d.S. C 
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     A B C D E 
  

  

      

  

 - il Museo Setificio e la Biblioteca con la sala Civica; 
- ecc. 
Nella promozione dei servizi attraverso le attrezzature 
pubbliche, occorrerà anche affrontare il tema dei bisogni 
nuovi ed emergenti espressi dalla popolazione.  Come ad 
esempio: 
- un’ampia sala polifunzionale; 
- un parco giochi in località Linzanico. 
Una particolare attenzione verrà data alle Associazioni 
che già operano sul territorio come tessitori di servizi, per 
garantire una sede appropriata e alcune attrezzature.       

   
 

      

  27)       

         

         

   

L’offerta di servizi deve allora essere articolata oltre che 
alla scala comunale,anche a quella locale ed in questo 
caso  “personalizzata” come già in passato, per tipologia 
e  localizzazione, dotando le  comunità locali ed i singoli 
portatori di interesse sportivi, culturali, sociali, ecc delle 
attrezzature necessarie per la promozione dei loro servizi, 
così da soddisfare i loro fabbisogni individuali e locali e 
contribuire al tempo stesso ad elevare il livello di 
socializzazione comunale. 
  27 7d + 

D.d.P. 
P.d.S. C 

                

 - Interventi di qualità:       

  28)       

         

   

Premesso che il P.G.T. si pone il problema di riqualificare
il patrimonio edilizio esistente e quindi di contenere al
minimo indispensabile il consumo di suolo per nuove
urbanizzazioni, gli interventi di recupero e quelli
nuovi,questi ultimi da promuovere se ed in quanto
necessari in funzione del fabbisogno individuato,
dovranno essere organizzati e promossi nello schema di
insediamenti di alta qualità.       

   a- urbanistica       

          

    

in quanto dovranno essere dotati di tutte le 
urbanizzazioni primarie e, tra le secondarie, di 
quelle che sono più funzionali al progetto 
(standards qualitativi) che devono concorrere a 
realizzare  28 a 7b +? PGT C 

    
 

      

   b- edilizia       

   b1-       

          

          

    

attraverso una normativa che dia spazio al progetto 
edilizio come espressione originale della volontà di  
ricerca e di rinnovamento degli Operatori, ed a 
garanzia di una sempre più puntuale aderenza del 
prodotto edilizio   alle esigenze dei Cittadini.   28b1 7b + PGT C 

           

   b2-       

    

il P.G.T. dovrà proporre norme specifiche per 
regolamentare e favorire la bioedilizia. 

 28b2 1-7b + PGT C 
    

 
           

   c- ambientale            

          

          

          

          

      

     28c 7 + PGT C 
    

Attraverso la verifica di compatibilità ambientale dei 
singoli interventi, già nella fase di pianificazione 
urbanistica (Valutazione ambientale Strategica = 
V.A.S.), attraverso la riduzione del consumo del 
suolo, la raccolta dei rifiuti, l'abbattimento dei 
rumori, il disinquinamento delle acque, il risparmio 
energetico ed in generale attraverso il 
soddisfacimento dei criteri di sostenibilità UE 

      

   d -       

    

Gli insediamenti di qualità dovranno in definitiva 
risultare:       

   d1- a bassa densità di urbanizzazione  28d1 7 + P.G.T. C 

    e            

   d2-       

    
ad alti contenuti ambientali e paesaggistici 

 28d2 7 + P.G.T. C 
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    A B C D E 

         

  

29) L’alta qualità richiesta per i nuovi interventi e per gli 
interventi di riqualificazione si giustifica per essere Abbadia 
Lariana già percepito come un “Paese bello” per la sua 
organizzazione urbana di tipo plurale, per i suoi numerosi 
centri storici e per il suo paesaggio ed ambiente. 
Questa percezione per essere garantita anche per il futuro, 
deve però essere accompagnata da una conoscenza 
approfondita e diffusa oltre che delle specificità positive di 
Abbadia Lariana anche delle sue criticità (traffico, rischio 
idrogeologico, ecc.) che devono essere risolte in generale 
ed in particolare in occasione di ogni intervento.  
La qualità edilizia in particolare dovrà essere perseguita 
attraverso la valorizzazione delle tecniche costruttive 
tradizionali, che meglio si adattano alla storia ed alla 
tipologia degli edifici esistenti e di quelli storici in 
particolare.  29 7 + P.G.T. C 

  
 
       

 - Altri problemi       

  30) Casa       

         

   

va incentivato l’ autofinanziamento riconoscendo a 
ciascun Cittadino una dote volumetrica proporzionale al 
suo fabbisogno  30 7 +? P.G.T. C 

           

  31) Impianto tecnologico       

         

         

         

   

Con il nuovo Piano di Governo del Territorio ci si deve 
anche porre il problema di avviare un processo di 
modernizzazione di alcuni settori dell'organizzazione 
urbana: dalla rete delle infrastrutture di trasporto  alle reti 
tecnologiche. In quest'ultimo caso occorre superare un 
ritardo: l’organizzazione urbana dei comuni si regge 
normalmente su un impianto tecnologico che va 
sicuramente modernizzato, dotandolo di tutte  le 
infrastrutture necessarie, non solo ad affrontare le 
emergenze ma anche e  soprattutto per garantire migliori 
livelli di efficienza urbana, di qualità dei  servizi,  ecc  31 7 + P.G.T. C 

 

 

 

3 - AZIONI DI COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE 

      A B C D E 

              

 Il P.G.T. deve prevedere dei meccanismi di:       

 - incentivazione       

  32)       

   

che si  propongono di migliorare la qualità 
urbanistica, ambientale ed edilizia del paese  32 7-10 + P.G.T. C 

           

 - Perequazione e compensazione            

  33)       

         

         

   

per facilitare la realizzazione, contestualmente alla 
realizzazione degli interventi privati, delle opere 
pubbliche che altrimenti rischierebbero di non 
essere attuate 

 33 7-10 + P.G.T. C 
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4 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE 

      A B C D E 

 Ogni atto di pianificazione necessita            

  34)            

         

   

della "partecipazione diretta" di tutti i Cittadini e di 
un rapporto di effettiva sussidiarietà con gli altri Enti 
di Pianificazione 

 34 10 + D.d.P. C 

           

  35)            

    D.d.P. 

    P.d.S. 

   

l'Amministrazione Comunale potrà quindi 
consultare, "attraverso l'istituzione di commissioni e 
di consulte", anche gruppi di Operatori su temi 
specifici 

 35 9,10 + P.d.R. C 

           

  36)            

    D.d.P. 

    P.d.S. 

   

"per dialogare con l'Amministrazione" i Cittadini 
potranno anche utilizzare il sito internet del Comune 
che verrà continuamente aggiornato con tutte le 
"informazioni sulle attività svolte" 

 36 9,10 + P.d.R. C 

           

  37)            

    D.d.P. 

    P.d.S. 

   

per favorire il rapporto di sussidiarietà di cui sopra, il 
progetto di Piano dovrà avviare le altre procedure di 
confronto di cui all'art. 13 della L.R. n°. 12/2005, con 
tutti gli Enti preposti alla pianificazione 
sovracomunale  37 9,10 + P.d.R. C 

           

  38)  D.d.P. 

    P.d.S. 

   

sarà possibile raccogliere tutta la progettualità 
diffusa anche con il concorso individuale dei singoli 
Cittadini. 

 38 9,10 + P.d.R. C 

           

  39)       

     

      

    D.d.P. 

    P.d.S. 

   

per facilitare questa partecipazione, 
l'Amministrazione Comunale ha elaborato il 
presente Documento di Indirizzi con l'esplicitazione 
degli obiettivi che essa intende perseguire, e dei 
riferimenti generali che intende assumere a livello 
programmatico ed urbanistico 

 39 10 + P.d.R. C 

           

  40)            

    D.d.P. 

    P.d.S. 

   

infine per "assicurare una puntuale informazione 
alla Cittadinanza" l'Amministrazione Comunale 
intende operare "attraverso avvisi ed assemblee 
pubbliche", anche di zona. 

 40 9,10 + P.d.R. C 

           

  41)            

     

   

Partecipazione significa anche “gestione 
partecipata” del territorio in quanto estesa a tutti i 
Cittadini. 
La Legge n°. 12/2005 promuove in generale la 
partecipazione nella consapevolezza che gli obiettivi 
di qualità non possono essere perseguiti dalla sola 
Amministrazione Comunale e/o pubblica in 
generale, ma con il concorso individuale dei singoli 
Cittadini, che devono essere invogliati a “far bene” 
anche attraverso opportuni incentivi. 
Nel caso specifico delle criticità riscontrate a livello 
idrogeologico, la loro soluzione non può prescindere 
da un’opera di monitoraggio del territorio puntuale e 
continua che solo i Cittadini residenti possono / 
debbono svolgere, segnalando tali criticità 
all’Amministrazione Comunale.  41 10 + 

D.d.P. 
P.d.S. 
P.d.R. C 
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5 ISTANZE  
Il Documento di Indirizzi è stato integrato sulla base delle istanze. 
Vengono pertanto assoggettate a V.A.S. le azioni che le istanze propongono, in riferimento ai capitoli del Documento di 
Indirizzi. 
 

      A B C D E 

42) A – Turismo e cultura       

  

  A questo scopo tale identità potrà essere anche illustrata e 
quindi conosciuta lungo alcuni percorsi didattivi da individuare 
all’interno del patrimonio storico, costruito e non, come ad 
esempio lungo il Sentiero del Viandante, in grado di proporre 
conoscenze, sensazioni ed emozioni altrimenti difficilmente 
percepibili. 

 

42 6-7-9 + 
D.d.P.
P.d.S 

C P 

43) E- Organizzazione urbana 
      

  

  In quest’ottica dovranno essere valutate le istanze che i 
Cittadini hanno presentato e che saranno esaminate in forza 
della possibilità di ricompattare il Tessuto Urbano Consolidato, 
anche ridefinendone i margini. 

 

43 7d - ? 
D.d.P.
P.d.R 

C 

44) D- Attrezzature di Servizio 
      

  

  In questa operazione di revisione del sistema dei servizi, 
andranno risolti alcuni problemi inerenti la riproposizione di 
eventuali vincoli urbanistici nel frattempo decaduti o di nuovi 
vincoli che si renderanno necessari per il soddisfacimento di 
bisogni nuovi ed emergenti. 

 

44 7d + 
D.d.P.
P.d.R 

C 

 
 

 
7 -  DOCUMENTO DI PIANO 
 
 

Quanto sviluppo 
Sulla base delle risultanze della prima conferenza  V.A.S. si e’ proceduto ad un primo approfondimento 

progettuale del Documento di indirizzi/Programmatico con la quantificazione dello sviluppo in termini di 

occupazione di nuovo suolo così come consentito dal P.T.C.P. di Lecco. 
PREVISIONI URBANISTICHE PTCP ai sensi dell’art. 68 delle Norme di Attuazione 
 

1 - Valore di crescita massima Tab. 5  (mc/anno per abitante) – Lario Orientale 
     3.281 ab  abitanti al 31/10/2011 
    3,60   mc/ab crescita esogena (comprensivo del valore di crescita endogena – di 2,25 mc/ab*) 
    10      anni  tempo cui sono riferite le Previsioni del P.G.T. 
      5      anni  tempo cui sono riferite le Previsioni del Documento di Piano 
 

    (3.281 x 3,60 x 10)  pari a 118.116 mc    
    (3.281 x 3,60 x   5)  pari a   59.058 mc    
 + 20%           eventuale per attribuzione del volume a edilizia sociale (punto 6.a  dell'art. 68) 
 + 10 %           per specifiche disposizioni normative in materia di miglioramento energetico  
                                              (punto 6.b dell'art. 68 e art. 66 delle N.d.A. del P.T.C.P.) 
 
2 - Superficie urbanizzata Tab. 7 (mq/anno per abitante) Ambiti Territoriali – Lario Orientale 
     3.281 ab  abitanti al 31/10/2011 
     2,60   mq/ab crescita esogena (comprensivo del valore di crescita endogena – di 1,72 mq/ab*) 
    10      anni  tempo cui sono riferite le Previsioni del P.G.T. 
      5      anni  tempo cui sono riferite le Previsioni del Documento di Piano 
 

(3.281 x 2,60 x 10)   pari a  85.306 mq       
   (3.281 x 2,60 x   5)   pari a  42.653 mq  

 * il valore della crescita endogena per Abbadia Lariana è riportato nelle seguenti Tabelle 
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Per i prossimi cinque anni, la superficie massima di occupazione degli Ambiti di accessibilita’ sostenibile di cui 

al P.T.C.P. e’ quindi  pari a ( 1/3 ( 5%x 604.718 mq di Ambiti Agricoli =) 10.079  mq.  

 
Progetto 
Sulla base di questa prima quantificazione, si e’ quindi iniziato un ragionamento di tipo progettuale . 

 

Abbadia Lariana e’ una realtà urbana complessa (più precisamente si potrebbe dire di Abbadie Lariane e 

Montane) che però non funziona piu’ a pieno regime a causa di alcuni nodi che la bloccano e che quindi vanno 

sciolti: 

- a livello ambientale ricostruendo il tessuto connettivo verde che integra il tessuto Urbano consolidato 

con il territorio agricolo e boscato,così come proposto dal P.T.C.P. e recepito dalla tavola dei vincoli 

- a livello viabilistico sciogliendo alcuni nodi  nei punti di intersezione, incrocio,sottopasso e 

sovrappasso,non piu’ funzionali allo smaltimento corretto del traffico sia urbano che intercomunale e quindi 

non piu’ funzionale ad una mobilità interna diffusa ed equilibrata. 

 

Il  progetto illustra 

- le soluzioni possibili nei punti di intersezione della S.P.n°.72 con le vie Onedo, Zerbo e per Novegolo che 

sottopassano la ferrovia.  

- a livello di mobilità sostenibile con la riproposizione del Percorso del Viandante,la strada dei Campelli e 

quindi la pista ciclopedonale del lungolago di cui si propone un percorso completamento autonomo dalla rete 

stradale. 

- a livello di trasporto pubblico con la valorizzazione della Stazione ferroviaria 

 

Una volta riacquistata la sua capacità di funzionamento di Comune al plurale, il prgoetto si propone di  riavviare 

un processo di crescita sostenibile di Abbadia Lariana 

- riqualificando il suo patrimonio edilizio esistente,storico e non,costruito e non 

- riproponendo per quanto possibile gli schemi tipo-morfologici dei suoi centri storici (Lombrino e Grebbio in 

particolare) anche per i nuovi insediamenti quale il nuovo centro di Zana-Grebbio-Lombrino:schemi che 

prevedono una strada di accesso a disimpegnare un parcheggio pubblico ed i box pertinenziali,uno schema 

planimetrico degli edifici di tipo lineare nord-sud con esposizione sul lago e verso la montagna,un disimpegno 

dell’insediamento di tipo pedonale,con la formazione di slarghi e piazzette di sosta 

- valorizzando il lungolago in connessione verso l’interno del comune (Borbino,Robianico,Novegolo e 

S.Giorgio) e verso l’esterno (Lecco,Mandello,ecc) attraverso il sistema della mobilita’ sostenibile (=percorsi 

ciclopedonali) e con il trasporto ferroviario e con la stazione in  particolare.Questa operazione richiede 

ricchezza di particolari ed un accordo con tutti gli operatori coinvolti per il superamento dei pontili,ecc.; 

- valorizzando il suo territorio montano di connessione tra il lungolago e Pian dei Resinelli, coinvolgendo 

quest’ultima località in un’operazione d  rilancio turistico – culturale ed ambientale che favorisca una sua 

nuova fase di sviluppo: uno sviluppo compatibile e duraturo 
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Per gli interventi,nuovi e di riqualificazione,occorre  ricercare il massimo di qualita’ ambientale,edilizia ed 

urbana,non rinunciando a soluzioni innovative dal punto di vista 

- tipologico abbandonando tipologie ripetitive (case unifamiliari e condomini,in verticale ed in orizzontale) e 

ricercando tipologie insediative che facciano sistema con il loro intorno,offrendo nel contempo occasioni di 

aggregazione. In quest’ottica risulta significativo l’insediamento possibile utilizzando le volumetrie rese 

disponibili dal P.R.G. in località Borbino all’interno dell’anello viario di via Zerbo e via Di 

Vittorio.L’insediamento potrebbe organizzarsi a corte centrale ( come già il Setificio Monti) con parco e vista a 

Lago e con disimpegno trasversale sulle due vie. 

- morfologico non rinunciando ad esempio alla riqualificazione della S.P. n°.72 oltre che attraverso la 

riduzione del traffico di attraversamento sponsorizzando la formazione della rotonda di Mandello del Lario 

verso la Statale n°.36,privilegiando la mobilita’ sostenibile,  con la formazione ad esempio di un portico 

passante su uno o due lati della provinciale stessa,arretrando semplicemente la linea dei 

negozi/uffici/abitazioni e confermando le aperture esistenti e con la formazione di uno slargo antistante il 

Municipio anche per rallentare il traffico lungo la Provinciale 

- edilizio-architettonico non rinunciando a fare di ogni intervento edilizio un intervento anche significativo dal 

punto di vista architettonico ,non necessariamente nuovo ma anche  di riuso. 

Significativo da questo punto di vista il riuso di alcune tipologie produttive qualora fossero 

dimesse,naturalmente o per proposta del P.G.T.,come nel caso dell’edificio sul lato sud di via   Nazionale con 

vista sul lago e verso i monti. Il presupposto per questa operazione potrebbe essere un destinazione in campo 

turistico,culturale e di tempo libero ad integrazione delle attività  già presenti ed interne al sistema lago-monti. 

Naturalmente qualsiasi proposta presuppone la soluzione dei parcheggi  di servizio ai vari insediamenti, 

parcheggi che andranno previsti in numero adeguato. 

 

Un’ipotesi di progetto di questo o di altro tipo rischierebbe di rimanere lettera morta se non fosse supportata 

dai meccanismi previsti dalla legge regionale n°.12/2005 e quindi dal P.G.T.,meccanismi che ci consentono di 

parlarne nei termini di effettiva fattibilità (costi, tempi, competenze, ecc.). 

In particolare queste ipotesi presuppongono la disponibilità dei Cittadini/operatori interessati che andranno 

incentivati a fare,cedere,convenzionare,ecc. sulla base in una contropartita in termini di compensazione. Ogni 

sacrificio sostenuto andrà infatti per legge compensato. 

In urbanistica per poter compensare occorre però disporre di Ambiti di Trasformazione che consentano questa 

operazione  

- di recepimento di volumi da trasferire per la realizzazione di una rotonda e per l’allargamento del sottopasso 

ferroviario 

- di utilizzo di edifici esistenti per nuove destinazioni 

- di realizzazione di infrastrutture stradali e/o turistiche 

- ecc. 

 

Ambiti di Trasformazione e di Riqualificazione 
Il  progetto di cui sopra  ulteriormente articolato a comprendere tutti i temi affrontati dal Documento di Indirizzi, 

sarà perseguita attraverso i tre documenti costitutivi del P.G.T. 

Nel Documento di Piano che e’ il primo documento  elaborato assoggettandolo a Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.),tale  ipotesi di progetto viene perseguita attraverso alcuni 

- Ambiti di Trasformazione per la soluzione di problemi puntuali a soddisfacimento del fabbisogno 

quinquennale abitativo,infrastrutturale e di servizi. Il  Documento di Piano ne individua alcuni formulando per 

ciascuno degli indirizzi progettuali,sia normativi che planimetrici 
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- Ambiti di Riqualificazione relativi ad ambiti territoriali piu’ vasti a comprendere  parti di territorio ed interventi 

diversi per coordinarli in funzione appunto di obiettivi di riqualificazione urbanistica,ambientale ed 

infrastrutturale. Lo schema di Documento di Piano ne individua alcuni che esemplificano come l’obiettivo 

general-generico di riqualificazione dell’esistente di cui al Documento di indirizzi, può essere perseguito 

attraverso progetti di riqualificazione piu’ mirati. 

 

Vengono di seguito descritti i singoli Ambiti di Trasformazione e Ambiti di Riqualificazione così come normati 

dalle N.T.A. del Documento di Piano 

 

 

7a - AMBITI DI TRASFORMAZIONE (A.T.) DI CUI ALL’ART. 30 DELLE N.T.A. 
Gli Ambiti di Trasformazione individuati sono relativi a quasi tutte le località di Abbadia Lariana: alcuni sono 

interni al tessuto urbano consolidato (T.U.C.), altri sono esterni quasi completamente compresi negli Ambiti di 

accessibilità sostenibile di cui al P.T.C.P. Tali ambiti verificano le quantità massime di sviluppo consentite dal 

P.T.C.P. stesso e si propongono la riqualificazione dei centri  urbani interessati (A.T. di livello comunale), altri la 

riqualificazione dell’intero territorio comunale in connessione di analoghe azioni promosse a livello 

sovracomunale (A.T. di livello sovracomunale). 

 

A.T. di livello sovracomunale 
B/SU     -  Ambito di via Nazionale  

L’Ambito è relativo all’insediamento produttivo ubicato sul lato ovest della via Nazionale, … 

L’eventuale dismissione dell’insediamento consentirebbe …. 

una destinazione di tempo libero e/o di spettacolo e/o di centro benessere in grado di valorizzare 

la vista “lago e monti”. 

B/SU   - Ambito di via dei Mulini 

L’Ambito e’ relativo ad un insediamento produttivo interno al T.U.C.,la cui conferma e’ subordinata 

alla soluzione dei problemi di accessibilità ….  

In subordine e’ possibile trasformare l’insediamento produttivo esistente in un insediamento misto  

residenza - attività terziario - direzionali-  ricettive di supporto all’attività’ turistico di cui all’Ambito di 

Riqualificazione n.11 - Turismo e Cultura…. . 

C/S    - Ambito in località S.Giorgio 

L’Ambito C/S   per servizi …si propone  di organizzare il suo contesto paesaggistico – 

ambientale F, … 

Gli spazi interni ed esterni dell’insediamento dovranno articolarsi in forma molto libera e 

flessibile,ad ospitare attività espositive,didattiche e di ricerca, presidi ambientali,ecc.,in aggiunta 

ed a integrazione di un’eventuale  attività di agriturismo,… 

L’insediamento si potrà configurare come  un vero e proprio presidio Ambientale per il 

monitoraggio dell’aria e dell’acqua e quale sede di corsi di formazione e di ricerca anche per 

l’evoluzione in senso ambientale  delle attività agricole insediate sul territorio…. 

- AMBITO DI TRASFORMAZIONE PIAN DEI RESINELLI C/S 

Il Documento di Piano individua quale potenziale Ambito di Trasformazione, l’Ambito di accessibilità 

sostenibile del P.T.C.P. coincidente con l’attuale Piazzale dei Resinelli e con le aree circostanti, a condizione 

che: 

- tale Ambito di Trasformazione sia di iniziativa intercomunale e provinciale, promosso cioè dai quattro 

Comuni e dalla Provincia di Lecco 

- tale Ambito sia integrativo dell’Accordo di Programma Piani Resinelli tra Comuni – Provincia – Regione per 
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il completamento della riconversione Miniere ad uso turistico scientifico – sperimentale; 

- le destinazioni previste siano …. certificate da un piano industriale che verifica l’attendibilità economica 

(d’impianto e di gestione) delle attività elencate e la compatibilità paesaggistico – ambientale degli 

insediamenti,…..  

- la qualità architettonica dell’insediamento sia coerente con la natura dei luoghi e con la storia del Pian dei 

Resinelli, che ha sempre mantenuto un rapporto di scambio con il territorio circostante; 

- l’eventuale Ambito di Trasformazione in variante ad integrazione del Documento di Piano, sia elaborato 

all’interno di un Concorso pubblico non di sola progettazione edilizio – urbanistica ma anche di effettiva 

fattibilità economica 

- sia  scelto sottoponendo a Valutazione Ambientale Strategica almeno tre alternative di intervento individuate 

attraverso un concorso pubblico di riqualificazione. 

 
A.T. a livello comunale 
C  - Ambito di via Benvenuto  

L’insediamento ripropone gli schemi tipo-morfologici dei centri storici di Lombrino e Grebbio… 

nello  schema di un quartiere di biourbanistica di cui all’art.32.C . 

C  - Ambito di via per Zana 

L’insediamento (in linea) completa lo schema insediativo esistente lungo la via …per Zana… 

C      - Ambito in localita’ Crebbio-Lombrino 

L’Ambito si colloca tra gli abitati di Crebbio e Lombrino di cui può costituire il necessario   supporto 

funzionale. … 

C  - Ambito di via Zerbo - via di Vittorio 

L’insediamento organizzato all’interno dell’anello viario di via Zerbo e di via Di Vittorio propone 

tipologie insediative che facciano sistema con il loro intorno, …. 

In quest’ottica l’insediamento potrebbe organizzarsi a corte centrale (orizzonte interno)…con parco 

interno con funzione bellavista sul lago e sui monti (orizzonte esterno)…. 

C    - Ambito Piazzale Donatori A.V.I.S. 

L’Ambito risulta di completamento urbano. 

L’insediamento si potrà infatti organizzare su una piazza centrale mentre le attrezzature sportive e 

di tempo libero potranno completare quelle comunali e parrocchiali esistenti nello schema di un 

vero e proprio centro sportivo comunale, … 

C     - Ambito in località Linzanico 

L’insediamento si propone il completamento di interventi precedenti,… 

con la formazione di uno spazio pubblico al servizio di Linzanico… 

C     - Ambito di via Nazionale – Via Onedo 

L’Ambito partecipa alla cessione dell’area ed  alla realizzazione della rotonda d’incrocio tra via 

Nazionale e via Onedo ed alla potenziale formazione del parcheggio per soddisfacimento dello 

standard lungo la linea ferroviaria con accesso da via Onedo… 

V           - Infrastrutture per la mobilità 

L’Ambito di Trasformazione e’ relativo agli interventi elencati nell’Ambito di Riqualificazione della 

Mobilità di cui all’art.31.13 e comprende con gli svincoli anche la realizzazione del passaggio 

pedonale protetto in quanto passante gli edifici prospettanti lungo la via Nazionale. 

… 

V -  ai punti di intersezione della S.P.n°.72 con le vie Onedo, Zerbo e per Norvegolo che sotto 

passano la ferrovia ed al passaggio pedonale protetto lungo la Via Nazionale. 

V  -  al collegamento viario tra via dei Mulini e la via val Zerbo - Di Vittorio, interno all’Ambito di  
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     Trasformazione C 

V  -    ai percorsi ciclopedonali ed in particolare alla connessione della passerella Abbadia L - Lecco 

            con il sentiero del Viandante e con il Lungolago, in attraversamento della S.P.n°.72  

V  -    l’ambito comprende inoltre un intervento intercomunale corrispondente allo svincolo  

            programmato dalla S.P. n°. 72 alla S.S. n°. 76 in territorio di Mandello Lario. 

 
PREVISIONI DEL Documento di Piano  
 
Ambiti di Trasformazione – residenziali - Totale 33.223 mq 
Ambiti di Trasformazione – servizi urbani     - Totale  1.662  mq 

TOTALE    34.885 mq 
 
Riduzione Ambiti Agricoli di accessibilità sostenibile 

TOTALE - 5.808 mq 
 

PREVISIONI DEL Documento di Piano 

 
 
RIDUZIONE AMBITI AGRICOLI CONSENTITA dal P.T.C.P.  10.079  mq  
 
Totale ambiti Agricoli (di accessibilità sostenibile, strategici e di prevalente valore ambientale)  x soglia 
massima di riduzione 5,00% = 

riduzione degli ambiti agricoli con periodo di validità per i prossimi 20 anni (604.718 x 5,00%) 30.235 mq 
La frazione di riduzione applicabile dal Documento di Piano è di 1/3 = ( 30.235 : 3)     10.079 mq 
 
TOTALE RIDUZIONE AMBITI AGRICOLI applicata dal D.d.P. - 5.808 mq < 10.079 mq 

 
 
7b -  AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.) DI CUI ALL’ART. 31 DELLE N.T.A.  
Gli Ambiti di Riqualificazione perseguono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio di cui al 

precedente art. 23, in attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Rapporto 

Ambientale. 

Per gli Ambiti di Riqualificazione di cui All. n°. 6 - Doc. n°. 1 – B valgono gli indirizzi di riqualificazione e/o 

ricomposizione paesaggistica,descritti dall’art.31 e sintetizzati come di seguito,distinguendo anche per  gli 

Ambiti di Riqualificazione quelli di livello sovracomunale e quelli di livello comunale,a seconda delle azioni che 

promuovono. 

 
A.R. di livello sovracomunale 
2)  A.R.: PAESAGGIO E RETE  ECOLOGICA  

- Il Paesaggio 

Il Paesaggio di Abbadia Lariana e’ caratterizzato da 

a - ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (sistemi rurali di paesaggi insubrici del 

versante del Lago di Abbadia Lariana con ulivi, vite e colture orticole 

b - ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica (Parchi, Z.P.S. e S.I.C.) 

c - ambiti a prevalente valenza paesistica: C1 di interesse sovra provinciale, C2 di interesse provinciale; 

Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità della rete verde; P.L.I:S. 

- Paesaggi agrari di interesse storico – colturale: n°. 19 Abbadia Lariana – Crebbio paesaggi dei 

terrazzamenti del Lario ( a prato permanente, a seminativo arborato, a orli di vite e/o ulivo in stato di 

abbandono 

- dal P.L.I.S.  VALENTINO 
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- La Rete ecologica 

La rete ecologica è composta da: 

- dalla matrice naturale (boschi) 

- da elementi naturali marginali 

- da aree di riequilibrio ecologico 

- da settori di Ecocompatibilità potenziale 

- da zone tampone 

- da corridoi fluviali 

- dal lago 

Per la realizzazione e per l’integrazione della rete ecologica  provinciale, all’interno ed all’esterno del 

T.U.C. il P.G.T.  propone la salvaguardia e la formazione di:  

- - Parco Urbano di Lombrino-Crebbio-Zana 

- - Parco dei Caselli Pedemontani  

- - Parco urbano della Val Zerbo 

- - Presidi ecologici interni agli Ambiti di Trasformazione da realizzare nello  schema insediativo del  

Quartiere Giardino proposto dal D.d.P. 

 

8) A.R.: SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, SCOLASTICHE, SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO       

L’Ambito comprende le attrezzature esistenti, dal Palazzo Municipale e dal Museo Setificio Monti con la 

Scuola Media e la Biblioteca alla Palestra Comunale,all’ex Palazzo Municipale di Linzanico, all’ex Scuola 

Elementare di Crebbio ed alle attrezzature sportive parrocchiali. 

L’intervento risponde all’esigenza di organizzare un ambito in grado di organizzare a sistema il Polo Civico, 

il Polo scolastico, le attrezzature sportive e di tempo libero,esistenti e di nuova formazione,in grado di 

adempiere a compiti e funzioni extrascolastici ed anche scolastici di livelli superiore quali corsi di 

aggiornamento in collegamento con il sistema universitario di Lecco a sostegno dell’industria locale.  

… 

9)  A.R.: IMMAGINE PUBBLICA 

L’Ambito comprende tutto il T.U.C. nel tentativo di promuoverne la piu’ qualità urbanistica, ambientale ed 

edilizia oltre che estetica dell’attuale organizzazione urbana,….  

Tale qualita’ sono … esemplificate dal Repertorio edilizio in allegato alle …norme 

… 
11) A.R.:  S.P. 72- VIA LUNGOLAGO  

L’Ambito comprende il complesso sistema insediativo che si è formato lungo la S.P. n°72 a livello comunale 

ed intercomunale. In Abbadia Lariana l’Ambito comprende anche la Via Lungolago, quale supporto 

ciclopedonale e funzionale alla strada provinciale alla quale si raccorda oltre che veicolarmene anche 

pedonalmente attraverso le rampe/scale. 

… 

12) A.R.:TURISMO E CULTURA  

Quest’Ambito di Riqualificazione si propone la valorizzazione del patrimonio culturale di Abbadia Lariana 

oltre che nell’ottica di meglio certificare la sua identità storico - culturale,anche nell’ottica di promuovere una 

nuova fase turistica di Abbadia Lariana,non solo di tipo stagionale legata ai suoi aspetti paesistico-ambientali 

e naturali ma piu’ continuativa in quanto fondata anche sul suo patrimonio culturale,così come documentato 

dai suoi centri storici e dai numerosi beni culturali individui. 

… 

13)A.R.:MOBILITA’ 

… il P.G.T. deve saper trasformare i problemi del traffico locale (70% spostamenti casa/lavoro in 
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autovettura) in una capacità diffusa di movimento dei Cittadini di Abbadia Lariana, verso l’esterno ed 

all’interno del territorio metropolitano lecchese e comunale, lungo una rete stradale comunale innanzitutto 

riqualificata e quindi gerarchicamente organizzata ed interconnessa con le lineee di trasporto su ferro 

(Milano-Lecco-Sondrio). 

… 

4) A.R.:PIANO DEI RESINELLI 

A livello sovracomunale, il P.G.T. dovrà elaborare uno specifico Piano d’Area Intercomunale per  Piano dei 

Resinelli per coordinare la pianificazione di questo territorio promossa da parte di Provincia, della Comunità 

Montana e dei Comuni e per dare risposte ai vari temi che qui si pongono: … 

 
 
A.R. a livello comunale 
1)    MODALITA’ D’INTERVENTO NELLE ZONE A (ART.44-N.T.A.) NORME DI RECUPERO (N.d.R.) 

art. 1  -  AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti norme interessano gli insediamenti del P.G.T., di interesse storico – artistico ed 

ambientale, qualificate come ambiti di recupero ai sensi dell’art.41 delle N.T.A. del Piano delle 

Regole.   Tali ambiti corrispondono agli insediamenti esistenti al 1888, di tipo A di cui  ai Centri 

storici e di cui ai nuclei rurali di antica formazione (art. 41), … 

… 

3)   A.R.:  PARCO AGRICOLO URBANO LOMBRINO – CREBBIO - ZANA  

L'Ambito di Riqualificazione denominato Parco Agricolo Urbano Lombrino – Crebbio - Zana di cui alla Rete 

ecologica ed agli insediamenti storici rurali,comprende:…. 

l’Ambito territoriale coinvolto dal progetto provinciale per il corridoio ecologico lago-montagna 

… 

4)   A.R.: PARCO DEI CASELLI PEDEMONTANI  

L'Ambito di Riqualificazione denominato Parco del Caselli Pedemontani di cui alla Rete ecologica ed agli 

insediamenti storici rurali,comprende … 

la parte del  territorio montano di Abbadia Lariana,organizzato lungo il sentiero agro-forestale dei Campelli. 

… 

5)   A.R.:PARCO URBANO DELLA VAL ZERBO  

L'ambito …  comprende:  

- il torrente Zerbo 

- le zone  F3 boschive e  di rinaturalizzazione e di salvaguardia idrogeologica; 
       … 
6)  A.R.: SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI DI CONNESSIONE DEI  

      CENTRI URBANI 

L’Ambito comprende le varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi ciclopedonali, 

compreso il Sentiero del Viandante, la pista agro-forestale dei Campelli e la futura pista Abbadia Lariana - 

Lecco, che segue il  tracciato della S.S.n°.36. 

… 

7)    A.R.: CONI  OTTICI 

Sono Ambiti di rilevanza paesaggistica e visiva all’interno dei quali occorre evitare qualsiasi tipo di 

edificazione o, quando consentito dalle norme delle zone ricomprese, occorre che l’edificazione non alteri 

il campo visivo e gli elementi paesistico – ambientali e storici del  campo ottico. 

… 

10)  A.R.: NUOVI CENTRI URBANI 
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Il Documento di Inquadramento si propone di dotare i centri abitati in cui si articola il Comune di Abbadia 

Lariana di Ambiti e/o zone di Trasformazione (B/SU, C e C/S) dotate di attrezzature di servizio private e/o 

pubbliche, per l’aggregazione e la valorizzazione della vita associativa dei Cittadini residenti nelle diverse 

località di Abbadia Lariana. 

… 

 

 

7c - PIANO RESINELLI 
L’Ambito di Riqualificazione dei Piani Resinelli e’ di livello sovracomunale ed e’ funzionale alla stesura di un 

vero e proprio P.G.T. relativo a questa localita’.Questi indirizzi discendono dalla lettura degli elementi positivi 

e7o negativi che la interessano. 

 

Positivo 
1) Pian dei Resinelli ha una sua storia soprattutto recente dall’inaugurazione della strada nel 1937 ad oggi: 

una storia turistica con rifugi, alberghi, impianti sciistici e case di vacanza 

- nel 1913  i primi campionati italiani di sci organizzati dalla SEL 

- nel 1961 ci fu la donazione del Parco Valentino al Touring Club Italiano 

- le miniere di piombo – zincifere. 

2) Pian dei Resinelli è accessibile oltre che dalla strada consortile, anche d sentieri e primo fra questi  

“Il sentiero dei Campelli” da Abbadia Lariana. 

Questi collegamenti sono a loro volta correlati alla linea ferroviaria. 

Quindi un’accessibilità differenziata. 

In particolare la Comunità Montana Lario Orientale (Valle San Martino) ha individuato dei percorsi di sci di 

fondo a scopo turistico. 

L’aspetto più importante per Pian dei Resinelli è che non solo è accessibile, ma lo è in tempi brevi e senza il 

problema dell’inquinamento. 

3) Pian dei Resinelli (come Piani delle Betulle) si impone per la sua particolare esposizione, risultando fra i 

migliori belvedere panoramici lombardi, aperto sui laghi, sulle valli e sulla pianura (P.G.T. di Ballabio). 

4) Pian di Resinelli è interessato da numerosi accordi 

- Accordo di Programma Piani Resinelli per il completamento della riconversione Miniere ad uso turistico e 

scientifico – sperimentale. 

5) Pian dei Resinelli è sede del Centro Servizi della Comunità Montana del Lario Orientale. 

6) E’ interessato  

- dal P.L.I.S. del Valentino 

- dal S.I.C. della Grigna Meridionale 

- dalla Z.P.S. (Zona di protezione speciale)  per gli uccelli. 

7) Pian del Resinelli è menzionato nel Programma Regionale di Sviluppo della Regione Lombardia che se ne 

propone il rilancio. 

 

Negativo 
1) Carenza di opere di urbanizzazione ed in particolare della rete di fognatura. 

 

Proposte sul tappeto dai Comuni 
1) Occorre pensare  ad una pianificazione sovracomunale o per meglio dire ad un P.G.T. per il Pian dei 

Resinelli. 

Questa esigenza è affermata in particolare da Mandello, da Ballabio (Piano d’Area di sviluppo). 
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2) Valorizzazione delle testimonianze storiche e materiali, quali il completamento e la riconversione delle 

Miniere ad uso turistico e scientifico – sperimentale (Accordo di Programma Piano Resinelli -  Comune di 

Ballabio). Le miniere sono in territorio di Lecco, mentre il piazzale è in territorio di Abbadia Lariana. 

3) Sviluppo del comparto agro – silvo pastorale locale e l’uso delle biomasse a fini energetici (Consorzio 

Forestale Lecchese) (Comune di Ballabio). 

4) Il Comune di Ballabio comprende gli insediamenti esistenti negli Ambiti residenziali nel Verde (B3) con 

limitata densità fondiaria con prevalenza di villini. 

5) Ballabio fissa i seguenti obiettivi 

1. Riqualificazione degli spazi degradati (piazzale parcheggio al termine della strada consortile) 

2. Riqualificazione, uniformazione e diffusione della segnaletica anche per la conoscenza dei luoghi 

3. Sostegno dell’economia rurale a garanzia anche del sistema paesaggistico ed ambientale e della 

produzione legate al territorio 

4. Sostegno dell’economia turistica, con le attività ricettive, sportive, didattiche 

5. Miglioramento della rete dei percorsi mediante l’individuazione di spazi di sosta, punti panoramici, ecc. 

6. Intervento di riqualificazione paesaggistica ed ambientale anche per un più corretto inserimento 

degli edifici 

7. Redazione di un Piano di Sviluppo d’Area per determinare una strategia di sviluppo  condivisa. 

6) L’Accordo di Programma impegna inoltre il Comune di Lecco a ristrutturare le aree sportive, a partire dal 

campo da tennis in prossimità del grattacielo. 

 

Proposte in progetto 
1) Occorre promuovere esperienze di avanguardia sul fronte della “green economy” attraverso normative e 

politiche di sostegno nella direzione del risparmio energetico e della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica. 

2) Occorre fare dei Pian dei Resinelli un esempio di gestione associata e di cooperazione intercomunale, 

utilizzando il Centro Servizi della Comunità Montana. 

3) Valorizzazione del Pian dei Resinelli oltre che come spazio naturale, anche come spazio antropico, che non 

solo ha subito trasformazioni, ma che da sempre mantenuto  un rapporto continuo e fecondo di scambio con 

il territorio circostante. 

Questo scambio è fatto si di specializzazioni e funzioni diverse, ma in un contesto di complementarietà e 

non di antitesi. 

Presupposto a questo scambio è la conservazione della propria identità paesaggistica ed ambientale in 

un’ottica non solo conservativa – statica, ma in un divenire sostenibile e quindi oggetto di specifiche 

politiche territoriali che affrontino il tema 

- dello spopolamento 

- dell’impoverimento dell’agricoltura, che tende ad integrarsi con attività terziarie 

- il regresso del turismo 

- ecc. 

Si tratta di anticipare le dinamiche sociali ed economiche future 

- riduzione dei tempi di permanenza e quindi allargamento del bacino di utenza 

- aumento del pendolarismo per la funzione dei servizi turistici in particolare. 

4) Quando si parla di turismo per il futuro, occorre parlare in termini nuovi su progetti nuovi 

- il primo progetto è quello del Museo Minerario, che significa anche nelle intenzioni 

- laboratorio di meccanica 

- Itinerari turistici 

- un’integrazione tra agriturismo, gastronomia, luoghi culturali ed artistici, ambiente, sport. 
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8 - VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DEL P.G.T. CON IL  P.T.C.P.  
      
 
 

VERIFICA CONSUMO DEL SUOLO - PREVISIONI P.G.T. di Abbadia Lariana 

CONFRONTO CON LE PRESCRIZIONI DEL P.T.C.P. di Lecco (Artt. 68, 56.5, 56.8 e 57 N.d.A.) 

Verifica delle previsioni del Documento di Piano, circa l’incremento consentito della superficie urbanizzata. 

SUPERFICIE T.U.C. (Tessuto Urbano Consolidato)   1.371.067 mq 

 

SISTEMA RURALE DI PIANURA (I) P.T.C.P. ( 5% (art. 56.5 e 56.8 N.d.A. del P.T.C.P) 

SOGLIA di RIDUZIONE del primo DOCUMENTO DI PIANO non superiore a un terzo del totale 

1. SUPERFICIE AMBITI AGRICOLI (604.718 mq x 5%=) 30.232 x 1/3) = 10.079 mq 

RIDUZIONE CONSENTITA DEGLI AMBITI AGRICOLI 10.079 mq 

 

2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE previsti dal P.G.T. (art. 30-- NTA) 

Ambiti di Trasformazione interni al TUC 

– residenziale C+C+C+ C (10.658+6.704+3.210+1.121) mq =  21.692 mq 

– residenziale C +C parte +C parte (1.567+1.783+590) mq =   3.940 mq 

– servizi urbani CS parte (166) mq =       166 mq 

– servizi urbani B/SU+B/SU (3.309+4.174) mq =    7.483 mq 

TOTALE =  33.281 mq 

 

Ambiti di Trasformazione in Ambiti agricoli ad accessibilità sostenibile 

– residenziale C parte =  1.969 mq 

– servizi urbani CS parte  =  1.460 mq 

TOTALE =  3.429 mq 

 

Ambiti di Trasformazione in Ambiti agricoli a prevalente valore ambientale 

– residenziale C parte  =     2.379 mq 

TOTALE =     2.379 mq 
 
 
PREVISIONI DEL Documento di Piano  

 

Ambiti di Trasformazione –- 
                         TOTALE +        39.089 mq 
PREVISIONI DEL Documento di Piano 

 

Riduzione Ambiti Agricoli Strategici in Ambiti Accessibilità Sostenibile - 5.808 mq 
 
RIDUZIONE AMBITI AGRICOLI CONSENTITA dal P.T.C.P. = 10.079 mq 
 
TOTALE RIDUZIONE AMBITI AGRICOLI - 5.808 mq < 10.079 mq 
 
SOTTRAZIONE AMBITI AGRICOLI A PREVALENTE VALORE AMBIENTALE 2.379  
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COMPENSAZIONI 
Ambiti di Trasformazione in Ambiti agricoli a prevalente valore ambientale 
Riduzione  prevista  dal D.d.P.      2.379 mq. 
Compensazione  
Gli AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA'  AGRICOLA DI INTRESSE  STRATEGICO a prevalente valore ambientale 

 in ambito di accessibilità sostenibile dell’A.T. C in colore BLU sono stati azzonati  

come F3 di tutela ambientale       4.600 mq 
 

 
 

AREA COMPENSATA IN COLORE  BLU  
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PREVISIONI URBANISTICHE DEL P.T.C.P di Lecco 

P.T.C.P. – Art. 67-68 (Compatibilità del PGT) – art. 56-58 (Ambiti Agricoli)  

 

Crescita Esogena 

INCREMENTO DI VOLUME MAX CONSENTITO                   = 118.116 mc 

3.281 (ab. 31/10/2011) x  3,60  x 10 anni  

 

INCREMENTO DI VOLUME MAX CONSENTITO                   =  59.058 mc 

3.281 (ab. 31/10/2011) x  3,60  x  5 anni  

 

INCREMENTO DI SUPERFICIE URBANIZZATA MAX CONSENTITO         =  85.306 mq 

3.281 ab x 2,60 mq/ab. x 10 anni 

 

RIDUZIONE AMBITI AGRICOLI CONSENTITA                      =   10.079 mq 

Ambiti Agricoli  (vedi estratto ) = 604.718 mq 

Ambiti Agricoli Strategici: 

1/3 del 5% di  604.718 (Ambiti Agricoli ) 

= 30.236 x 1/3   =  10.079  mq  

PREVISIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO P.G.T. 

P.G.T. – Previsioni del Documento di Piano - prima bozza 

 

Volume                  ab. (3.500 – 3.281=) 219 ab.  x 120 mc/ab  

= 26.280 mc 

 

Ambiti di Trasformazione interni al TUC 

TOTALE                                                                                = 39.089 mq 
 

A.T. - in Ambiti Agricoli Strategici ad accessibilità sostenibile: 

C parte, CS parte   

TOTALE                                                                                =   3.429 mq  

A.T. - in Ambiti Agricoli Strategici a valenza ambientale: 

– servizi urbani C parte                                                     =   2.379 mq 
 

TOTALE = 5.808 mq < 10.079 mq  

  
* il valore della crescita endogena per Abbadia Lariana è riportato nelle seguenti Tabelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. – Il fabbisogno volumetrico è stato considerato in funzione della crescita esogena, essendo Abbadia Lariana un centro turistico.
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Gli Ambiti Agricoli (in colore verde) individuati dallo shape del P.T.C.P. di Lecco, sul territorio 
di Abbadia Lariana comprendono: 
gli Ambiti Agricoli a prevalente valore Ambientale e gli Ambiti ad accessibilità sostenibile per 
un totale di 604.718 mq 
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SOVRAPPOSIZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE AGLI AMBITI AGRICOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABBADIA LARIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiti ad accessibilità sostenibile (verde + rigato)   32.992 mq 
Ambiti agricoli a prevalente valenza ambientale (verde) 571.726 mq 

      604.718 mq
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ESTRATTO TAVOLA 3c del P.T.C.P. di Lecco 
 

 
 
           VINCOLI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DI ABBADIA LARIANA 
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Estratto degli Ambiti di Trasformazione in ambito agricolo ad accessibilità sostenibile 
(C/S e C) 
e ambiti agricoli a prevalente valenza ambientale (C parte) 
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9 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DEL P.G.T. CON IL P.T.R.-   P.P.R. 
 
 
lettura e valutazione di compatibilità degli obiettivi della Sezione del Piano Paesaggistico (P.P.R.) del P.T.R. 

rispetto agli obiettivi del Documento di Piano del P.G.T. (art. 20 l.r. 12/2005).). 

 

Premessa 
Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) di cui si è dotata la Regione Lombardia  è lo strumento di pianificazione di 

livello regionale, che propone una "visione" di crescita sostenibile della Lombardia. 

Con D.G.R. del 16 gennaio 2008 n. 6447 il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) vigente del 2001 ai 

sensi della L.R. 12/2005 è stato sottoposto ad aggiornamento ed integrazione, in linea con la “Convenzione Europea 

del paesaggio” e con il D.Lgs 42/2004. Il P.T.R., approvato con D.G.R. IX / 0276 del 08 novembre 2011,  secondo 

quanto riportato dall’art. 19 della l.r. 25/2005, “ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della 

vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e l’efficacia di cui agli articoli 76 e 77.” Infine con D.C.R. n° VIII/951 del 

19/01/2010 e con avviso di pubblicazione sul BURL, Serie Inserzioni e Concorsi del 17/02/2010 esercita gli effetti 

indicati nell’art. 20 della l.r. 12/2005. 

Il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle caratteristiche, potenzialità e 

dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte 

maturate ai diversi livelli territoriali e a realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

Esso contiene l’analisi delle trasformazioni recenti e le invarianti territoriali con le quali deve misurarsi il P.T.R. 

L'opportunità di aggiornamento delle scelte di valorizzazione del paesaggio regionale, correlata alla redazione del 

P.T.R. ha offerto oggi la possibilità di proseguire nell'integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e 

pianificazione del paesaggio, ma anche di trovare maggiore correlazione con le altre pianificazioni del territorio, e in 

particolare quelle di difesa del suolo e ambientali. 

Le nuove misure di indirizzo e di prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le 

priorità e gli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, con specifica attenzione ai temi della 

riqualificazione paesaggistica e del contenimento dei fenomeni di degrado. 

La Giunta regionale, con la D.G.R. 6447 del 16 gennaio 2008, ha proceduto all'aggiornamento del Piano Territoriale 

Pesistico Regionale su due livelli e in due tempi:  

 ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di tutela 

del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento dello stesso di competenza della Giunta. 

Queste integrazioni sono immediatamente operanti;  

 ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) quale 

sezione specifica del P.T.R. che comprende, oltre agli aggiornamenti di cui al punto precedente, la revisione 

della disciplina paesaggistica regionale e correlati documenti e cartografie. 

 

Inoltre, il Documento di Piano del Piano Territoriale Regionale indica l’obiettivo di costruzione della Rete Ecologica 

Regionale (di seguito R.E.R.). Sviluppando di presupposti della D.G.R. del 27/12/2007 n.8/6415 “Criteri per 

l’interconnessione delle R.E.R. con gli strumenti di programmazione territoriale” il Documento di Piano del P.T.R. 

indica in una rete ecologica polivalente il mezzo per attuare il suddetto obiettivo che ritroviamo nel punto A3,  C e TM 

obiettivi tematici della Regione Lombardia. 
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A – il miglioramento 
della  

A1 - La 
sostenibilità  

A2 - La 
sostenibilità  

A3 - La 
sostenibilità  

B - Macro obiettivi 
(strategia di Lisbona) 

B1 - Rafforzare la competitività dei  
territori della Lombardia 

B2 - Riequilibrare il territorio 
lombardo 

B3 – Proteggere e valorizzare  
le risorse della regione 

Obiettivi del P.T.R. 
Il P.T.R. diviene il Quadro Strategico di riferimento che individua gli obiettivi di sviluppo per l’intero territorio regionale 

in modo da costruire insieme con le comunità locali percorsi coerenti per il conseguimento degli obiettivi condivisi. 

Il sistema degli obiettivi nasce dai principi comunitari per lo sviluppo del territorio e dai principi elaborati nella 

Strategia di Lisbona-Gotheborg, con l’obiettivo articolato nei seguenti organigrammi : 

 

 
Obiettivo generale 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’obiettivo generale consegue un sistema di obiettivi, articolati e integrati, illustrati come segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai macro obiettivi B1, B2 e B3 conseguono i seguenti obiettivi  P.T.R., articolati a loro volta in due categorie C1 e C2 

 

C - Obiettivi P.T.R. 
Declinati in 24 punti 

C1 - Obiettivi tematici 
(TM1-2-3-4-5) 

C2 - Obiettivi dei sistemi 
territoriali 

(ST3)
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Macro obiettivi (strategia di Lisbona)  declinati in 24 Obiettivi del P.T.R. 
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I tre macro obiettivi sono i principi cui s’ispira l’azione del P.T.R., in riferimento alla Strategia di Lisbona e 

definiscono, per la Lombardia, lo sviluppo sostenibile espresso dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. 
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A - Assunzione dell’obiettivo generale del P.T.R. all’interno delle politiche e delle strategie del P.G.T. 

A - Il P.T.R. persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi. 

Il P.G.T. ha assunto l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini (Documento di Indirizzi e art. 31 delle 

N.T.A.), migliorando per quanto gli compete, la qualità del territorio (art. 35 delle N.T.A.) su cui i Cittadini abitano: 

qualità del territorio costruito e qualità del territorio non costruito (agricolo e a bosco). 

Il D.d.P. elabora le proprie previsioni strategiche secondo i principi dello sviluppo sostenibile e l’integrazione delle 

componenti ambientali, economiche e sociali attraverso modalità di sviluppo a medio e lungo termine da 

perseguire a scala sovracomunale e comunale. 

A1 Sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel processo ed efficace 

negli esiti. 

 Il P.G.T. di Abbadia Lariana consente all’Amministrazione Comunale di perequare e compensare in 

attuazione dei suoi obiettivi amministrativi e di acquisire lo standard e di promuovere la realizzazione delle 

opere pubbliche o di interesse generale funzionali a tali obiettivi,attraverso i seguenti meccanismi  di cui 

all’all’art. 32 – B :  

 1) per cessione e convenzionamento dello standard da parte degli operatori privati,  

 2) per realizzazione diretta da parte diretta del Comune delle attrezzature pubbliche indicate nel P.d.S., 

3) per realizzazione diretta o convenzionamento da parte dell’Operatore privato di attrezzature pubbliche   

   (standard qualitativo),  

 così come illustrato dall’art. 37 delle N.T.A. del P.G.T. e così come certificato dal Piano dei Servizi  

(Doc. n° 2 – P.G.T.). 

 4) per riqualificazione ambientale, urbana (centri storici) e per interventi in conto energia 

A2 Sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini intergenerazionali che 

intragenerazionali. 

Il P.G.T. di Abbadia Lariana persegue la promozione sociale dei Cittadini di Abbadia Lariana 

innanzitutto in attuazione degli stessi criteri di perequazione, compensazione ed incentivazione di cui 

alla L.R. 12/2005 e di cui all’art. 32 – B delle N.T.A., applicati anche al campo sociale attraverso la 

disponibilità di :  

-  una volumetria integrativa, 

-  una dotazione volumetrica,  

-  una volumetria aggiuntiva,  

- una volumetria di riqualificazione urbana 

di cui all’art. 51 delle N.T.A. del P.d.R., a soddisfacimento appunto dei bisogni abitativi individuali e di quelli 

delle famiglie numerose e di sanare situazioni precarie dal punto di vista igienico – sanitario – urbanistico, 

riducendo così le sperequazioni ed adeguando le densità edilizia degli insediamenti esistenti. 

Inoltre il Documento di Piano promuove alcuni Ambiti di Riqualificazione di particolare valore sociale: 

- n° 08) Sistema delle attrezzature civiche,scolastiche,sportive e di tempo libero, 

- n° 10) Nuovi Centri Urbani e Parco Tecnologico. 

A3 Sostenibilità ambientale: lo sviluppo socio – economico deve avvenire nel rispetto dell’ambiente 

naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed energetiche, del paesaggio e del 

patrimonio culturale, senza comprometterne le caratteristiche che consentono la sua conservazione. 

Questo obiettivo richiede che tutti gli interventi futuri, di recupero e nuovi, in funzione del fabbisogno 

individuato, dovranno essere organizzati e promossi nello schema di insediamenti di alta qualità urbanistica, 

edilizia ed ambientale di cui all’art. 32.C, in attuazione in particolare degli indici di qualità ambientale di cui 

all’art. 35 delle N.T.A. 
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Il D.d.P. propone a questo scopo alcuni interventi puntuali (art. 30 - Ambiti di Trasformazione–B/SU), di 

iniziativa privata o pubblica, interni al Tessuto Urbano Consolidato, per rispondere a problemi di 

riqualificazione specifici.  

Parallelamente coordina gli interventi interni ed esterni al T.U.C  attraverso gli Ambiti di Riqualificazione 

relativi ad ambiti territoriali più vasti ed in grado di ricomporre i diversi Ambiti di trasformazione e/o zone del 

P.G.T. in progetti di riqualificazione ambientale di singole parti del territorio per certificare il raggiungimento 

della riqualificazione dell’intero territorio comunale, così come perseguita dal Documento Programmatico 

prima e dal Documento di Piano poi e per recepire e sviluppare i caratteri e le articolazioni del paesaggio e 

del patrimonio culturale di Abbadia Lariana così come restituiti dal P.P.R., dal P.T.C.P. e dal P.L.I.S. del 

Valentino.  

Gli Ambiti di Riqualificazione più significativi da questo punto di vista sono:  

- n° 01) Paesaggio e Rete ecologica 

- n° 03) Parco Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana 

- n° 04) Parco dei caselli pedemontani 

- n° 05) Parco urbano della Val Zerbo 

- n° 06) Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali  

- n° 07) Coni ottici. 

- n° 09) Immagine pubblica. 

- n° 11) S.P.72-via Lungolago 

- n° 12) Turismo e cultura 

 

A4  Complessivamente l’obiettivo dello sviluppo sostenibile perseguito dal P.G.T. ed in particolare dal 

Documento di Piano, è inoltre oggetto di verifica:: 

- attraverso la V.A.S., di cui al Doc. 1 G, che coinvolge gli Enti Competenti dal punto di vista ambientale 

(Provincia, ARPA, ASL), i Comuni contermini, le Associazioni e i Cittadini che partecipano in questo 

modo al processo di verifica di sostenibilità degli Ambiti di Trasformazioni e degli Ambiti di 

Riqualificazione proposti. In particolare il soddisfacimento del fabbisogno abitativo è previsto 

all’interno del Tessuto Urbano Consolidato e all’interno degli Ambiti di accessibilita’ sostenibile del 

P.T.C.P.. 

- attraverso le informazioni raccolte negli elaborati della Carta dei Beni paesaggistici, di cui all’All. n° 6 del 

Doc. 1B e all’All’ 1 del Doc. 3C, che ha indagato le risorse naturali e fisiche del territorio, gli elementi 

paesaggistici da salvaguardare ed il patrimonio culturale e storico da preservare per le future 

generazioni. 

 

A5  Il P.G.T. ha recepito gli indirizzi del P.T.R. , in particolare per la costruzione della “infrastruttura primaria di 

interesse regionale” della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) lombarda, intesa come rete polivalente in 

grado di produrre sinergie positive con le varie politiche di settore.  

La R.E.R. ha la finalità di : 

- tutela, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per la biodiversità esistenti sul territorio lombardo; 

- valorizzazione, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio 

ecosistemico e di fruibilità per la popolazione; 

- ricostruzione, ovvero incremento del patrimonio di naturalità e biodiversità esistente per offrire maggiori 

prospettive ad un suo riequilibrio. 

Il P.G.T.  ha quindi verificato, attraverso l’Ambito di Riqualificazione n° 1 . Paesaggio e Rete ecologica, la 

conformità e la presenza nel territorio comunale degli elementi della R.E.R. così come proposti dal P.T.C.P. 

e descritti dall’art.31.1 delle N.T.A. 
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Le suddette politiche rispondono a numerosi obiettivi tematici regionali (es. TM 1.9 – difesa ed aumento 

della biodiversità; TM 1.10 – conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio, ecc…). 

Il territorio di Abbadia Lariana è interessato da due diverse Aree prioritarie per la Biodiversità, corrispondenti 

all’Area lago di Como ed all’Area Grigne ed interessano tutto il territorio ad esclusione del Tessuto Urbano 

Consolidato (T.U.C.).  

 

 

L’estratto delle Aree prioritarie per la biodiversità – Fonte shape regione Lombardia 
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B - Assunzione dei  tre  Macro obiettivi declinati nei 24 obiettivi del P.T.R. all’interno delle 

politiche e delle strategie del P.G.T. 

 Si elencano di seguito controdeducendoli, gli obiettivi che interessano il territorio comunale. 

 

B1 - Rafforzare la competitività del territorio di Abbadia Lariana 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo  sviluppo della 

conoscenza e la sua diffusione. 

- A tal fine il P.G.T. prevede la formazione di alcuni Ambiti di Trasformazione (C/S - B/SU- eventuale 

Ambito di Trasformazione Pian dei Resinelli di cui all’art. 30 – N.T.A. del D.d.P.) per la formazione di centri di 

eccellenza di interesse sovracomunale, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del suo territorio . 

In particolare  

- all’interno dell’Ambito C/S verranno privilegiate le attivita’ ricettive,di ristorazione,culturali e di tempo 

libero,di degustazione e promozione dei prodotti agricoli del suo contesto paesaggistico-ambientale  

- nell’Ambito B/SU si progetta di insediare attivita’ di tempo libero/spettacolo/benessere in grado di 

valorizzare il paesaggio lago-monti che potrebbe avere in questo punto uno snodo signiificativo 

- nell’Ambito di Trasformazione di iniziativa intercomunale al Pian dei Resinelli si persegue la 

valorizzazione di questa localita’ sia da punto di vista paesaggistico-ambientale che turistico 

In quest’ultimo settore Abbadia Lariana può infatti assumere un ruolo di livello sovracomunale, in collaborazione 

di Consorzi, Province, Comune di Milano e Regione. 

Ai fini dell’innovazione e per quanto riguarda in particolare la produzione di energia, il Documento di Piano con le 

N.T.A. agevolano il risparmio energetico promuovendo i meccanismi della biourbanistica e della bioarchietettura 

(art. 31-C) e promuovendo in particolare criteri di perequazione in conto energia (art. 33) 

Il P.G.T. e la V.A.S. attraverso le procedure di partecipazione che promuovono autonomamente ed in forma 

coordinata, consentono la diffusione di queste iniziative di valorizzazione del territorio e di massimizzazione delle 

attività insediative. 

2. Favorire le relazioni tra i territori della Lombardia 

Il P.G.T attraverso l’Ambito di Trasformazione di iniziativa intercomunale al Pian dei Resinelli di cui al 

precedente punto,promuove il coordinamento dei comuni coinvolti in questa località per gli scopi di 

valorizzazione paesaggistico-ambientale e di promozione turistica di questa localita’. 

Il Comune di Abbadia Lariana e’ poi impegnato in molteplici iniziative intercomunali in vari settori territoriale e di 

servizio,avendo raggiunto un buon livello di intercomunalita’ della propria azione amministrativa. 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 

integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio. 

Il P.G.T. elenca tra i piani di settore il PUGSS che prevede di coordinare gli interventi di urbanizzazione. 

Il P.d.S. a sua volta finanzia in quota parte l’infrastrutturazione del sottosuolo proposta dal PUGSS. 

In questo senso il P.G.T. cerca di ovviare ad una carenza cronica delle nostre città e comuni, che dispongono il 

più delle volte di una rete dei sottoservizi quasi completamente obsoleta e disorganica. 

Quanto invece ai servizi pubblici, l’art. 28 detta delle prescrizioni circa il dimensionamento del P.G.T. e quindi 

l’art. 37 detta delle prescrizioni circa i fabbisogni di servizi pubblici in aree ed opere, a cui dovrà far fronte il Piano 

dei Servizi a livello locale mentre a livello sovracomunale il Comune di Abbadia Lariana gia’ sviluppa una buova 

iniziativa intercomunale per una migliore gestione di alcuni servizi sia tecnologici che sociali. 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio 

fisico, relazionale, di movimento e identitarie attraverso: 

- la promozione della qualità architettonica e la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 
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 Il P.G.T. propone norme specifiche per la costruzione in un’Immagine Pubblica di Abbadia Lariana 

(Ambito di Riqualificazione n° 9) anche attraverso un Repertorio degli interventi edilizi (All. 1A alle N.T.A.) 

e per regolamentare e favorire la bioedilizia e la bioingegneria anche attraverso l’attuazione preventiva dei 

criteri della Biourbanistica in sede di P.A. (art. 32 delle N.T.A.) 

- il recupero delle aree degradate 

 Il P.G.T. prevede il recupero 

- dei centri storici attraverso l’Ambito di Riqualificazione n°.2 di cui all’art.31 e l’art.44 delle N.T.A. 

-  degli insediamenti non più compatibili con il loro contesto attraverso Ambiti di Riqualificazione n°.10-

Nuovi Centri Urbani e Parco Tecnologico ed attraverso il Piano delle Regole. (ambiti B/SU) 

- l’integrazione funzionale  

 Tale integrazione è perseguita dagli Ambiti di Trasformazione a doppia destinazione  C/S e B/SU ed 

attraverso gli Ambiti di Riqualificazione  di cui agli artt. 31.2 – Centri storici e nuclei di antica formazione, 

art. 31.8 – Sistema delle attrezzature civiche,scolastiche,sportive e di tempo libero e 31.10 – Nuovi centri 

urbani e Parco Tecnologico delle N.T.A. del D.d.P.. 

- il riequilibrio tra aree marginali e centrali  

 Tale riequilibrio è attuato attraverso gli indirizzi di progettazione degli Ambiti di Trasformazione posti lungo 

il perimetro del T.U.C. ed attraverso quanto previsto dagli Ambiti di Riqualificazione – n° 3,4,5  parchi 

urbani  di cui all’art. 31 delle N.T.A. . 

- la promozione di processi partecipativi  

 La partecipazione si è svolta attraverso assemblee pubbliche, attraverso la consultazione diretta (istanze) 

ed attraverso il processo di V.A.S. del D.d.P. 

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, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e 

riducendo il ricorso all’uso di suolo libero. 

Il P.G.T. pone le condizioni per un offerta adeguata e compatibile alla domanda di spazi di cui al presente 

obiettivo: un’offerta articolata in grado di intercettare e soddisfare le varie tipologie di bisogni, attraverso 

interventi polifunzionali sia di recupero (A, B/SU e di completamento di zone già urbanizzate), sia con nuovi 

insediamenti a semplice e doppia  destinazione funzionale (C/S , A e C) di cui sopra. 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza  

Il P.G.T. conferma l’ambito produttivo esistente in  territorio di Abbadia Lariana  e ne propone un’evoluzione 

positiva nella dimensione del Parco Tecnologico locale, a destinazioni plurime (produttive,terziario-direzionali,di 

ricerca,ecc.). 

In particolare gli obiettivi ai Punti 10. – 12. – 13. – 23. – 24. sono specifici del P.T.R. 

 

B2 - Riequilibrare il territorio di Abbadia Lariana 

3. Assicurare, a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità,  

il P.G.T. attraverso l’Ambito di Riqualificazione n°.13-Mobilita’ di cui all’art.31 persegue  l’obiettivo di garantire 

un’elevata capacità di movimento per i cittadini di Abbadia Lariana e quindi l’accessibilità da parte loro, ai 

principali servizi sovracomunali (scolastici, socio-assistenzaiali, culturali, ecc.) esistenti nell’Ambito Territoriale di 

appartenenza. 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 

derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio. 

Attraverso appositi criteri di perequazione il P.G.T. persegue non solo la perequazione urbanistica (di comparto 

e diffusa  su tutto il territorio  per compensare i vincoli di tipo urbanistico ed ambientale (art. 32)), ma anche la 

perequazione sociale per soddisfare fabbisogni altrimenti irrisolti (art. 51), come previsto nella verifica 

dell’obiettivo A2. 
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13. Realizza, per il contenimento della diffusione urbana,…. 

Il P.G.T. prevede di non incrementare la diffusione urbana, confermando il disegno urbano del P.R.G. vigente e 

l’attuale sistema infrastrutturale quale limite invalicabile del Tessuto Urbano Consolidato. 

 
B3 - Proteggere e valorizzare le risorse di Abbadia Lariana 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico. 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 

prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, 

derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla 

pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque. 

In riferimento a questi due obiettivi, il P.G.T. ed in particolare l’art. 35 - Indici ambientali, puntano a tutelare la 

salute del cittadino attraverso il miglioramento della qualità del suolo, ambientale, urbano e paesistico, in 

conformità con gli obiettivi del P.T.R., in particolare con la costruzione della Rete Ecologica Regionale, la 

prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle acque, di quello acustico, del suolo, dell’inquinamento 

elettromagnetico, luminoso e atmosferico, e prescrivendo per il Regolamento Edilizio, norme specifiche anche 

per l’inquinamento da radon (art. 38 – delle N.T.A.). 

Il P.G.T. ha recepito lo Studio geomorfologico, idrogeologico e sismico come sua parte integrante, richiamandolo 

in particolare nell’art. 24 per gli aspetti di tutela. 

10. Promuovere l’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 non 

invasivo 

Il territorio di Abbadia Lariana si propone come territorio di interesse  turistico,sia individualmente  sia come 

sistema dei comuni lacustri e montani. Il P.G.T. persegue la valorizzazione delle specificità del suo territorio 

attraverso l’Ambito di Riqualificazione n° 12 –Turismo e Cultura, anche in funzione di una maggiore fruizione di 

questo patrimonio da parte dei suoi Cittadini innanzitutto e di altri Cittadini dei Comuni circostanti, per il tempo 

libero e per il  turismo attraverso la previsione della mobilità sostenibile (Ambito di riqualificazione n°6 – Sistema 

delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani). 

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. 

Il P.G.T. propone la salvaguardia e la valorizzazione del territorio agricolo, comprendendolo nel Parco Agricolo 

Urbano Lombrino-Crebbio-Zana. All’interno di questo territorio risulta significativa la previsione dell’Ambito di 

Trasformazione C/S al servizio dell’agricoltura  all’interno del parco,onde consentirne una corretta evoluzione e/o 

integrazione. 

 

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo 

attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di 

produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei 

rifiuti. 

Gli artt. 6a (Rete idrica), 32 e 35 (Indici Ambientali) perseguono l’obiettivo della tutela delle risorse idriche anche 

per gli aspetti urbanistici, prescrivendo con l’art. 38 che il Regolamento Edilizio persegua questo obiettivo con 

prescrizioni mirate. 

Più in generale il D.d.P. attraverso l’Ambito di Riqualificazione n°.5 – Parco urbano della Val Zerbo recepisce 

l’obiettivo della salvaguardia e valorizzazione di questa parte del territorio di congiunzione del reticolo idrico con 

il lago. 
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Per la tutela del suolo e delle fonti energetiche si rinvia alla controdeduzione degli specifici obiettivi. 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 

riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque. acustico, 

dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata. 

Il P.G.T. e la V.A.S. perseguono questo obiettivo per quanto riguarda l’inquinamento, organizzando in modo 

gerarchico la rete stradale al fine di individuare delle zone a traffico limitato, dove è previsto che venga ridotto 

quantomeno l’inquinamento rumoroso. 

Per quanto riguarda gli altri obiettivi si rinvia alle specifiche controdeduzioni. 

Punti 18. – 19. – 20. – 21. – 22. 

Il P.G.T. con la Carta del Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli interventi negli Ambiti 

di Trasformazione previsti, ha posto una particolare attenzione ai temi ambientali del: 

- riconoscimento delle reti ecologiche provinciale e sovracomunale (PLIS) 

- mantenimento delle funzionalità naturalistiche, ecologiche e culturali.  

Attraverso le azioni del D.d.P., ed in particolare per mezzo degli Ambiti di Riqualificazione (art. 31 delle N.T.A.), il 

P.G.T. ha messo a sistema gli elementi del patrimonio del paesaggio costruito e del paesaggio non costruito del 

territorio di Abbadia Lariana. 
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C -  Orientamenti per l’assetto del territorio comunale (art. 1.5 del P.T.R.) 

 
1.5.3 – Elementi per l’assetto del territorio comunale 

Il P.T.R. identifica i seguenti elementi portanti per l’assetto del territorio regionale: 

- i poli di sviluppo regionale, 

- le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, 

- le infrastrutture prioritarie. 

 

1.5.4. – I poli di sviluppo regionale 

Il rafforzamento del sistema territoriale policentrico consente potenzialmente a tutto il territorio lombardo di accedere 

alle funzioni urbane proprie delle città polo e, di conseguenza, di garantire ai cittadini e alle imprese lombarde le 

stesse condizioni di accesso ai servizi e le medesime opportunità di sviluppo. 

Il Comune di Abbadia Lariana fa parte del Sistema Territoriale dei laghi di cui al P.T.R. ed in particolare del sistema 

insediativo del lungolago di Como strutturato dalla Statale n°.36 e dalla linea ferroviaria Milano-Lecco-

Sondrio,collocandosi nel punto di intersezione tra questo sistema insediativi e l’area urbana di Lecco.. 

In questo contesto il Comune di Lecco svolge il doppio ruolo di comune capoluogo e di comune polo attrattore  

 

1.5.5 Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

Il P.T.R. identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al macro-obiettivo 

“Proteggere e valorizzare le risorse della regione”; (macro obiettivo 3) La valorizzazione delle risorse ambientali, 

paesaggistiche, naturali e ecologiche concorrono al rafforzamento della competitività regionale e consentono a 

ciascun territorio di sviluppare il proprio potenziale. 

In particolare nel P.G.T. di Abbadia Lariana vengono identificati come zone di preservazione e salvaguardia 

ambientali: 

- il SIC.la ZPS ed il PLIS  

-  la Rete ecologica (Ambito di Riqualificazione n° 1 – art. 31) 

-  il Parco Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana (Ambito di riqualificazione n°3). 

-  il Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali (Ambito di riqualificazione n°6) 

 

1.5.6 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 

Il P.T.R. individua le infrastrutture, strategiche per il conseguimento degli obiettivi di piano. 

Abbadia Lariana è interessato da infrastrutture di livello regionale (S.S.n°.36) e provinciale (S.P.n°.72) risultando 

favorevolmente connesso alle infrastrutture prioritarie del P.T.R. ed in particolare al Servizio Ferroviario Regionale 

attraverso la sua Stazione.  

 

Rete Verde Regionale e rete tecnologica regionale 

La Rete Verde è intesa quale sistema integrato di boschi, spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 

paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 

consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi. 

Il P.G.T. di Abbadia Lariana con gli elaborati della Carta del Paesaggio (Doc. 1D – Allegati alla Relazione e All. n° 4 

– Doc. 1B) e con gli Ambiti di Riqualificazione n° 2 – Paesaggio e Rete ecologica, n°.3 – Parco Agricolo Urbano 

Lombrino-Crebbio-Zana, 6– Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. 31 ed All. n° 4 – 

Doc.1B: 

- tutela la continuità della rete ecologica regionale e provinciale e la promuove all’interno del T.U.C., 

- salvaguarda e valorizza l’idrografia naturale, 

- persegue la  salvaguardia paesistica delle aree boscate, 
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- promuove ed agevola attraverso le previsioni contenute negli Ambiti di Riqualificazione del D.d.P. (art. 31 e All. 

n°4– Doc.1B) la riqualificazione paesistica dell’intero territorio comunale. 

Il P.G.T. di Abbadia Lariana recepisce gli elementi della Rete Ecologica del P.T.R. (Rete Ecologico Regionale) del 

P.T.C.P. di Lecco (Rete Ecologica Provinciale), per i quali prevede nuovi collegamenti funzionali che possano 

garantire l’integrità globale del sistema mediante l’individuazione dei nuovi parchi urbani. Mette a sistema la 

dotazione a verde con creazione di percorsi e piste ciclo-pedonali per la fruizione degli stessi (Ambiti di 

Riqualificazione n° 6 e All. n° 4 del Doc. 1B), secondo gli indirizzi della Rete Verde Regionale e delle politiche 

sinergiche con la Rete Ciclabile Regionale e le Infrastrutture per la difesa del suolo. 

Rete ciclabile regionale 

Il territorio di Abbadia Lariana è interessato dalla rete dei percorsi ciclopedonali appartenenti ai “Tracciati Guida 

Paesistici di cui ai Repertori del Piano Paesaggistico Regionale, di livello regionale, in particolare attraverso il 

Percorso del Viandante. Questa previsione è recepita dal P.G.T. che per il resto incentiva sul territorio  la mobilità 

sostenibile a breve, media e unga percorrenza. 

Infrastrutture per la depurazione delle acque reflue urbane 

Abbadia Lariana scarica le acque del sistema fognario nel depuratore consortile della Soc. Idrolario. 

Infrastrutture per la mobilità 

Il P.G.T. di Abbadia Lariana e’ interessato direttamente dalle strategie regionali sulla mobilità. 

 

C1 - Gli Obiettivi Tematici – relativi ai vari sistemi territoriali 

Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR, direttamente 

(tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indirettamente. Molti obiettivi del Documento di Piano sono 

valutati durante il processo di V.A.S. e fanno parte delle indicazioni strategiche, delle prescrizioni delle N.T.A. 

del P.G.T. ed illustrate nei suoi elaborati grafici. 

 

Assetto sociale – art. 2.1.5 del P.T.R. 

Da TM 5.1 a TM 5.8  

Obiettivi specifici del P.T.R., in parte ripresi nel D.d.P., nel P.d.S. e nel P.d.R. per quanto di pertinenza comunale 

2.2 Sei sistemi territoriali per una Lombardia a geometria variabile 

(Obiettivi specifici P.T.R.) 

2.2.1 Sistema Territoriale Metropolitano 

Il territorio di Abbadia Lariana fa parte del Sistema Territoriale dei Laghi. 

Il Sistema Territoriale dei Laghi  ed in particolare il Sistema Territoriale del Lago di Como corrisponde ad un sistema 

geograficamente unitario,di grande interesse paesaggistico ed ambientale ed oggetto di attenzione internazionale.  

 

Analisi SWOT -  SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI- art. 2.2.4 del P.T.R. 

SISTEMA DI ABBADIA LARIANA 
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PUNTI DI FORZA 
Territorio 
o Confinante con Lecco,polo attrattivo dell’area lacuale e non, e polo di mezzo di un sistema in rete,che 

dialoga con il livello superiore e con le arelta’ locali . 
o Posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale importante di collegamento al resto della Provincia e 

della Regione; in particolare si registra la presenza della linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio che permette la 
connessione al sistema ferroviario principale e la S.S.n°.36 

 
Ambiente 
o Abbondanza di risorse idriche. 
o Presenza del SIC delle Grigne Meridionali,di una ZPS e del PLIS del Valentino e, connessione alla rete 

ecologica regionale e provinciale. 
o Elevata biodiversita su tutto il territorio comunale,sia montano che lacuale. 

 
Economia 
o Prossimità al polo universitario di Lecco potenzialmente legato alle attivita’ industriali locali  
Paesaggio e beni culturali 
o Presenza di numerosi Centri Storici con la presenza significativa di beni individui (Chiesa di S.Antonio 

Abate,Torre Medioevale di Crebbio,Filatoio ex Monti,ecc. di cui all’All.4° e 4b)  
o Elevato valore paesaggistico del versante lacuale e montano per la sua forte percepibilita’. 

 
Sociale e servizi 
o   Sistema scolastico e socio assistenziale in rete di buona qualita’. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Territorio 
o Consumo, anche se relativamente medio-basso, del suolo determinato dagli insediamenti esistenti.  

Ambiente 
o Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti all’uso del trasporto su gomma. 

Economia 
o Polo produttivo caratterizzato da aziende di piccole dimensioni che non facilita la ricerca e l’innovazione. 
 

Paesaggio 
o Aree di naturalità attigue all’edificato. 

 
OPPORTUNITA’ 
Territorio 
o Abbadia Lariana è collegato tramite la linea Milano-Lecco-Sondrio al Sistema della mobilità ferroviaria e 

viabilistica primaria, oltre ad avere la possibilità di beneficiare dei servizi del polo attrattore di lecco ed 
indirettamente di  Milano. 

Economia 
o Possibilità di sviluppo qualitativo del settore produttivo locale in connessione con il polo universitario di 

Lecco. 

Paesaggio e patrimonio culturale 
o · Valorizzazione turistica locale ed in rete di aree del suo territorio di  pregio naturalistico, paesaggistico e 

culturale. 
 
MINACCE 

Ambiente 
o Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe condurre alla compromissione  

di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.). 
Territorio 
o Carenze infrastrutturali, per quanto riguarda il trasporto pesante, che rendono difficoltosa la mobilità di 

breve e medio raggio, interna al Comune e di collegamento con il comuni limitrofi lungo la S,P,n°.72.  
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PAESAGGIO DI ABBADIA LARIANA – di cui al Piano Paesaggistico (P.P.R.) 
 

Estratto della tavola D 

il paesaggio del comune di Abbadia Lariana, 

 

Riferimenti: Tavola D – Repertori  
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Riferimenti: Tavola D – 1B  - Scala 1: 75.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 



72 
 



73 
 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 



97 
 



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



106 
 

 




