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A - PREMESSA – RIFERIMENTI  GENERALI - LEGENDA 
La presente Relazione integra la Relazione 

1 - di cui al Documento Programmatico  e Documento di Piano  (Doc. n°. 1 - D) 

2 - di cui al Piano dei Servizi (Doc. n°. 2) 

Le integrazioni proposte vengono di seguito svolte secondo la seguente legenda: 

A - Premessa – Riferimenti generali 

 1 – Finalità e contenuti del Piano delle Regole 

 2 - Istanze – Contributi – Proposte 

 3 - Incontri e commissioni per il P.G.T. 

 4 - Pareri resi in sede di 2a Conferenza V.A.S. 

 5 - Incontri intercomunali 

 6 - Documento di Piano per la  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

 7 - Stesura definitiva del P.G.T. 

B – Assetto geologico, idrogeologico e sismico 

 Inquadramento geologico generale. 

C - Scenario strategico di Piano 

a - Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la 

politica territoriale del Comune (art. 8, comma 2, lettera a) 

b - Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. 

c - Determinazione delle politiche d’intervento per i diversi sistemi funzionali 

d - Compatibilità delle politiche d’intervento individuate con le risorse economiche attivabili 

dall’Amministrazione Comunale 

e - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione 

f - Recepimento delle previsioni  prevalenti nei piani di livello sovracomunale 

g - Criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione. 

Alla presente Relazione si allegano i seguenti approfondimenti: 

- Allegato n°. 1 – Carta del Paesaggio 

- Allegato n°. 2 – Delimitazione delle zone agricole 

- Allegato n°. 3 – Quadro conoscitivo del territorio comunale – Componente commerciale  

- Allegato n.° 4 –  Verifica di compatibilita’ degli elaborati del P.G.T. con gli elaborati del P.T.C.P. 
- Allegato n.° 5 –  Schede di analisi del sito c/s①  

 

1. FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 
I contenuti del Piano delle Regole sono quelli definiti dalla L.R. n°. 32/2005. 
A - Ai sensi dell’art. 10  legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12  

1) II Piano delle Regole: 
a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall' articolo 57 

comma 1, lettera b); 
e) individua: 

1) le aree destinate all'agricoltura; 
2) le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche; 
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

2) Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole individua i nuclei di antica formazione 
ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 
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legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano delle 
Regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 1, lettera b), le 
caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi 
integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o 
permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di 
valorizzazione degli immobili vincolati; 

3) Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova 
edificazione o sostituzione: 
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  
c) rapporti di copertura esistenti e previsti; 
d) altezze massime e minime; 
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 

superficiale; 
f) destinazioni d'uso non ammissibili; 
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai 

sensi del D.lgs. 42/2004;  
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica 

4) Il Piano delle Regole: 
a) per le aree destinate all'agricoltura: 

1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal 
titolo terzo della parte seconda; 

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti; 
3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso. 

b) per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di 
valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale 
regionale, dal Piano Territoriale Paesistico Regionale,  dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Particolareggiato del Parco della Valle del Lambro; 

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la 
disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi 
pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 

5) Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli. 

6) Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
B - Ai sensi dell’art. 38 delle N.T.A. del Documento di Piano: 

“ 1) Il Piano delle Regole definisce il Tessuto Urbano Consolidato e persegue gli stessi obiettivi di 
perequazione e  compensazione ed incentivazione di cui all’art. 32  e successivi delle presenti norme, 
relativamente al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle 
Famiglie e dalle Imprese e/o  Cooperative. 
Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione  urbanistica da promuovere  a Piano Attuativo 
all’interno degli ambiti A e B (Tessuto Urbano Consolidato) di cui al Piano delle Regole possono 
usufruire delle procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 32 e 33 delle presenti 
norme. 
Le aree corrispondenti vengono definite Ambiti  di Trasformazione soggette alla normativa di cui alle 
presenti norme. 

2) Il Piano delle Regole persegue gli stessi obiettivi di riqualificazione definiti per gli Ambiti di 
Riqualificazione di cui all’art. 31  delle presenti norme relativamente alle zone del tessuto urbano 
consolidato ed in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento nell’ambito A. 

3) Il Piano  delle Regole recepisce le classi di fattibilità geologica e di rischio sismico di cui allo Studio 
Geologico e l’individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle fasce fluviali di rispetto. 

4) Il Piano delle Regole individua le zone agricole esterne agli ambiti agricoli e non soggette a 
trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n°. 12/2005.” 

C - Elaborati del Piano delle Regole 
Doc. n°. 3 – PIANO DELLE REGOLE 
-  A -  PROGETTO 

Tav.   1a  - Abbadia - Azzonamento P.G.T. - ovest                                                            scala  1:2000 
Tav.   1b  - Grigne meridionali - Azzonamento P.G.T. – centro                    scala  1:2000 
Tav.   1c  - Piani Resinelli - Azzonamento P.G.T. – est                     scala  1:2000 
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Tav.     1d  - Azzonamento P.G.T. – Legenda                        scala  1:2000 
Tav.     2  - Azzonamento P.G.T.  – tavola d’unione                                                              scala  1:4000 
All. n°. 1a  - Abbadia- Individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica  

            e delle aree di completamento                           scala  1:2000 
All. n°. 1b  - Piani Resinelli - Individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica  

            e delle aree di completamento                           scala  1:2000 
All. n°. 1c - Calcolo della capacità insediativa 

-  B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  (= DOC. 1C) 
All. n°. 1 A   1 - Repertorio degli interventi edilizi tipo 

 2 - Art. 17 - NdA - P.P.R. – Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità 
All. n°. 1 B   - Piano del colore 
All. n°. 2     -  Dimensionamento ed attuazione del P.G.T.  

 

- C - RELAZIONE Piano delle Regole 
All. n°. 1  - Carta del paesaggio                  
All. n°. 2 -  Delimitazione degli ambiti agricoli  

   All. n°. 3 - Quadro conoscitivo del territorio comunale – componente commerciale    
All. n.° 4 -  Verifica di compatibilità degli elaborati del P.G.T. con gli elaborati del P.T.C.P. 
All. n.° 5 –  Schede di analisi del sito C/S①  

Efficacia delle Norme del  P.G.T. 
Tutte le disposizioni contenute nelle tavole grafiche e nelle presenti norme del Piano delle Regole del 
P.G.T. sono di carattere prescrittivo: sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi 
destinatario. 
Per gli ambiti  rappresentati a scale diverse, fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a scala 
di maggior dettaglio. 
Se più norme trattano il medesimo argomento, prevale quella più restrittiva. 
Le direttive e/o indirizzi del D.d.P. richiamate dalle presenti norme, risultano prescrittive per gli 
insediamenti ai cui vengono riferite. 
Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga 
delle distanze previste dalle presenti norme in applicazione degli art.78 e79 del DPR 380/2001 (testo 
unico sull'edilizia) già introdotte dalla Legge n.13/89 e succ. mod. int. e dalla L.R. n.6/89 e s. m. i. 

D -   Normativa per il risparmio energetico. 
Ai fini di agevolare gli interventi di risparmio energetico e migliorare la qualità degli edifici si recepiscono 
le deroghe in materia di volume, distanze e altezze relative ai maggiori spessori per le coibentazioni nel 
rispetto delle indicazioni e delle modalità fissate dalla legislazione vigente. Tale normativa trova 
applicazione in tutte gli ambiti omogenei ad esclusione dell’ambito “A” dove tali interventi saranno 
assoggettati a verifica paesistica del progetto e sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio. 

 

2 - ISTANZE – CONTIBUTI - PROPOSTE 
Il tema è inerente la partecipazione, considerata requisito fondamentale per la crescita armonica di una 
comunità e di cui il Documento Programmatico di avvio dell’elaborazione del P.G.T. ha definito la procedura. 
L’Amministrazione ha pertanto creato le condizioni e fornito le opportunità di sviluppo e implemento della 
partecipazione dei Cittadini alla formazione del P.G.T. 
Ogni atto di pianificazione necessita oltre che della partecipazione diretta di tutti i Cittadini, anche di un 
rapporto di effettiva sussidiarietà con gli altri Enti di Pianificazione, che l’Amministrazione Comunale ha 
attuato in particolare con la Provincia. 
La Partecipazione ha innanzitutto interessato i Cittadini di cui si sono state raccolte ed esaminate le istanze. 
ISTANZE 
Il Documento Programmatico e’ stato verificato alla luce delle Istanze presentate dai Cittadini di cui si allega 
l’elenco. 
In occasione dell’avvio del P.G.T. le istanze e proposte provenienti dai Cittadini, singoli od in forma 
associata, e quelle che si sono sommate nel corso degli anni, sono 85, articolate in richieste multiple. 
Molte di queste istanze propongono azioni private e trovano risposta nel P.G.T. a seconda della loro 
compatibilità con i criteri di sostenibilità U.E. e con i criteri enunciati dal Documento Programmatico. 
Solo poche istanze e suggerimenti riguardano alcuni temi del Documento Programmatico ed in particolare: 
A – A scala sovracomunale 

- valorizzare il Sentiero del Viandante 
- espletare la fase istruttoria per la rotonda prevista dal D.d.P. 

 - correggere le N.T.A. (H, P, fasce di rispetto cimiteriale, ecc.) del P.R.G. vigente. 
B – Alla scala comunale 

 - correggere le N.T.A. (H, P, fasce di rispetto cimiteriale, ecc.) del P.R.G. vigente. 
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Estratto dell’Allegato B – P.R.G. vigente con Variante L.R. 23/97 e INDIVIDUAZIONE DELLE ISTANZE   del Doc. 1A – Stato di fatto del P.G.T. 
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3 – INCONTRI E COMMISSIONI PER IL P.G.T. 
 
CONSIGLIO  COMUNALE  19 APRILE 2010 (Seduta Pubblica) 

Il Consiglio Comunale ha approvato il Documento di Indirizzi del Piano di Governo del Territorio 

CONFERENZE V.A.S. 

21 luglio  2010  Prima Conferenza     ore 16,00  aperta ai soggetti competenti 

14 novembre  2011   Seconda Conferenza   ore 10,00  aperta ai soggetti competenti 

CONSULTA P.G.T. 

28   ottobre     2010  Documento di Indirizzi 

24   novembre   2010  Documento di Indirizzi 

14   dicembre   2010  Documento di Piano 

11   gennaio    2011  Documento di Piano 

16   febbraio    2011  Documento di Piano - Viabilità 

08   giugno     2011  Documento di Piano 

22   giugno     2011  Documento di Piano 

14   dicembre   2011  Piano dei Servizi e Piano delle Regole 

18  aprile     2012  Piano dei Servizi e Piano delle Regole 

Per il Consiglio Comunale si rinvia alla specifica deliberazione, mentre per le Conferenze V.A.S. si rinvia ai 

verbali allegati al Rapporto Ambientale. 

ASSEMBLEE COMUNALI 

Parallelamente alla consultazione istituzionale si sono svolte le seguenti Assemblee pubbliche: 

21  luglio     2010  1a Conferenza V.A.S.  ore 18,00   con i soggetti interessati al processo di V.A.S. 

06 dicembre  2011   2a Conferenza V.A.S.  ore 21,00  con le associazioni portatrici di interessi 

09 maggio  2012  Assemblea Pubblica 

 

ASSEMBLEE  PIANI RESINELLI 

28  aprile     2011  Presentazione Documento di Piano   ore 18,00  (Assemblea Pubblica) 

28  maggio    2011  Convegno “Ai Resinelli turismo familiare e non solo”    ore 10,00   

 
4 – PARERI RESI IN SEDE DI 2a CONFERENZA V.A.S. 
In seguito alla 2a Conferenza V.A.S. è stato steso il Verbale che sintetizza lo svolgimento della conferenza 

stessa e i contenuti del parere reso dall’ARPA, ASL e Provincia di Lecco. 

 
5 – INCONTRI INTERCOMUNALI 
Il Comune di Abbadia Lariana ha incontrato i rappresentanti della Provincia di Lecco e per i Piani Resinelli il 

Comune di Mandello del Lario. 

 
6 – DOCUMENTO DI PIANO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE  

STRATEGICA (V.A.S.) 
L’elaborazione del Piano di Governo del Territorio di Abbadia Lariana (VA) ed in particolare del Documento 

di Piano ha adempiuto ai passaggi previsti dal protocollo regionale come sopra illustrato.  

 

7 – STESURA DEFINITIVA DEL P.G.T. 
Sulla base delle risultanze della 2^ Conferenza di V.A.S. si è quindi proceduto alla stesura definitiva del 

Documento di Piano e quindi alla stesura del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole per l’adozione del 

P.G.T. da parte del Consiglio Comunale. 
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B - ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO 
 (ART. 8 COMMA 1 LETTERA c) 
 

L’assetto geologico, idrogeologico e sismico del Piano di Governo del Territorio è affrontato nello studio a 

supporto dello stesso P.G.T. al quale si rimanda (All. E e F del P.G.T.) e del quale si riporta l’introduzione 

all’inquadramento geologico del territorio comunale. 

 

“3.6. ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
3.6.1. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il territorio comunale di Abbadia Lariana è inserito, geograficamente, nella fascia alpino-lacustre della Zona 

delle Grigne. 

Il territorio risulta delimitato geograficamente dai seguenti ambiti morfologici ed idraulici : 

- verso Nord dalla Valle del Fosso (sul confine con Mandello del Lario); 

- verso Nord-Nord Est dai versanti sud occidentali del complesso delle Grigne; 

- verso Est e Sud-Est dal Monte Coltignone sul confine amministrativo con Lecco; 

- verso Sud dalla Valle Farina; 

- verso Sud-Ovest dal Lago di Como – Ramo di Lecco. 

 

La morfologia del territorio è direttamente 

connessa con gli aspetti tettonico/strutturali e gli 

agenti morfogenetici glaciali e fluviali nonché da 

fattori di attività antropica; altrettanto importanti 

risultano essere anche gli aspetti più tipicamente 

geologici quali la litologia, la giacitura delle rocce 

e le intrinseche caratteristiche geologiche-

tecniche. 

Morfologicamente il territorio comunale si può 

suddividere schematicamente in tre zone così 

come indicate nella Figura 7, e precisamente 

Figura 7 – Cartografia non in scala dei settori morfologici che  

caratterizzano il territorio comunale 

 

1. ZONA PENEPIANA : zona da pianeggiante a sub-pianeggiante (compresa tra i 200 ed i 350 m. slm) che 

caratterizza il settore occidentale del territorio comunale su cui sorge gran parte dell’area urbanizzata di 

Abbadia Lariana e la parte sud-orientale del versante con caratteristiche di pendenza meno elevate . 

2. ZONA DI COLLEGAMENTO: sviluppata indicativamente tra i 350 e i 600 metri ed orientata sud-est 

nordovest; ha una esposizione generale verso sud-ovest, grosso modo concordante con la giacitura media 

degli strati rocciosi. E’ caratterizzata da versanti collinari con pendenze da blande a moderate in 

corrispondenza di terrazzi agricoli o di piccoli insediamenti mentre, in corrispondenza degli incisi vallivi più o 

meno marcati delle aste torrentizie, si possono avere pendenze anche sub-verticali soprattutto nei settori in 

cui affiora il substrato roccioso. Sono presenti lungo il versante, a varie quote, numerosi massi erraticici 

singoli e/o raggruppati. 

3. ZONA MONTUOSA : comprende la fascia di territorio a quote superiori ai 600 metri slm. Questo settore è 

caratterizzato da pendenze mediamente superiori ai 35° con eccezione della parte dei Piani Resinelli ; nella 

zona meridionale significative sono la presenza di pareti subverticali alternate a pianori che si sviluppano 
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parallelamente alla linea di costa. Si segnala la presenza di alcuni cordoni morenici orientati circa sudovest 

nord-est lungo il versante a varie quote. 

3.7  ELEMENTI IDROGRAFICI, IDROGEOLOGICI E IDRAULICI 

… 

3.7.1. CARATTERISTICHE DELL’IDROGRAFIA E MORFOMETRIA DEI BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI 

L’analisi del reticolo idrografico, sviluppato sul territorio comunale, evidenzia la presenza di diverse aste 

torrentizie principali con direzione predominante NE - SW ed uno sviluppo ramificato delle valli laterali che si 

estendono anche al di fuori del confine comunale verso il Comune di Mandello del Lario; questa tipologia di 

drenaggio è peculiare di un substrato roccioso poco permeabile e dalla concomitanza di altri importanti 

fattori come la sensibile acclività dei versanti ed il controllo strutturale. 

Nel complesso la rete idrografica è abbastanza semplice anche se ben distribuita su tutto il territorio e come 

si è detto impostata per la maggior parte sul substrato roccioso poco permeabile e lungo lineamenti tettonici 

che ne controllano più o meno decisamente la morfologia e lo sviluppo. 

L’asta principale è costituita dal Torrente Zerbo, che occupa la parte centrale del territorio comunale con 

andamento E-O dovuto a controllo strutturale in quanto si imposta su una faglia. Il corso d’acqua si presenta 

con andamento abbastanza lineare nella parte alta del bacino mentre più a Sud, nella zona sopra Borbino, 

origina dei piccoli meandri incassati in forre profonde e dalle pareti subverticali a causa della maggior 

acclività dei versanti e della variazione litologica. Il suo tributario principale è il corso d’acqua impostato nella 

Valle dei Ratti, a NE del territorio comunale; si tratta di un corso d’acqua abbastanza rettilineo che dai Piani 

Resinelli sfocia nello Zerbo in località Nibiadola percorrendo l’ultimo tratto incassato in una forra. 

Altri tributari minori del Torrente Zerbo provengono dalle pendici dello Zucco di Portorella e dal versante 

meridionale della Grigna Meridionale situati al di fuori dei confini comunali di Abbadia Lariana. 

Tutti i corsi d’acqua principali presentano un carattere torrentizio con regime periodico e discontinuo, legato 

alle precipitazioni meteoriche, con periodi di piena e periodi di secca, almeno nel loro corso superiore mentre 

le valli nell’area meridionale sono generalmente secche per la maggior parte dell’anno. 

Nel tratto urbanizzato la Valle di Poino e la Val Magior risultano completamente incubati e scorrono ad di 

sotto della viabilità cittadina. 

Sono stati individuati 8 bacini idrografici superficiali principali che variano sia nell’estensione che nella forma; 

di seguito si descrivono brevemente i caratteri topografici dei singoli bacini idrografici individuati e 

precisamente, da Sud verso Nord abbiamo : 

• Bacino della valle della Farina ( sigla “A”) : interessa solo parzialmente il territorio comunale, si presenta 

con forma allungata e si sviluppa sulla falda meridionali del Monte Coltignone fino a raggiungere la sponda 

del lago. Il collettore principale ha un andamento abbastanza rettilineo. 

• Bacino della Val Verde (sigla “B”) : bacino irregolare, allungato in direzione Nord-Sud, si estende dalle 

quote 1287 m slm fino a circa 208 m slm; si diparte dalle falde meridionali del M. Coltignone (Forcellino) 

fino a raggiungere il lago. 

• Bacino della Val Grande (sigla “C”) : è un piccolo bacino di forma allungata con direzione prevalente 

Nord-Sud. Il collettore principale ha un andamento prevalentemente rettilineo. 

• Bacino Valle di Rialba - Val Fontanone (sigla “D”) : è un bacino di dimensioni medio grandi, allungato in 

direzioni prevalenti E-W e NNE-SSW che si estende da quota 1270 m a circa 200 m alla foce. 

L’andamento dell’asta principale è regolare con sporadici controlli tettonici nella parte più meridionale. 

• Bacino del Torrente Zerbo (sigla “E”) : è il bacino più esteso sul territorio comunale di Abbadia Lariana 

anche se la testata si trova più a Nord, al di fuori del limite comunale. La sua asta principale presenta un 

andamento meandriforme con evidente controllo tettonico specialmente nella sua parte più meridionale. 

Affluenti principali sono la Valle del Monastero, Val Scepina e Valle dei Ratti . Il Torrente Zerbo dà origine 

alla conoide principale su cui sorge l’abitato di Abbadia Lariana e sfocia nel lago. 

• Bacino della Valle Major (sigla “F”) : bacino di dimensioni medio piccole con testata fuori dal confine 

comunale. Occupa la zona che va dallo Zucco della Rocca, Rogoledo fino ad arrivare a nord di San 
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Bartolomeo. Il corso d’acqua, ad andamento regolare ed abbastanza rettilineo, viene incanalato in 

prossimità della S.S.36 e sfocia a lago nelle vicinanze di Chiesa Rotta. 

• Bacino della Val Poino (sigla “G”) : bacino di piccole dimensioni, allungato, solo parzialmente sul 

territorio comunale. Il corso d’acqua, breve, è abbastanza rettilineo e regolare; in prossimità dell’abitato di 

Linzanico viene canalizzato e convogliato verso la Val Major con condotto sotterraneo. 

• Bacino della Val Calolden (sigla “H”) : bacino di grandi dimensioni, allungato, solo parzialmente sul 

territorio comunale. Il corso d’acqua della Valle dei Burli, breve, è abbastanza rettilineo e regolare; a valle 

dell’abitato dei Piani Resinelli diventa tributario della Val Calolden che discende il territorio comunale di 

Lecco. 

Inoltre sul territorio possiamo annoverare anche il Bacino del Lago Como – Ramo di Lecco in cui 

confluiscono con direzione generale ESE-WNW tutte le acque discendenti il versante occidentale del 

Gruppo delle Grigne ed in particolare le acque delle Valli di Poino e Magior, Zerbo, Gessima, di Rialba, 

Grande e Valle della Farina nonché di vari rii secondari. Si riportano di seguito nella Tabella 9 le 

caratteristiche morfometriche e idrologiche del lago (dati desunti dal documento “Qualità delle acque lacustri 

in Lombardia” – Ossservatorio dei Laghi Lombardi). 

… 

Sul territorio non è presente nessun corso d’acqua appartenente al “Reticolo Idrico Principale”. 

 

3.8   ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

…

Secondo l’allegato A della D.G.R. n. 7/14964 del 

7.11.03 il Comune di Abbadia Lariana ricade in 

zona sismica n. “4” caratterizzata pertanto da 

valori di accelerazioni orizzontali pari a 0,05 g (così 

come evidenziato in Tabella 11). 

In particolare, secondo la mappa di pericolosità 

sismica, edita nell’aprile 2004 dall’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia, il territorio comunale di 

Abbadia Lariana è caratterizzato da una 

accelerazione compresa tra 0,025 e 0,075 g (cfr. 

Figura 10: con il cerchio rosso è stato indicato il 

comune di Abbadia Lariana). 

Secondo quanto riportato dalla direttiva regionale, 

nei comuni ricadenti in Zona 4 si dovranno  

applicare obbligatoriamente le norme tecniche di 

costruzione antisismica “per i soli edifici strategici e 

per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante 

gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini 

di protezione civile e per gli edifici e le opere 

infrastrutturali che possano assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale 

collasso”. 

L’elenco completo di tali opere è contenuto nel 

D.d.u.o. regionale n. 19904 del 21.11.2003 della 

D.G. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, 

in applicazione della D.G.R. n. 7/14964 del 

7.11.2003.”  
 Figura 10 - Stralcio della mappa di pericolosità dell’INGV – Aprile 2004
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C – SCENARIO STRATEGICO DI PIANO (P.G.T.) 
 
a -  Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 

conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del   
Comune (art. 8, comma 2, lettera a) 

Premessa 

Vengono di seguito illustrati gli obiettivi specifici di sviluppo, miglioramento e conservazione alla scala comunale. 

Tali obiettivi vengono perseguiti puntualmente attraverso gli Ambiti di Ristrutturazione ed attraverso gli interventi 

ammessi nel Tessuto Urbano Consolidato e per ambiti territoriali più vasti attraverso gli Ambiti di Riqualificazione, 

che si propongono di ricompattare parti del territorio comunale compresi nel tessuto urbano consolidato e/o negli 

Ambiti di Trasformazione, su obiettivi comuni di riqualificazione. 

Ambiti di Riqualificazione 

Il P.G.T.  persegue attraverso gli Ambiti di Riqualificazione un'organizzazione unitaria del territorio comunale in 

grado di ricucire le situazioni esistenti, di riunirle in un'unica realtà urbana equilibrata nelle sue componenti e 

funzionale al benessere dei suoi Cittadini: il Comune di Abbadia Lariana storicamente organizzato in Abbadia 

Lariana, in Crebbio, Zona Lombrino, Linzanico, Novegolo, Borbino, Robianco, Chiesa  Rotta e Piani Resinelli 

dovrà alla fine risultare un Comune concepito e costruito unitariamente. 

In questa prospettiva non basta però un semplice azzonamento, né il solo  ricorso agli strumenti tradizionali della 

pianificazione urbanistica attuativa (P.A., P.I.I., ecc.). 

Occorrono dei progetti in grado di avviare il processo di ricomposizione territoriale e di qualificazione degli 

interventi così come individuato dal  P.G.T. 

In particolare questi documenti di indirizzi dovranno garantire con l'effettiva possibilità edificatoria, il coordinamento 

ambientale ed urbano degli interventi, perché si avvii un'integrazione delle singole zone e complessivamente del 

paese, e si realizzi in questo modo una moderna struttura urbana. 

Il P.G.T. individua i seguenti ambiti da assoggettare a Documenti di Inquadramento: 

1) Ambito di Riqualificazione: Paesaggio e rete  ecologica 

2) Modalità di intervento negli ambiti A - Norme di Recupero (N.d.R.) 

3) Ambito di Riqualificazione:  Parco Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana 

4) Ambito di Riqualificazione: Parco dei caselli pedemontani 

5) Ambito di Riqualificazione: Parco urbano della Val Zerbo 

6) Ambito di Riqualificazione: sistema delle aree  verdi  e  dei percorsi ciclopedonali di connessione dei 

centri urbani 

7) Ambito di Riqualificazione: Coni  Ottici 

8) Ambito di Riqualificazione: Sistema delle Attrezzature Civiche, Scolastiche, Sportive e di Tempo Libero 

8a) Ambito di Riqualificazione: Campus Scolastico 

8b) Ambito di Riqualificazione: Campus Sportivo 

8c) Ambito di Trasformazione: Attrezzature Civiche 

9) Ambito di Riqualificazione: Immagine Pubblica 

10) Ambito di Riqualificazione: Nuovi Centri Urbani e Parco Tecnologico 

11) Ambito di Riqualificazione:  S.P. 72- Via Lungolago 

12) Ambito di Riqualificazione:Turismo e Cultura 

13) Ambito di Riqualificazione: Mobilita’ 

14) Ambito di Riqualificazione: Piano dei Resinelli 

Alcuni di questi Ambiti di Riqualificazione hanno interesse preminentemente comunale, altri (Paesaggio e Rete 

ecologica, Piani Resinelli) hanno valore sovracomunale, in quanto presuppongono  un coordinamento fra più 

Comuni. 
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Così come precisato nel capitolo precedente, non ci possiamo infatti limitare ad operare in un'ottica solo locale. 

Dobbiamo  pertanto estendere l'organizzazione urbana proposta a comprendere  i collegamenti verso l’esterno. 

Da questo punto di vista Abbadia Lariana sviluppa già ora numerosi collegamenti con l'esterno: alla scala urbana, 

principalmente con Lecco a sud e con la direttrice Lecco – Calco a nord. 

Sono rapporti già ora robusti e che dovranno essere ulteriormente rafforzati attraverso il sistema della 

mobilità (trasporto pubblico e mobilità sostenuta) che deve soddisfare le esigenze dei cittadini che 

normalmente soffrono i confini comunali come qualsiasi altro ostacolo burocratico. 

Tali rapporti sono stati  individuati e progettati, alla scala urbana direttamente con il P.G.T. ed alla scala 

intercomunale attraverso  accordi e/o intese tra i Comuni interessati. 

Vengono di seguito ulteriormente precisati i contenuti di alcuni Ambiti di Riqualificazione particolarmente 

significativi alla scala comunale. 

Ambiti di Trasformazione 

Queste ipotesi di riqualificazione sono illustrate dalla Normativa, che fissa pure gli obiettivi di riqualificazione 

urbana da perseguire in attuazione degli Ambiti di Trasformazione  B/SU, C, C/S  e V, appositamente individuati 

nella tavola delle Previsioni di Piano del Documento di Piano, per promuoverla e sostenerla: B/SU di servizio 

all'organizzazione urbana; C per residenza; C/S per formazione di nuovi servizi e V per la riqualificazione della 

rete stradale. 

Come già detto, gli Ambiti di Trasformazione, B/SU in particolare, si propongono l'obiettivo ambizioso di 

organizzare spazi urbani ai quali assegnare quei compiti di aggregazione anche sociale, che a volte la città  

comunale  ha perso. 

Questa capacità di aggregazione inciderà pure sulla tipologia edilizia ed architettonica di questi centri:una tipologia 

non ripetitiva (condominiale in verticale e/o in orizzontale), ma articolata a soddisfare le diverse esigenze di 

residenza e di attività. 

Le aree di trasformazione relative alle zone di espansione (C), sono a completamento degli insediamenti esistenti 

ed a soddisfacimento del fabbisogno pregresso ed esistente di abitazioni. 

Tessuto Urbano Consolidato 

La riqualificazione urbana presuppone più precisamente il miglioramento della qualità edilizia degli insediamenti 

esistenti (Tessuto Urbano Consolidato), anche dal punto di vista della loro tipologia: 

- per quelli residenziali individuando strutture di raccordo e nuovi valori d'assieme della struttura urbana (Ambiti di 

Riqualificazione di cui all’art. 30.1– Centri storici e Nuclei di antica formazione, art. 30.10 – Nuovi Centri Urbani; 

- per le urbanizzazioni eliminando innanzitutto le carenze, soprattutto qualitative, nel tentativo di soddisfare con le 

esigenze pregresse, quelle emergenti relative ai nuovi bisogni (tempo libero e cultura, servizi alla persona) 

espresse in particolare dai giovani e dagli anziani (Ambito di Riqualificazione art. 30.8 – Sistema delle 

attrezzature civiche, scolastiche, sportive e di tempo libero); 

- per l'organizzazione urbana confermando gli insediamenti esistenti  e proponendone dei nuovi solo se non 

aggravano lo stato della urbanizzazioni esistenti, ma le completino, migliorandone l'organizzazione complessiva 

e la sua immagine  (Ambito di Riqualificazione 30.9 – Immagine pubblica). 

A questo scopo il P.G.T.  sceglie di impegnare parte della capacità insediativa residua 

- nel ridisegno degli insediamenti esistenti quando questi non rispettano gli indici minimi di distanza fra fabbricati 

(art.51); 

- nella loro sostituzione attraverso operazioni di ristrutturazione urbanistica per realizzare tipologie insediative di 

raccordo con il contesto (A.R. Nuovi centri urbani di cui all’art.30.10);  

- con il completamento dei singoli edifici, anche per soddisfare il fabbisogno di vani abitabili per i Cittadini già 

residenti (art. 51); 

Patrimonio storico (art. 31.2) 

Ogni sviluppo urbano, per quanto innovativo, presuppone la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, 

edilizio ed urbano, artistico e non, costruito e non, a salvaguardia dell'identità storico - culturale della comunità 

locale: un patrimonio irripetibile dal punto di vista tipologico, morfologico e cultuale in senso generale. 
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Tale valorizzazione deve avvenire in parte attraverso le operazioni di riqualificazione urbanistico - edilizia di cui 

sopra e, più in generale, attraverso operazioni più specifiche, di restauro o di ristrutturazione edilizia. 

In quest’ ottica l’obiettivo di recupero dei Centri storici viene affrontata sia a livello di Documento di Piano 

comprendendoli in uno specifico Ambito di Riqualificazione (art.31.2) sia a livello del Piano delle Regole 

regolamentandoli (art. 44). 

In ogni caso occorre essere consapevoli che tali operazioni di recupero devono privilegiare non già le procedure 

(restauro; ristrutturazione; ecc.), ma i risultati, lasciando all'operatore la scelta del tipo di intervento edilizio fra quelli 

dichiarati compatibili dalla norma per l’edificio, sulla base del valore storico dell'edificio e della destinazione 

proposta. 

Nuovi centri urbani e Parco Tecnologico (art. 31.10)  S.P. – Via Lungolago (Art. 31.11) 

L’attuale organizzazione urbana di  Abbadia Lariana va valorizzata innanzitutto consolidando i centri di 

aggregazione esistenti, attraverso il loro completamento e la loro riqualificazione e quindi migliorando il loro 

inserimento nel contesto urbano e territoriale, e, soprattutto, la loro accessibilità. 

Vanno quindi individuati possibili nuovi centri  ad esempio recuperando nell’economia urbana, il Centro 

Servizi (B/SU� di Via Nazionale) in via di formazione lungo la rete stradale provinciale (S.P. n°. 72): un vero 

e proprio asse attrezzato per Abbadia Lariana e per tutti i Comuni rivieraschi, per il quale Abbadia Lariana 

già offre il Museo Setificio Monti, il campeggio, il lungolago, lo stesso Municipio ed il Centro Parrocchiale 

oltre naturalmente il sistema commerciale naturale che si è formato lungo la Via Nazionale. 
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b - Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo 
del P.G.T.(art. 8, comma 2, lettera b) 

Nella determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T., occorre innanzitutto partire da 

una premessa e da alcuni dati oggettivi già illustrati nei capitoli precedenti e che qui vengono riassunti. 

La premessa corrisponde ad una lettura storica degli “obiettivi quantitativi” che di volta in volta l’urbanistica si è 

posta. 

Con la ex legge regionale n° 51/75, la Regione si è preoccupata dell’incremento demografico promosso dai Piani 

Regolatori Generali, fissando delle percentuali di incremento in riferimento al numero di abitanti iniziale, con il 

risultato di non preoccuparsi di quanto territorio veniva occupato per insediare gli abitanti “consentiti”. 

Con la L.R. n°12/2005, è prevalso un atteggiamento diverso, più preoccupato di quanto territorio viene occupato, 

riferendo il numero di abitanti al solo soddisfacimento dello standard di legge. 

Ed anche in questo caso la legge regionale n°12/2005 ha  segnato un approfondimento importante: non ci può 

essere uno standard uguale per tutti i comuni, ma ciascun comune lo determina in funzione delle sue 

caratteristiche territoriali, badando a non scendere al di sotto dello standard di 18 mq./abitante. 

1 - Territorio 

Il territorio di Abbadia Lariana: 

- è di 16,62  Kmq. di superficie; 

- era abitato da  3.281  abitanti al 31 dicembre 2011; 

- con una densità di 197,41 ab./Kmq.; 

- ha un indice di consumo del suolo pari al 10,69%  con una superficie urbanizzata di 1,37 Kmq.; 

Il P.G.T. ha fatto proprio l’obiettivo di contenere lo sviluppo del territorio urbanistico. 

2 - Popolazione 

Abitanti di progetto 

Il numero di abitanti di progetto al 2022 è di 3.500  mentre al 2017 (anno di scadenza  del Documento di 

Piano) come risulta dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi (Doc. n°. 2) è di 3.387. 

Adeguamento dell’indice di affollamento 

Al  fabbisogno volumetrico quale risulta attribuendo ad ogni abitante la volumetria di 120 mc./ab. così come 

risulta dal Piano dei Servi – Doc. n°. 2  occorre sommare il numero di vani e quindi la volumetria necessaria 

per adeguare l’indice di affollamento esistente. 

3 - Standard 

Il P.G.T. assume per il futuro l’obiettivo dei 18,00  mq./ab. in riferimento alla popolazione con un fabbisogno al 

2022 di (3.500 ab x 18,00 mq./ab. =) 63.000,00 mq.  ed un fabbisogno al 2017 di (3.387 ab. x 18,00 mq./ab. =) 

60.966  mq. che il P.G.T. rende disponibili per una quota maggiore al 2022  pari a 75.405,50 mq. con una 

dotazione per abitante di 21,54 mq./ab. ed al 2017 pari a 68.185.75 mq. L’attuazione di questa previsione del 

P.G.T. ai sensi dell’art. 28 dovrà certificare attraverso la programmazione degli interventi. 

4 - Sistema urbano 

L’assunzione dell’obiettivo di contenimento dello sviluppo del territorio urbanizzato, significa la conferma 

dell’obiettivo  di riqualificazione del Documento di Indirizzi. 

Con questo P.G.T. si chiude definitivamente un’epoca urbanistica di espansione e di urbanizzazione del 

territorio comunale. In futuro occorrerà fare di necessità virtù, risolvendo i problemi di sviluppo e di 

miglioramento  della qualità della vita dei Cittadini, riqualificando l’esistente. 

Vengono di seguito sintetizzate le principali scelte del Documento di Piano, così come illustrato nella 

“Visualizzazione sintetica e funzionale delle principali strategie previste dal Piano” di cui alla Tav. n°1  

del Doc. n°1B. 
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Anche da questa planimetria si evidenzia che gli ambiti agricoli non sono interessati dagli Ambiti di Trasformazione di cui al Documento di Piano, fatta eccezione per gli A.T. in ambiti di accessibilità sostenibile e per una piccolissima area in ambito agricolo 
strategico a prevalente valenza ambientale (A.T.C⑥). 
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 c - Determinazione delle politiche d’intervento per i diversi sistemi  

funzionali (art. 8, comma 2, lettera c) 
 
Nell’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica 

territoriale del Comune, sono già state delineate nel Documento di Piano,  le politiche d’intervento per i diversi 

sistemi funzionali alla scala sovracomunale ed alla scala comunale. Di tali politiche si propone una breve sintesi. 

1 - RESIDENZA 

L’obiettivo quantitativo di 3.500 abitanti al 2022 e di sostanziale contenimento del territorio urbanizzato 

(+10,69% escluse le aree lacuali), precisano anche la politica d’intervento per la residenza, che risulta 

orientata prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione degli insediamenti esistenti ed 

al loro completamento. 

Il P.G.T. definisce in particolare in termini immediatamente operativi alla scala di ciascun edificio ed isolato, le 

modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente nei centri storici DI Abbadia Lariana, così da rendere 

disponibile da subito questo patrimonio anche al fine del soddisfacimento del fabbisogno abitativo. 

Per quanto riguarda poi gli Ambiti di trasformazione urbanistica ed in particolare i criteri di perequazione e 

compensazione individuati, si privilegia il convenzionamento degli interventi ai sensi della L. n°. 457/78 e del 

T.U. n°. 380/01, sempre al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo pregresso ed insorgente. 

Quanto poi al T.U.C., al fine di soddisfare le nuove esigenze dei cittadini e quindi il soddisfacimento dei loro 

fabbisogni volumetrici, per gli insediamenti B viene proposto un triplice indice volumetrico, limitandosi le N.T.A. 

ad indicare le procedure di intervento (permesso di costruire semplice o convenzionato (P.A.) 

Vengono infine proposti per ogni intervento, interno e/o esterno al T.U.C., obiettivi di riqualificazione, in 

riferimento a numerosi ambiti territoriali nel tentativo di ricomporre in modo ancor più unitario il territorio. 

In termini quantitativi il tessuto urbano consolidato e gli Ambiti di Trasformazione indotti del P.G.T. impegnano 

complessivamente il 0,045% della superficie del territorio comunale, escluse le aree lacuali. 

A - Centri storici e nuclei di antica formazione 

 1 -  Premessa 

Un intervento sull’antico deve necessariamente riconoscere, rispettare e saper conservare i valori 

storico - ambientali contenuti nell’assetto tipologico – edilizio degli insediamenti costruiti dalla 

collettività per ospitarvi le proprie attività. Essi sono un vero e proprio prodotto sociale, un patrimonio 

della collettività, testimone della cultura della comunità locale. Tutelare il valore di tale patrimonio 

significa difenderne l’autonomia e favorirne una crescita equilibrata in una continuità di esperienza 

umana, architettonica,sociale ed economica che la storia infonde e che alcuni edifici, vecchi o antichi 

certificano. 

L’esigenza di garantirne la “conservazione” per la continuità con il passato e per una comune visione 

del futuro, per come sarà, o meglio per come vorremmo che si sviluppasse anche in campo 

urbanistico – edilizio,  è necessaria per non improvvisare su quanto la storia ha prodotto e che si è 

eventualmente, in parte o in tutto, compromesso o trascurato. 

A causa di uno sviluppo nel corso degli anni dell’insediamento urbano originario secondo tipologie 

d’intervento perlopiù schematiche e ripetitive, i centri storici di Abbadia Lariana ed i nuclei di antica 

formazione esterni (Caselli Pedemontani) risultano ancora il punto di partenza obbligato per una 

riqualificazione del tessuto urbano. 

Conservare comporta però un attento esame dello stato attuale, innanzitutto per scoprire e rispettare i 

condizionamenti storico – ambientali del “luogo” dell’intervento. 

2 -  Strumenti 

L’analisi storica si basa sulla lettura della cartografia relativa al fondo mappe Teresiano del 1721-1722 

e del Catasto Lombardo Veneto del 1856 con i relativi aggiornamenti e rettifiche risalenti al 1887. 
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B - Progetto 

 1 -  Premessa 

Qualsiasi ipotesi di progetto deve avere come punto di partenza la realtà, sia quella locale, che quella 

più generale, una realtà che abbiamo esaminato nella Relazione del Documento di Piano, anche in 

chiave storica. 

I centri storici ed i nuclei di antica formazione che qui ci interessa descrivere, si identificano con 

Abbadia Lariana ed i suoi Centri di fine ottocento, sia per l'organizzazione urbana che per la tipologia 

edilizia. 

In questo contesto ci sembrano significative le attività abitative, le attività di servizio e di lavoro, oltre 

naturalmente alle attività pubbliche e di interesse generale, in campo sociale, religioso, sportivo e 

culturale. 

Complessivamente questa presenza è significativa per il ruolo che esse svolgono o che possono 

svolgere per l'organizzazione della città. 

Tale organizzazione si regge fondamentalmente sull'originario impianto, anche se non più articolato in 

vie, piazze, slarghi e altro che un tempo permettevano funzioni diverse e quindi l'espressione ed il 

soddisfacimento delle esigenze primarie di una vita comunitaria. 

Questo contesto è anche ricco di sollecitazioni progettuali per molti degli aspetti funzionali e tecnici, 

per la riqualificazione del centro storico. 

Il progetto di recupero è partito da queste sollecitazioni e da una realtà ancora propositiva, per 

rimuovere le cause che hanno provocato il loro degrado. 

 2 -  Centro storico e nuclei di antica formazione  

2.a - Recupero urbano 

L'analisi dello stato di fatto e la  lettura storica condotta,ci consentono di formulare alcune ipotesi 

di progetto. 

Se ha un senso l'operazione di recupero lo ha innanzitutto dal punto di vista dell'organizzazione 

urbana, e, primo fra  tutti  gli aspetti, da quello della viabilità. 

2.a.1 -  Viabilità 

Parlare di recupero, significa innanzitutto creare nuovi presupposti urbanistici, e quindi 

principalmente, un nuovo assetto viario attraverso una precisa gerarchia stradale che 

consenta di eliminare il traffico di attraversamento e privilegiare i collegamenti 

ciclopedonali. 

Ovviamente questa operazione deve essere estesa a tutto il territorio comunale ed è 

illustrato dall'Allegato n°. 2 al Doc. 1 - B. 

Le strade che interessano i centri storici ed i nuclei di antica formazione sono classificate 

come strade F2 a traffico limitato e quindi i centri storici, zone a traffico limitato. 

Questo risultato in Abbadia Lariana e nei suoi centri storici è in gran parte già realizzato 

anche per la loro configurazione e per la natura e dimensione delle strade e per la scelta 

operata di formazione di parcheggi di corona. 

2.a.2  - Mobilità interna 

Da questa ipotesi, discende la scelta di individuare zone a traffico limitato all’interno dei 

centri storici. 

Si potrà in questo modo valorizzare la ricca sequenza di slarghi, piazze, luoghi di sosta e 

d'incontro che caratterizzano pur in modo discreto il suo sviluppo. 

Tale mobilità può essere ancora estesa ad interessare le aree e le attrezzature pubbliche  

e/o di interesse generale presenti nei centri storici e lungo il loro perimetro (Centro 

Sportivo, Scuola Materna ed Elementare, Municipio, Parrocchie). 

Esse sono o potrebbero diventare vere e proprie cerniere di collegamento sul territorio, 

purché non siano intese come elementi a se stanti, nel contesto di un frazionamento 
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diffuso e capillare del territorio. 

Garantendo per queste aree un livello minimo di percorribilità, non solo si estenderà la 

continuità d'uso di questa parte del territorio, ma si potrà pure partire da queste aree ed 

attrezzature, per il ridisegno della città, organizzandone il suo tessuto connettivo. 

Tale tessuto va quindi esteso ad interessare gli spazi ancora liberi creando i presupposti 

per una loro riqualificazione anche spaziale. 

Il risultato finale potrebbe essere, in alcuni casi, la formazione di vere e proprie piazze di 

disimpegno delle attività pubbliche e private, che vi prospettano, in grado anche di 

facilitare il rinnovo degli isolati interessati, per destinazione ed immagine. 

2.a.3 -  Destinazioni 

Nei centri storici è soprattutto importante l'intreccio di attività che da sempre caratterizza 

la vita dei centri storici. 

Tutte le attività insediate costituiscono infatti un sistema integrato di punti di vendita,di 

sedi di associazioni, di laboratori, ecc., e dimensionati in modo da soddisfare le più 

immediate necessità quotidiane della popolazione residente nel centro storico e nel 

Comune. 

La sopravvivenza ed il potenziamento di questo sistema non è stata, come non sarà solo 

garantita dall'efficienza del servizio che svolge, quanto piuttosto dall'essere inserito nel 

particolare contesto abitativo dei vecchi centri abitati, fatto di innumerevoli relazioni ed 

integrazioni tra i vari sistemi funzionali. 

La struttura di queste relazioni garantisce, da una parte, uno standard abitativo elevato 

alla residenza e, dall'altra parte, la sopravvivenza a ciascuna funzione. 

Tale intreccio va valorizzato ed esteso, prevedendo all'interno dei cortili, con le attività di 

servizio, altre attività in grado di meglio valorizzare le tipologie edilizie già presenti o di 

nuova formazione. 

Questa operazione sarà in alcuni casi, facilitata dalla trasformazione /o formazione dei 

cortili nelle piazze di cui sopra. 

Ricollegate all'organizzazione urbana, risulteranno dei luoghi di interesse comunale, 

sollecitando investimenti per attività anche rilevanti. 

2.b - Recupero edilizio 

2.b.1 -  Premessa 

Gli elaborati di progetto (Allegati di cui all’art. 31.2 N.T.A. del D.d.P.) privilegiano il 

recupero edilizio, perché questa scelta garantisce la riqualificazione dell'originario 

impianto storico. 

2.b.2 -  Impianto storico 

Per un centro storico prevale l'immagine del suo impianto, che risulta sommatoria di 

elementi di paesaggio, di architetture singole anche rilevanti e di un tessuto edilizio solo 

apparentemente più modesto. 

Tale impianto va allora prioritariamente salvaguardato, facendo innanzitutto prevalere, 

come detto in premessa, il metodo della "conservazione", che valorizzi tutta la 

competenza costruttiva accumulata in secoli di sviluppo, per operazioni di 

ristrutturazione, adeguamento igienico e statico, trasformazioni d'uso, manutenzioni 

ordinarie o straordinarie. 

Tale competenza aderisce meglio anche alla sensibilità dei cittadini residenti, che 

risulterebbero in tal modo direttamente interessati dai processi di trasformazione e di 

adeguamento del patrimonio edilizio esistente. 

Alla fine risulterebbe anche un'operazione poco dispendiosa perché programmata nel 

tempo, utilizzando risorse prodotte dal risparmio individuale. 
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Ovviamente questa operazione andrà condotta sulla base di indicazioni costruttive 

descritte da una opportuna normativa tecnico - edilizio. 

Gli inconvenienti che potrebbero risultare, sono certamente da preferire a quelli provocati 

da operazioni di "normalizzazione", o di "omogeneizzazione" che altri interventi più 

consistenti, potrebbero determinare. 

Si vorrebbe cioè evitare che in nome dell' "efficienza", dell' "economicità", dell' "urgenza", 

ecc., vengano prodotti interventi radicali che annullino le caratteristiche proprie dei singoli 

edifici, operando secondo schemi o mode, capaci di annullare l'originalità del patrimonio 

storico. 

2.b.3 - Tipologia edilizia 

L'ipotesi di progetto finora illustrata colloca il centro storico alla scala territoriale propria, 

risolvendo i suoi collegamenti esterni e facilitando la più opportuna organizzazione 

urbana interna. 

Un'organizzazione che privilegia la mobilità pedonale, le attività residenziali e di servizio, 

quelle pubbliche e di interesse generale, in una dimensione di vita equilibrata, in grado di 

valorizzare il suo patrimonio storico ed ambientale. 

Tale patrimonio è d'altra parte, il supporto fisico più adatto a tale  vita  di  relazione, 

essendo organizzato in tipologie mai schematiche  né prevedibili. 

Di queste  tipologie abbiamo  fatto una  lettura storica   e   funzionale,   evidenziandone   

gli elementi costitutivi   che    prioritariamente dovranno  essere   salvaguardati  in   

qualsiasi   ipotesi di intervento. 

Tali elementi si identificano e  danno forma  a tutte le  relazioni di  cui  si avvale  la  vita 

comunitaria, dall'androne d'ingresso, alla scala  ed al ballatoio di disimpegno  delle  

attività,  ed  a  quant'altro serviva  e  potrà servire  per  le  vecchie   o  nuove  forme   di    

aggregazione.   Il   vecchio   assetto   si    è definitivamente    rotto,    almeno    per    le  

destinazioni  passate,  ma  può  e  deve  essere  ricomposto in un equilibrio nuovo, 

eventualmente anche attraverso nuovi elementi costitutivi.  

In particolare per le corti. 

In passato la loro organizzazione era estesa  ad interessare altri spazi funzionali, non 

solo  al servizio dell'abitazione, ma anche di altre  attività. 

Gli elementi  espressi  da  tale  organizzazione   verranno  pure  evidenziati   nelle  tavole   

di progetto e nella normativa. 

Spetterà  però  al  progetto  edilizio,  in  una  continuità  di  approfondimento  e   

proposta, individuare elementi  costitutivi  nuovi  e  più   originali,  in  grado   di  risolvere  

in   modo   significativo le relazioni proposte. 

2.b.4 -  Arredo urbano 

Il patrimonio, storico e paesaggistico,  rivisto  alla luce delle ipotesi illustrate, potrà essere   

meglio evidenziato con  opportuni interventi  di  arredo urbano.  Quest'ultimo  non  

concepito  in   forma   impropria, ma  come    obiettivo (miglioramento della  qualità  

urbana)  di  ogni intervento  sul  patrimonio   edilizio  e   non, esistente e di nuova 

formazione. 

In questo senso il controllo della forma  urbana  e  quindi  la  soluzione  definitiva  di  

quanto  compreso  nel termine  "arredo  urbano",   deve   discendere prioritariamente da 

questo  progetto urbanistico e da  quello successivo  edilizio, per il recupero  del centro di  

antica formazione. 

Tale  progetto  sarà   appunto  articolato   per  evidenziare,  attraverso  soluzioni  di  

arredo  urbano, i punti di raccordo  dell'organizzazione   urbana e  della tipologia edilizia. 
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2.b.5 -  Infrastrutture 

Pur ipotizzando le migliori condizioni al  contorno, per la viabilità e le  infrastrutture,   

quelle di parcheggio, occorre prevederne  delle altre interne  ai centri  storici, in  grado  di  

reggere l'organizzazione urbana ipotizzata. 

Per la viabilità abbiamo in parte detto; rimane da  dire  dei   parcheggi;  dei  marciapiedi   

o percorsi   protetti ed    in   genere    delle infrastrutture della mobilità. 

In  particolare  i  parcheggi  dovranno   essere  come già in passato  preferibilmente  

interrati, utilizzando  quelle    aree  libere (pubbliche  e  private)  che  sono accessibili dai 

percorsi veicolari. 

Tra queste  aree  devono in  particolare  essere   preferite  quelle  che  già  necessitano  

di  un ridisegno urbano,   pur  nel   rispetto   delle     destinazioni in atto. 

Per il  resto, la  pedonalizzazione del  centro, comporterà l'individuazione di percorsi 

pedonali  protetti, a disimpegnare tutte le più importanti   attrezzature pubbliche  e private  

di  interesse generale. 

Tali percorsi  dovranno essere  dotati di  tutti  gli  accorgimenti   tecnologici  in   grado   di   

migliorarne la funzione. 

2.b.7 - Impianti tecnologici 

Molte   delle   difficoltà   di   recupero   del   patrimonio  edilizio  esistente  derivano  

anche dall'inadeguatezza delle reti tecnologiche,  sia  pubbliche che  private,  e dalla  

difficoltà  di provvedervi migliorando  anche  l'impiantistica  degli edifici. 

Si   potrebbe   ovviare   a   tale    situazione centralizzando alcuni  impianti  e  servizi,  da  

quello  del riscaldamento alle attività di deposito per le attività commerciali o altro. 

In  proposito  non   è  da   escludere  sia   la formazione di nuove centrali, sia l'utilizzo  di 

quelle esistenti, anche pubbliche, attraverso opportune riconversioni o potenziamenti. 

3 -     Modalità di recupero  

L'art. 31.1 delle N.T.A. definisce le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, 

compreso nelle zone A appositamente perimetrate. 

Gli allegati di cui all’art. 31.1 delle N.T.A. – D.d.P.  illustrano il progetto di recupero dei 

centri storici e dei nuclei di antica formazione, con interventi diretti sui singoli edifici. 

4 -     Organizzazione urbana (T.U.C. + Ambiti di Trasformazione)  

Il centro abitato di Abbadia Lariana (Centri storici e insediamenti più recenti) ha assunto 

nel corso degli anni un’organizzazione policentrica  (Abbadia Lariana Crebbio, Zonca, 

ecc.) che caratterizza tuttora l’identità urbana di Abbadia Lariana: un’identità che deve 

essere per quanto possibile salvaguardata e valorizzata. 

2 -  ATTIVITÀ  

- Agricoltura 

L’agricoltura è principalmente esercitata come coltivazione dei terreni in funzione dell’attività orticola. 

Le caratteristiche di questo territorio agricolo sono, oltre che agricole, anche di tipo ambientale, al punto 

che le aree agricole sono comprese nel Parco Agricolo Urbano Lombrino – Crebbio – Zonca, nel Parco 

Urbano della Val Zerbo e nel Parco dei Caselli Pedemontani. 

Complessivamente il territorio agricolo E1, E2 ed F3 occupa 1.136.059 mq circa, pari al 8,86% del 

territorio comunale. 

- Industria 

Il P.G.T. conferma gli insediamenti produttivi di Borbino per una superficie di 26.697 mq pari allo 0,21% 

del territorio comunale, in quanto non esistono alternative agli attuali insediamenti. 

3 -  TERZIARIO – DIREZIONALE - COMMERCIO 

Il P.G.T. propone il potenziamento dell’attuale sistema terziario – direzionale per una superficie di 51.996 mq 

pari al 0,40% del territorio comunale. Per  le attività commerciali vale il quadro conoscitivo e le determinazioni 
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di cui all’allegato n°3 alla presente relazione (Quadro conoscitivo del territorio comunale: Componente 

commerciale) e di cui alle N.T.A. del P.G.T. che consentono l’insediamento di medie strutture di vendita di 

generi alimentari e non. 

Come già detto è in fase di organizzazione un vero e proprio asse attrezzato lungo la S.P. n°. 72 di riferimento 

non solo per Abbadia Lariana ma anche per tutti i Comuni rivieraschi : un asse attrezzato che può risultare 

anche un centro di eccellenza a livello provinciale. 

4 -  ORGANIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE IN ATTUAZIONE   DEL  NUOVO   CODICE   DELLA STRADA 

In conformità all’art. 26 del Regolamento  di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada le 

strade che compaiono nell’All. n°. 2 al Doc. n°. 1B sono state classificate come strade di tipo 

- A  Strade con carattere di servizio autostradale di progetto (Statale n°. 36) 

- C la strada provinciale esistente SP 72 

- E  le strade di interesse locale o intercomunale 

- F  le strade non classificate che hanno interesse solo a scala urbana 

5 -  CONCLUSIONI 

Le politiche d’intervento illustrate per i diversi sistemi funzionali e le scelte localizzative  fatte si attuano 

attraverso  alcuni Ambiti di Trasformazione  C, tre A.T. B/SU e C/S per la formazione di nuovi servizi e un A.T. 

V� relativo alla mobilità. 

 

 
 

 

Percentuale di consumo del suolo rispetto a 12,819 Kmq di territorio e Superficie urbanizzata  10,66%   1.371.067,30 
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d - Compatibilità delle politiche d’intervento individuate con le risorse 
economiche attivabili dall’amministrazione Comunale (art. 8, comma 
2, lettera d) 

 

Il Piano dei Servizi di cui al Doc. n° 2 del P.G.T. individua i principali piani, progetti ed opere richiesti come 

necessari per un’equilibrata attuazione del P.G.T., per un costo complessivo di 3.80 milioni di euro. 

Tali costi per opere, progetti e piani si prevedono a carico degli  operatori degli Ambiti di Trasformazione, in 

attuazione dei principi di compensazione e perequazione di cui alla L.R. n°12/2005 ed a carico degli Enti 

(Regione, Provincia) che a vario titolo intervengono sul territorio comunale, oltre che naturalmente a carico del 

Bilancio Comunale. 

In ogni caso si sintetizzano di seguito i principali capitoli di spesa. 

Urbanizzazioni primarie: per un impegno di spesa 1.550.000,00 euro per infrastrutture stradali, 150.000,00 euro 

per parcheggi, 50.000,00 euro per pozzo e 250.000,00 euro per attuazione del P.U.G.S.S. 

 Urbanizzazioni secondarie: per 1,55 milioni di spesa di cui 0,50 milioni per Sala Polifunzionale e 0,30 milioni per 

l’ampliamento del cimitero. 

 

 

e - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e) 
 

L’art. 30 delle N.T.A. del Doc. n°. 1C – Documento di Piano elenca gli Ambiti di Trasformazione all’interno ed 

all’esterno del tessuto urbano consolidato, per le singole destinazioni d’uso, assegnando a ciascun ambito i 

rispettivi indirizzi di trasformazione. 

Viene svolto di seguito l’elenco e la loro illustrazione così come risulta dalle N.T.A. 

“Gli Ambiti di Trasformazione individuati dal D.d.P. sono di tipo B di completamento e di Trasformazione (per 

servizi urbani (B/SU)), di tipo V per infrastrutture per la mobilità,   mentre altre si caratterizzano come Ambiti C di 

nuova edificazione per insediamenti residenziali e C/S per servizi.” 

Complessivamente gli A.T. individuati si propongono di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema 

paesaggistico di appartenenza  (insediamenti - percorrenze - coltivi esistenti)  in attuazione dei commi 4 e 5 

dell’art. 9 del P.P.R. e dell’ All. B della D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, così come sintetizzato dall’All. 1A 

delle presenti norme. 

- AMBITI  B/SU PER SERVIZI URBANI 

B/SU�   -  Ambito di via Nazionale  

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

funzionalmente inserito nell’Ambito di Riqualificazione del lungolago. 

L’eventuale dismissione dell’insediamento consentirebbe una destinazione oltre che funzionale agli 

scopi dell’Ambito di appartenenza, anche idonea a riqualificare la tipologia dell’edificio esistente:una 

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

“lago e monti” , od altra destinazione di cui all’art. 34.c. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 

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 attraverso la realizzazione del collegamento via dei Mulini- via 

val Zerbo - via Di Vittorio per uno sbocco piu’ agevole su via Nazionale. 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. In particolare in connessione con il Sistema Universitario di Lecco,l’insediamento potrebbe 

ospitare corsi di specializzazione delle attività di Abbadia,sia nel settore produttivo che in quello 

turistico – culturale - ambientale.  
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L’eventuale nuova soluzione viabilistica dovrà essere correttamente localizzata e contestualizzata in 

attuazione del comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. (All. B). 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 3 e 4. 

- AMBITI  C PER RESIDENZA 

C � - Ambito di via Benvenuto  

L’insediamento ripropone gli schemi tipo-morfologici dei centri storici di Lombrino e Crebbio  con 

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

planimetrico degli edifici di tipo lineare in senso nord-sud con esposizione sul lago e verso la 

montagna,un disimpegno interno all’insediamento di tipo pedonale,con la formazione di slarghi e 

piazzette di sosta,una varietà tipologica ed una pluralità di funzioni, nello schema di un quartiere 

di biourbanistica di cui all’art. 32.C. 

Lo standard qualitativo di cui al successivo art. 33.1)a corrisponde prioritariamente all’Ambito di 

Trasformazione V� per Novegolo e più precisamente al recepimento della volumetria 

interessata dall’intersezione  quantificata come previsto dall’art. 32.B. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 

C � - Ambito di via per Zana 

L’insediamento (in linea) completa lo schema insediativo esistente lungo la via, con formazione 

di Parcheggio pubblico e  ingresso ai parcheggi privati e pertinenziali lungo e dalla via per Zana 

e  con formazione di uno slargo per l’inversione di marcia al termine  della via. L’A.T. è esteso a 

comprendere un’area F3 ai soli fini compensativi (art. 11). 
L’insediamento si colloca lungo il percorso di interesse strategico – panoramico e si organizzerà 
nello schema di case isolate, a formare spazi aperti che non precludono la percezione visiva del 
paesaggio circostante. L’insediamento si coordinerà con i caratteri materici e cromatici del vicino 
centro storico di Lombrino. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 
C �    - Ambito in località Crebbio - Lombrino 

L’Ambito si colloca tra gli abitati di Crebbio e Lombrino di cui puo’ costituire il necessario   supporto 
funzionale. L’A.T. è esteso a comprendere un’area E2 ai soli fini compensativi (art. 11). 
L’insediamento per le attività compatibili ammesse, potrebbe risultare di supporto alla stessa attività 
agricola, per la commercializzazione di prodotti agricoli e/o per lo svolgimento di attività di agriturismo. 
L’insediamento si organizzerà con preferenza nello schema di edifici  interconnessi tra di loro ed aperti 
sulla campagna circostante attraverso l’area individuata.   
L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 

C � - Ambito di via Val 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,nell’immediato ed a piu’ ampio 

raggio,offrendo nel contempo occasioni di aggregazione. 

In quest’ottica l’insediamento potrebbe organizzarsi a corte centrale (orizzonte interno) aperta  

sulla strada di connessione delle due vie,come già il Setificio Monti sull’attuale via Nazionale, 

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

L’Ambito comprende anche l’Ambito di Trasformazione V�. 

Lo standard qualitativo di cui al successivo art. 33.1)a corrisponde prioritariamente all’Ambito di 

Trasformazione V� - paesaggio pedonale protetto e più precisamente al recepimento della 

volumetria interessata dalla realizzazione del percorso pedonale protetto lungo la Via Nazionale, 

quantificata come previsto dall’art. 32.B. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 

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 
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un vero e proprio centro sportivo comunale, dotando l’area di spazi verdi d’uso quotidiano 

(verde di quartiere). Sarà anche possibile prolungare  via della Quadra a congiungersi con via 

dei Mulini. 

L’A.T. C� è interessato da un sito di interesse archeologico e pertanto per l’Ambito valgono le 

disposizioni di cui all’art. 59.R3. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 
C�    - Ambito in località Linzanico 

L’insediamento si propone il completamento di interventi precedenti per la formazione di 
parcheggi pertinenziali interrati e di box esterni lungo la via A. Grandi, con la formazione di uno 
spazio pubblico al servizio di Linzanico. L’eventuale edificazione si organizzerà in linea lungo  il 
perimetro est dei box interessati e lungo la Contrada alla Fontana. 
Il disimpegno veicolare di questi edifici avverrà dai box interrati. 
Le destinazioni ammesse sono di tipo misto, residenziale  con un’eventuale quota di  terziario – 
commerciale al servizio di Linzanico. L’A.T. è esteso a comprendere un’area F3 ai soli fini 
compensativi (art. 11). 
L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 

C�    - Ambito di via Nazionale – Via Onedo 

L’Ambito partecipa alla realizzazione della ristrutturazione del magazzino del Civico Museo 

Setificio Monti, sotto la Scuola Media o in alternativa  alla realizzazione di un  altro standard 

qualitativo significativo da concordare con l’Amministrazione Comunale. 

L’insediamento sarà di tipo residenziale di mimi alloggi, con eventuali attività annesse di tipo 

terziario commerciale. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 

-  AMBITI  C/S:  

C/S �  - Ambito in località S. Giorgio 

L’Ambito C/S �  per servizi è organizzato nello schema di due edifici contrapposti e si propone  di 

organizzare il suo contesto paesaggistico – ambientale F�, nello schema di un parco agricolo 

accessibile attraverso il Sentiero del Viandante, di cui può rappresentare un caposaldo. 

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,anche in connessione ed a supporto di 

analoghe attività presenti sul territorio comunale. 

L’insediamento si potrà eventualmente ampliare attraverso specifiche procedure di Variante al 

D.d.P., all’interno dell’ambito di accessibilità sostenibile di cui al P.T.C.P. e si potrà caratterizzare 

quale Centro polifunzionale di servizio alle attività agricole e/o attività di agriturismo insediabili 

nell’A.T.ed in Abbadia Lariana. 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. 

In particolare si propone una sua integrazione funzionale ed urbanistica con  il Parco agricolo 

urbano di Lombrino – Crebbio - Zana attraverso il convenzionamento o la cessione delle aree e/o 

degli edifici interni al Parco ed in particolare interni ai tre Centri storici, con   il trasferimento della 

volumetria e/o della Slp di pertinenza a quella di progetto dell’Ambito. 

In questo caso la volumetria da convenzionare potrà comprendere anche la volumetria prodotta 

dall’ambito F3 interessato. 

L’intervento si pone come nuovo punto di riferimento per quanto concerne in generale l’Ambito di 

Riqualificazione Paesaggio e Rete ecologica, ed in particolare per quanto riguarda l’Ambito di 

Riqualificazione Parco Urbano di Lombrino – Crebbio - Zana. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2. 
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- AMBITO DI TRASFORMAZIONE PIANI RESINELLI C/S 

Il Documento di Piano in attuazione dell’art. 17 comma 6 del P.P.R.,  individua quale potenziale Ambito di 

Trasformazione, l’Ambito di accessibilità sostenibile del P.T.C.P. coincidente con l’attuale Piazzale 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 e sia attuato in coerenza con l’Unità di Paesaggio di appartenenza e di 

cui all’A.R. n°. 14 del successivo art. 31. 

- tale Ambito sia integrativo dell’Accordo di Programma Piani Resinelli tra Comuni – Provincia – Regione 

per il completamento della riconversione Miniere ad uso turistico scientifico – sperimentale; 

- le destinazioni previste siano di servizio così come elencate dall’art. 8.c delle presenti norme, e 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, in quanto nell’ottica della “green 

economy”, siano esempio di risparmio energetico e di uso di energia da fonti rinnovabili; 

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

- il progetto sia  scelto sottoponendo a Valutazione Ambientale Strategica almeno tre alternative di 

intervento individuate attraverso un concorso pubblico di riqualificazione. 

L’Ambito si colloca in classe di fattibilità 2 e 4. 

- AMBITI DI TIPO  V 

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. 

Le volumetrie  degli edifici e le volumetrie di pertinenza delle aree, interessate dalle infrastrutture 

potranno essere trasferite negli Ambiti di Trasformazione per una quantità pari a quattro volte la 

volumetria esistente e/o pari alla volumetria di compensazione di cui all’art. 32.B 

Gli interventi previsti sono relativi  

 V�  -   al punto di intersezione della S.P.n°.72 con la via per Novegolo che  sottopassa la ferrovia  

            ed al passaggio pedonale protetto lungo la via Nazionale. 

V�  -   al collegamento viario tra la S.P. n°. 72 e la  via dei Mulini e la via val Zerbo-Di Vittorio, che  

             interessa l’ambito B/V* 

V�  -    al collegamento tra la S.P. n°.72 e la via Onedo ed 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. 

NB.   Oltre  gli  Ambiti di  Trasformazione  puntualmente  cartografati  e  descritti in questo articolo, saranno  

assoggettati alle prescrizioni del presente D.d.P., anche  gli Ambiti interessati da interventi in  ambito  

A e B aventi le seguenti caratteristiche: 

- AMBITO A      Interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione riferiti  a più unità  

    immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000 mc. (art. 44)   

- AMBITO  B     Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto  

           dall’art. 46.  

-  AMBITO B/D    Interventi di ristrutturazione urbanistica  così come previsto   dall’art. 50.    

-  AMBITO B/SU Interventi di ristrutturazione urbanistica così come previsto   dall’art. 49. 
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f - Recepimento delle previsioni prevalenti nei piani di livello   
sovracomunale (art. 8,  comma 2, lettera f) 

  
La Tav. n°. 1 – Previsioni di Piano del Doc. n°. 1 – B – Documento di Piano del P.G.T. recepisce: 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecco; 

- il P.L.I.S. del Valentino;  

- il S.I.C. Z.P.S. della Grigna Meridionale 

- il P.I.F. Piano di Indirizzo Forestale; 

- il perimetro dei Centri Storici e nuclei di antica formazione (I.G.M. 1888). 

Queste previsioni di livello sovracomunale discendono dalla lettura e recepimento delle previsioni degli atti di 

programmazione emanati da Enti sovracomunali di cui al precedente capitolo (Regione e Provincia). 

 

P.T.C.P. – QUADRO STRATEGICO – Progettualità  - (Delibera di C.P. n. 7 del 23 e 24.03.2009) 
Per Abbadia Lariana sono previsti i seguenti progetti: 

I.  Accessibilità e riqualificazione delle sponde del Lario orientale (PVA) 

   A questo Progetto di Territorio sono connessi  i progetti puntuali:  

  Sentiero del Viandante 

“Nell’ottica di promuovere la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica del territorio lecchese, sia lungo 

le sponde del lago che sui versanti, il PTCP sostiene la valorizzazione del Sentiero del Viandante quale 

percorso ad elevata fruizione panoramica e paesaggistica del Lario orientale che dal Comune di Abbadia 

Lariana si estende oltre il Comune di Colico. 

Ciclopista Lecco - Abbadia Lariana 

Al fine di favorire il potenziamento della mobilità sostenibile il PTCP sostiene la realizzazione di nuovi 

percorsi ciclo-pedonali, che sappiano costituire una valida alternativa all’utilizzo del mezzo privato, 

contribuendo allo sviluppo di una mobilità sostenibile integrata. Uno dei principali interventi, previsto 

peraltro nel Piano provinciale delle ciclopiste, riguarda la realizzazione della ciclopista Lecco – Abbadia 

Lariana che consentirà di migliorare il collegamento tra il Comune di Lecco ed i diversi Comuni della 

Sponde del Lario Orientale, evitando l’utilizzo della Strada Statale 36, maggiormente vocata ad un 

transito automobilistico. 

L’intervento, la cui progettazione è in fase esecutiva, prevede la realizzazione di una passerella a 

lago, interventi sulla viabilità, e la realizzazione della pista ciclabile a sbalzo sulle acque del lago. 

Priorità va data alla ciclopista e pista pedonale da Lecco al lido pubblico dell’Orsa Maggiore come 

prolungamento della passeggiata lungolago Lecco. 

 
   Stato di avanzamento: 

Tratte realizzate: 70% 
In corso di progettazione: 30% 

 

AQ11 
 
 
 
P19 

Ciclopista Lecco – Abbadia 
Lariana 
 
 
Potenziamento e connessione 
delle piste ciclabili lungo il 
lago e di connessione con il 
capoluogo 

(AQST) 
 
 
 

Proposta dei 
comuni 

Il progetto comprende la realizzazione di una passerella 
a lago, interventi sulla viabilità e la realizzazione della 
pista a sbalzo. 
 
Stato di avanzamento: 
Progettazione esecutiva. 

A – I 

AQ18  
 

Completamento riconversione 
Miniere ad uso turistico e 
scientifico-sperimentale 
Accordo di Programma Piani 
Resinelli 

(AQST) 
 

Accordo di Programma per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Valorizzazione integrata di 
aree minerarie in località Piani Resinelli”. 
Con D.G.R. VII/20541 del febbraio 2005 si è costituito il 
Comitato per l’Accordo di Programma composto dai 
rappresentanti dei soggetti istituzionali di Regione 
Lombardia, C.M. Lario Orientale, Provincia di Lecco, 
Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello 

C 
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del Lario; successivamente è stato integrato il 
Politecnico di Milano – Polo regionale di Lecco. 
Con D.G.R. del 28.5.2008, n. 7370 la Regione 
Lombardia ha approvato l’ipotesi di Accordo di 
Programma; il 27 giugno 2008 è stato successivamente 
sottoscritto l’AdP. 
Stato di avanzamento: 
AdP Piani Resinelli promosso – risorse allocate. 
(Fonte: Relazione Monitoraggio AQST, giugno 2007). 

SP15 
 
AQ20 
 

Centro espositivo museale. 
 
Interventi musei della seta. 
Sviluppo rete museale. 

(PTCP 
- Scheda 

Progetto 15) 
(AQST) 

 

E’ previsto lo sviluppo di due progetti pilota che 
coinvolgono: uno i musei della seta e l’altro le collezioni 
etnografiche. 
In particolare per i musei della seta gli interventi 
riguardano il Museo Setificio Monti di Abbadia Lariana e 
il Museo della seta Abegg di Garlate. 
Stato di avanzamento: 
Cofinanziamento intervento di recupero da DG Cultura 
Regione Lombardia e da Parco Adda Nord. Esecuzione 
lavori museo Abegg. 
(Fonte: Relazione Monitoraggio AQST, giugno 2007). 

A 

AQ27  Azioni prioritarie sistema 
turistico lecchese (mini 
crociere sul lago, prodotto 
benessere, parcheggi Centro 
congressi Varenna) 
(AQST) 
Sistema Turistico Lago di 
Como 

  

 

 Cultura: Verso il Sistema 
museale della Provincia di 
Lecco  

(Pianificazione 
di settore)  

La Provincia di Lecco intende sviluppare due progetti 
pilota che coinvolgono: uno i musei della seta e l’altro le 
collezioni etnografiche. 
In particolare per i musei della seta gli interventi 
riguardano il Museo Setificio Monti di Abbadia Lariana e 
il Museo della seta Abegg di Garlate. 
(Fonte: Relazione Monitoraggio AQST, giugno 2007)  

A - B - I 

 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - Schede Progetto 2004 
 

SCHEDA  
N° 1b 

Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale Oggetto Comuni interessati 

 Parco “Valentino 
Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale 

Abbadia Lariana, Lecco e Comunità 
Montana Lario Orientale. 

Risultati attesi 

Salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente, con la valorizzazione di fauna, vegetazione e paesaggio. 

    

SCHEDA  
N°7 

Riqualificazione Sponde del 
Lario, dei Laghi Minori e del 
Fiume Adda – Navigabilità 

Oggetto Comuni interessati 

 Parco “Valentino 

Progetto di 
riqualificazione delle 
sponde del Lario, dei 
Laghi Minori e del Fiume 
Adda. 

Abbadia Lariana, Airuno, Annone 
Brianza, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, 
Calco, Calolziocorte, Besana Brianza, 
Civate, Colico, Dervio, Dorio, Galbiate, 
Garlate, Imbersago, Lecco, Lierna, 
Malgrate, Mandello del Lario, Oggiono, 
Olginate, Oliveto Lario, Paderno 
d’Adda, Perledo, Pescate, Robbiate, 
Rogeno, Suello, Valmadrera, Varenna, 
Vercurago 

Risultati attesi 

L’importanza del Lario e dell’Adda sotto gli aspetti ambientali, paesaggistici, culturali e trasportistici è 
sempre stata rilevante. 
Il processo di delega in materia di demanio lacuale con la L.R. 22/98, responsabilizzando Comuni e Provincia, ha posto le 
condizioni per interventi decisi a livello locale. 
Non si tratta solo di gestire il demanio, bensì di programmare gli interventi sulle coste al fine di salvaguardarne e 
valorizzarne le specifiche caratteristiche e di organizzare una funzionale navigazione per il trasporto pubblico e il diporto 
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secondo criteri ecocompatibili. 
La gestione unitaria delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia ai Comuni e alle Province con la creazione 
dell’organismo di coordinamento “Gestione Associata del Lario e dei Laghi minori” costituisce un elemento decisivo per 
un’azione concreta in materia di demanio e navigazione, e diventa strumento operativo per la messa a norma e il 
potenziamento dei porti turistici e la riqualificazione delle rive. 
In prospettiva la Gestione Associata (o il Consorzio che verrà costituito per svolgere le funzioni oggi attribuite alla Gestione 
Associata) permetterà anche di governare la programmazione e la regolazione del trasporto pubblico sul Lario. 
In base a queste esigenze operative è necessario impostare un Piano di Settore delle rive lacuali, in coordinamento con la 
Provincia di Como, che stabilisca criteri ed indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi sul demanio lacuale, 
sia in merito agli aspetti relativi al preminente uso pubblico dello stesso sia per quanto attiene il paesaggio, la salvaguardia 
della naturalità di estesi tratti di costa e l’equilibrio idrogeologico ed ambientale dell’intero compendio lacuale. 
Le prospettive di sviluppo del sistema di trasporto lacuale e fluviale comportano scelte fortemente orientate alla sostenibilità, 
sia a fronte del valore del lago e dell’Adda quale grande patrimonio della risorsa idrica avente crescente valenza strategica 
sia per la rilevanza paesistico - ambientale del lago, del fiume e delle sue sponde. 

    

SCHEDA 
N°17a 

Riqualificazione delle Linee 
Ferroviarie Servizio Ferroviario 

Integrato nell’Area Metropolitana 
di Lecco  

Oggetto Comuni interessati 

Risultati attesi 

Incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico su ferro, riduzione della congestione e dell’inquinamento da traffico privato. 

    

SCHEDA 
N°17e 

Riqualificazione delle Linee 
Ferroviarie 

Interventi di ammodernamento 
della tratta Lecco – Colico e 

Colico – Chiavenna 

Oggetto Comuni interessati 

Risultati attesi 
- Attrezzaggio tecnologico CTC realizzazione ACEI Novate Mezzola; 
- Realizzazione CTC linea Colico – Chiavenna, sistemazione a PRG e realizzazione ACEI stazione di Chiavenna; 
- Realizzazione nuova cabina TE di Colico (pot. Alimentazione tratta Colico Tirano); 
- Adeguamento della linea di contatto della tratta Colico – Tirano; 
- Velocizzazione tratta Lecco – Piona; 
- Lavori propedeutici nelle stazioni di Colico e Novate Mezzola; 
- Sistemazione piano regolatore ACEI stazione di Colico; 
- Sistemazione piano regolatore stazioni di Mandello, Lierna, Bellano, Dervio; 
- Rettifica di tracciato e rinnovo binari; 
- ACEI di Lecco. 

    

SCHEDA 
N°20a 

Percorsi Ciclopedonali Dorsale 
Ciclabile Insubrica Oggetto Comuni interessati 

  

Dorsale ciclabile insubrica 
per la valorizzazione 
transfrontaliera delle 
risorse naturali, turistiche 
e culturali. 

Abbadia Lariana, Annone Brianza, 
Bellano, Bosisio Parini, Besana 
Brianza, Civate, Colico, Dervio, Dorio, 
Galbiate, Lecco, Lierna, Malgrate, 
Mandello del Lario, Perledo, Pescate, 
Suello, Valmadrera, Varenna. 

Risultati attesi 
Il progetto è finalizzato a valorizzare alcune delle attività primarie che costituiscono la “catena del valore” del sistema 
turistico, dalle quali possono derivare ricadute di reddito e occupazionali molto significative. E’ questa la ragione per cui un 
numero crescente di località persegue lo sviluppo turistico come strumento per generare una crescita economica duratura. 
In questo scenario le Province intendono investire nella progettazione di un’offerta turistica/sportiva alternativa costituita da 
un itinerario ciclabile interprovinciale e transfrontaliero che attraversa località potenzialmente fruibili sia dal punto di vista 
culturale che naturalistico. 
Il progetto, scegliendo i percorsi ciclabili, caratterizzandoli con i beni culturali-naturalistici toccati e sviluppando il piano di 
commercializzazione dei prodotti turistici individuati, è in grado di generare un alto valore aggiunto occupazionale e 
reddituale e di massimizzare l’obiettivo strategico delle Amministrazioni interessate. 
Il fulcro dello Studio di Fattibilità consisterà nel delineare una strategia di valorizzazione turistica attraverso lo sviluppo di 
una dorsale ciclabile che funga da volano di crescita per il territorio delle tre Province. 
Il progetto che scaturirà sarà poi realizzabile in un orizzonte temporale molto ravvicinato e con un impiego di risorse 
minimale, programmando nel corso del tempo l’implementazione della qualità di ciclabilità della maglia di percorsi. 
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g - Criteri di compensazione, perequazione ed incentivazione  
(art. 8, comma 2, lettera g)  
 
L’art. 33 delle N.T.A. del Doc. N°. 1 - c - Documento di Piano illustrano l’applicazione dei principi di perequazione, 

compensazione ed incentivazione urbanistica di cui all’art. 11 della L.R. n°. 12/2005 e di cui all’art. 31 delle N.T.A.. 

La compensazione e la perequazione attuata in questo articolo è specifica per gli Ambiti di Trasformazione 

(perequazione) e per le aree vincolate (compensazione), assegnando innanzitutto a queste ultime un indice di 

fabbricabilità fondiaria da utilizzare negli Ambiti di Trasformazione per l’incremento dell’indice di pertinenza. 

Per gli Ambiti di Trasformazione la perequazione è articolata in più opzioni, in quanto l’incremento del loro 

indice di fabbricabilità, è possibile: 

1) Residenza 

a - Negli Ambiti di Trasformazione C�, C�, C� e C�, negli Ambiti di Trasformazione C� e C� e 

nell’Ambito di Trasformazione C� per destinazioni residenziali, attraverso uno specifico Piano 

Attuativo è obbligatorio  l’incremento dell’indice di pertinenza (It)  rispettivamente da 0,25 fino ad un 

indice massimo di progetto  0,50 mc./mq. e da 0,20 a 0,25 mc./mq. e da esistente a + 10% del 

volume esistente in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento ed il recepimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi 

urbanistici, funzionali ed ambientali e/o per diradare i volumi degli altri Ambiti di Trasformazione o 

ambiti B/SU o degli edifici condonati che si intendono trasferire in quanto in contrasto con le 

destinazioni di ambito (demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o 

attraverso l’acquisizione di volume dalla Banca Volumetrica Comunale di cui al successivo 

capoverso; 

- attraverso in particolare il trasferimento ed il recepimento dei volumi interessati dall’Ambito di 

Trasformazione V�, e quantificati così come previsto dall’art. 32.B. 

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della 

maggior volumetria realizzata  e/o  dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in ragione di un 

metro quadrato di Slp di standard qualitativo, per ogni 10 mc. di incremento volumetrico residenziale 

(art. 32B delle presenti norme); 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale 

(parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) e/o per il recupero dei centri storici 

(opere di urbanizzazione ,ecc.),di pari valore. 

- convenzionando ai sensi dell’art. 18 del T.U. n°. 380/01,  dell’art. 43 della legge n°. 457/78 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- in attuazione dell’art. 51.1.b delle N.T.A.  

- in attuazione dell’art. 54 .3 delle N.T.A. attraverso il vincolo di pertinenza di cui all’art.15 delle N.T.A. 

del P.G.T..  

 b -  Per  i  lotti già edificati e/o liberi  di  cui  all’ambito B  (art. 46) e oggetto di ristrutturazione edilizia  con 

demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento 

dell’indice di densità fondiaria da If = 0,801 mc./mq. e/o da If = esistente fino ad un indice massimo di 1,00 

mc./mq. o superiore se esistente, si applicano  i criteri di compensazione di cui al comma “a” precedente. 

Analogamente gli stessi criteri si applicano per interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova 

costruzione riferiti a più unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000,00 mc. in ambito 

A (art. 44.2), per la quota volumetrica recuperata da altra destinazione a destinazione residenziale 

principale e/o compatibile e per l’eventuale incremento di cui all’art. 51.1.d.2. 

 c - Per gli Ambiti di Trasformazione da edificare  interamente in regime di convenzionamento ai sensi 

dell’art. 11.c.5 e art. 9.1 – L.R. n°. 12/2005, l’indice di progetto potrà essere elevato del 15%. 

2)  Servizi 

a - Nell’ Ambito  di Trasformazione urbanistica per servizi (C/S� ) attraverso uno specifico Piano  
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Attuativo è possibile attuare un indice massimo di utilizzazione territoriale di progetto di Ut = 0,25   

mq./mq. in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dall’art.30 delle N.T.A. del D.d.P. e/o  

- attraverso il trasferimento e recepimento di Superficie Lorda di Pavimento esistente in edifici da 

demolire per  motivi urbanistici,funzionali ed ambientali (demolizione contestuale al  recepimento della 

Slp);  

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza 

della maggior Slp realizzata e/o dello standard qualitativo realizzato in ragione di tre metri  quadrati 

di Slp di standard qualitativo, per ogni 100 mq. di incremento della Slp terziaria  (art. 32.B delle 

presenti norme); 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale 

(parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore. 

- in attuazione dell’art. 51.3 delle N.T.A. del P.d.R.. 

b - Per gli Ambiti di Trasformazione B/SU� e B/SU� e per i lotti già edificati di cui all’ambito B/SU (art. 49) e 

oggetto di ristrutturazione edilizia  con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di 

nuova costruzione per le destinazioni di ambito, per l’integrazione della Slp esistente  (UT di pertinenza) 

sulla base del volume risultante dall’applicazione del coefficiente di adeguamento delle maggiori  altezze 

esistenti all’altezza virtuale di ml. 4,30 di cui all’art. 14 delle N.T.A., si applicano le procedure di 

compensazione di cui al comma “a” precedente; 

c - Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per servizi,la residenza può essere elevata al 70% della 

Slp ammessa alle condizioni negli Ambiti di cui agli artt.8c, 27, 31 e 47 delle N.T.A.  

3)  Industria 

Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica D  su lotti non ancora individuati ma già edificati e/o liberi di cui 

all’ambito BD (art. 50) e oggetto di ristrutturazione edilizia  con  demolizione e ricostruzione o di 

ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento dell’indice di utilizzazione di ambito Uf 

= 0,751 mq./mq. e/o dell’indice  Uf = esistente fino ad un indice massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se 

esistente, nel rispetto degli altri indici di cui all’art.  50.3 ed  in funzione dei progetti e degli obiettivi 

individuati dal D.d.P. 

- attraverso il trasferimento ed il recepimento di attività produttive esistenti in ambito B/SU; 

- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della 

maggior volumetria realizzata e/o  dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in ragione di tre 

metri quadrati di Slp di standard qualitativo per ogni 100 mq. di incremento di Slp produttiva; 

Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico –  

ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore 

- in attuazione dell’  48.2 delle N.T.A. 
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COMUNE  DI ABBADIA LARIANA 

(PROVINCIA DI LECCO) 
 

 

    

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

 L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005    
 

 RELAZIONE 
  

 

 

 DOC.  n°. 3 - C -  PIANO DELLE REGOLE  
 
 

All. n.° 1 – CARTA DEL PAESAGGIO 

1a – Contenuti 

1b – Sensibilità paesaggistica dei luoghi  

 

 

 

 
 ADOZIONE                              N°        DEL 

 PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE           IL 
 CONTRODEDUZIONI CONSILIARI             N°        DEL 
 DELIBERA DI APPROVAZIONE                N°        DEL 
  
 IL SINDACO 
 IL SEGRETARIO 
 IL PROGETTISTA 
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1a - CONTENUTI  
Per Carta del Paesaggio non si intende un singolo elaborato cartografico, ma un apparato descrittivo e 

rappresentativo composto da più carte, da testi discorsivi e da elenchi o repertori, tali da comunicare 

efficacemente la struttura del paesaggio locale, la presenza in esso di criticità ed emergenze, al fine di 

rendere partecipi i cittadini alla formazione e gestione del piano anche relativamente agli aspetti della 

pianificazione e tutela del “paesaggio che c’è”.  

 

Nei documenti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbadia Lariana, ritroviamo già gli elementi 

che costituiscono la suddetta Carta, elaborata alla luce delle indicazioni dell’ ”allegato A” - modalità per la 

pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art.7) e dalla D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011 pubblicate dalla Regione 

Lombardia. 

 

Questi elementi, per una più semplice lettura, vengono di seguito riportati secondo lo schema dell’ “Allegato 

A – Contenuti paesaggistici del P.G.T. - l.r. 12/2005 art.7.”, indicando i documenti di P.G.T. , o parte di essi, 

che compongono la Carta del Paesaggio.  

 
1b – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E AMMINISTRATIVA 
Il comune di Abbadia Lariana è compreso nel Circondario 1 assieme a Lecco, Malgrate, Mandello del Lario, 

Oliveto Lario, Valmadrera. 
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A - FASE CONOSCITIVA DEL PAESAGGIO 
 
A1 – PAESAGGIO di cui al Piano Paesaggistico (P.P.R.) 

A livello paesaggistico, il  territorio comunale di Abbadia Lariana è compreso nel P.P.R. nell’Unità Tipologica 

di Paesaggio della Fascia Prealpina e nel tipo di Paesaggio dei Laghi Insubrici e della Montagna e delle 

Dorsali (estratto tav. A – P.T.R. – P.P.R.) 
 

  
 
 Abbadia Lariana - Unità Tipologiche di paesaggio: 

 - della Fascia Prealpina  

 - dei Paesaggi dei laghi insubrici e della montagna 

e delle dorsali 
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V. Paesaggi dei laghi insubrici.1 
Questo paesaggio non è solo uno dei più peculiari della fascia prealpina, ma è anche uno dei più significativi 

e celebrati della Lombardia e d’Italia. Esso richiama la storia geologica della formazione delle Alpi, le vicende 

climatiche, e con queste, anche le morfologie e le forme di insediamento di periodo storico. I laghi occupano 

la sezione inferiore dei bacini vallivi che scendono dalle catene più interne. Questi invasi sono il risultato di 

fratture antiche e di modellamenti glaciali pleistocenici. Tutti sono racchiusi dalle dorsali prealpine. Solo in 

corrispondenza del lago di Garda l’espansione delle acque di accumulo ha superato i limiti della valle del 

Sarca investendo con un largo arco di sbarramento morenico una parte della pianura. 

La presenza dei laghi condiziona fortemente il clima e l’abito vegetale dei luoghi assumendo quella 

specificità - detta insubrica - rappresentata da una flora spontanea o di importazione (dai lecci, all’ulivo, al 

cipresso) propria degli orizzonti mediterranei. Ma alla presenza delle acque lacustri si devono numerosi 

altri elementi di singolarità riguardanti l’organizzazione degli spazi (tipo di colture, di insediamento, attività 

tradizionali come la pesca, interrelazioni per via d’acqua ...) e le testimonianze storiche, la percezione e la 

fruizione del paesaggio come scenario di soggiorno e turismo. Al richiamo del paesaggio lacustre si collega 

la formazione dell’’immagine romantica e pittorica dei luoghi, delle ville e dei giardini, vero e proprio 

„paesaggio estetico’, declamato nella letteratura classica (Manzoni, Stendhal, Fogazzaro) e di viaggio, 

raffigurato nel vedutismo e nella pittura di genere. La fascia spondale, così caratterizzata, è poi sovrastata da 

fasce altitudinali che si svolgono lungo i versanti in modi tradizionalmente non tanto dissimili da quelli delle 

valli proprie. La mancanza di un fondovalle genera però una sorta di lenta aggressione edilizia delle pendici 

(vedi Cernobbio o Moltrasio) che, seppur connotata da basse densità volumetriche, impone comunque una 

riflessione su un così alto consumo di suolo paesaggisticamente pregiato (e forse, proprio per questo, così 

ambìto). In questi stessi ambiti non mancano poi comparti industriali in via di totale riconversione produttiva. 

 
Indirizzi di tutela (paesaggi dei laghi insubrici). 
Al paesaggio dei laghi prealpini il Piano Paesaggistico Regionale deve rivolgere l’attenzione più scrupolosa, 

per l’importanza che esso riveste nel formare l’immagine della Lombardia. La tutela va esercitata anzitutto 

nella difesa dell’ambiente naturale, con verifiche di compatibilità di ogni intervento che possa turbare equilibri 

locali o di contesto. Difesa quindi della residua naturalità delle sponde, dei corsi d’acqua affluenti a lago, 

delle condizioni di salute delle acque stesse che sono alla base della vita biologica di questi ecosisterni, 

difesa delle emergenze geomorfologiche. Dalle rive deve essere assicurata la massima percezione dello 

specchio lacustre e dei circostanti scenari montuosi. La trasformazione, quando ammessa, deve 

assoggettarsi oltre che al rispetto delle visuali di cui sopra, anche alla salvaguardia del contesto storico. Gli 

alti valori di naturalità impongono una tutela assai rigida di tutto ciò che compone la specificità insubrica 

(dalle associazioni arboree dei versanti alla presenza di sempreverdi esotici: quali olivi, cipressi, palme ... ). 

Le testimonianze dell’ambiente umano, che spiccano in particolare modo nell’ambito dei laghi (borghi e loro 

architetture, porti, percorsi, chiese, ville nobiliari...), vanno tutelate e valorizzate. Tutela specifica e interventi 

di risanamento vanno esercitati sui giardini e i parchi storici (si pensi al solo, esecrabile, caso di abbandono 

dello storico giardino del Merlo, fra Musso e Dongo), sul paesaggio agrario tradizionale (si pensi agli 

splendidi ripiani coltivi della Muggiasca o a quelli dei Borai di Predore). Anche i livelli altitudinali posti al di 

sopra delle sponde lacustri vanno protetti nei loro contenuti e nel loro contesto, nella loro panoramicità, nel 

loro rapporto armonico con la fascia a lago. 

 

 

 

                                                           
1
 PIANO TERRITORIALE REGIONALE - PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO –- Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) –  

I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici 
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L’acqua. 

È l’elemento naturale dominante del paesaggio nella regione insubrica, sia essa distesa nei grandi specchi 

dei laghi, sia essa tumultuosa e rumoreggiante negli orridi e negli anfratti dei gradini glaciali, sia ancora 

raccolta e regolata negli alvei dei grandi fiumi. La sua presenza, oltre a stabilire precisi influssi sul microclima 

e sulla vegetazione, arricchisce lo scenario, attenuando la severità dei rilievi, delineando linee di fuga 

orizzontali sui divergenti profili dei monti. Va tutelata e rispettata, va disinquinata. Va disincentivato l’uso di 

mezzi nautici a motore. Se necessari, darsene e porti turistici si devono realizzare secondo criteri localizzativi 

accurati, con dimensioni contenute e con l’adozione di elementi decorativi che traggano spunto dalla 

tradizione. Infine, tutta la cultura materiale che ha tratto dalla risorsa acqua un grande bagaglio di tecniche e 

conoscenze va rispettata e non dimenticata: dalle pratiche di pesca, ai commerci via lago, alle tipologie delle 

imbarcazioni (basti pensare all’immagine della barca lariana nell’identificazione del paesaggio lariano). 

 

Le sponde. 

Le sponde dei laghi sono l’essenza e il fulcro del paesaggio insubrico. La loro compromissione ha assunto 

caratteri deleteri solo da data relativamente recente. In passato, specie nell’Ottocento, la costruzione dei 

lungolaghi (sebbene criticabile sotto il profilo della conservazione dell’originaria trama dei borghi lacuali, 

perpendicolari e non paralleli alla sponda) e l’infoltimento delle ville borghesi aveva assunto caratteri e 

dimensioni tali da non compromettere l’estetica dei luoghi, anzi aveva generato una sua estetica propria, 

largamente idealizzata dalla propaganda turistica. La successiva costruzione delle strade litoranee (conclusa 

solo nella prima metà del XX secolo), la privatizzazione degli arenili, l’edificazione e la sostituzione edilizia 

negli abitati ha stravolto il delicato equilibrio preesistente. 

Occorre qui delineare una nuova filosofia che interpreti il senso di ogni ulteriore trasformazione in questi 

luoghi, riprendendo magari i criteri che accompagnarono le prime realizzazioni urbane, ricche di decoro, stile 

e misura. Sono particolarmente criticabili tutti gli interventi „fuori scala” rispetto al contesto ambientale, così 

minuto e parcellizzato, l’uso di materiali edilizi impropri, tinteggiature non confacenti. Resterà di monito ai 

posteri l’incredibile edificio condominiale issato a mezzacosta sul ramo di Lecco, sopra Onno. Le sponde dei 

laghi non devono essere ulteriormente alterate, ma al contrario si deve esaltarne la residua naturalità. Si 

deve evitare la costruzione di infrastrutture di grosso peso o si devono mimetizzare con grande efficacia. 

Tutte le aree di risulta, rese tali dall’ammodernamento della rete viaria (vecchi tracciati stradali dismessi), 

devono essere recuperate per uso turistico come piste pedonali o ciclabili valorizzando la loro funzione 

paesaggistica. 

Un problema particolare è quello della conservazione di parchi e giardini storici, sempre più soggetti a 

disinvolte operazioni di smembramento e lottizzazione. Vanno rispettati nella loro integrità, anche di sistema, 

laddove essi si dispongono a cortina lungo interi tratti spondali. In questi luoghi deputati alla bellezza, lunghi 

spesso decine di chilometri (si pensi al tratto da Borgo Vico di Como fino a Carate Urio e oltre), la cura del 

patrimonio esistente si deve estendere sia ai manufatti edilizi sia al corredo arboreo che li inviluppa e li 

impreziosisce. 

 

Il clima e la vegetazione. 

La rilevante funzione termoregolatrice dei laghi esercita benefici influssi sulla vegetazione che si manifesta 

con aspetti assolutamente unici a queste latitudini e a così prossima vicinanza con gli ambienti freddi degli 

orizzonti alpini. Per questo motivo, la flora insubrica, nella sua consistente varietà di specie, deve essere 

largamente protetta. Ma la protezione non deve riguardare solo la singola specie, ma in molti casi l’intero 

scenario naturale che le fa da contorno. Vanno tutelate e incentivate le colture tipiche di questi ambienti: i 

frutteti, i vigneti, gli uliveti e, a un gradino più in su, i castagneti. In pari tempo vanno governate e mantenute 

le associazione vegetali del bosco ceduo di versante e le sistemazioni agrarie terrazzate. Vanno censite e 
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governate tutte le essenze esotiche dei parchi e dei giardini storici. Va migliorato il patrimonio boschivo, 

laddove si segnalino estese rinaturalizzazioni. 

 

Gli insediamenti e le percorrenze. 

L’impianto urbanistico del borghi lacuali (Varenna, Bellano, Menaggio ecc.) assume connotati di assoluta 

unicità con andamenti e assi pedonali perpendicolari alla sponda e sistemazioni edilizie a gradonate. Tale 

disegno dovrebbe essere mantenuto evitando che le espansioni recenti consegnino una lettura complessiva 

alterata. Si osserva infatti la comune tendenza ad espandere i nuclei seguendo le sinuose ramificazioni delle 

strade che dal vecchio nucleo risalgono i versanti secondo una disposizione a schiera di lotti edificabili. Tale 

criterio comporta un enorme consumo di suolo, su lembi di ben conservato paesaggio agrario, e si rivela 

l’esatto opposto della consolidata sistemazione edilizia a ripiani sovrapposti e degradanti verso lago. 

Evidentemente la necessità di fornire a ogni residente un accesso veicolare ha determinato questa scelta. 

L’impiego di parcheggi collettivi, peraltro condizione obbligata per i residenti nei vecchi nuclei, potrebbe 

comportare una diversa organizzazione urbanistica delle aree in via di nuova edificazione e un più consono 

dialogo con le preesistenze. 

L’ampliamento e la sistemazione dei lungolaghi devono riprendere i caratteri decorativi tradizionali evitando 

l’eccessivo impiego di elementi standardizzati di arredo urbano. Anche la preziosa concatenazione dei nuclei 

temporanei di mezza costa („monti” o „alpi”) va conservata nella sua integrità con l’adozione di criteri 

riabilitativi congrui con la tradizione. Va disincentivata la costruzione di strade carrozzabili sulle pendici che 

sporgono a lago, sia per il loro non evitabile impatto, sia per le loro spesso eccessive dimensioni. Si deve 

propendere invece per tracciati che consentano l’accesso a soli mezzi speciali per i frontisti, mantenendo 

tipologie costruttive tradizionali (selciati, muri in pietra, pendenze anche sentite che evitino un eccessivo 

sviluppo planimetrico del tracciato). Si deve evitare la compromissione e l’abbandono dei precedenti tracciati 

pedonali, anzi se ne deve valorizzare la funzione escursionistica recuperando tutti i loro elementi costitutivi: 

gradonate, selciati, muri, santelle, fontane, soste ecc. 

L’ammodernamento dei tracciati stradali principali lungolago deve sottostare a precise indicazioni per il loro 

perfetto inserimento nel paesaggio. Sotto questo profilo si può affermare che non sempre la soluzione in 

galleria risulti la più efficace poiché viene a cadere la funzione attiva della strada stessa nella percezione del 

paesaggio. Inoltre la costruzione di gallerie, specie di quelle solo parzialmente coperte, deve contemplare 

criteri di mitigazione dell’impatto molto più ricercati di quelli attuali. L’impiego di travature lineari risulta in 

questo senso sconsigliato e risulta più idonea l’assimilazione di forme a volta, largamente impiegate nel 

passato, provvedendo sempre al rivestimento in pietra e a intensivi interventi di arredo vegetale. 

 

L’idealizzazione. 

Molti luoghi dei laghi hanno assunto nel tempo una precisa identificazione collettiva: le isole (Montisola, Isola 

Comacina, le isole del Benaco ecc.), le punte e gli scogli (Bellagio, le punte delle Croci sul Sebino, la punta 

della Cavagnola sul Lario ecc.), le rupi (Caldé, Musso, i „bogn’ sebini ecc.), golfi e seni (Salò, Laveno ecc.). 

Dalla loro integrità discende la trasmissibilità dell’immagine paesistica insubrica. Come pure vanno tutelati i 

belvedere e i punti di osservazione posti sui versanti che sporgono a lago, spesso indicati dalla presenza di 

santuari o chiese (Lezzeno, San Martino di Tremezzo, Montecastello a Tignale ... ). Deve essere mantenuta 

la loro accessibilità pedonale. 
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Il territorio di Abbadia Lariana è compreso nella Rete Ecologica Regionale nell’Ambito 69 – Adda Nord ed in 

particolare nell’area prealpina e collinare che include la porzione meridionale del Lago di Como e quindi 

Abbadia Lariana. 

Si riportano gli estratti del P.P.R. e gli orientamenti di salvaguardia contenuti nella relazione “I paesaggi della 

Lombardia: ambiti e caratteri tipologici”. 

La tavola G del P.P.R. individua in particolare  tra le aree di particolare interesse ambientale paesistico, gli 

Ambiti di criticità per i quali il capitolo della Relazione  “Indirizzi di tutela – Parte III” del P.P.R. propone 

appunto indirizzi di tutela che interessano il paesaggio del Comune di Abbadia Lariana così come 

sintetizzato nell’estratto della Tav. B. 

 

 
Estratto Tav.B – P.T.R. – P.P.R. 
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Estratto Tav. G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

Categorie e sottocategorie di degrado che interessano il territorio di Abbadia Lariana 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE – R.E.R. 

 

 

ABBADIA LARIANA 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE 

CODICE SETTORE:    69 

NOME SETTORE:     ADDA NORD 

 

 

Province: LC, CO, BG 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

 

Area prealpina e collinare che include la porzione meridionale del Lago di Como, alcuni laghi prealpini di 

piccole e medie dimensioni di origine glaciale, parte del Triangolo Lariano, il Monte Barro, la porzione 

meridionale delle Grigne, una porzione delle Orobie sud-occidentali, la Valle Imagna con il Resegone e un 

tratto della Dorsale Lecco-Caprino. L’area è caratterizzata da un’elevata eterogeneità delle condizioni 

ambientali e si trova alla congiunzione fra i sistemi ambientali sopra elencati. Nella parte meridionale della 

stessa si incontrano delle situazioni critiche per la connettività, in corrispondenza di aree a urbanizzazione 

diffusa. Lungo gli assi Lecco-Erba-Como e Lecco-Calolziocorte-Caprino Bergamasco si sta verificando la 

chiusura quasi totale dei varchi ecologici sopravvissuti all’urbanizzazione lineare disordinata. 

La porzione meridionale è caratterizzata da un’urbanizzazione diffusa, nella quale la matrice agricola è stata 

notevolmente frammentata da infrastrutture lineari e da “sprawl". Gli ambienti palustri perilacuali mantengono 

un elevato valore naturalistico; tuttavia, sono ormai quasi completamente circondati da urbanizzazione, con 

rare eccezioni. 

Le aree della parte più montana sono ricoperte prevalentemente da boschi, molti dei quali di neoformazione 

e derivano dall’abbandono delle tradizionali attività agricole e pastorali. Lo stato di conservazione dei boschi 

è molto variabile e accanto ad esempi di formazioni disetanee e ben strutturate si incontrano vaste 

estensioni di cedui in cattivo stato di gestione. Sono presenti, inoltre, aree prative di rilevante interesse 

naturalistico. Le praterie situate a bassa quota, però, sono in fase di regresso in seguito all’abbandono delle 

pratiche tradizionali del pascolo e dello sfalcio. Questo comporta una perdita di habitat importanti per le 

specie delle aree aperte, fra le quali si annoverano specie vegetali endemiche della fascia prealpina. La 

natura calcarea del substrato favorisce la presenza di ricchi ambienti ipogei, abitati da una fauna di rilevanza 

conservazionistica a livello continentale. Si segnala la presenza di fenomeni carsici, che contribuiscono a 

creare ambienti estremamente peculiari, quali grotte, doline, inghiottitoi e campi solcati. Il substrato calcareo 

favorisce la presenza di numerose specie floristiche e di invertebrati, tra le quali si annoverano numerosi 

endemismi. 

Le comunità animali sono ricche di specie di Pesci, Anfibi e Rettili, Mammiferi, fra le quali numerose sono 

quelle incluse negli allegati II e/o IV della Direttiva Habitat. La comunità di Chirotteri è particolarmente 

importante negli ambienti carsici. 

Le pareti rocciose prospicienti il lago di Como sono aree importanti per la nidificazione dei rapaci, in 

particolare Nibbio bruno (numerose coppie), Pellegrino e Gufo reale. Nel Triangolo Lariano è segnalata la 

nidificazione del Re di Quaglie e sono presenti significative popolazioni di Averla piccola. L'area presenta 

infine alcuni torrenti in buono stato di conservazione, che ospitano tra le più importanti popolazioni lombarde 

di Gambero di fiume al di sotto dei 700 metri. Per quanto riguarda il lago di Como, gli ambienti più 

significativi sono rappresentati dalle acque profonde, nei quali si sviluppano interessante cenosi ricche nei 

vari livelli trofici. 

L'area è di importanza internazionale per l'ittiofauna. 

 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC -Siti di Importanza Comunitaria: IT2030002 Grigne Meridionali; IT2030003 Monte Barro;IT2020002 

Sasso Malascarpa; IT2020010 Lago del Segrino; IT 2020006 Lago di Pusiano;IT2030004 Lago di Olginate; 
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IT2030005 Palude di Brivio. 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2020301 Triangolo Lariano; IT2030301 Monte Barro;IT2060301 

Resegone; IT2060302 Costa del Pallio; 2030601 Grigne. 

Parchi Regionali: PR della Valle del Lambro; PR dell’Adda Nord; PR del Monte Barro. 

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Sasso Malascarpa 

Monumenti Naturali Regionali: MNR Valle Brunone 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Triangolo Lariano”; ARA “Moregallo – Alpe Alto”; ARA“Resegone”; 

PLIS: Parco Provinciale San Pietro al Monte-San Tomaso; Parco Provinciale Lago del Segrino;Parco 

Provinciale del Valentino; Parco Provinciale Valle San Martino. 

Altro: - 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: fiume Adda (tratto compreso fra l’emissario dal Lago di Como e il primo tratto del Lago di 

Garlate) (Corridoio primario ad alta antropizzazione) 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – 

n. 8/10962): 71 Lago di Como; 64 Grigne; 62 Dorsale Lecco-Caprino; 61 Valle Imagna e Resegone; 60 

Orobie; 63 Triangolo Lariano. 

Altri elementi di primo livello: Parco Regionale del Monte Barro. 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie 

per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree 

prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): - 

Altri elementi di secondo livello: la quasi totalità delle aree non comprese nelle zone di 

primo livello, eccettuate le aree urbanizzate dei fondovalle e delle sponde del Lago di Como. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

 

Per le indicazioni generali vedi: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, 

n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete 

Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: 

approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con 

deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 

Questo territorio presenta molti elementi che agiscono come agenti di forte frammentazione, almeno rispetto 

alla matrice agricola e forestale, localizzati nei fondovalle e lungo entrambe le sponde dei laghi. Occorre 

evitare le lo “sprowl’ arrivi a occludere ulteriormente la connettività trasversale nelle aree sopra indicate, in 

modo particolare nei varchi esistenti nelle zone circostanti i laghi, in Valbrona, intorno alla Palude di Brivio e 

lungo la direttrice Lecco-Ballàbio. Alcune delle barriere esistenti nelle aree urbane e lungo le infrastrutture 

lineari devono essere oggetto di azioni di deframmentazione. Il reticolo idrografico dei torrenti in ambito 

Alpino e Prealpino contiene gli elementi fondamentali della rete ecologica, che svolgono funzioni insostituibili 

per il mantenimento della connettività ecologica. Pertanto, occorre evitare alterazioni degli alvei e, invece, 

attivare azioni di ripristino della funzionalità ecologica fluviale, fatte salve le indifferibili esigenze di protezione 

di centri abitati. 
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1)    Elementi primari: 

71 Lago di Como: conservazione della continuità territoriale lungo le sponde, evitando l’occupazione deli 

pochi tratti di sponda ancora naturaliformi; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri 

residue lungo le sponde. 
 

Parco Regionale del Monte Barro; 64 Grigne; 63 Triangolo Lariano; 60 Orobie: conservazione della 

continuità territoriale; mantenimento delle zone a prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a 

incentivi del PSR; mantenimento del flusso d’acqua nel reticolo di corsi d’acqua. Il mantenimento della 

destinazione agricola del territorio e la conservazione delle formazioni naturaliformi sarebbero misure 

sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. Va vista con sfavore la tendenza a 

rimboschire gli spazi aperti, accelerando la perdita di habitat importanti per specie caratteristiche. La 

parziale canalizzazione dei corsi d’acqua, laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere 

sconsigliata. 
 

Varchi 

Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi 

presenti al fine di incrementare la connettività ecologica: 

Varchi da mantenere: 

1) tra Lecco e Ballabio. 

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) tra Visino e Asso; 

2) tra Caslino d’Erba e Ravella; 

3) tra Vignola e Garlate. 
 

2)  Elementi di secondo livello: il mantenimento della destinazione agricola del territorio e la conservazione 

delle formazioni naturaliformi sono misure sufficienti a garantire la permanenza della funzionalità ecologica 

del territorio. Il reticolo idrografico dei torrenti in ambito Alpino e Prealpino contiene gli elementi 

fondamentali della rete ecologica, che svolgono funzioni insostituibili per il mantenimento della connettività 

ecologica. Pertanto, occorre evitare alterazioni degli alvei e, invece, attivare azioni di ripristino della 

funzionalità ecologica fluviale, fatte salve le indifferibili esigenze di protezione di centri abitati. Evitare che lo 

“sprowl’ arrivi a occludere ulteriormente la connettività trasversale. L’ulteriore artificializzazione dei corsi 

d’acqua, laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata. 
 

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

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana; 
 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione 

ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. 

 

CRITICITÀ 

Vedi PTR 11.12.2007, per indicazioni generali. Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico 

progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni 

generali sulle infrastrutture lineari. 

a)    Infrastrutture lineari: esistono al momento elementi seri di criticità causati da elementi lineari lungo estesi 

tratti dei fondovalle e sulle sponde del Lago di Como e dei laghi dell’area; 

b)    Urbanizzato: soprattutto lungo le sponde di Lago di Como e Fiume Adda; 

c)   Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti numerose cave, che dovranno essere 

soggette ad interventi di rinaturalizzazione a seguito delle attività di escavazione. Le ex cave possono 

svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 
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A2 – PAESAGGIO di cui al P.T.C.P.   

 
L’AZIONE DI TUTELA DEL P.T.C.P. – PROVINCIA DI LECCO 

“La revisione del P.T.C.P. vigente, finalizzata ad adeguarne i contenuti ai sensi della L.R. 12/2005 e 

successivi criteri attuativi, ha prodotto uno specifico elaborato che, per la prima volta, rende conto 

dell’articolazione paesaggistica del territorio provinciale proponendone una lettura che richiede di essere 

supportata da un’adeguata documentazione che ne faciliti la leggibilità e applicazione. 

Ciò (…) per favorire quel consenso sociale e quei comportamenti diffusi, tanto pubblici quanto privati a cui è 

di fatto subordinata la tutela.” (delibera di C.P. n. 7 del 23 e 24.03.2009). 

 

Il quadro paesistico provinciale è costituito da ambiti territoriali spazialmente differenziati e caratterizzati da 

specifici caratteri fisico-morfologici e storico - culturale, spesso singolarmente individuabili come unità 

percettive, in grado di conferire loro una precisa fisionomia e una riconoscibile identità. 

Esso viene  descritto assumendo come entità di riferimento le Unità di paesaggio, riferendo ad esse sia 

alcuni dei Sistemi paesistici in esse ricompresi sia gli Elementi costitutivi che le strutturano. 

La descrizione delle Unità di paesaggio, dei Sistemi paesistici e degli Elementi costitutivi è in questo 

documento composta in modo tale da agevolare la lettura incrociata alle diverse scale e si articola in: 

1. caratteri identificativi, utili ai  fini del riconoscimento e della lettura delle peculiarità strutturali e 

morfologiche degli elementi, dei sistemi e delle unità; 

2. elementi di criticità, riferiti alle potenzialità di alterazione antropica o naturale dei caratteri identificativi 

del paesaggio, potenzialmente in grado di comprometterne la leggibilità; 

3. indirizzi di tutela dei caratteri paesistici, in relazione agli elementi di criticità individuati. 

 

UNITÀ DI PAESAGGIO E AMBITI PAESAGGISTICI 

Le Unità di paesaggio sono i grandi ambiti territoriali contraddistinti d peculiari caratteri fisico – morfologici e 

storico – culturali in grado di conferire loro una precisa fisionomia e una riconoscibile identità. 

Gli ambiti paesistici sono le modulazioni in cui si articolano le unità di paesaggio: la loro individuazione, 

perimetrazione e normativa possono essere riviste dagli strumenti di attuazione del P.T.C.P. 

 

Le Unità di Paesaggio che comprendono Abbadia Lariana sono: 

- “il lago e i paesaggi insubrici” che a sua volta comprende  

- gli ambiti paesaggistici urbani e rurali di Abbadia Lariana, Mandello del Lario e Lierna, così come 

approfonditi a livello comunale dagli Ambiti di Riqualificazione n°. 3, 5 (rurali) e n°. 1, 6, 8, 10, 11, 13 

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

- il  Lario, il ramo di Lecco e le sponde orientali comasche; 

- il profilo di Napoleone e le pareti del Monte Coltiglione; 

- “le dorsali e i sistemi del rilievo prealpino” che a sua volta comprende l’ambito paesaggistico del Sistema 

delle Grigne - dal Sasso di San Defendente al M. Coltiglione, così come approfondito dall’Ambito di 

Riqualificazione n°.4 di cui all’art. 31 delle N.T.A.; 

- “le Valli e i versanti interni” che a sua volta comprende il Sistema dei Piani di Balisio con Ballabio e i 

Resinelli, cosiì come approfondito dall’ Ambito di Riqualificazione n°. 14 di cui all’art. 31 delle N.T.A.. 

Le unità di paesaggio e le loro articolazioni a livello locale sono raccordate fra di loro dagli Ambiti di 

Riqualificazione n°. 7 (Coni ottici) che ne garantiscono la loro percezione, n°. 9 (Immagine pubblica) che 

tutela e valorizza il loro valore estetico e n°. 12 (Turismo e cultura) che favorisce la loro fruibilità. 
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Di seguito si elencano i caratteri identificativi, gli elementi di criticità e gli indirizzi di tutela delle Unita' di Paesaggio 

e dei Sistemi Paesaggistici in cui tali Unita' si articolano, così come descritti nel “Quadro di Riferimento 

paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela” del P.T.C.P. di Lecco (adeguamento alla L.R. n°. 12/2005). 

 

 “Il lago e i paesaggi insubrici 

 

Caratteri identificativi 

Il paesaggio dei laghi prealpini è certamente fra i più significativi della Lombardia e dell’Italia settentrionale: esso 

ne richiama la storia geologica e climatica e le morfologie legate alle vicende più recenti della sua storia naturale; 

da sottolineare, inoltre, l’importanza notevole del paesaggio dei laghi prealpini nella formazione dell’immagine 

stessa della Lombardia. 

Nel caso del Lago di Lecco, l’invaso lacustre ha una morfologia costituita prevalentemente da versanti ripidi a 

picco sul lago, risultato dei modellamenti glaciali. 

Lo specchio lacustre è l’elemento naturale che domina visivamente il paesaggio e rappresenta un elemento 

d’arricchimento e valorizzazione dello scenario prealpino, attenuando la severità dei rilievi e delineando linee di 

fuga orizzontali sui divergenti profili dei monti. 

Essenza e fulcro del paesaggio sono le sponde lacustri, lungo le quali si ritrovano i luoghi paesisticamente più 

singolari, quali punte e penisole (Piona), rilievi morfologici (Montecchi di Colico), insenature (Piona), scogli, rupi: 

molti di questi luoghi hanno assunto nel tempo una precisa identificazione collettiva. 

Allo sbocco delle valli secondarie sono collocati le grandi conoidi di deiezione dove insistono i principali 

insediamenti (Colico, Bellano, Dervio, Mandello del Lario) caratterizzati da un tessuto urbano costruito e da un 

retrostante ambito rurale anch’esso edificato dall’uomo, spesso attraverso ingenti opere di sistemazione agraria 

dei versanti (terrazzamenti e ciglionamenti). 

Il Lago è alimentato dall’Adda e da torrenti montani, che scendono ripidi verso lo specchio lacustre, dando luogo a 

caratterizzazioni geomorfologiche come gli orridi e le cascate. 

La vegetazione si manifesta con scenari assolutamente unici a queste latitudini, grazie alla funzione 

termoregolatrice delle acque lacustri. La flora spontanea o d’introduzione antropica è caratterizzata da una 

consistente varietà di specie (associazioni del leccio e sempreverdi d’impianto antropico come cipressi, olivi, 

ecc.), propria dell’area mediterranea o sub-mediterranea, con una disposizione delle fasce fitoclimatiche che, 

grazie al clima insubrico, comprendono la zona del lauretum. 

Numerosi sono gli elementi di singolarità paesistica indotti dalla presenza del lago, come l’organizzazione degli 

spazi (tipo di colture, d’insediamento, attività tradizionali come la pesca, relazioni per vie d’acqua, ecc.), le 

testimonianze storiche, la percezione e la fruizione del paesaggio come scenario di soggiorno e turismo. 

Elemento di forte identificazione del paesaggio lacustre è costituito dalle ville borghesi e dai relativi parchi o 

giardini: si tratta degli elementi primari del tipico “paesaggio di riviera”, la cui formazione è legata al richiamo del 

lago. In passato, specie nel sec. XIX, la costruzione di lungolago (sebbene criticabile sotto il profilo della 

conservazione della trama urbanistica dei borghi lacuali) e l’infoltimento delle ville borghesi avevano assunto 

caratteri e dimensioni tali da non compromettere l’estetica dei luoghi, anzi, in molti casi, valorizzandola 

ulteriormente, così da eleggere alcuni dei maggiori centri lacuali a fama turistica internazionale (Varenna). 

I borghi lacustri sono caratterizzati da un impianto urbanistico dotato di connotati d’assoluta unicità, con 

andamenti e assi pedonali perpendicolari alla linea di costa e sistemazioni edilizie a gradonate (Varenna, 

Bellano). 

Numerosi sono i belvedere e i punti d’osservazione posti sui versanti che sporgono a lago, spesso consacrati 

anche dalla presenza di santuari o edifici religiosi, accessibili quasi esclusivamente tramite percorsi pedonali. 

Peculiare del paesaggio lacustre è l’insediamento di conoide, che sfrutta sapientemente la sicurezza di una 

positura elevata e quindi protetta dalle esondazioni e la vicinanza con suoli alluvionali asciutti e molto produttivi. 

Per questo motivo, quasi sempre, il nucleo si colloca sul punto più elevato del conoide. 

La posizione dominante consente una distribuzione dei percorsi stradali discendenti in forma di raggiera e, di 
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conseguenza, una suddivisione dei coltivi in molteplici parcelle allungate e razionali. Esempio notevole di tale 

organizzazione è il centro abitato di Colico. 

Diffusa è la presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale e di coltivazioni tipiche, quali frutteti, vigneti, 

uliveti, castagneti; i versanti a lago sono spesso caratterizzati da sistemazioni agrarie terrazzate di grande valenza 

paesistica (Dorio, Bellano). 

Le sponde lacustri sono oggi interessate da fenomeni di compromissione, a causa della costruzione delle strade 

litoranee (quali la superstrada SS 36), della privatizzazione spinta degli arenili, dell’edificazione incontrollata sulle 

sponde e, infine, della tendenza delle espansioni recenti ad alterare e sostituire la lettura 

complessiva dell’impianto urbanistico dei borghi lacuali. 

 

Elementi di criticità 

-  Compromissione delle sponde lacustri, a causa della costruzione delle strade litoranee (con rare eccezioni), 

della privatizzazione spinta degli arenili, dell'edificazione incontrollata sulle sponde, del peso degli insediamenti 

turistico – alberghieri sulle propaggini montane. 

-  Tendenza delle espansioni recenti ad alterare e sostituire la lettura complessiva dell’impianto urbanistico dei 

borghi lacuali. 

 

Indirizzi di tutela 

In ordine agli aspetti del paesaggio naturale 

La morfologia 

- Tutela dell’integrità dei luoghi lungo le sponde dei laghi, da cui discende la permanenza dell'immagine 

paesistica dell'ambiente insubrico, evitando compromissioni che ne sviliscano l'immagine. 

- Protezione dei livelli altitudinali posti al di sopra delle riviere lacustri, nei loro contenuti e nei loro contesti 

naturali e antropici, nella loro panoramicità, combinandosi intimamente con la fascia basale. 

Le acque 

- Difesa della naturalità residuale delle sponde e dei corsi d'acqua affluenti. 

- Tutela e recupero dei manufatti e degli elementi della cultura materiale tradizionale collegata alla risorsa 

lacustre: darsene, porti, manufatti legati alla pesca, ecc. 

- Valorizzazione delle emergenze idrografiche: orridi, cascate, ecc. 

La vegetazione 

- Protezione integrale della varietà di specie della flora insubrica. La protezione non deve riguardare la specie o 

l'individuo arboreo in sé, ma l'intero quadro ambientale, frutto di una sapiente e organica composizione. 

- Tutela delle associazioni vegetali del bosco ceduo di versante nelle sue diversi tipologie forestali tanto naturali 

che d’impianto. 

- Manutenzione dei soprassuoli forestali anche attraverso interventi di rinfoltimento e di riforestazione dei tratti 

più degradati, tanto in funzione naturalistica che di presidio che paesaggistica. 

- Difesa di tutto ciò che compone il paesaggio vegetale insubrico (dalle associazioni vegetazionali originarie alla 

presenza di sempreverdi d'impianto antropico come cipressi, olivi, ecc.). 

 

In ordine agli aspetti del paesaggio antropico 

Il paesaggio costruito tradizionale 

- Tutela e valorizzazione delle testimonianze della vita tradizionale (borghi e loro architetture, porti, percorsi, 

chiese, ecc.). 

- Conservazione dell’integrità della concatenazione dei villaggi di mezzacosta (“monti” o “alpi”), con l'adozione di 

criteri riabilitativi congrui con i caratteri paesistici originari. 

- Recupero e riuso del patrimonio edilizio tradizionale. 

- Conservazione e mantenimento degli antichi tracciati pedonali; valorizzazione della loro funzione turistica ed 

escursionistica e conservazione di tutti gli elementi costitutivi: scalinate, selciati, muri, santelle, fonti, belvedere, 
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soste, vegetazione, ecc. 

- Tutela specifica dei giardini e dei parchi storici, nella loro integrità, anche di sistema, laddove essi si 

dispongono a cortina lungo interi tratti di costa. 

- Tutela dei belvedere e dei punti d'osservazione posti sui versanti che sporgono a lago, con mantenimento 

della loro accessibilità attuale, prevalentemente pedonale. 

- Protezione dei livelli altitudinali posti al di sopra delle riviere lacustri, nei loro contenuti e nei loro contesti 

naturali e antropici, nella loro panoramicità, combinandosi strettamente con la fascia basale. 

- Salvaguardia degli insediamenti tradizionali di conoide e del contesto paesistico di riferimento. 

Il paesaggio agrario tradizionale 

- Tutela delle sistemazioni agrarie terrazzate di versante con interventi di manutenzione e riqualificazione delle 

diverse opere d’arte che li strutturano (muri, scalinate, scoline, presidi idraulici, ecc). 

- Salvaguardia dei “brani” residui del paesaggio agrario tradizionale dei conoidi coltivati a vigna, a frutteto, a 

olivo, con aromatiche e quant’altro, attraverso azioni che favoriscano il loro mantenimento, anche in funzione 

esclusivamente paesaggistica, la tutela e l’incentivazione. 

Il paesaggio urbanizzato 

- Tutela dell’integrità dei luoghi lungo le sponde dei laghi, da cui discende la permanenza dell'immagine 

paesistica insubrica, evitando compromissioni che ne sviliscano l'immagine. 

- Esaltazione della naturalità residua delle sponde dei laghi, evitandone l'ulteriore alterazione. 

- Evitare tutti gli interventi fuori scala e fuori misura rispetto al contesto ambientale, l'uso di materiali impropri, 

tinteggiature e tonalità non tradizionali. 

- Forte limitazione dell'espansione edilizia e agevolazioni alla ripresa dei caratteri tradizionali. 

- Evitare che le espansioni recenti consegnino una lettura complessiva alterata e sostitutiva dell’impianto 

urbanistico dei borghi lacuali. 

- Evitare soluzioni progettuali di eccessiva modernità nella costruzione e nella sistemazione dei lungolago. 

- La trasformazione sulle rive, quando ammessa, deve assicurare il rispetto della fruizione visiva e la massima 

percezione dello specchio lacustre e dei circostanti scenari montuosi, oltre che la salvaguardia del contesto 

storico e naturale. 

- Se necessari, darsene e porti turistici devono essere realizzati secondo criteri localizzativi accurati e con 

l'adozione di elementi decorativi che traggano spunto dalla tradizione. 

- Risanamento e trasformazione di tutte le aree di risulta, rese tali dall'ammodernamento della rete viaria (vecchi 

tracciati stradali dismessi, vecchie gallerie), secondo criteri che ne valorizzino la funzione paesaggistica e 

percettiva. 

- Scoraggiare il tracciamento di infrastrutture di grossa rilevanza visiva, o perseguire una loro efficace 

integrazione con il contesto. 

- Sottoporre l'ammodernamento dei tracciati stradali principali lungocosta a precise indicazioni per il loro 

inserimento nel paesaggio, valutando, ove questo non sia possibile, l'opportunità di tronchi in galleria. 

- Contemplare l'assunzione di criteri ornamentali più confacenti con la tradizione, nella costruzione di gallerie 

parzialmente coperte, evitando l'impiego di travature lineari, provvedendo sempre al rivestimento con 

materiale lapideo e prevedendo intensivi interventi di arredo a verde. 

- Disincentivare la costruzione di strade carrozzabili sulle pendici che sporgono a lago, sia per il loro inevitabile 

impatto, sia per le loro eccessive dimensioni; sono preferibili soluzioni che consentano l'accesso ai soli mezzi 

speciali mantenendo tipologie costruttive tradizionali (selciati, muri in pietra, pendenze rilevanti). 

 

... 

Le dorsali e i sistemi del rilievo prealpino 

 

Caratteri identificativi 

Il carattere predominante del paesaggio della montagna prealpina lecchese, che lo rende eccezionale nell’ambito 
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regionale, è l’elevato grado di naturalità, considerata anche la prossimità con le aree densamente urbanizzate 

della Brianza. 

La montagna prealpina lecchese è, infatti, caratterizzata dalla presenza di catene e rilievi con quote assai elevate 

che arrivano fino a 2.600 metri d’altezza, con forti analogie con gli elementi tipici della montagna alpina. 

Assai diffusa è la presenza d’elementi morfologici derivanti dall’azione erosiva delle acque e dalla natura calcarea 

delle Prealpi, quali marmitte glaciali, cascate, orridi, pinnacoli, fenomeni carsici e di morfologie relitte del 

glacialismo, quali altipiani o terrazzi e massi erratici. 

Elementi primari di definizione dello spazio prealpino sono le vette e le guglie che si innalzano repentinamente 

(torri, creste e guglie dolomitiche delle Grigne e del Resegone, Monte Legnone, ecc.), che compongono la 

struttura visibile e la sagoma dell’architettura prealpina. 

Le Prealpi lecchesi costituiscono inoltre un elemento visivo di forte attrazione dalla pianura, una sorta di grande 

bastionata che segna il principio del grande anfiteatro alpino. 

Per la loro particolare esposizione, esse possiedono i migliori belvedere panoramici lombardi, facilmente 

accessibili e tradizionalmente celebrati dalla frequentazione popolare: si tratta di cime, terrazzi, balconate aperte 

sui laghi, sulle valli o sulla pianura, dove l’occhio si perde tra quinte montuose e larghi orizzonti (Piani delle 

Betulle, Piani dei Resinelli). 

Proprio grazie alla loro elevata accessibilità, tali belvedere sono interessati da fenomeni d’intenso affollamento di 

impianti e insediamenti, con conseguenze negative dal punto di vista paesaggistico. 

Da sottolineare inoltre l’intrusività dei presidi antropici determinati dallo sfruttamento delle risorse montane, quali 

impianti idroelettrici, rifugi alpini, impianti sciistici, con tracce evidenti di frizione con il contesto. 

Nell’alta montagna prealpina, la presenza umana è storicamente sporadica e limitata stagionalmente. 

Gli elementi di interesse storico-culturale sono prevalentemente limitati ai manufatti stradali, cioè a elementi di 

transito e non di permanenza, a causa dell’ostilità dell’ambiente; selle e passi sono talvolta attraversati da tracciati 

storici, la cui fortuna e frequentazione dipesero dalle contingenze politiche ed economiche dei territori collegati: 

essi ebbero funzione strategica, commerciale, o di semplice comunicazione tra gli alpeggi. 

Un fenomeno comune a tutti gli ambiti montani, ma che nel lecchese assume aspetti peculiari, è la feconda 

“sacralizzazione” in termini evocativo - divinatori, che si traduce nella venerazione e nel rispetto verso la 

montagna e i suoi misteri (“sacralità delle vette”). L’idealizzazione e la mitizzazione della montagna sono state, in 

genere, particolarmente forti nella fase di scoperta ed esplorazione alpinistica delle cime e durante gli eventi 

bellici. Nei versanti che si distribuiscono verso i fondo valle, dominati dalla vegetazione naturale, sono riconoscibili 

diverse tipologie forestali che spesso si compenetrano fra loro senza limiti precisi, a causa di diverse condizioni 

stazionali determinate dall’altitudine, dall’esposizione, dalla piovosità, e dalle diverse condizioni microclimatiche 

indotte dalla morfologia dei luoghi. Il susseguirsi di tali tipologie, diverse per forma, colore, portamento, determina 

un articolato e mutevole paesaggio che tuttavia è riconoscibile come un sistema omogeneamente caratterizzato 

dalle coperture boschive. 

Alle quote più elevate dei versanti dominano le resinose (Larici e Pini) mentre, nelle quote basse, i boschi 

mesotermofili e mesofili, in cui spiccano, per le valenze paesaggistiche proprie, le faggete e, in particolare, i 

castagneti che hanno costituito per lungo tempo l’elemento fondamentale nell’alimentazione delle comunità 

montane. I popolamenti più naturali allignano sui versanti più ombrosi e su morfologie dirupate dove, nel tempo, i 

prelievi antropici sono stati meno significativi. 

L’agricoltura dei versanti bassi e degli altipiani è caratterizzata dalla presenza di frange boscate e di boschi che 

vegetano sui tratti morfologicamente più articolati, dai prati-pascoli, da piccoli coltivi, da abitazioni temporanee con 

i ricoveri per il bestiame e i fienili, che vengono frequentati nel periodo primaverile (maggenghi). 

L’agricoltura dei versanti alti è invece caratterizzata dagli alpeggi e dai pascoli di alta quota, con relative stalle e 

ricoveri che vengono prevalentemente utilizzati nel solo periodo estivo. 

All’interno dell’omogeneità visiva, data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono 

un elemento paesistico di grande rilevanza: oltre a individuare la sede, periodica o stabile, dell’insediamento 

umano, contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante, individuano le aree di più densa 
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colonizzazione montana, stabiliscono dei rapporti di tipo verticale, a piani altitudinali ben prestabiliti, fra fondovalle 

e alte quote. 

A fronte di tale ricchezza d’elementi tradizionali, molti caratteri insediativi tradizionali e la stessa economia 

montana mostrano evidenti segni di ’agonia’, che si riflettono puntualmente sul territorio. 

L’abbandono degli ambienti di versante e il venir meno delle tradizionali funzioni economiche della selva montana 

e della zootecnia, hanno inoltre determinato una progressiva estensione del bosco sui coltivi terrazzati e sui prati; 

la ridotta frequentazione dei luoghi riduce, infatti, gli spazi prativi a favore del bosco spontaneo o li rende facile 

preda di infestanti.  

Diffusa e da controllare è la costruzione di strade carrozzabili di mezzacosta o di attestamento sui versanti, che 

replicano i tracciati di fondovalle con articolati percorsi, e che giungono in ambiti che furono esclusivi di mulattiere 

e sentieri, modificando il disegno essenziale e originale del paesaggio. Un fenomeno che ha assunto caratteri 

preoccupanti è la diffusione di nuove forme di utilizzazione degli edifici rurali indotte dalla trasformazione delle 

economie montane, con trasformazione frequente dei maggenghi in dimore di soggiorno domenicale, da parte dei 

valligiani residenti in fondovalle, e con ristrutturazione, in forme spesso 

incongrue, delle dimore rurali. 

 

Elementi di criticità 

- Immagine paesistica degradata dall’abbandono dei presidii umani, dei campi a terrazzo, dei prati, dei vecchi 

nuclei, dei maggenghi, degli alpeggi, dei boschi e dai processi di spontanea rinaturalizzazione di ambiti 

originariamente governati dalle attività agricole. 

- Sconvolgimento della tradizionale gerarchia dei percorsi montani, stabilita sulle tolleranze di natura geografica: 

la strada carrozzabile, la mulattiera, il sentiero. Strade carrozzabili giungono ora in ambiti che furono esclusivi 

di mulattiere e sentieri, ne intersecano i tracciati, ne discriminano l'importanza consegnandoli all'abbandono. 

La pur condivisibile necessità di attrezzare le fasce montane meno favorite non giustifica, comunque, la 

perdita di elementi paesaggistici primari e ordinativi quali erano le percorrenze mulattiere e pedonali. 

- Progressiva estensione del bosco sui coltivi terrazzati e sui prati, dovuta all’abbandono progressivo 

dell’ambiente del versante vallivo, a causa della  decadenza delle tradizionali funzioni economiche della selva 

montana; la ridotta frequentazione dei luoghi riduce infatti gli spazi prativi a favore del bosco spontaneo o li 

rende facile preda di infestanti. I prati e i pascoli sono le porzioni del paesaggio agrario di montagna più 

delicate e passibili di scomparsa, perché legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta, 

considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche. 

- Diffusione di nuove forme di utilizzazione degli edifici rurali indotte dalla modificazione delle economie 

montane, con trasformazione frequente dei maggenghi in dimore di soggiorno domenicale da parte dei 

valligiani residenti in fondovalle e ristrutturazione, in forme spesso discutibili, delle dimore rurali. 

- Intrusività dei presidii antropici determinati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, rifugi 

alpini, impianti sciistici), con tracce evidenti di frizione con il contesto paesaggistico. 

- Eccessivo affollamento di impianti e insediamenti in prossimità dei belvedere panoramici prealpini (cime, 

terrazzi, balconate aperte sui laghi o sulla pianura). 

- Costruzione di complicati percorsi di mezzacosta o di attestamento sui versanti, che replicano i tracciati di 

fondovalle, modificando il disegno essenziale del paesaggio: si tratta di soluzioni non sempre motivate, spesso 

episodiche, scollegate con il rispetto dei vincoli imposti dall'orografia. 

 

Indirizzi di tutela 

In ordine agli aspetti del paesaggio naturale 

La morfologia 

- Difesa della naturalità come condizione necessaria per la fruizione caratteristica di questi ambiti vocati 

all'escursionismo, all'alpinismo, al turismo, oltre che per la loro importanza nel quadro ecologico lombardo. 

- Salvaguardia e valorizzazione degli importanti elementi di connotazione legati alle particolarità morfologiche, 
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con particolare riferimento alle eredità glaciali, al carsismo, alle energie di rilievo, all'evidenza degli elementi 

materici (roccia e suolo). 

- Salvaguardia del valore di eccezionalità costituito dai belvedere panoramici prealpini (cime, terrazzi, balconate 

aperte sui laghi o sulla pianura), evitando un eccessivo affollamento di impianti e insediamenti. 

- Tutela delle testate di valle quali punti rilevanti della percezione paesistica e conservazione dei versanti che 

compongono lo sfondo di lunghe porzioni vallive. 

Le acque 

- Salvaguardia e valorizzazione degli elementi di connotazione legati alle particolarità idrografiche. 

- Divieto di compromissione dei laghi, delle zone umide, delle sorgenti, delle cascate e, in genere, di tutti gli 

elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote. 

La vegetazione 

- Salvaguardia e valorizzazione delle associazioni floristiche particolari, quali importanti elementi di 

connotazione paesistica. 

- Tutela delle emergenze floristiche e vegetazionali, con specifica attenzione nei confronti delle tipologie forestali 

più naturaliformi e meno artificializzate dai prelievi. 

 

In ordine agli aspetti del paesaggio antropico 

Il paesaggio costruito tradizionale 

- Tutela e riabilitazione di tutti gli elementi che riportano alla memoria fondativa dei tracciati storici e delle 

percorrenze (massicciate, muri, ponti, ricoveri, paramassi, gallerie, punti e torri di avvistamento e controllo, 

dogane, cantoniere). 

- Salvaguardia e valorizzazione dei luoghi naturali sacralizzati dalla memoria, dal ricordo, dalle testimonianze 

fisiche o trascritte, ecc. 

- Controllo e sostegno dell’economia montana come condizione per il mantenimento di molti caratteri insediativi 

tradizionali. 

- Conservazione dei valori tradizionali e della cultura materiale, particolarmente preziosi in un ambiente difficile 

come quello montano, al fine di mantenere la fisionomia tipica del paesaggio alpino, alimentare la memoria dei 

luoghi e tramandarne l'importanza e l'inviolabilità. 

Il paesaggio agrario tradizionale 

- Tutela degli alpeggi con le loro baite, i prati e i pascoli. 

- Tutela e valorizzazione dei soprassuoli  forestali 

Il paesaggio urbanizzato 

- Limitazione dello sviluppo di impianti e nuovi demani sciabili, considerata la già consistente compromissione 

delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorita esposizione di molti 

versanti, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive. Ogni intervento di questo genere deve 

contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali: limitazione del taglio di 

alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo 

inserimento ambientale, ecc. 

- Forte controllo e programmazione dei prelievi idrici, sia per gli impianti di innevamento artificiale, che per altri 

usi. Eventuali impianti di captazione andranno realizzati nel massimo rispetto della naturalità dei luoghi con 

opere di modesto impatto. 

- Operare trasformazioni compatibili con le fisionomie caratteristiche dei paesaggi riconducibili 

all'organizzazione valliva, salvaguardando gli scenari in cui più originalmente si combinano elementi naturali 

ed elementi antropici nel segno della storia e della cultura montanara e valligiana. 

- Recupero e valorizzazione della viabilità minore e di montagna. 

- Mimetizzazione e opportuno inserimento paesistico di ogni intervento, anche di limitate dimensioni, collocato 

nei versanti che compongono lo sfondo di lunghe porzioni vallive. 

... 
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Le valli e i versanti interni 

 

Caratteri identificativi 

Il sistema delle valli e dei versanti interni è caratterizzato dalla presenza di una vallata principale ampia, con 

conformazione ad U, che attraversa il territorio in senso nord-sud (Valsassina), e da alcune valli secondarie 

trasversali (Valvarrone, Val Muggiasca, Valle di Margno), con conformazione stretta e incassata, oltre ad alcuni 

versanti aperti sul lago (della Muggiasca e di Esino Lario). 

Nonostante l’unitarietà apparente, data dalla diffusa presenza di praterie di fondovalle e di insediamenti anche 

significativi, le vallate presentano una notevole articolazione dei caratteri paesistici, con presenza di “discontinuità” 

morfologiche, con importante funzione d’identificazione dei luoghi, quali imbocchi delle valli, fasce di terrazzo 

intermedie, ecc. 

Il corso d’acqua (torrente o fiume) è l’elemento fisico predominante dei fondovalle che sottolinea, fisicamente e 

visivamente, la continuità degli assetti morfologici vallivi. 

Gli usi del suolo sono dominati dai prati polifiti permanenti, solo localmente interrotti da coltivi, che sostengono 

l’attività zootecnica che costituisce l’indirizzo produttivo prevalente delle attività agricole ancora presenti. 

Notevole è l’importanza delle grandi vallate prealpine, come la Valsassina, quali corridoi privilegiati grazie ai quali 

le correnti di traffico, la civilizzazione e le culture di popoli stanziali o di passo si sono accostate alla montagna. 

L’occupazione umana delle valli prealpine è antichissima: già a partire dalla preistoria si registra la presenza di 

testimonianze di una cultura valligiana. 

Il grado d’antropizzazione delle valli prealpine è differenziato in relazione ad almeno due fattori. 

-   Altitudine: la presenza dell’uomo, delle sue attività, delle sue forme d’organizzazione si attenua passando dal 

basso all’alto. Sensibili differenze nel paesaggio e nei modi storici dell’insediamento umano si registrano, 

infatti, passando dalle sezioni superiori (con paesaggio e organizzazione vicini a quell’alpina) a quelle inferiori 

delle valli, più prossime al paesaggio delle colline, in cui è esigua l’incidenza altitudinale dei versanti. Tale 

fenomeno è osservabile nell’intero sistema vallivo lecchese. 

-   Esposizione: la presenza dell’uomo si attenua passando dai versanti a solatìo a quelli ad umbrìa. Tale 

fenomeno è osservabile, in particolare, nella Valvarrone e nella Val Muggiasca. 

Peculiari della Valvarrone e della Val Muggiasca, a causa della morfologia stretta e incassata, sono gli 

insediamenti permanenti di versante, con collocazione variabile generalmente fra i 600 e gli 800 metri, che 

privilegiano l’esposizione dei versanti a solatìo. 

La collocazione segue generalmente l’addolcimento delle linee di pendenza laddove gli intervalli glaciali hanno 

determinato fasce di terrazzo o pendii poco acclivi. 

Gli insediamenti di fondovalle, con collocazione pedemontana e lontana dal corso del torrente, sono invece 

peculiari della Valsassina. 

In generale nella disposizione degli edifici in tutti i nuclei storici valligiani, predomina, per ragioni di economia degli 

spazi, la forma accentrata. 

Frequentemente l’edificato è disposto a piani sfalsati, sia per ovvie condizioni morfologiche, sia per sfruttare al 

meglio l’esposizione climatica. 

Nei nuclei di terrazzo, dove la disponibilità di terreni piani è maggiore, la disposizione è più libera, ma sempre 

allineata sui percorsi paralleli alle linee di pendenza. 

Notevole rilevanza assumono le emergenze architettoniche, quali fulcri di riferimento per popolazioni disperse, 

con le loro attività, su territori molto ampi. 

Diffusa la presenza di grossi elementi architettonici di spicco, in forza della loro collocazione strategica, quali torri 

e castelli (a dominio d’intere porzioni di valle), chiese e oratori; spesso la chiesa si colloca in situazioni di 

particolare enfatizzazione visiva, su sproni o dossi. 

Assai diffusa, inoltre, è la presenza di elementi della tradizione e della cultura materiale, che differenziano, 

distinguono, qualificano le genti valligiane, tra una valle e l’altra e tra le parti di una stessa valle: cerimonie 

religiose processionali, rituali e ricorrenze pagane, manifestazioni storiche e rievocazioni, usanze contadine, 
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sistemi di lavorazione artigiana (legno, ferro), tecniche e materiali costruttivi, risorse locali: si tratta di elementi che 

alimentano la memoria dei luoghi e ne tramandano l’importanza e l’inviolabilità, contribuendo al mantenimento 

della fisionomia tipica del paesaggio prealpino. 

Capillarmente diffusa è, infine, la presenza di segni minori d’identificazione locale, quali affreschi murali, santelle, 

muretti in pietra, lavatoi, la cui trascuratezza e abbandono rivelano peraltro una progressiva diminuzione 

dell’attaccamento ai luoghi. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, i versanti vallivi presentano un’organizzazione di tipo alpino, con sensibili 

differenze nelle coltivazioni passando dalle sezioni superiori a quelle inferiori delle valli. 

L’agricoltura e l’allevamento sono caratterizzati da economie di tipo “verticale”, legate al nomadismo stagionale 

degli addetti tra versanti bassi (periodo primaverile) e versanti alti (periodo estivo). Talvolta, agli spostamenti in 

verticale si aggiungono quelli in orizzontale, all’interno delle valli laterali, fino a raggiungere le 

quote appropriate. 

L’agricoltura delle valli è dominata dalla foraggicoltura, con presenza di colture tipiche di zone della pianura, 

dovute al modesto livello altitudinale. 

Caratteristica è la fitta rete di percorsi pedonali (ora sempre più frequentemente trasformati in vere e proprie 

strade) stesa sul dorso dei versanti, che collega le due fasce di permanenza stagionale. 

L’immagine paesistica complessiva è oggi degradata a causa dell’abbandono dei presidii umani, dei campi a 

terrazzo, dei prati, dei vecchi nuclei, dei maggenghi, degli alpeggi e del bosco. 

I prati e i pascoli sono le porzioni del paesaggio agrario di montagna più delicate e suscettibili di modificazioni, 

indotte sia dalla dismissione delle tradizionali attività agricole, sia per la conseguente ricolonizzazione da parte del 

bosco che, da un lato, migliora le condizioni di naturalità dei luoghi, ma dall’atro, semplifica la loro articolazione 

fisionomica e paesaggistica. 

La tradizionale gerarchia dei percorsi montani, stabilita sulle tolleranze di natura geografica (strada carrozzabile, 

mulattiera, sentiero), è frequentemente sconvolta: strade carrozzabili giungono ora in ambiti che furono esclusivi 

di mulattiere e sentieri, ne intersecano i tracciati e ne discriminano l’importanza consegnandoli all’abbandono. 

Nel contempo ciò favorisce la diffusione di nuove forme di utilizzazione degli edifici rurali indotte dalla 

trasformazione delle economie montane, con trasformazione frequente dei maggenghi in dimore di soggiorno 

domenicale, da parte dei valligiani residenti in fondovalle, e con ristrutturazione, in forme spesso incongrue, delle 

dimore rurali. 

La rilevanza paesistica dei corsi d’acqua montani è spesso ridotta a causa della costruzione di strade 

eccessivamente prossime all’alveo e della generale artificializzazione degli stessi (regimazione dei corsi d’acqua 

con arginature e rettificazioni, interposizione di bacini di ritenuta, vasche). 

Per quanto riguarda il fondovalle della Valsassina, le pressioni insediative di carattere lineare a destinazione 

commerciale o industriale, lungo la direttrice di percorrenza preferenziale, che è anche il principale supporto 

percettivo del paesaggio, provocano la graduale sottrazione di preziose aree agricole pianeggianti, mentre le 

urbanizzazioni recenti aggrediscono i residui “micropaesaggi agrari” di carattere tradizionale. 

 

Elementi di criticità 

- Scomparsa progressiva dei caratteri paesistici e ambientali dei corsi d’acqua, a causa della generale 

artificializzazione degli stessi: regimazione dei corsi d'acqua con arginature e rettificazioni, interposizione di 

bacini di ritenuta, vasche, ecc. 

- Immagine paesistica degradata dall’abbandono delle praterie meno accessibili e difficilmente meccanizzabili. 

- Rivelazione di segni di agonia di molti caratteri insediativi tradizionali e della stessa economia montana, che si 

riflettono puntualmente sul territorio. 

- Sconvolgimento della tradizionale gerarchia dei percorsi montani. La pur condivisibile necessità di attrezzare 

le fasce montane meno favorite non giustifica, comunque, la perdita di elementi paesaggistici primari e 

ordinativi quali erano le percorrenze mulattiere e pedonali. 

- Trascuratezza dei segni minori di identificazione locale, quali affreschi murali, santelle, muretti in pietra, lavatoi, 
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ecc., che rivela una progressiva diminuzione dell'attaccamento ai luoghi. 

- Aggressione dei residui “micropaesaggi agrari” di carattere tradizionale da parte delle urbanizzazioni recenti. 

- Sottrazione di preziose aree agricole pianeggianti nei fondovalle, dovute alle pressioni insediative di carattere 

lineare a destinazione commerciale o industriale, lungo la direttrice di percorrenza preferenziale. 

- Intensa pressione antropica; obliterazione dell'organizzazione valliva tradizionale nelle sezioni prossime agli 

sbocchi, da parte delle “ingolfature” urbane e industriali alto-padane. 

- Immagine paesistica penalizzata dalle numerose intromissioni moderne: strade, edilizia, elettrodotti, opere di 

regimazione, condotte forzate, ecc. 

- Pressioni insediative di carattere lineare a destinazione commerciale o industriale nei fondovalle, lungo la 

direttrice di percorrenza preferenziale, che è spesso il principale supporto percettivo del paesaggio, con 

strutture e elementi di immagine formale molto discutibili: fenomeno degenerativo che oblitera e dequalifica la 

tradizionale immagine paesaggistica dei luoghi. 

- Costruzione di nuove varianti stradali e collegamenti veloci, spesso determinata proprio dalla indebita 

saturazione edilizia delle fasce pertinenti alle strade preesistenti, con conseguente dannosa interposizione su 

aree libere di opere ingegneristiche (su viadotto o su terrapieno) di notevole impatto visivo e poco o nulla 

rapportate al dialogo con gli elementi morfologici o con l'ambiente. 

 

Indirizzi di tutela 

In ordine agli aspetti del paesaggio naturale 

La morfologia 

- Difesa della fruizione paesistica che consenta la visione delle cime, dei versanti, degli scenari della valle, 

specie di quelli che maggiormente entrano a formare l'immagine tramandata. A tal fine devono essere 

mantenuti liberi, in particolare, le dorsali, i prati d'altitudine, i crinali in genere. 

- Protezione dei grandi quadri paesistici che preludono e concludono il percorso di una valle (ingressi, uscite e 

chiusure). 

- Massimo rispetto degli elementi costituenti limiti, soglie o partizioni geografiche delle valli, quali rupi, punti di 

avvistamento, gole, ex-dogane, cippi, croci, con conservazione della naturalità e della inaccessibilità ai luoghi. 

- Tutela delle emergenze geomorfologiche. 

Le acque 

- Riduzione della rilevanza paesistica dei corsi d'acqua a causa della costruzione di strade eccessivamente 

prossime all'alveo. 

- Tutela dei corpi idrici interessati da opere di regimazione e infrastrutturazione. 

La vegetazione 

- Tutela delle emergenze vegetazionali diffuse e manutenzione/valorizzazione delle coperture forestali e di 

interesse forestale in ordine alle diverse funzioni svolte tanto sul piano ambientale che 

fisionomico.paesaggistico. 

 

In ordine agli aspetti del paesaggio antropico 

Il paesaggio costruito tradizionale 

- Tutela dei paesaggi riconducibili all'organizzazione valliva nelle loro fisionomie caratteristiche. Salvaguardia 

degli scenari, in cui più originalmente si combinano elementi naturali ed elementi antropici nel segno della 

storia e della cultura montanara e valligiana. 

- Tutela della struttura caratteristica dei centri e nuclei storici e della loro edilizia tradizionale (abitazioni, stalle, 

fienili). 

- Salvaguardia di tutte le testimonianze della cultura valligiana e della storia dell'insediamento umano. 

- Conservazione dei valori tradizionali e della cultura materiale, particolarmente preziosi in un ambiente difficile 

come quello montano, al fine di mantenere la fisionomia tipica del paesaggio alpino, alimentare la memoria dei 

luoghi e tramandarne l'importanza e l'inviolabilità. 
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Il paesaggio agrario tradizionale 

- Tutela delle condizioni generali del paesaggio vallivo attraverso la salvaguardia dei singoli elementi e dei 

contesti nei quali gli elementi stessi strutturano il versante, con i legami tra insediamento di base, i suoi territori 

coltivati, i boschi, i maggenghi, gli alpeggi. 

- Tutela della edilizia rurale tradizionale dei centri (abitazioni, stalle, fienili), dei sentieri e delle mulattiere che si 

snodano sui versanti, con le loro cappelle devozionali e gli edifici votivi, dei maggenghi con i loro spazi prativi e 

gli edifici d'uso, degli alpeggi con le loro baite, dei prati e dei pascoli. 

- Salvaguardia attenta di quei “brani” peculiari di paesaggio rappresentati dai versanti a campi terrazzati, 

nonché dai fondovalle con le loro sistemazioni agrarie, le piantate, le alberature di ripa fluviale, i sistemi irrigui, 

le case e gli appoderamenti. 

- Tutela del carattere ripetitivo degli spazi agrari che separano un insediamento dall'altro, evitando forme di 

saldatura o l'eccessiva costruzione di strade di collegamento. 

- Tutela delle colture agricole (vigneti, frutteti, castagneti) da considerarsi come elementi inscindibili del 

paesaggio e dell'economia della valle. 

- Tutela dell'agricoltura di fondovalle. 

Il paesaggio urbanizzato 

- Interventi di ricucitura del paesaggio nelle sezioni vallive prossime agli sbocchi. 

- Includere il corretto inserimento paesistico tra i criteri di realizzazione di nuove strade o nel miglioramento di 

quelle esistenti. Adeguare la pratica progettuale al rispetto della salvaguardia del paesaggio con opere 

calibrate a misura del contesto in cui si collocano, con materiali e mezzi di lavoro idonei. Compatibilità dei 

criteri di costruzione di grandi infrastrutture viarie con la tutela degli alvei e delle aree residuali. 

- Evitare forme di saldatura o eccessiva costruzione di strade di collegamento negli spazi che separano un 

insediamento dall'altro. 

- Limitazione della progressiva saturazione edilizia dei fondovalle. 

- Contenimento degli impianti ed equipaggiamenti (aree industriali, commerciali) entro una scala dimensionale 

rapportata con i limitati spazi a disposizione, attraverso opportune verifiche di compatibilità.” 
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A3 – PAESAGGIO di cui al P.G.T.   

 
In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011, il P.G.T. ha articolato le Unità di 

Paesaggio ed i relativi Sistemi Paesistici in Ambiti di Riqualificazione paesaggistica per una loro più puntuale 

tutela e valorizzazione. 

Pertanto all’interno dell’Unità di Paesaggio 

 

A - “IL LAGO E I PAESAGGI INSUBRICI” 

- rurali  

- il P.G.T. ha individuato i seguenti Ambiti di Riqualificazione di cui all'art.31-NTA: 

3)  AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE:  PARCO AGRICOLO URBANO LOMBRINO-CREBBIO-ZANA  

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

alla specifica Unità di Paesaggio  rurale ed alla Rete ecologica, comprende: 

- il territorio agricolo e boscato 

- percorsi di interesse paesistico, percorsi ciclabili e rurali 

- il reticolo idrico 

- l’Ambito C/S� in localita’ S.Giorgio 

per le quali valgono le rispettive prescrizioni. 

Le singole zone sono comprese in un unico Ambito territoriale  per l'esigenza di salvaguardia del loro 

ambiente naturale e delle attività connesse se compatibili e per promuoverne la sua fruizione, 

attraverso la percorribilita’ dei sentieri ed attivita’ di tempo libero e di educazione ambientale promosse 

all’interno dell’Ambito. 

Descrizione 

L'Ambito di Riqualificazione denominato  Parco Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana 

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

montagna 

Obiettivo 

La formazione del Parco Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana  si propone di: 

- salvaguardare le zone di maggior valore ambientale  

- impedire qualsiasi tipo di nuova costruzione e/o ampliamento sono  invece ammesse opere di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici e gli interventi al servizio dell’agricoltura 

così come previsto dagli artt. 52 e 57. 

- vietare tutte le alterazioni e mutazioni del suolo,compresi prelievi, spostamenti  di terra,  

livellamenti che non siano finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico. 

- potenziare la fruibilità degli spazi  per fini  di tempo libero e sportive, sociali e culturali 

compatibili con le specifiche norme di ambiti compresi nell'ambito del Parco. 

- garantire alcuni corridoi ecologici e direttrici di permeabilità tra Ambiti naturali diversi, 

consentendo una loro permeabilità anche visiva. 

5)  AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PARCO URBANO DELLA VAL  ZERBO  

L'ambito territoriale di cui alla specifica Unità di Paesaggio  rurale comprende : 

il torrente Zerbo; 

- gli ambiti F3 boschivi  e di rinaturalizzazione e di salvaguardia idrogeologica; 

- lo sbocco della valle sullo specchio lacuale in attuazione del comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. 

(All. B). 

Le singole zone sono comprese in un unico ambito territoriale denominato "Parco urbano della 

Val  Zerbo", di salvaguardia idrogeologica e di unità ambientale e paesaggistica, e  di tutela dello 

scenario del lago e del suo contesto montano. 
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Descrizione 
 L'ambito del "Parco urbano della Val Zerbo" si sviluppa da est  a ovest, dalla montagna al lago,  
attraversando il centro abitato di Abbadia Lariana  lungo il torrente Zerbo. 
Obiettivo 
La formazione del Parco Urbano della Val Zerbo si propone: 
1) la salvaguardia idrogeologica dell'ambito attraverso una pianificazione orientata: 

- al ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, anche attraverso la prevenzione del 
rischio idraulico con il miglioramento delle qualità dell’acqua e della fruibilità dei luoghi (art. 
46.3.a – N.d.A. – P.T.C.P.); 

- al recupero dell'alveo torrentizio (art. 46.3.f. – N.d.A. – P.T.C.P.); 
- alla riqualificazione delle aree limitrofe al torrente 

2) la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e  del 
consolidamento dei terreni promuovendo interventi che utilizzino tecniche di ingegneria 
naturalistica.   (art. 46.3.d. – N.d.A. – P.T.C.P.); 

3) il riequilibrio ecologico attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali (art. 46.3.b. – 
N.d.A. – P.T.C.P.). 

Prescrizioni 
Nell'ambito del Parco  sono vietate tutte le alterazioni e mutazioni del suolo e lo  smaltimento dei 
rifiuti di qualsiasi genere. 
Va favorita la fruibilità del Parco garantendo la percorribilità delle aree comprese nell'ambito. 
Prescrizioni particolari 
Per gli insediamenti nelle zone edificabili di completamento confinanti  ed aventi aree di 
pertinenza comprese nel  Parco urbano della Val Zerbo, la nuova edificazione o l'ampliamento 
degli edifici esistenti è subordinata attraverso apposita convenzione, all'attuazione di quanto 
previsto dal presente articolo, attraverso uno specifico progetto esecutivo di riassetto 
idrogeologico ed ambientale dell'area dell'intervento da sottoporre ad esame paesistico con le 
modalità stabilite dal  P.P.R. 
Le opere individuate verranno realizzate e mantenute dal Proprietario  a scomputo parziale  del 
contributo dovuto  per opere di urbanizzazione primaria. 
In alternativa all'esecuzione delle opere, il Proprietario dovrà cedere l'area interessata da tali 
opere all'Amministrazione Comunale che provvederà direttamente alla realizzazione delle opere 
di riassetto idrogeologico ed ambientale. 
Le prescrizioni di cui ai punti precedenti potranno essere variate secondo le procedure di cui 
all'art.  2 delle presenti norme. 
All’interno del Parco urbano della Val Zerbo gli indirizzi di cui al presente articolo, integrano le 
disposizioni dell’art. 46 della N.d.A. del P.T.C.P.. 

- urbani  
- il P.G.T. ha individuato i seguenti Ambiti di Riqualificazione di cui all'art.31-NTA: 
  2)  AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: MODALITA' DI INTERVENTO NEGLI AMBITI A (ART.44)  

Il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei di antica formazione, con specifica attenzione 
sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico 
di riferimento con specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenza lago – monte, 
lungolago e mezzacosta, attua il comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. (All. B). 
L’Ambito attua il criterio di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse 
storiche e culturali” dettando Norme di Recupero (N.d.R.) degli insediamenti di interesse storico – 
artistico ad integrazione delle prescrizioni di cui al Piano delle Regole (art. 44).  
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. 42 delle N.T.A. del 
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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. 44), 

appositamente individuate sulla tavola dell’Azzonamento del P.G.T. e di cui agli edifici 

e/o insediamenti F di valore storico/ambientale, individuati e/o non individuati dal P.G.T. 

Gli obiettivi degli interventi sul patrimonio  edilizio esistente sono quelli fissati dagli artt. 

42 e 44 delle N.T.A. del Piano delle Regole. 

L’eliminazione di eventuali errori grafici e/o ortografici degli allegati alle presenti norme, non 

comporta variante. 

Le Varianti alle presenti norme ed agli allegati di cui al successivo art. 2, saranno deliberati 

dal Consiglio Comunale quando inducono ristrutturazione urbanistica e/o modificano gli 

indici urbanistici e/o la dotazione di standard, secondo procedure di cui all’art. 1b-A delle 

N.T.A. del P.G.T. 

Non costituiscono variante urbanistica sostanziale, le modifiche delle sole modalità 

d’intervento sui singoli edifici ed aree da proporre secondo le procedure di cui ai 

successivi artt. 3 e 12. 

art.  2  -  ALLEGATI  

All. n° 2a     - Fondo mappe Carlo VI 1721     

All. n° 2b     - Catasto Lombardo Veneto (1860 e rettifiche)  

All. n° 2c     - Cessato Catasto 1898 e rettifiche al 1903  

      All. n°   2d     - Epoca di costruzione e successioni storiche       scala 1:5000 

All. n°   2a.1A.B-C - Centri storici - Stato di conservazione edifici           scala 1:1000 

All. n°   2b1A-B-C - Centri storici - Altezza degli edifici                 scala 1:1000 

All. n°   2c.1A-B-C - Centri storici -  Destinazione d’uso                 scala 1:1000 

All. n°   2d1A-B-C - Centri storici -  Epoca di costruzione                scala 1:1000 

All. n°   2e.1A-B-C - Centri storici -  Tipologie edilizie, spazi liberi  e  schemi compositivi  scala 1:1000 

All. n°   2f .1A-B-C - Centri storici -  Modalità d’intervento                scala 1:1000 

All. n°   2g.1A-B-C - Sistema connettivo degli spazi aperti                   scala   1:1000 

         All. n°   2h     - Documentazione fotografica – Centri storici e Piani Resinelli  

Gli elaborati  grafici sono derivati dall’aerofotogrammetrico e rappresentano l’ingombro degli 

edifici così come risulta dalla proiezione sul piano orizzontale della copertura delle parti 

edificate fuori terra. 

Le eventuali difformità tra aerofotogrammetrico e catastale devono essere risolte dal 

rilievo dello stato di fatto nel rispetto degli elaborati di P.G.T. 

L'eliminazione di eventuali errori grafici e/o ortografici degli allegati alle presenti norme, 

non comporta variante. 

Le variazioni delle modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente definite dalle 

presenti norme e dai relativi allegati, saranno approvate dal Consiglio Comunale 

secondo le procedure di cui all’art. 1 delle N.T.A. del P.G.T. 

Da art. 3 ad art. 14 delle N.d.R. vedi art. 31.2. 

6) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: SISTEMA DELLE AREE  VERDI  E  DEI PERCORSI  

   CICLOPEDONALI DI CONNESSIONE DEI CENTRI URBANI 

L’Ambito di raccordo tra le varie Unità di Paesaggio, 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. 

Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine 

verde di Abbadia Lariana in attuazione del comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. (All. B). 

Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali. 
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Il territorio comunale corrisponde all’ambito territoriale di insediamenti antropici a carattere 

prevalentemente residenziale all'interno del quale si distinguono 

- Parchi monumentali o giardini storici(pubblici /privati) (a) 

Composizione architettonico - vegetazionale che da un punto di vista storico e artistico 

presenta un interesse pubblico e come tale è considerato un monumento (carta dei Giardini 

storici - carta di Firenze del 15.12.1982 ICOMOS - IFLA). 

Il recupero e la riqualificazione di tali aree è soggetto a progetto di restauro, conservazione e 

gestione. 

- Architetture vegetali e/o alberi monumentali (b) 

Esemplari arborei in gruppo od isolati di eccezionale rilevanza per varietà botanica, età e 

dimensione. 

- Parco/giardino urbano (c) 

(Parco attrezzato / Parco di quartiere / giardino e/o orto d'isolato). 

Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali 

siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo 

specifico utilizzo. 

Spazi verdi collettivo - ricreativi a servizio di impianti sportivi e delle residenze afferenti. 

In questa tipologia rientrano gli “orti e giardini” quando sono relativi ai terrazzamenti delle 

originarie coltivazioni agrarie. 

- Alberature stradali (d) 

(filari e quinte ornamentali) 

Elementi vegetali a sviluppo lineare lungo gli assi stradali del tessuto edificato con precise 

funzioni igienico - sanitarie, estetiche e ricreative. 

- Aiole, rotatorie, verde decorativo (e) 

Situazioni episodiche di verde da realizzarsi secondo coerenza e con norme di buona 

condotta di ecologia urbana, nel rispetto delle immagini ambientali affermate. 

- Aree d'igiene urbana (f) 

La sistemazione di queste aree dovrà essere eseguita secondo schemi di "quinta arborata" 

per l'abbattimento di polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali 

(omogeneizzazione dei margini edificati con specifica funzione estetico - biologica). 

- Aree verdi residuali (g) 

Aree per manifestazioni pubbliche - feste popolari, circo, luna park, ecc. 

Si caratterizzano per un'estrema varietà funzionale - formale d'area. 

La realizzazione di questo genere di aree dovrà seguire i criteri classici adottati nella 

"forestazione urbana" (es. perimetrazione fittamente arborata). 

- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali (h) 

Si identificano come "cinture verdi" dell'intorno abitato e svolgono un'importante funzione di 

ricucitura della tessitura vegetazione fra paesaggio urbano ed extraurbano. Fanno riferimento 

alle siepi arborate/macchie di campo e gli orti giardini di cui al successivo art. 53. 

- boschi (i) di cui al successivo art. 55 delle presenti norme. 

- Terrazzamento a coltivazioni tipiche (l) 

- percorsi ciclopedonali (m) di progetto e di rilevanza paesistica di cui all’All. n°.2 del Doc.1B e 

di cui all’All.n°.1 del Doc.1G. 

Gli interventi negli ambiti  A, A1, BV, F dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di 

interesse monumentale”, e proporne la valorizzazione in sede di P.A. e/o progetto edilizio. 

Queste aree verdi vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine verde di 

Abbadia Lariana. 

Le fasce di salvaguardia ambientale di cui all’art. 11 e gli interventi di tutela e sviluppo del verde 
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di cui all’art. 25 verranno realizzati in attuazione delle tipologie di cui al presente Ambito di 

Riqualificazione e del Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento 

ambientale del P.T.C.P. 

La classificazione delle aree verdi è funzionale alla formazione di uno specifico Piano del Verde, 

per la loro valorizzazione e gestione unitaria di cui il sopracitato progetto esecutivo di 

“Riqualificazione ambientale” è il primo importante capitolo. 

Al Piano del Verde sarà allegato l’elenco delle specie di alberature proposte per tutto il territorio in 

coordinamento con le specie ammesse nel Parco. 

Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. n°. 

60 –  che si raccordano al Sentiero del Viandante che con andamento nord-sud collega i vari 

centri fra di loro. 

8) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, 

SCOLASTICHE, SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO       

L’Ambito di cui alla specifica Unità di Paesaggio urbano, 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 e non. 

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.  

Indirizzi 

All'interno del Sistema valgono le norme dei singoli  ambiti ed i   seguenti indirizzi  generali. 

Ogni intervento previsto per  i singoli ambiti deve essere effettuato nel massimo rispetto 

dell'ambiente e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce. 

8A) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: CAMPUS SCOLASTICO 

L'Ambito comprende gli insediamenti con destinazione in atto e futura di Scuola  Elementare 

e Media,oltre che culturale e di tempo libero,di iniziativa pubblica e/o privata (B/SU). 

I singoli insediamenti  sono compresi in un unico ambito territoriale  per l'esigenza di 

integrazione delle singole attività e infrastrutture: 

- per meglio adempiere ai compiti istituzionali dei singoli enti; 

- per offrire maggiori stimoli al dialogo scuola – società  civile; 

- per meglio assolvere ai molteplici compiti educativi (educazione stradale, ambientale, 

educazione    degli adulti, ecc.) e di aggiornamento (educazione permanente pre e post-

universitaria). 

8B) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: CAMPUS SPORTIVO 

L'Ambito di Riqualificazione comprende le attuali attrezzature e quelle future (F), sportive e 

di tempo libero, che potranno eventualmente essere coordinate nella dimensione di un 

campus sportivo. 

8C) AMBITO DI TRASFORMAZIONE: ATTREZZATURE CIVICHE 

L'Ambito comprende l’attuale Municipio con il Museo Setificio Monti e le sedi dismesse 

di Municipio (Linzanico), Scuola Elementare (Crebbio) gia’ singolarmente utilizzate per 

destinazioni civiche,associative e culturali ma da coordinare nel tentativo di 

massimizzare i benefici delle singole attrezzature acquisendo  i vantaggi di una loro 

organizzazione a sistema  per il soddisfacimento dei nuovi bisogni (scolastici, educativi, 

culturali,ecc.). 
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10)  AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: NUOVI CENTRI URBANI  E PARCO TECNOLOGICO 

Nuovi Centri Urbani 

L’Ambito è relativo alla particolare Unità di Paesaggio urbano. Il relativo 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 il potenziamento e la valorizzazione della vita associativa dei Cittadini 

residenti nelle diverse località di Abbadia Lariana. 

Descrizione 

Le singole zone sono comprese in un unico Ambito per promuovere un’organizzazione urbana 

in grado di interessare   tutto il territorio comunale. 

Il Documento di Inquadramento si propone di dotare il Comune e ciascuna località di 

appartenenza, di attrezzature private e/o pubbliche per l’aggregazione e la valorizzazione del 

primo livello della vita associativa dei Cittadini residenti in Abbadia Lariana. 

I quartieri di appartenenza saranno quindi collegati  anche attraverso percorsi ciclopedonali, fra 

di loro e con i Centri Storici per far emergere un’organizzazione urbana unitaria. 

Gli obiettivi di ciascun Ambito verranno perseguiti attraverso gli strumenti previsti per ciascun 

ambito. 

Ogni progetto sarà accompagnato da una relazione di congruità con il Documento di 

Inquadramento di appartenenza. 

Programmazione negoziata 

A questo scopo, la procedura proposta è quella della programmazione negoziata, per 

promuovere una pluralità di funzioni e  destinazioni. 

Parco Tecnologico 

L’ambito è relativo alla particolare Unità di Paesaggio urbano e comprende gli ambiti BD 

produttivi esistenti. 

Indirizzi generali 

Gli interventi di ampliamento relativi agli insediamenti produttivi già esistenti  si dovranno proporre 

l’obiettivo della riqualificazione dell’area interessata e di quella del loro contesto, perseguendo i 

criteri  sintetizzati come di seguito: 

1)  coerenza ecologico -  ambientale attraverso opportune compensazioni ambientali quali  la 

formazione o riqualificazione degli spazi verdi (pubblici o privati) esistenti e/o di progetto, 

attraverso la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate e dotate di infrastrutture e 

servizi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente,ecc. 

(presidi e osservatori ecologico-ambientali); 

2)  compatibilità di tipo   edilizio - urbanistico con il potenziamento delle urbanizzazioni esistenti 

e la formazione di quelle mancanti, e con l’innalzamento della qualità insediativa e anche 

per  la promozione di attività di marketing territoriale, ecc.; 

3)  compensazione di tipo tecnologico, attraverso la promozione di forme di risparmio 

energetico (teleriscaldamento, ecc), la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, attraverso lo 

sviluppo di servizi comuni alle imprese e di servizi per il lavoro e l’occupazione ed 

attraverso il sostegno e l’indirizzo dei processi di sviluppo e innovazione delle attività 

produttive, ecc..  

Gli interventi dovranno complessivamente contribuire alla formazione di un Parco tecnologico di 

assoluta eccellenza attraverso la ricerca di un coordinamento più stretto con il Polo 

Universitario di Lecco e la promozione di attività di ricerca e di  terziario – direzionali, in 

coordinamento con gli indirizzi dell’Ambito di Riqualificazione n°. 8. 

Mitigazione ambientale 

Lungo i confini  degli insediamenti produttivi andranno realizzate e/o potenziate le fasce di 
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salvaguardia ambientale previste dal P.G.T. nello schema delle quinte di separazione di cui al 

punto h del precedente Ambito di Riqualificazione 6 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi 

ciclopedonali. 
Qualità urbanistica, ambientale ed edilizia 
Gli interventi sugli insediamenti esistenti per quanto possibile, dovranno caratterizzarsi per le 
loro azioni di riqualificazione urbanistica,ambientale ed edilizia di cui ai capoversi precedenti. 

11)  AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE:  S.P. 72- VIA LUNGOLAGO  
L’Ambito è relativo alla particolare Unità di Paesaggio lacuale e urbano e 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 veicolarmente 
anche pedonalmente attraverso le rampe/scale. 
A livello sovracomunale,il Documento di Inquadramento potrà essere promosso dal Comune di 
Abbadia Lariana e/o dalla  Provincia ed esteso ai Comuni eventualmente interessati per il 
coordinamento tipo – morfologico delle attività insediate e/o da insediare al livello commerciale 
e terziario di tempo libero e/o sportive, espositivo e/o produttivo, agricole di interesse 
ambientale e paesaggistico per la formazione di un asse attrezzato per le attivita’ terziarie, 
turistiche ed alberghiere,ecc.di assoluta eccellenza a livello provinciale e/o regionale. 
Ai fini della sua definitiva riqualificazione, il P.G.T. propone che questo asse attrezzato venga 
sistemato nel suo tratto urbano,nei punti di intersezione della S.P.n°.72 con le vie Onedo,Zerbo 
e per Novegolo che sottopassano la ferrovia e con la formazione di passaggi pedonali protetti 
da realizzare al piano terra degli edifici prospettanti sulla via Nazionale,nello schema che verra’ 
definito dal progetto relativo all’Ambito di Trasformazione V �. 
L’ambito svolge il compito di ricorrenza ordinatrice del paesaggio lacuale di cui all’art. 23. 

13) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE:MOBILITA’ 
Una volta assunti i necessari riferimenti esterni, 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 innanzitutto riqualificata e quindi 
gerarchicamente organizzata ed interconnessa con le linee di trasporto su ferro (Milano - Lecco 
- Sondrio). 
La riqualificazione della S.P. n°.72 si impone per alleggerire la coda del mattino ed altri problemi 
e riguarderà in particolare lo svincolo sulla S.S.n°.36 a Mandello ed il tratto di via per Linzanico 
che sbocca sulla S.P.n° 72 (uscita Novegolo).  
A questo scopo il Comune di Abbadia Lariana si farà promotore di un accordo tra A.N.A.S. – 
Provincia di Lecco – Comune di Mandello del Lario per la previsione nella Variante al P.T.C.P. e 
per la formazione del nuovo svincolo sulla S.S. n°. 36 in territorio di Mandello e per la sua 
connessione con la S.P. n°. 72. 
La rete stradale comunale sarà quindi organizzata in forma gerarchica, attraverso un piano 
unico della mobilità, in cui siano integrati 
- 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 la 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.  
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B - “LE DORSALI E I SISTEMI DEL RILIEVO PREALPINO” 

 

Il P.G.T. ha individuato all'interno di questa Unita, l’Ambito di Riqualificazione di cui all'art.31: 

4)   AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PARCO DEI CASELLI PEDEMONTANI  
L'Ambito di Riqualificazione denominato Parco del Caselli Pedemontani di cui alla specifica Unità 
di Paesaggio  rurale ed alla Rete ecologica ed agli insediamenti storici rurali,comprende: 
- il territorio agricolo e boscato, montano; 
- gli insediamenti storici rurali;   
- percorsi di interesse paesistico, percorsi ciclabili e rurali di cui al precedente art. 31.2.11 e di cui 

ai successivi artt. 57 e 58  che si raccordano al sentiero dei Campelli ed al     sentiero del 
Viandante; 

- il reticolo idrico; 
per le quali valgono le rispettive prescrizioni. 
Le singole zone sono comprese in un unico Ambito territoriale  per l'esigenza di salvaguardia del   
loro ambiente naturale e delle attività connesse, se compatibili, e per promuoverne la sua fruizione, 
attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente,la percorribilità dei sentieri e le attività 
di tempo libero e di educazione ambientale promosse all’interno dell’Ambito. 
Descrizione 
L'Ambito territoriale del Parco dei Caselli Pedemontani comprende la parte del  territorio montano 
di Abbadia Lariana,organizzato lungo il sentiero agro-forestale dei Campelli. 
Obiettivo 
La formazione del Parco dei Caselli Pedemontani  si propone di: 
- salvaguardare le aree agricole per il riequilibrio storico ed ambientale. 
- salvaguardare le zone di maggior valore ambientale. 
- preservare le condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo di attività agricole e boschive nel 
rispetto delle valenze ambientali esistenti. 
- promuovere la conservazione (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo) degli edifici rurali non più utilizzati per le funzioni originarie con eventuale 
ampliamento degli stessi  se realizzati dopo il 1888 ed in antecedenza ma non di valore storico-
architettonico-culturale di cui al  PTCP ed al Piano di Gestione del SIC della Grigna Meridionale, ( 
+ integrazioni  del volume di cui al precedente art. 31.2.11), a salvaguardia rigorosa e durevole 
dell’identità e leggibilità del manufatto  originario (art. 31.2.11). 
- impedire qualsiasi tipo di nuova costruzione. 
- vietare tutte le alterazioni e mutazioni del suolo, ad esclusione di quelle necessarie per l'attività 

di   mantenimento delle colture agricole, compresi prelievi, spostamenti di terra, livellamenti che 
non siano finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico. 

- incentivare l'agricoltura e le colture agroalimentari compatibili con le attività di ricerca e di 
educazione ambientale e promuovere nuove attività quali l'agriturismo connesso con il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, soprattutto di  interesse storico. 

- potenziare la fruibilità degli spazi rurali e montani per fini  di tempo libero e sportivi, sociali e 
culturali compatibili con le specifiche norme di zone comprese nell'ambito del Parco. 

- garantire alcuni corridoi ecologici e direttrici di permeabilità tra Ambiti naturali diversi, 
consentendo una loro permeabilità anche visiva. 

- impedire le recinzioni dei fondi agricoli ed arretrare di almeno 5 metri dal ciglio dei sentieri 
esistenti e/o di progetto, le recinzioni eventualmente necessarie e previste dalla specifica 
normativa di ambito per delimitare attività florovivaistiche od ortofrutticole. 

 

C - “LE VALLI E I VERSANTI INTERNI” 

 

Il P.G.T. ha individuato all'interno di questa Unita' e del suo Sistema Paesaggistico dei Piani di Bobbio   

 con Ballabio e i Resinelli, l’Ambito di Riqualificazione di cui all'art.31: 
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14)AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE:PIANI RESINELLI 

A livello sovracomunale, il P.G.T. propone di 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: 

- riqualificazione urbana degli insediamenti di cui all’art. 45-7 delle presenti norme, non gia’ o non 

solo in un’ottica di tipo residenziale ma in funzione del ruolo che questa localita’ svolge a livello 

provinciale e regionale:turistico,di tempo libero, culturale,paesaggistico-ambientale e quindi anche 

residenziale; 

- valorizzazione dei parchi e SIC gia’ istituiti e valorizzazione del loro patrimonio naturalistico ed 
ambientale; 

- attuazione della seconda parte dell’Accordo di Programma stipulato tra Regione, Provincia, 

Comunita’ Montana e Comuni per l’attuazione  del piano di sicurezza delle Miniere,  per la 

riqualificazione dell’ufficio turistico e per la sistemazione della strada carrabile Ballabio/Piani 

Resinelli, dopo la sistemazione già avvenuta del Piazzale delle miniere e delle aree sportive e di 

accoglienza e del Museo virtuale e del laboratorio sotterraneo; 
- realizzazione delle strutture turistico / sportive(piste da fondo, campi gioco,ec) a sostegno del suo 

ruolo; 

- riqualificazione dei sentieri di connessione tra il Piano dei Resinelli ed il territorio 

circostante,recuperando anche la sua connessione storica con il lago (sentiero dei campelli) ed i 

centri storici di Abbadia Lariana; 

- ecc. 
Il Piano d’Area dei Piani dei Resinelli dovrà comprendere l’Ambito di Trasformazione possibile di cui 

al precedente art. 30 e provvederà a dotare questa località, di quelle attrezzature necessarie per il 

suo rilancio, da individuare attraverso un concorso pubblico di riqualificazione. 
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A4 –  SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PAESAGGIO DI ABBADIA  LARIANA   

Dalla lettura dei documenti del P.G.T. e degli altri Piani (Piano Paesaggistico Regionale – Piano Territoriale 

di coordinamento provinciale), citati nei capitoli precedenti, emerge la seguente descrizione del Paesaggio di 

Abbadia Lariana. 

L’appartenenza di Abbadia Lariana a tre Unità di Paesaggio ed a più Sistemi Paesistici di cui al P.T.C.P. ed 

al precedente A2, denota la complessità del suo paesaggio caratterizzato da: 

- elementi di tipo geomorfologico e naturalistico a comprendere emergenze geomorfologiche, vette e 

crinali, conoidi di deiezione, versanti, lago e corsi d’acqua 

- elementi di tipo antropico a livello 

- infrastrutturale (viabilità storica e non), 

- agrario (oliveti, terrazzamenti, pascolo), 

- insediativo (insediamenti di versante, di sommità, di fondovalle, d’altura, rivieraschi, insediamenti con 

case isolate, a schiera, a corte, insediamenti storici (borghi), in linea, a torre, specialistici e di uso 

pubblico, insediamenti di archeologia industriale, 

- materico con uso di pietra, legname, intonaci, stilistico per aperture, ballatoi, tetti, ecc. 

Affinché questo paesaggio risulti il piu' possibile unitario,il P.G.T. si propone di tutelare e valorizzare questa 

immagine oltre che attraverso lo specifico Ambito di Riqualificazione n°.1 - Paesaggio e Rete ecologica, 

anche attraverso gli Ambiti di Riqualificazione 

-     n°   7 - Coni ottici di tipo percettivo 

-     n°   9 - Immagine Pubblica affinché questo paesaggio risulti il più possibile unitario di tipo estetico 

-     n°  12 - Turismo e Cultura di tipo fruitivo 
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B -  FASE VALUTATIVA E DI INTERPRETAZIONE dei valori, qualità e criticità emerse 

       nella fase conoscitiva di elaborazione del P.G.T. in materia paesaggistica.  

 

B1 – Partecipazione diffusa a Enti, associazioni e cittadini delle fasi conoscitive e valutative. 

 

La partecipazione alla fase valutativa e di interpretazione si è svolta oltre che sui tre documenti del P.G.T.  

principalmente sulla base del Rapporto Ambientale per la V.A.S. 

In data 21 luglio 2010 si è svolta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, mentre la 

seconda conferenza si è svolta il 6 dicembre 2011. 

A seguito delle conferenze alcuni soggetti competenti (ARPA, ASL, Provincia) hanno inviato dei contributi / 

osservazioni che sono stati puntualmente controdedotti e in parte recepiti nel Rapporto Ambientale. 

Doc. 1 – DOCUMENTO DI PIANO – G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

All. 1e - Rapporto Ambientale – Sintesi Non Tecnica 

Tali contributi hanno comportato una serie di modifiche ed integrazioni degli Elaborati del Documento di 

Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. Tali modifiche vengono di seguito sintetizzate. 

- In generale è stata modificata la veste grafica per uniformarla agli elaborati del P.d.R. 

- Sono stati precisati ed aggiornati  i perimetri del Centro Storico e Nuclei di Antica Formazione. 

- E’ stata integrata la viabilità ciclopedonale a livello provinciale e comunale, uniformandola al nuovo 

Allegato della Viabilità. 

- Sono state integrate le previsioni : 

1. del P.I.F. (boschi non trasformabili) 

2. dello studio geologico, idrogeologico e sismico (classi di fattibilità e di pericolosità sismica) 

3. del D. Lgs n°. 42/2004 relativo ai beni individui ed alle bellezze d’insieme di notevole interesse 

pubblico art. 136 e di interesse paesistico art. 142. 

- Sono state precisate le fasce di rispetto  cimiteriali, stradali e ferroviarie. 

- Le previsioni e la rappresentazione grafica degli A.T. è stata aggiornata. 

- In particolare è stata confermata come ambito di tutela ambientale l’area che ricade in ambito agricolo 
strategico a prevalente valenza ambientale degli A.T. C① e C② ed in parte dell’A.T. C⑥. 

- E’ stato escluso dal perimetro dell’A.T. C④ l’area a nord dell’ambito perché già interessata dall’attuazione 

di un intervento a Permesso o di costruire. 

- Sono stati evidenziati i Passaggi Ecologici di superamento delle barriere infrastrutturali. 

 

 

B2 – PARTECIPAZIONE 

 

In questa relazione (capitoli 3, 4, 5)  sono già state elencate le iniziative di partecipazione promosse 

dall’Amministrazione Comunale nello schema delle Assemblee pubbliche dalle quali sono emerse e/o 

confermate alcune criticità del paesaggio di Abbadia Lariana: 

-  a livello infrastrutturale e quindi di traffico come principale emergenza del Comune; 

-  a livello insediativo e quindi sulla necessità di contenimento dell’urbanizzazione al fine di salvaguardare 

l’ambiente ed il paesaggio naturale. 

Dal Rapporto Ambientale e dalla partecipazione,emerge in particolare una nuova componente del paesaggio 

di Abbadia Lariana,quella cioe' del paesaggio fisico-ambientale dell'aria e dell'acqua esteso a comprendere il 

territorio circostante ugualmente problematico per l'inquinamento atmosferico,rumoroso e per l'occupazione 

del suolo. 
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C - GIUDIZIO DI INTEGRITA’  

 

Abbadia Lariana è caratterizzata da numerosi nuclei storici attorno ai quali si sviluppa un paesaggio urbano 

(Tessuto Urbano Consolidato) ed un paesaggio extraurbano di notevole interesse paesistico, di natura 

agricola e boscata, di cui una parte compresa nel P.L.I.S. del Valentino e nel S.I.C. della Grigna meridionale 

a ZPS. 

L’integrità originaria del paesaggio è stata in parte compromessa, in quanto si è ridotta la fascia agricola che 

originariamente si sviluppava attorno ai nuclei storici principali ed in quanto soprattutto il  territorio agricolo è 

stato progressivamente  abbandonato. 

Tuttavia il Documento di Piano e quindi il P.G.T. attraverso gli Ambiti di riqualificazione paesaggistica di cui 

all’art.31 delle N.T.A., si propone all'interno delle singole Unita' di Paesaggio e dei singoli Sistemi 

Paesaggistici che caratterizzano le Unita', la ricomposizione paesaggistico – ambientale del territorio 

comunale e/o di sue parti. 

In quest’ottica risulta decisivo l’Ambito di Riqualificazione n°1 – Paesaggio e Rete Ecologica che tende a 

caratterizzare il territorio comunale dal punto di vista paesaggistico – ambientale, definendone l’immagine e 

salvaguardandone l’integrità. 

 
 

D – CARTA DEL  PAESAGGIO 

 
Per Carta del paesaggio si intende,come gia' detto,l'apparato descrittivo di cui alla presente Relazione e di 

cui agli altri elaborati del PGT ed in particolare di cui a: 

Doc. 1 – DOCUMENTO DI PIANO – B – PROGETTO   
                    All. 5 – CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI– scala 1:4.000 

Doc. 1 – DOCUMENTO DI PIANO – G – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA   

All. 1a – DOCUMENTO DI SCOPING  

All.1e  – RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA 

  

 
D1 - SISTEMA TERRITORIALE  

 
Dalla Carta del paesaggio così strutturata, risulta come già detto, che il territorio comunale di Abbadia 

Lariana è inserito nelle Unità di Paesaggio di: 

- il lago e i paesaggi insubrici 

- le dorsali e i sistemi del rilievo prealpino 

- le valli e i versanti interni 

Le aree di elevata naturalità di queste unità di paesaggio rappresentano l’opportunità di creare una rete 

ecologica regionale,provinciale e comunale attraverso il SIC della Grigna meridionale ed il P.L.I.S. del 

Valentino e quindi attraverso le sue “isole verdi” areali e fasce a forte potenzialità ecologica” gia' presenti in 

Abbadia Lariana ed ulteriormente organizzate dal: 

- parco agricolo urbano Lombrino – Crebbio –Zana 

- parco dei Caselli Pedemontani 

- parco urbano della Val Zerbo 

- sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani 

 che appunto completano la rete ecologica a livello comunale. 
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E- IL DOCUMENTO DI PIANO -  
     Operazione di confronto tra il paesaggio che c’è   – quadro conoscitivo –  
      e che potrebbe esserci   – quadro programmatico – 

 
E1 – VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI RICADUTE PAESAGGISTICHE DELLE 

PREVISIONI E TENDENZE EVOLUTIVE IN CORSO E DOMANDE DI 
TRASFORMAZIONE EMERSE DAL TERRITORIO.  

         - Scenario paesistico del territorio comunale - 

  

 

       Doc. 1 –  DOCUMENTO DI PIANO – G – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

All. 1e - RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA 

 
  

E2 – OBIETTIVI DI TUTELA ARTICOLATI IN SPECIFICI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
PAESAGGISTICA, IN FUNZIONE DELLE DIVERSE PROBLEMATICHE 
RISCONTRATE NEL TERRITORIO COMUNALE. 

  

� Conservazione dei caratteri paesaggistici più qualificanti 

art.31 – Ambito di Riqualificazione n°1 Paesaggio e Rete Ecologica 

                                                       n° 2 Modalita' d'intervento negli ambiti A (art.44-NTA)  

  

� Mantenimento dei caratteri paesaggistici più qualificanti 

art.31 – Ambito di Riqualificazione n°3 Parchi Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana, n°4 

Parco dei Caselli Pedemontani, n°5 Parco Urbano della Val Zerbo e n°7 Coni Ottici 

  

� Gestione della trasformazione 

art.31 – Ambito di Riqualificazione n°10 Nuovi centri urbani e Parco tecnologico 

  

� Avvio di processi di riqualificazione paesistica e rifunzionalizzazione. 

art.31 – Ambito di Riqualificazione n°6 Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali 

  

 

Doc. 1 – DOCUMENTO DI PIANO – C – N.T.A. 

  

Art. 30 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE   
Art. 31 – AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE   

Doc. 1 – DOCUMENTO DI PIANO – B – PROGETTO   
Tav. 1 – PREVISIONI DI PIANO – scala 1:5.000   

Doc. 1 – DOCUMENTO DI PIANO – B – PROGETTO   
All. 6 – CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI     - scala 1:5.000  

 

E3 - “PAESAGGIO CHE C’È” E “PAESAGGIO CHE POTREBBE ESSERCI” 

 “Il Paesaggio che c’è” 

Lo stato di fatto del Paesaggio descritto al capitolo A4, presenta le criticità di cui al precedente capitolo C ed 

in particolare: 

- l’urbanizzazione del territorio, per insediamenti di recente formazione e trasformazione ed espansione; 

- il sistema infrastrutturale ( SP n°72 e S.S.n°36);  

 

L’analisi delle previsioni del P.G.T. evidenzia tuttavia una linea di tendenza sostenibile al punto che si puo’ 

parlare di: 

“Il paesaggio che potrebbe esserci” 

Il P.G.T. favorisce tale linea di tendenza  

A -   a livello sovracomunale:  
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- valorizzando tutti gli atti di pianificazione sovracomunale dal P.T.R. al P.T.C.P. ed al Piano di 

Gestione del S.I.C. – ZPS della Grigna Meridionale per la realizzazione della R.E.R., R.E.P. e 

R.E.C.(comunale) attraverso in particolare l’Ambito di Riqualificazione n°1-Paesaggio e Rete 

ecologica; 

B -   a livello locale: 

- attraverso le azioni del Documento di Piano  di cui agli Ambiti di riqualificazione dell’art. 31 delle 

N.T.A. del Doc. 1-C, in generale ed in particolare di cui all’Ambito di riqualificazione n°2 – Modalità di 

intervento negli Ambiti A, n°3 – Parco agricolo Urbano Lombrino – Crebbio – Zana, n°4 – Parco dei 

Caselli Pedemontani, n°5 – Parco Urbano della Val Zerbo e n°6 – Sistema delle Aree Verdi e dei 

Percorsi Ciclopedonali di Connessione dei Centri Urbani. 

In generale il P.G.T. attraverso le azioni promosse consentirà il conseguimento degli obiettivi di 

riqualificazione dell’esistente, di migliore organizzazione urbana e di valorizzazione dell’identità storico - 

culturale di Abbadia Lariana fissati dal Documento di Indirizzi attraverso la sua ricomposizione 

paesaggistica. 

Il P.G.T. attraverso le sue azioni di piano tende inoltre a neutralizzare gli effetti negativi dello stato di fatto, 

sintetizzati sopra. 

In prospettiva è possibile migliorare lo stato attuale dell’ambiente attraverso tutte le azioni di Piano per 

eliminare gli effetti negativi e valorizzare quelli positivi. 

In particolare svolgerà un ruolo di netto miglioramento la costruzione della rete ecologica comunale. 

Il “paesaggio che potrebbe esserci” si fonderà inoltre sulla valorizzazione del paesaggio agrario, con la 

riqualificazione dell’intero sistema territoriale e con la formazione dei Parchi Urbani. 

Il tessuto urbano consolidato risulterà alla fine riqualificato ed organizzato attorno ai centri storici ed ai nuovi 

centri urbani, interconnessi fra loro da un tessuto connettivo verde e da una mobilità equilibrata, con 

presenza di quella ciclopedonale. 

Il P.G.T. ha assunto l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini (Documento di Indirizzi), 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). 

Inoltre il P.G.T. punta al contenimento della diffusione urbana e persegue la  valorizzazione contestuale degli 

insediamenti diffusi come strumento di presidio del territorio (Caselli Pedemontani). 

 

 

 

F– PIANO DELLE REGOLE -  
      Approfondimenti degli indirizzi del Documento di Piano. 

Doc. 3 – PIANO DELLE REGOLE – A – PROGETTO. 

Tav.1 - Azzonamento P.G.T.    scala  1:2000  

Il Piano delle Regole definisce “il paesaggio che potrebbe esserci” a livello di tessuto urbano consolidato, 

attraverso: 

- la riproposizione dell’immagine di Abbadia Lariana come Città plurale; 

- la conferma e la valorizzazione dei centri storici e dei nuclei rurali di interesse storico; 

- la riqualificazione degli spazi intermedi compresi negli ambiti A (A,A1),B (B, BV, BC,       

 B/SU e BD),  F di pubblico interesse e F3 di tutela ambientale. 

- la riorganizzazione delle attrezzature pubbliche; 

- la valorizzazione delle aree verdi negli aggregati urbani e dei percorsi ciclopedonali. 

 
F1 – TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

   - Immobili assoggettati a tutela – 
   - Immobili per i quali si propone l’assoggettamento a tutela – 
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 Doc. 3 – PIANO DELLE REGOLE – B – N.T.A.   

Art. 44   -  Centri storici e nuclei di antica formazione 

     

 

F2 – TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PIU’ RECENTE 
         INTERVENTI D’INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA 

   

Doc. 3 – PIANO DELLE REGOLE – B – N.T.A.   

  Art.45  - Ambiti A1 – Residenziale a verde vincolato 

  Art.47  - Ambiti BV -  Residenziale di completamento e di verde privato   

  

    

F3 – AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA     

      Doc. 3 – PIANO DELLE REGOLE – B – N.T.A.   

    Art.52 - E1 Insediamenti agricoli 

    Art.53 - E2 Agricola di tutela ambientale 

    Art. 57 - F3 – di tutela ambientale 

    Art. 58 - F4 – Boschi 

  

    

F4 – AREE DI VALORE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE ED ECOLOGICO    

Doc. 3 – PIANO DELLE REGOLE – B – N.T.A.   

   Art.57 - F3 di tutela ambientale  

   Art.58 - F4 – Boschi 

  

    

F5 – AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE    

Doc. 3 – PIANO DELLE REGOLE – B – N.T.A.   

   Art.59 - R di rispetto 
 
 
 
 

G – PIANO DEI SERVIZI 
        Approfondimenti degli indirizzi del Documento di Piano. 

 
Capitolo 3   
 
Doc. 2 – PIANO DEI SERVIZI  

  

 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI QUALITA’: 
          QUALITA' AMBIENTALE 

  

QUALITA’ URBANA   
QUALITA’ DEI SERVIZI 
 

  

Capitolo 4   
 
DETERMINAZIONE DELLE INIZIATIVE DA ASSUMERE PER     
RIQUALIFICARE, DIFFERENZIARE E INCREMENTARE L'OFFERTA  DEI SERVIZI 
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COMUNE  DI ABBADIA LARIANA 

(PROVINCIA DI LECCO) 
 

 

    

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

 L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005    
 

 RELAZIONE 
  

 

 

DOC.  n°. 3 - C -  PIANO DELLE REGOLE  
 
 

All. n.° 1 – CARTA DEL PAESAGGIO 

1b – Sensibilità paesaggistica dei luoghi  

 

 

 
 
 
ADOZIONE                            N°        DEL 

PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE           IL 

CONTRODEDUZIONI CONSILIARI             N°        DEL 

DELIBERA DI APPROVAZIONE                N°        DEL 

 

 

IL SINDACO 

IL SEGRETARIO 

IL PROGETTISTA 
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PREMESSA 

 
In seguito alle analisi condotte nei passaggi ricognitivi ed interpretativi dell’integrità e/o vulnerabilità del 

territorio di Abbadia Lariana esaminate dal Piano di Governo del Territorio, è stata elaborata la carta del 

Paesaggio, che individua nel territorio comunale le unità di Paesaggio ed i loro Sistemi paesaggistici con gli 

approfondimenti di cui agli Ambiti di Riqualificazione dell'art.31-NTA.. 

 

La carta del paesaggio costituisce la sintesi del percorso di lettura/valutazione del paesaggio e potrà essere 

aggiornata ed integrata nel tempo. La stessa potrà anche essere maggiormente dettagliata in fase attuativa 

del piano, per compiere un monitoraggio periodico sullo stato del paesaggio e sull’efficacia delle politiche 

attivate con il Piano di Governo del Territorio. 

 

I sistemi sensibili e/o vulnerabili individuati fanno parte del paesaggio costruito o del paesaggio naturale.  

 

A-IL PAESAGGIO DI ABBADIA LARIANA 

 

Il paesaggio di Abbadia Lariana, così come descritto nell’allegato 1a – Contenuti della carta del paesaggio, 

ai fini della sua tutela e valorizzazione,si articola in: 

 

Ambito paesaggistico di elevata naturalità di cui alle Unità di Paesaggio: - le dorsali e i sistemi del 

rilievo prealpino 

  - le valli e i versanti interni 

Ambiti paesaggistici di cui all'Unita' di Paesaggio: - il lago e i paesaggi insubrici 

rurali e urbani 

 

La tavola dei beni paesaggistici si integra con la tavola del grado di sostenibilità ambientale del territorio 

comunale di cui all’all. n°4 – Doc. 1B e quindi conseguente alla tavola dei vincoli esistenti sul territorio 

comunale di cui agli All. n°D1 e D2 del Doc.1B. 

 

 

B- INDIRIZZI DI SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI 

 

Il P.G.T. di Abbadia Lariana ed in particolare l'art.23 delle NTA, assume questi indirizzi generali di 

salvaguardia.  

a) Nell’ambito paesaggistico di elevata naturalità dei luoghi di cui all’Unità di Paesaggio “Le dorsali e i Sistemi del 

rilievo prealpino” e “Le Valli e i Versanti interni” di cui all’art. 31.1, per gli eventuali interventi di tipo edilizio 

ammissibili da P.G.T. dovranno essere  tutelati e valorizzati gli elementi costitutivi di cui all’appendice B della 

D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 così come sintetizzati dall’All. 1A delle N.T.A. e dovranno essere  

utilizzati, sempre quando possibile,  tecniche e tecnologie di bioarchitettura e/o bioingegneria.  

Sono vietate interventi edilizi per nuove abitazioni al di fuori dei Piani di Gestione Aziendale agricola ex LR 

n.12/2005. 

Oltre alla viabilità carrozzabile esistente che viene confermata, è vietata la realizzazione di nuove strade 

carrozzabili tranne eventuali raccordi per motivate esigenze, ammessa la riqualificazione delle strade gippabili 

fino alla larghezza max. di mt.2,50 nonché la realizzazione anche di nuovi tratti per motivate esigenze 

finalizzate al recupero ambientale, allo svolgimento delle attività agricole, all'esercizio delle attività 

agrituristiche, alla sicurezza idrogeologica e dagli incendi e altre motivazioni compatibili. 
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Divieto di circolazione di veicoli a motore tranne quelli autorizzati. 

Vietata nelle zone cacuminali, la posa di antenne tralicci, pali, cavi ecc. in grado di alterare 

significativamente il profilo dello sky-line. 

Tali attrezzature quando indispensabili devono essere poste sui versanti, con leggibilità sullo sfondo degli 

stessi, senza visuali di emergenza a cielo libero. 

Nei casi di servizi a raggio le attrezzature potranno esse replicate anche sui due versanti. Per tali opere 

obbligo di V.I.A. o applicazione della D.G.R. n. IX/2727 ai fini della verifica della compatibilità paesistica. 

Obbligo di osservanza delle emissioni rumorose da contenere nei limiti più restrittivi fissati dal piano del 

rumore cittadino e assimilabili. 

b) Nell’ambito paesaggistico di cui all’Unità di Paesaggio “Il lago e i paesaggi insubrici” rurali di cui all’art. 

31.1 a  tutela e valorizzazione della  naturalità dei luoghi, sono vietate nuove  attività industriali, 

direzionali, commerciali, tranne eventuali attività di agriturismo, artigianali di servizio, commerciali  di 

vicinato con sup. massima di mq.150, se ed in quanto ammesse dal P.G.T.  Per gli interventi edilizi di 

nuove costruzioni e ampliamenti in tali aree valgono le norme specifiche riferite agli ambiti del P.G.T. 

opportunamente integrate per consentire interventi sui fabbricati esistenti secondo la normativa di cui 

all’art. 31.1 ed all’Allegato n°. 1A  delle presenti norme.  

Sono vietati interventi edilizi per nuove abitazioni in ambiti agricoli al di fuori dei Piani di Gestione 

Aziendale agricola ex LR n.12. 

All’interno di questi ambiti paesaggistici valgono le altre prescrizioni di cui al  precedente ambito per 

quanto riguarda: 

- la viabilità carrozzabile esistente  

- la realizzazione di nuove strade carrozzabili  

- la riqualificazione delle strade gippabili nonché la realizzazione anche di nuovi tratti per motivate 

esigenze  

- il divieto di circolazione di veicoli a motore tranne quelli autorizzati 

- il divieto nelle zone cacuminali, di  posa di antenne tralicci, pali, cavi ecc.  

- l’osservanza delle emissioni rumorose  

Per gli eventuali interventi ammissibili da P.G.T. di tipo edilizio dovranno essere tutelati e valorizzati gli 

elementi costitutivi di cui all’appendice B della D.G.T. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 così come 

sintetizzati nell’Allegato 1A delle presenti norme, ed utilizzati, sempre quando possibile tecniche e 

tecnologie di bioarchitettura e/o bioingegneria 

c) Nell’ambito paesaggistico di cui all’Unità di Paesaggio “Il lago e i paesaggi insubrici” urbani di cui all’art. 

31.1, nei quali sono ricompresi anche ambiti strutturalmente qualificabili con caratteri di pregio ambientale 

e naturalistico, per gli interventi edilizi di nuove costruzioni e ampliamenti in tali aree valgono le norme 

specifiche riferite agli ambiti del P.G.T. opportunamente integrate per consentire interventi sui fabbricati 

esistenti secondo la normativa tipologica di cui all’art.31.2 ed Allegato n°. 1A  delle presenti norme. 

Per gli eventuali interventi ammissibili di tipo edilizio dovranno essere tutelati e valorizzati gli elementi 

costitutivi di cui all’appendice B della D.G.T. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 ed utilizzati, sempre 

quando possibile tecniche e tecnologie di bioarchitettura e/o bioingegneria. 
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C - ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI SPECIFICI DI SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO DI ABBADIA LARIANA P.G.T. 
 
Il Piano di Governo del Territorio di Abbadia Lariana ha attuato i suoi indirizzi con le seguenti azioni. 
 
Naturalità 
 Azioni del P.G.T. 

 • Doc. n°. 1 - C art. 31 Ambiti di riqualificazione n°: 
1)   Ambito di Riqualificazione: Paesaggio e rete  ecologica 
2)   Modalità di intervento negli ambiti A 
3)  Ambito di Riqualificazione:  Parco Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana 
4)  Ambito di Riqualificazione: Parco dei caselli pedemontani 
5)  Ambito di Riqualificazione: Parco urbano della Val Zerbo 
6)  Ambito di Riqualificazione: sistema delle aree  verdi  e  dei percorsi 
     ciclopedonali di connessione dei centri urbani 
7)  Ambito di Riqualificazione: Coni  Ottici 
8) Ambito di Riqualificazione: Sistema delle Attrezzature Civiche, Scolastiche, 

Sportive e di Tempo Libero 
8a) Ambito di Riqualificazione: Campus Scolastico 
8b) Ambito di Riqualificazione: Campus Sportivo 
8c) Ambito di Trasformazione: Attrezzature Civiche 

8)   Ambito di Riqualificazione: Immagine Pubblica 
9) Ambito di Riqualificazione: Nuovi Centri Urbani e Parco Tecnologico 
10) Ambito di Riqualificazione:  S.P. 72- Via Lungolago 
11) Ambito di Riqualificazione:Turismo e Cultura 
12) Ambito di Riqualificazione: Mobilita’ 
13) Ambito di Riqualificazione: Piani  Resinelli 

 
Paesaggio Agricolo 
 Azioni del P.G.T. 
 • Doc. n°. 3 – B Norme Tecniche di Attuazione 

Art.52 – E1 Insediamenti agricoli  
   Art.53 – E2 Orti e giardini 
   Art-57 – di tutela ambientale 

 
Insediativi 
 Azioni del P.G.T. 

 • Doc. n°. 1 – C  Norme Tecniche 
• Doc. n°  3 – B  Norme Tecniche 

 
Paesaggio storico culturale 
 Azioni del P.G.T. 
 
 

• Doc. n°. 1 – D 
- art. 31.1 Modalità di intervento negli Ambiti A 
- art. 31.12 Turismo e Cultura 

• Doc. n°. 3 – B  
- art. 44 – Ambiti A 
- art. 44.7 - Modalità d’intervento  

 
Infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico 
 Azioni del P.G.T. 
 • Doc. n°  1 – C 

- art. 31.11 SP 72 via Lungolago 
- art. 31.13 Mobilità 

• Doc. n°  3 – B 
All. n°2 – Viabilità – Doc.1B 
- art. 60.6 Percorsi di interesse paesistico e storico 

 
Visuali sensibili 
 Azioni del P.G.T. 

 • Doc. n°  1– C   
- art. 31.1 Paesaggio e rete ecologica 
- art. 31.7 – Coni ottici 

• Doc. n°  1 – B -  All. 4 
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D - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CARTA DEI BENI PAESAGGISTICI  

 

Al fine di approfondire la valutazione della sensibilità di un luogo, la carta dei beni paesaggistici, Iocalizza 

anche gli elementi dei sistemi sensibili all’architettura dei luoghi e alla loro funzionalità ecologica. Tali 

elementi possono essere presenti in più Unità di Paesaggio ed in più  ambiti paesaggistici e 

contemporaneamente in uno stesso ambito. 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio deve tener conto di tre differenti livelli di 

valutazione in riferimento agli elementi costitutivi del paesaggio: 

- elementi percettivi 

- elementi complessi 

- elementi estetici 

Nonostante la difficoltà nell’ottenere un giudizio “oggettivo” circa la sensibilità del paesaggio, è possibile 

cogliere i caratteri distintivi di un luogo e verificare lo stato di trasformazioni positive o negative, antiche o 

recenti  subite per salvaguardare e migliorarne le caratteristiche. 

 

 

E  - MODI E CHIAVI DI LETTURA PER LA VALUTAZIONE  DELLA SENSIBILITA’  
       PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI  

 
I modi di valutazione degli elementi costitutivi del paesaggio e quindi della sensibilità del paesaggio, si 

articolano in chiavi di lettura a due livelli: sovralocale e locale, in parte indicati nella Tavola della “Carta dei 

Beni paesaggistici” ed in parte da approfondire tenendo conto di entrambi i livelli e delle reciproche 

influenze. Sulla Carta dei beni paesaggistici vengono rappresentati tre livelli di sensibilità (art. 23 – N.T.A.) 

ed i simboli che corrispondono ai seguenti modi di valutazione o chiavi di lettura 

 

ELEMENTI PERCETTIVI 

 

A1 PUNTI DI VISTA PANORAMICI O ELEMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E 

MONUMENTALE 

 siti e/o edifici appartenenti o collocati su uno specifico punto panoramico, prospettico o luogo visuale 

storicamente consolidato. 

A2 PERCORSI DI FRUIZIONE PAESISTCO AMBIENTALE 

 siti e/o edifici appartenenti o collocati lungo un percorso locale di fruizione paesistico. ambientale 

(pista ciclabile, parco, percorso in aree agricola). 

A3 PERCORSI AD ELEVATA PERCORRENZA 

 adiacenze a tracciati stradali anche di interesse storico, percorsi di grande viabilità, tracciati ferroviari. 

 

ELEMENTI COMPLESSI 

 

B1 ELEMENTI DI INTERESSE NATURALISTICO 

 elementi naturalistico ambientali significativi: alberature, monumenti naturali, fontanili, aree verdi con 

ruolo nodale nel sistema del verde, aree umide, ecc... 

B2 ELEMENTI MORFOLOGICI E GEOMORFOLOGICI (vette, crinali, conoidi di deiezione, boschi e 

foreste, laghi e fiumi orli di terrazzo, ecc) 

B3 ELEMENTI DI RELAZIONE (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza 

naturalistica) 



P.G.T. – Doc. 3C - Relazione      – Comune di Abbadia Lariana (LC) - 
 

78 

 

 percorsi che collegano edifici storici di rilevanza pubblica o privata, parchi urbani, elementi linerari - 

verdi o acqua - di connessionetra sistemi naturalistico ambientali significativi, "porte del centro o 

nucleo urbano, stazione ferroviaria, ecc... 

 

ELEMENTI ESTETICI 

 

C1 LUOGHI RAPPRESENTATIVI DELLA CULTURA LOCALE 

 luoghi celebrativi o simbolici per la definizione e la consapevolezza dell'identità locale; luoghi oggetto 

di celebri "citazioni" letterarie, pittoriche, ecc...; luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi 

processionali, cappelle votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali; 

luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari; luoghi di aggregazione e di riferimento per la 

popolazione insediata, funzioni pubbliche e private per la cultura del tempo libero (fiere, centri sportivi 

di livello sovracomunale, gallerie civiche, pinacoteche, poli universitari, ecc...) 

C2 ELEMENTI DI INTRESSE STORICO - ARTISTICO E/O AGRARIO 

 centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche, ...; filari, elementi delle rete irrigua 

e relativi manufatti (roggie, chiuse, ponticelli), percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali, ecc... 

C3 ELEMENTI DI ELEVATA COERENZA TIPOLOGICA, LINQUISTICA E DEI VALORI DI IMMAGINE 

 quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; edifici prospicienti su piazze (compresi i 

risvolti); edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza della via; zone con 

maglia urbana definita; aree e/o edifici storici o comtemporanei di rilievo civile (chiese, edifici pubblici 

e privati, fabbricati industriali storici, ecc...); edifici con una composizione architettonica significativa 

(edifici storici, edifici storico-testimoniali, edifici antichi, edifici moderni d'autore, edifici minori, ecc...) 

 
Le procedure di esame paesaggistico dei Piani e progetti sono definite dalla D.G.R. IX/2727 del  
22 dicembre 2011 e dai suoi Allegati. 
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COMUNE  DI ABBADIA LARIANA 

(PROVINCIA DI LECCO) 
 

 

    

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOOOO    

 L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005    
 

 RELAZIONE 
  

 

 

 DOC.  n°. 3 - C -  PIANO DELLE REGOLE  
 
 

 

 

All. n.° 2 – DELIMITAZIONE DELLE AREE AGRICOLE 

 

 

 

 
ADOZIONE                            N°        DEL 

PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE           IL 

CONTRODEDUZIONI CONSILIARI             N°        DEL 

DELIBERA DI APPROVAZIONE                N°        DEL 

 

 

IL SINDACO 

IL SEGRETARIO 

IL PROGETTISTA 
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PREMESSA 

 

Il presente Elaborato, sul valore produttivo dei suoli e l’utilizzo agro-forestale, raccoglie le indicazioni e le 

prescrizioni normative, la cartografia e le schede, già presenti nel Piano di Governo del Territorio e nello 

studio della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio ai sensi della 

L.R. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n.8/7374 del 28.05.2008, al fine di permettere una lettura 

unitaria delle indicazioni e degli approfondimenti di pianificazione urbanistica e territoriale delle aree e ambiti 

agricoli del comune di Abbadia Lariana. 

 
 

CONTENUTI DELL’ELABORATO  

 

Il presente Elaborato contiene: 

� i riferimenti e le prescrizioni contenute:  

 - nella Relazione; 

 - nelle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano; 

 - nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole; 

 - nella Relazione dello Studio Geologico a supporto del P.G.T.;  

� l’individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica  aggiornata delle aree e degli 

ambiti agricoli (Doc.1A - Tav. 1 -  Previsioni di Piano, Doc. 1A - All. n°D1 e D2 - Vincoli esistenti sul 

territorio comunale, Doc. 3A Azzonamento del P.G.T.) 

� le tavole e i dati alfanumerici della cartografia tematica di Infrastrutture Informazioni erritoriale (IIT) 

Geoportale  della Regione Lombardia relative al territorio di Abbadia Lariana, con indicazione della 

lettura del territorio sulla base delle informazioni raccolte nel corso dei rilevamenti eseguiti 

dall’ERSAL per la realizzazione della “Carta pedologica”; 

� gli estratti delle tavole del PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMETNO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 

di Lecco: Scenario 5 – il sistema agroforestale; Quadro strutturale – Sistema rurale paesistico 

ambientale – Tavola 3-c. 

� gli estratti del DOC.E –Ambiti e aree agricole del P.T.C.P.; 

� Piano Provinciale di Indirizzo Forestale (P.I.F.) della Provincia di Lecco: Carta d’uso del suolo – Tav. 

1d. 

 

 

CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO 

 

La caratterizzazione del suolo agricolo di Abbadia Lariana è desunta dalla lettura del P.T.C.P.. 

In particolare i riferimenti e le prescrizioni relative agli Ambiti e alle aree agricole di Abbadia Lariana sono 

sintetizzati nello Scenario 5 – Il sistema agro-forestale (2005) e nel Doc.E – Ambiti e Aree agricole (2009) 

del P.T.C.P. 

Complessivamente al 2000 la Superficie Afraria Utilizzata (S.A.U.) era pari al 24% della superficie territoriale 

della Provincia di Lecco di cui il 74% investita a pascoli e prati stabili,il 23% a cereali e a colture foraggere ed 

il rimanente 3% distribuito nelle orticole di campo,nelle colture floricole e vivaistiche. 

Rispetto a queste percentuali provinciali,Abbadia Lariana al 2000 registra una S.A.U. 139,3 ettari pari al 

10,86% del territorio comunale (1281,9 ettari) destinati prevalentemente a prato-pascoli ed a frutteti-vigneti-

oliveti. 

Piu’ precisamente il DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) per il sistema rurale di 

Abbadia Lariana elenca le seguenti destinazioni: 
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-boschi di latifoglie 

-colture consociate particellari e incolti 

-vegetazione arbustiva e cespuglietti 

-prati e pascoli 

-seminativo semplice 

-aree urbanizzate e infrastrutture 

 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO AGRARIO DI ABBADIA LARIANA 

 

PREMESSA 

L’individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio nel suo complesso ed in particolare del paesaggio 

agrario, è un’operazione complessa e necessaria per cogliere all’interno dei molti vincoli individuati sul territorio 

comunale, quali sono i segni connotativi che caratterizzano e distinguono da altri il paesaggio agricolo di Abbadia 

Lariana, costruendo in questo modo l’identità specifica di questo luogo. 

La Regione Lombardia, tra i Criteri attuativi della L.R. 12/2005 relativi alla tutela dei beni paesaggistici, ha 

individuato una serie di singoli elementi costitutivi del paesaggio che consentono l’identificazione di tali elementi 

nel paesaggio, ricostruendo attraverso la loro combinazione e/o arricchimento, la peculiarità fisica e percettiva del 

paesaggio in esame. 

Il riconoscimento dei suddetti elementi costitutivi diviene chiave di lettura per stabilire anche la loro vulnerabilità ed 

il grado di sensibilità, funzione delle relazioni che intercorrono tra i diversi elementi e possono agire in sinergia, 

con effetti positivi l’uno verso l’altro, oppure in contrasto, dando origine ad effetti negativi e di progressivo e 

reciproco degrado. 

Le condizioni generali di rischio, alle quali sono soggetti gli elementi paesaggistici, sono stati rilevati in base ai 

seguenti parametri: 

- evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi antropici; 

- trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto d’uso, 

compreso l’abbandono; 

- cambiamento dei modelli culturali, antropici e figurativi che configurano il “giudizio di valore” relativo 

all’elemento costitutivo; 

- effetti “obliterativi” per la sostituzione di elementi caratteristici del luogo che determinano una perdita di 

identità. 

Elementi costitutivi del paesaggio agrario 

La “tessitura territoriale” definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola tramite i diversi usi agricoli, 

definiti non dalla scelta delle colture ma dalle diverse forme di organizzazione del territorio: rapporti con la rete 

idrografica superficiale, suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti, alberature lineari, vegetazione diffusa. 

Un altro elemento importante per la costruzione e caratterizzazione del paesaggio agrario è dato dalla 

considerazione delle “trame verdi” che attraversano il paesaggio e che hanno trovato storicamente differenti e 

singolari forme di invito alle dimore rurali (cascine e ville), i viali alberati di ingresso ai nuclei storici o centri abitati, 

le sistemazioni a verde connesse a santuari e cimiteri, parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli 

insediamenti urbani, le emergenze vegetazionali e florovivaistiche, ecc. 

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto. L’azione di tutela promuove la 

salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete e lineari del paesaggio agrario, dei prati e dei pascoli 

permanenti, della vegetazione diffusa del paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree 

florovivaistiche, del patrimonio arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberature lungo i tracciati 

viari e di quelle delle strade e delle piazze urbane.2 

                                                           
2
 Criteri attuativi L.R. 12/2005 per il governo del territorio - Funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 

paesaggistici – Regione Lombardia – BURL n. 21, Milano, maggio 2006  
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QUADRO CONOSCITIVO DEL PAESAGGIO AGRARIO DEL TERRITORIO DI ABBADIA LARIANA 

Il territorio comunale di Abbadia Lariana è inserito dal P.T.C.P. nel Paesaggio agrario di interesse storico colturale 

n°. 19 – Mandello Lario – Abbadia Lariana / Crebbio dei terrazzamenti del Lario (a prato permanente, a 

seminativo arborato, a orti di vite e/o  ulivo, in stato di abbandono. 

All’interno di questa unità di paesaggio agrario, il P.T.C.P. individua gli ambiti destinati all’attività agricola di 

interesse strategico, che per Abbadia Lariana  corrisponde al “Sistema rurale dei Paesaggi insubri” n°. 3 dei 

versanti a Lago di Lierna, Mandello e Abbadia Lariana,  con olivo, vite e colture orticole. 

L’insieme di questi elementi hanno storicamente strutturato il paesaggio agricolo di Abbadia Lariana, creando 

delle relazioni anche con il tessuto urbano consolidato che ancora oggi possono essere percepite e potenziate. 

Il P.T.C.P. individua innanzitutto sul territorio di Abbadia Lariana degli Ambiti destinati all’Attività Agricola: 

- di interesse strategico; 

- di particolare interesse strategico per la costituzione della Rete Ecologica; 

- a prevalente valenza ambientale , di interesse sovraprovinciale e provinciale. 

 

VERIFICA DEL VALORE AGRICOLO DELLE AREE OGGETTO DI TRASFORMAZIONE 

 

Le aree di trasformazione individuate nel P.G.T. sono state sottoposte ad una verifica svolta sull’uso del suolo nel 

territorio di Abbadia Lariana dal quale è emerso che tali ambiti risultano aree agricole marginali sia per l’esiguità 

delle aree coinvolte sia per la loro posizione essendo a ridosso del tessuto urbano consolidato. 

Coerentemente il PGT fa prevalere l’aspetto paesaggistico ed ambientale di questo territorio valorizzando l’attività 

agricola soprattutto per il suo ruolo paesistico ed ambientale, in grado di contrastare il degrado se ed in quanto 

sostenuta in questo compito, dalla pianificazione in generale. 

 

 

METODOLOGIA PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA 

 

Il PTCP comprende il versante a lago di Abbadia Lariana,al pari del versante a lago di Mandello e Lierna,tra i 

sistemi rurali dei paesaggi insubrici,caratterizzati da olivo,vite e colture orticole quasi sempre in stato di 

abbandono (=paesaggio agrario di interesse storico-culturale). 

All'interno di questo paesaggio Comune e Provincia  adempiono ai compiti loro assegnati dalla L.R. 12/2005. 

 

PTCP                                                                                                                                      

“ La L.R. 12/2005,attribuendo alla Provincia il compito di individuare gli “ambiti destinati all’attivita’ agricola di 

interesse strategico” e al Comune quello di  individuare le “aree destinate all’agricoltura”,sostiene un approccio 

integrato e complessivo della pianificazione del territorio libero che ,spesso,viene considerato per ambiti 

frammentati e secondo modalita’ settoriali riferite a singole categorie (il paesaggio;lgi ambiti vincolati;le zone 

agricole o di interesse ecologico-ambientale;ecc.) 

Il territorio libero non e’ valutato come sistema complesso in cui sono compresenti funzioni diverse e neppure 

sono considerate adeguatamente le relazioni tra ambiti urbanizzati e liberi,trascurando di valutare il rapporto di 

concorrenza che si determina fra funzioni tra funzioni produttive primarie e usi edificatori. 

Per questo motivo,nella definizione dell’organizzazione territoriale,risulta fondamentale considerare le relazioni tra 

gli “ambiti agricoli”,che la legge regionale chiede di identificare nei piani provinciali,e le restanti parti del territorio 

libero considerando le diverse funzioni presenti,in quanto,tali ambiti possono essere identificati come elementi 

fondamentali di un sistema piu’ ampio che puo’ essere chiamato “sistema rurale paesistico”. 

In questo senso,il sistema rurale paesistico e’ inteso e definito come il territorio prevalentemente libero da 

insediamenti,naturale,naturalistico,residuale,o soggetto a usi produttivi primari e concorre,con le aree urbanizzate 

ed edificate,a formare la totalita’ del territorio provinciale. 
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Secondo questa accezione,pertanto,il sistema rurale-paesistico svolge funzioni produttive primarie,di tipo fruitivo,e 

ricopre un ruolo essenziale per il bilancio ambientale complessivo del territorio. 

Tale sistema,gestito in modo sostenibile,svolge funzioni decisive anche per l'equilibrio ambientale,la 

compensazione ecologica e la difesa idrogeologica,per il tamponamento degli agenti inquinanti e la 

fitodepurazione,per il mantenimento della biodiversità, della ricchezza paesistica e per contrastare il cambiamento 

climatico. 

La multifunzionalità di tale sistema richiede il riconoscimento di una struttura articolata e  complessa,costituita da 

sottosistemi diversi,caratterizzati da contesti e aspetti specifici,per tipologie funzionali e caratteristiche,che 

possono anche sovrapporsi ed essere compresenti su medesimi ambiti areali. 

Tale interpretazione,per altro,risulta in linea con i recenti documenti di indirizzo e di pianificazione della DG 

Agricoltura (“Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale”, Piano di sviluppo rurale) e in 

sintonia con la politica Agricola Comune 2007-2013 che attribuiscono all'agricoltura un ruolo extra-produttivo 

fondamentale per il miglioramento della qualità ambientale e per lo spazio rurale. 

All'interno del “sistema rurale-paesistico “   sono compresi e riconoscibili: 

-gli “ambiti destinati all'attivita' agricola di interesse strategico”,dove prevale l'attività' produttiva primaria,ma 

che hanno contenuti e presentano relazioni funzionali,culturali,paesaggistiche ed ecologico-ambientali,con l'intero 

sistema rurale-paesistico. 

-gli “ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica”,articolati su un'ampia serie di categorie di beni,di 

aree e di istituti di governo (Parchi Regionali,Riserve naturali) e boschi 

-gli “ambiti a prevalente valenza paesistica” articolati in ambiti di interesse sovra-provinciale individuati dal 

PTR,boschi,ambiti paesaggistiici di intersse provinciale, e Parchi locali di interesse sovracomunale; 

-le altre “aree del sistema rurale paesistico” diversamente presidiate e utilizzate e portatrici di ruoli e funzioni 

diversificate (residenziali,produttivi,turistici,paesaggistici,ambientali,ecc.).” 

(PTCP-DOC.E-Ambiti e Aree agricole): 

 

PGT 

Dalla lettura dei Piani sovracomunali,  il P.G.T. ha articolato il territorio agricolo secondo la seguente metodologia 

e con una premessa. 

Se per attività agricola si intende principalmente l’esercizio di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento 

di animali e se per attività connesse si intendono le attività dirette: 

- alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, 

- alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’Azienda ivi 

comprese le attività di ricezione e di ospitalità come definite dalla legge, 

si può pensare che le attività connesse integrano il ruolo produttivo primario ed abbisognano di infrastrutture sia 

edilizie che urbanizzative mentre le attività agricole si esercitano senza infrastrutture e riguardano il valore 

paesistico ed ambientale dell’agricoltura in generale. 

Il PGT di Abbadia Lariana adempie quindi al compito attribuito ai Comuni di “individuare le aree destinate 

all'agricoltura” innanzitutto recependo come ambiti F3 di tutela ambientale, gli “ambiti destinati all'attivita' 

agricola strategica a prevalente valenza ambientale e naturalistica” del PTCP ed individua quindi le “aree 

destinate all'agricoltura” confermando innanzitutto gli insediamenti esistenti al servizio dell'agricoltura (ambiti E1) 

ed individuando delle  aree libere (ambiti E2) di raccordo tra gli ambiti agricoli provinciali e comunali e il Tessuto 

Urbano Consolidato ed in particolare  i centri storici nello schema di orti e giardini al servizio degli insediamenti. 

Gli Allegati alla presente relazione descrivono innanzitutto le superfici destinate dal PGT agli ambiti E1,E2 e F3 e 

quindi illustrano la consistenza dell'attivita' agricola al 2000,in riferimento ai dati del 1991 ad individuare una 

tendenza di abbandono dell'attivita' stessa e quindi delle aree coltivate,che sicuramente sara' confermata anche 

da dati del censimento ultimo. 

In quest'ultimo periodo sono tuttavia comparse ed il PGT ne ha preso atto confermandole ed ampliandole, nuove 

attivita' integrative delle attivita' agricole tradizionalmente esercitate in Abbadia Lariana (attivita' di allevamento 
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con annessa coltivazione a prato permanente o da pascolo) quali le attivita' ortoflorovivaistiche e le attivita' di 

agriturismo che appunto il PGT promuove anche attraverso uno specifico  A.T. C/S1. 

 

 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA  E CONSUMO DEL SUOLO NEGLI 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

 

Gli Ambiti di Trasformazione previsti dal P.G.T. che interessano gli Ambiti provinciali destinati all'attivita' agricola  

sono : 

- gli A.T. C3 (parte)-residenziale e L’A.T. CS1���� (parte)-per servizi, che occupano 3429,00 1120,00 mq di 

superficie degli Ambiti Agricoli strategici di accessibilita' sostenibile che il PTCP consente di destinare ad 

insediamenti espandendo il Tessuto Urbano Consolidato nei limiti di cui al PTCP stesso. 

Si tratta di un Ambiti Ambito di Trasformazione dimensionati sul fabbisogno abitativo del PGT , posto ai margini 

del centro storico di Crebbio il primo ed a di completamento degli insediamenti esistenti in localita' S.Giorgio il 

secondo,destinato quest'ultimo ad attivita' di servizio all'agricoltura nello schema di attivita' di agriturismo lungo il 

Sentiero del Viandante che lo disimpegna. 

- l'A.T. C 6 (parte)-residenziale che occupa 2379,0 mq di superficie di Ambiti destinati all'attività' agricola di 

interesse strategico a prevalente valenza ambientale,a completamento di un insediamento esistente nello 

stesso Ambito con destinazione a box interrati pertinenziali al centro storico di Linzanico. L'insediamento 

completa tale insediamento della dimensione di una piazza delimitata dal centro storico stesso ed aperta a nord 

sugli Ambiti agricoli,sottraendo al degrado un'area di semplice copertura di box interrati. 

Si tratta piu' che di una sottrazione di area,di un ridisegno del perimetro di distinzione tra Ambito agricolo e 

Centro Storico. 

- Compensazione  

In ogni caso il P.G.T. compensa questa sottrazione di area per 2.379,00 vincolando ad Ambito destinato 

all'attività' agricola strategica a prevalente valenza ambientale, la rimanente area di Ambito Agricolo strategico di 

accessibilità' sostenibile per 4.600,00 mq posta tra i due centri storici di Crebbio e di Lombrino, area non 

utilizzata come Ambito di Trasformazione C3. 

Quest'area di compensazione “compensa” anche tre piccole aree di completamento del TUC, già frazionate e 

urbanizzate. 

In ogni caso la somma di tutti questi Ambiti di Trasformazione risulta inferiore alla riduzione consentita degli 

Ambiti agricoli del P.T.C.P. : (2.379,00+3.429,00 =):5.808,00 < 10.079,00 mq. 

 

 

 

AREE AGRICOLE NEL PGT DI ABBADIA LARIANA 

Sulla base della lettura dei piani sovracomunali e regionali e in attuazione della metodologia adottata, le aree 

agricole del PGT sono così individuate ed articolate in riferimento ai vari documenti di piano. 

Doc. n°1- Documento di Piano 

A  - Stato di Fatto 

All. A  – Carta d’uso del suolo (edificato, mobilità, paesaggio, agricoltura) 

B     - Progetto 

Tav. 1a - 1b – 1c –  Previsioni di Piano  

 

Ambiti (F3) e Aree Agricole (E1,E2) 

All. n°6 - Carta dei beni paesaggistici 

C      - Norme Tecniche di attuazione 
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Art. 31 - Ambiti di riqualificazione n° 1- Paesaggio e Rete ecologica 

                                                            3-Parco Agricolo Urbano Lombrino-Crebbio-Zana 

                                                            4-Parco dei caselli pedemontani 

                                                            5-Parco urbano della Val Zerbo 

E      - Componente geologica,idrogeologica e sismica 

 

Doc. n°2 – Piano dei Servizi 

All. 1 Previsioni del piano dei servizi e invarianti ambientali. 

 

Doc. n°3 – Piano delle Regole 

 A       - Progetto 

Tav. 1a - 1b – 1c –  azzonamento del PGT 

 B      - Norme Tecniche di Attuazione 

Art. 52 -  E1 – Insediamenti Agricoli 

Art. 53 -  E2 – Orti e giardini 

Art. 57 -  F3 – di Tutela ambientale  

Art. 58 -  F4 – Boschi 

 

 

AREE AGRICOLE – ART. 43 L.R. 12 / 2005 – FONDO AREE VERDI 

 

La Regione Lombardia ha reso disponibile nel sito www.cartografia.regione.lombardia.it l’individuazione 

delle “aree agricole nello stato di fatto (art. 43)”, che per Abbadia Lariana corrispondono alle aree individuate 

con i retini di cui all’Allegato A: 

 

- rosa 21131  – Colture orticole a pieno campo 

- rosa 221  – Vigneti 

- bordeaux 223  – Oliveti 

- grigio 231 – Prati 

- nocciola 231 – Praterie 

- marroni 324 – Cespuglieti 

 

Il Comune di Abbadia Lariana ha individuato le aree agricole di cui all’art. 43 della L.R. 12/2005. con gli 

elaborati per la pubblicazione del P.G.T. come F3 –di tutela ambientale di cui all’art. 57 del Doc. 3B – Norme 

Tecniche di Attuazione. 

 

Le suddette aree agricole potranno essere visualizzate nel sito Cartografia Regione Lombardia al Servizio di 

mappa – P.G.T. – Tavola delle Previsioni in seguito alla trasmissione alla Regione Lombardia stessa della 

documentazione necessaria alla pubblicazione del P.G.T. approvato, preliminare alla pubblicazione sul BURL. 

 

Le aree per le quali si potrebbe chiedere la  maggiorazione del contributo di costruzione per le nuove 

edificazioni che sottraggono aree agricole nello stato di fatto sono: 

- gli Ambiti di Trasformazione indicati nell’elaborato allegato C, C/S 

- tutte le aree a Piano Attuativo e a Permesso di Costruire (BC, BV, B, A1, ecc) che si sovrappongono 

al suddetto retino “aree agricole nello stato di fatto (art. 43)”. 

I riferimenti normativi sono: 

- D.g.r. 8757/2008 e d.g.r. 11297/2010 nonché il decreto del Direttore Generale n. 12574 del 22/12/2011, 

pubblicato sul BURL – Serie Ordinaria n. 52 del 29/12/2011. 
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allegato A – Cartografia regione Lombardia -  Aree agricole nello stato di fatto (art. 43) 
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allegato B  - Ambiti di Trasformazione del P.G.T. interessati interamente o parzialmente dalle Aree agricole nello stato di fatto 
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CONCLUSIONI 

Il suolo agricolo complessivamente rappresenta l’ 8,90% (=1.140.516,00 mq) della superficie del territorio 

comunale (12.820.313,30 mq , escluse le aree lacuali). 

Il suolo agricolo si suddivide in: 

       aree agricole 

• E1 – insediamenti agricoli - per  17.634 mq 

• E2 -  orti e giardini – per                                         12.285     mq 

ambiti di valore paesistico ambientale ed ecologico 

• F3 – di tutela ambientale - per    1.110.617 mq 

• F4 – boschi - per    10.312.617 mq 
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Le letture effettuate ed i dati acquisiti hanno quindi permesso di caratterizzare meglio il suolo agricolo nei 

seguenti elementi costitutivi: 

a -   il valore agroforestale dei suoli liberi 

Il suolo di Abbadia Lariana ha un valore naturalistico elevato, mentre l’utilizzazione prevalente è quella 

a  prato ed a bosco.  

b -   caratteri del tessuto agricolo comunale 

Il territorio agro-forestale comunale occupa gran parte del territorio stesso, mentre il processo di 

urbanizzazione viene limitato se non proprio bloccato dal P.G.T.. 

c -   continuità intercomunale 

Il territorio agricolo - boschivo di Abbadia Lariana svolge un ruolo importante oltre che a livello comunale 

anche a livello intercomunale, in quanto il suo territorio agro-forestale si connette a sud ed a nord con gli 

analoghi territori del  sistema prealpino mentre il Lago garantisce una permeabilità visiva est-ovest.. 

d -   processi di frantumazione dello spazio rurale 

Il PGT impedisce qualsiasi ulteriore operazione di frammentazione dello spazio rurale, limitando altre 

forme di insediamenti al servizio dell’agricoltura e favorendo forme di superamento delle barriere 

infrastrutturali del sistema viabilistico. 

Inoltre il PGT conferma anche l’attuale impianto infrastrutturale (strade, sentieri ecc…) che interessa il 

suolo agricolo, coinvolgendo nella rete, i sentieri ed i percorsi ciclopedonali che attraversano tutto il 

territorio comunale. 

I nuovi insediamenti si collocano a completamento del Tessuto Urbano Consolidato, senza interrompere 

la continuità del territorio agricolo. 

e -   aree agricole 

Il P.G.T. propone, come già evidenziato, l’articolazione del suolo agrario in due aree agricole: un’area 

E1 per insediamenti veri e propri al servizio dell’agricoltura e un’area E2 per orti e giardini a ridosso del 

tessuto urbano consolidato, a fare da tramite tra tessuto urbano consolidato e suolo agricolo esterno. 

Il P.G.T. individua inoltre  l'ambito F3 – di tutela ambientale, riservato all’agricoltura come lavorazione e 

non all’edificazione, se pur al servizio dell’agricoltura. 

f -   completamento dell’edificato 

Per le caratteristiche di cui al punto e, gli insediamenti che interessano aree agricole, si configurano 

come insediamenti di completamento degli insediamenti esistenti, al punto che non richiedono nuove 

opere di urbanizzazione ma solo allacciamenti. Essi si connaturano come interventi di frangia urbana 

finalizzati ad un progetto di riqualificazione e di integrazione tra costruito e campagna. 

g – complessivamente il P.G.T. non solo ha confermato il suolo agricolo, ma lo ha valorizzato ai fini 

paesaggistici ed ambientali in conformità alle sue caratteristiche pedologiche. 

Questa valutazione è funzionale all’attività agricola, in quanto non saranno più possibili insediamenti di 

vario genere, che possono compromettere l’attività agricola vera e propria, cioè la coltivazione dei 

terreni. 

 

Conclusione 

Gli  “elementi costituitivi del paesaggio agrario“ di Abbadia Lariana  una volta individuati e valorizzati, 

costituiscono a livello conoscitivo ed operativo, strumenti importanti di cui dispone il PGT per la tutela e la 

valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio comunale. 

 

Allegati 

Vengono di seguito allegati gli estratti del geoportale della Regione Lombardia e del P.T.C.P. di Lecco e le 

tabelle statistiche, che caratterizzano il territorio agricolo di Abbadia Lariana e che supportano la lettura e le 

conclusioni di questa Relazione e quindi le scelte del P.G.T. in riferimento alle aree agricole. 
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I.I.T. GEOPORTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - Infrastruttura Informazione Territoriale 

 

Il territorio di Abbadia Lariana è compreso dalle Mappe tematiche della Tipologia dei suoli,come tipologia 

pedologica “Cambisols forestale”. 

I Cambisols forestali detti anche suoli bruni delle prealpi sono tipici anche di tutto l'areale pedemontano della 

Lombardia. 
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Estratto tavola Scenario 5 - Il Sistema Agroforestale .PTCP Lecco 
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ALLEGATI 

ISTAT – Tabelle Censimento comunale 2001 – 1991 Sistema agricolo  

 

Aziende agricole secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni. Censimento.    

Comunale. Anno 2000        

Codice Comuni Aziende Aziende con Aziende con SAU 

Istat  con superficie SAU a seminativi legnose orti a prati a  pascoli 
    totale     agrarie familiari permanenti   
97001 Abbadia lariana  11 3 5 2 5 5 
97004 Ballabio 11 11 1 1 2 10 7 
97042 Lecco 46 46 4 3 1 41 11 

97046 Mandello del Lario 12 12 3 9 9 9 2 

  Totale comuni selezionati 80 80 11 18 14 65 25 

  Totale provincia di Lecco 1.235 1.230 642 246 350 977 236 

  Totale Lombardia 74.633 72.430 48.841 21.094 15.353 28.715 5.228 

Fonte: Istat e Regione Lombardia (Ufficio Regionale del Censimento)      

 

Aziende agricole secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni. Censimento. 

Comunale. Anno 1990            

Aziende con SAU Aziende con altra superficie 
agraria 

TOTALE 
a 

seminativi legnose orti a prati 
a  

pascoli boschive 
a 

pioppeto arboricoltura 
Codice 
Istat 
  

Comuni 
  

Aziende 
totali 

  

Aziende 
con 

superficie 
agraria       familiari         da legno (1) 

97001 Abbadia 
lariana 

20 20 20 3 - - 18 7  13 - 

97004 Ballabio 17 17 17 1 1 6 16 9  15 - 

97042 Lecco 62 62 62 28 31 35 60 27  56 - 

97046 Mandello del 
Lario 

64 64 64 17 47 61 61 11  57 - 

 Totale comuni 
selezionati 163 163 163 49 79 102 155 54  141  

 Totale 
provincia di 
Lecco 

3.035 3.032 2.794 1.396 489 1.305 2.383 437 0 2.246 8 

 Totale 
Lombardia 132.160 131.624 126.361 79.715 39.412 40.019 54.951 9.615  52.333 5.153 

Fonte: Istat e Regione Lombardia (Ufficio Regionale del Censimento) 

(1) i dati relativi all'arboricoltura da legno nel 1990 non venivano rilevati. Venivano rilevate le sole pioppete mentre le restanti specie (alberi da 

frutto destinate alla produzione di legname) erano rilevate 

 

La presenza di aziende agricole sul territorio risulta diminuita nel decennio 1990-2000. In Abbadia Lariana si 

passa da 20 aziende nel 1990, a 11 aziende nel 2000. Le 11 aziende hanno una forma di utilizzazione dei 

terreni a prato, pioppeto, pascolo e seminativo.  

La superficie agricola totale e SAU per titolo di proprietà evidenzia una contrazione pari a 9 ha.  

L’allevamento non è presente nel territorio di Abbadia Lariana se non per la presenza di pochi capi; nel 1990 

le specie allevate si ripartivano tra bovini (370 capi), ovini e caprini (27 capi) e equini (4 capi), nel 2000 si 

registrano bovini (74 capi) ovini (21 capi) e equini (2 capi). (vedi tabb. pagg. successive). 
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Aziende agricole totali e con allevamenti, secondo la specie. Censimento.      

Comunale. Anno 2000            

Codice 
Istat 

Comuni Bovini Bufalini Ovini Caprini Suini 
Polli 
da 

carne 

Galline 
da uova Avicoli Conigli Struzzi Equini 

97001 Abbadia lariana 6 0 1 2 0 1 4 4 2 0 2 

97004 Ballabio 7 0 3 1 1 5 7 8 5 0 7 

97042 Lecco 21 0 1 8 2 2 15 15 10 0 15 

97046 Mandello del Lario 3 0 3 5 0 5 7 9 4 1 3 

 Totale comuni selezionati 37 0 8 16 3 13 33 36 21 1 27 

 Totale provincia di Lecco 588 0 185 212 186 346 571 626 375 5 240 

 Totale Lombardia 19.684 59 2.857 3.552 7.493 9.514 17.870 19.980 9.889 141 4.605 

Fonte: Istat e Regione Lombardia (Ufficio Regionale del Censimento) 

 

Aziende agricole totali e con allevamenti, secondo la specie. Censimento.   

Comunale. Anno 1990        

Codice Comuni Aziende Aziende con allevamenti 

Istat  totali TOTALE di cui con allevamenti 

        bovini ovini-caprini equini suini altri 

97001 Abbadia lariana 20 18 18 3 4 - 9 

97004 Ballabio 17 17 15 12 10 3 16 

97042 Lecco 62 57 48 11 23 2 48 

97046 Mandello del Lario 64 62 34 28 17 7 49 

 Totale comuni selezionati 163 154 115 54 54 12 122 

 Totale provincia di Lecco 3.035 2.059 1.138 560 382 363 1.627 

 Totale Lombardia 132.160 72.195 34.920 8.660 6.694 15.880 56.549 

Fonte: Istat e Regione Lombardia (Ufficio Regionale del Censimento)    

 

 

Superficie totale e SAU per titolo di possesso dei terreni. Censimento.  Comunale. Anno 2000  

Unità di misura: Ettari. 

         

Codice 

Istat 
Comuni 

Superficie 

totale 

Superfici

e totale 

proprietà 

Superficie 

totale 

affitto 

Superfici

e totale 

uso 

gratuito 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

SAU 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

proprietà 

Superficie 

agricola 

utilizzata 

affitto 

Superfici

e 

agricola 

utilizzata 

uso 

gratuito 

97001 Abbadia lariana 139,3 62,6 49,0 27,6 122,2 46,0 49,0 27,2 

97004 Ballabio 210,2 116,5 45,0 48,6 141,3 53,8 38,9 48,6 

97042 Lecco 510,9 363,0 27,8 120,0 255,2 179,5 16,8 58,9 

97046 Mandello del Lario 66,0 35,5 19,2 11,3 26,0 11,7 11,2 3,0 

 Totale comuni selezionati 926,3 577,7 141,1 207,6 544,7 291,0 115,9 137,8 

 Totale provincia di Lecco 14.902,2 5.521,9 7.740,3 1.640,1 12.042,7 3.867,6 6.904,9 1.270,2 

 Totale Lombardia 1.418.004,1 884.867,5 482.003,7 51.133,0 1.039.817,3 574.753,9 431.113,2 33.950,3 

Fonte: Istat e Regione Lombardia (Ufficio Regionale del Censimento) 
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Sistemi Territoriali Agricoli – Regione Lombardia 

Il comune di Abbadia Lariana appartiene al sistema agricolo territoriale 3a perturbane zone 

svantaggiate, come risulta dall’immagine seguente e secondo la classificazione delle macroaree individuate 

dal Piano Agricolo Regionale 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a  perturbane zone svantaggiate. 

(in colore rosa) 

 

I Sistemi Territoriali Agricoli 

Il Piano di sviluppo riguarda l’intero territorio regionale ma stante la complessità e la diversità di situazioni, 

ha individuato tre Sistemi Territoriali Agricoli (STA): 

a. il sistema della montagna e delle zone svantaggiate; 

b. il sistema dell’agricoltura professionale; 

c. il sistema delle aree perturbane. 

Ogni Sistema si caratterizza per la specificità “strutturale, sociale, produttiva ed ambientale del territorio e del 

settore agricolo” nella quale possono essere e sono presenti anche rilevanti diversità. 

Gli interventi delle singole Misure possono differenziarsi come obiettivi e come entità d’aiuto secondo la 

specificità dei singoli STA. 

Al fine dell’Obiettivo specifico della salvaguardia del territorio rurale, ciascun STA va considerato in rapporto 

alle trasformazioni in atto del territorio, alle diverse caratteristiche e di presenza sul territorio della 

popolazione e delle attività economiche, in particolare di quelle agricole e forestali. Le dinamiche in atto, 

talvolta fortemente contraddittorie, richiedono una particolare attenzione a ciò che nella realtà lombarda 

cambia ed a come cambia. Il ritardo della comprensione dei fenomeni rischia di rendere obsoleti o inefficaci 

obiettivi ed interventi previsti. Non a caso, sia pure con un taglio diverso e più mirato allo specifico del Piano 

di sviluppo rurale, il Documento prevede il monitoraggio e la valutazione sistematica degli interventi. 

Il territorio rurale lombardo, pur nell’ottica schematica degli STA, presenta alcune esigenze, quali: 

a.  territori montani o in aree svantaggiate a rischio di abbandono delle attività agricole con la naturale 

espansione del bosco e degli incolti. In alcune situazioni queste tendenze possono essere valutate 

positivamente in altre vanno contrastate con incisivi e innovativi interventi, adattati alle singole situazioni; 

b.  territori agricoli nelle aree periurbane, maggiormente esposti alle pressioni di diverso utilizzo delle 

aree agricole a favore dell’espansione o diffusione di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi e 

infrastrutturali, che possono essere tutelati solo con il riconoscimento della loro funzione produttiva 

ambientale e sociale e con adeguate politiche urbanistiche; 
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c.  territori nelle aree ad agricoltura intensiva, che si tutelano, e autotutelano, nella loro funzione produttiva, 

ma nelle quali più evidenti possono essere le esigenze di tutela ambientale rispetto forme di 

inquinamento (acqua e suolo) e di alterazione del paesaggio; 

d.  territori agricoli nelle aree protette, che superando precedenti contrapposizioni trovano nuove forme di 

compatibilità e di reciproco consolidamento. 

 

 

Il sistema periurbano-zone svantaggiate 

Il sistema agricolo delle aree periurbane-zone svantaggiate comprende la parte più a sud e a occidente della 

zona alpina, che giunge a comprendere i capoluoghi provinciali di Varese, Como e Lecco, presenta caratteri 

di marcata urbanizzazione con un livello di densità abitativa e per ettaro di superficie agraria decisamente 

superiore alla media regionale; questa parte del sistema agricolo territoriale della montagna e delle zone 

svantaggiate va così a sovrapporsi a 

quello delle aree periurbane, mostrandone i caratteri più emblematici quali la ridotta presenza del tessuto 

rurale, la prevalenza delle produzioni vegetali e, in particolare, il ruolo strategico delle produzioni 

florovivaistiche. 

Le unità di paesaggio che sono comprese in questo sistema agricolo sono: le valli prealpine, le colline 

pedemontane, la montagna e delle dorsali, gli anfiteatri e le colline moreniche ed i paesaggi dei laghi 

insubrici. 

• Indicazioni di carattere generale con specifico riferimento ai caratteri del sistema agricolo 

territoriale delle aree periurbane-zone svantaggiate
3 

- Ridurre la prevista perdita di superfici agricole attraverso una maggiore salvaguardia dei terreni 

posti nelle aree più fertili ed un contenimento dell’abbandono dei terreni in montagna. 

- Incrementare la diversificazione delle attività all’interno dell’azienda agricola incentivando le 

modalità di trasformazioni d’uso e le possibilità di sviluppo di attività complementari nelle aree 

rurali. 

- Integrare l’attività agricola con l’attività turistica soprattutto nei territori dove l’attività agricola è 

sottoposta a limiti naturali che ne condizionano lo sviluppo e la redditività. 

• In fase di predisposizione dei PTCP le province dovranno prevedere, in modo integrato rispetto ai 

temi precedentemente illustrati: 

- Una particolare attenzione nella realizzazione di infrastrutture viabilistiche con riferimento alla 

presenza di un sistema insediativo diffuso che impone la necessità di verificare le ipotesi 

progettuali anche in relazione agli spazi ed alle caratteristiche del territorio destinato all’attività 

agricola ed alla sua infrastrutturazione. 

- La definizione di criteri ed indirizzi normativi specifici per il recupero e la eventuale 

rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale dimesso con particolare attenzione alle 

pressione insediativa rappresentata dalle abitazioni turistiche e seconde residenze. 

• In fase di predisposizione dei PRG i comuni dovranno prevedere in modo integrato rispetto ai 

temi precedentemente illustrati: 

- Nelle aree industriali/artigianali va garantita la possibilità di prevedere una molteplicità di 

funzioni, compatibili e integrate, anche attraverso la progettazione di interventi differenziati e 

flessibili, al fine di garantire una razionalità  insediativa tra le destinazioni previste ed esistenti. 

 

 

                                                           
3
  Si tratta di indirizzi generali di carattere complementare relativi all’area analizzata rispetto agli obiettivi generali enunciati nel par. 

2 a pag. 8 di questo documento. 



 

 

 
 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE previsti dal P.G.T.  

1. interni al TUC 33.281 mq 

2. in Ambiti agricoli ad accessibilità sostenibile (AT C���� C/S����    3.429 1.120 mq  

3. in Ambiti agricoli a prevalente valore ambientale (AT C���� e C/S����)   2.379 mq 
 
RIDUZIONE AMBITI AGRICOLI CONSENTITA dal P.T.C.P. = 10.079 mq 

 TOTALE RIDUZIONE AMBITI AGRICOLI                     - 5.808 -1.120 mq < 10.079 mq 
di cui in AMBITI AGRICOLI A PREVALENTE VALORE AMBIENTALE   2.379 mq 
COMPENSAZIONI  
Gli AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA'  AGRICOLA DI INTRESSE  STRATEGICO 
in ambito di accessibilità sostenibile -A.T. C� in colore BLU sono stati azzonati - F3 di tutela ambientale      4.600 6.909 mq 
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LEGENDA: 
 

Allegato n°3 ADEMPIMENTI IN MATERIA COMMERCIALE  

- Commercio  
 - A – Quadro conoscitivo a livello Regionale e Provinciale  
 
Allegati 
 - B – Quadro conoscitivo a livello Comunale  
 - C – Regolamento Regionale 2/2000  
 - D – Conclusioni 
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COMMERCIO 

 

A – QUADRO CONOSCITIVO A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE4 

 
Il contesto territoriale  nel quale è inserito il territorio di Abbadia Lariana è quella che gravita attorno al Polo 

attrattore di Lecco e vede nella via Nazionale che attraversa il centro storico del capoluogo il suo asse e 

spazio commerciale principale. 

 

Abbadia Lariana partecipa con altri comuni (Oliveto Lario, Mandello del Lario, Valmadrera, Malgrate, Civate, 

Suello e Cesana Brianza) al distretto del Commercio “Lario Orientale Valle di San Martino” e confina 

direttamente con il Distretto Urbano del Commercio di Lecco come da planimetria: “allegato A”. 

 

 Quest’area dal punto di vista commerciale è stata interessata proporzionalmente da tutte le trasformazioni 

che hanno caratterizzato, negli ultimi dieci anni, il sistema distributivo commerciale a livello regionale, con: 

- riduzione delle unità locali del comparto alimentare  

- riduzione del commercio specializzato non alimentare  

Con un'avvertenza: il commercio di vicinato ha retto nei centri storici e nuclei di antica formazione e lungo gli 

assi stradali attrezzati quali appunto la SP n°.72. 

La dotazione di superficie commerciale a livello regionale, per abitante è pari a: 

− Grandi Strutture di Vendita =3.388.979/9.642.406=0,35mq/ab 

− Medie Strutture di Vendita = 5.038.102/9.642.406=0,52mq/ab 

− Esercizi di Vicinato = 7.133.955/9.642.406=0,74mq/ab 

1 - Sistema commerciale sovracomunale 

Il Comune di Abbadia Lariana gravita in particolare nell'area d’influenza di Lecco.  

Le strutture di vendita di riferimento per Abbadia Lariana sono evidenziate nell’estratto: “Allegato B” 

A Lecco sono ubicati alcune grandi strutture di vendita che risultano essere le più vicine al territorio di 

Abbadia Lariana: 

- Gallerie commerciali Bennet spa (superficie complessiva 16.000 mq di cui 4.399 alimentari); 

- Coop. Di consumo la Popolare SPA a R.L. (superficie complessiva 7.950 mq di cui 2.830 alimentari); 

- Esselunga Spa (superficie complessiva 4.145 mq di cui 2.600 alimentari); 

Sempre a sud ed in prossimità di Lecco e quindi vicini ad Abbadia Lariana sono presenti: 

- Bennet spa di Pescate; 

- Brico Business Cooperation SRL di Malgrate; 

Nel circondario non sono presenti sistemi fieristici: il più vicino è Lariofiere ubicato nel comune di Erba. 

Questo polo pur se di valenza internazionale, non è in grado di interagire in modo diretto con il 

territorio di Abbadia Lariana. 

Per quel che concerne le medie strutture di vendita nel territorio comunale di Abbadia Lariana non ne 

esistono, mentre ve ne sono nei due paesi confinanti e meglio raggiungibili (Lecco e Mandello del 

Lario); 

A Lecco sono presenti 33 medie strutture di vendita per una superficie complessiva di 35.139 mq di 

superficie di vendita di cui 7.723 mq di alimentari, e mentre a Mandello del Lario ne sono presenti 5  

per una superficie complessiva di 2.286 mq di superficie di vendita di cui 1.309 mq di alimentari. 

 

 

                                                           
4
   Dati raccolti nel sito dell’Osservatorio Regionale Lombardo sul Commercio al dettaglio in data 30 giugno 2011 
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ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 
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Grandi Strutture di Vendita suddivise in Centri Commerciali ed altre strutture di vendita:  
 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2011 

N. Prov. COMUNE C.C. TITOLARE INDIRIZZO 

Settore 

merc. 

non  

alim. 

Sup. 

alim. 

Sup. 

non  

alim. 

Sup. 

totale 

180 LC LECCO NO ESSELUNGA S.P.A. 
Via Buozzi, 

15/D/E 
- 2.600,00 1.545,00 4.145,00 

181 LC LECCO SI 

COOP. DI CONSUMO 

LA POPOLARE S.P.A. A 

R.L. 

Corso Carlo 

Alberto, 120 
- 2.830,00 5.120,00 7.950,00 

182 LC LECCO SI 

GALLERIE 

COMMERCIALI BENNET 

S.P.A. 

Via Amendola, 

119 
- 4.399,00 11.601,00 16.000,00 

185 LC PESCATE SI BENNET SPA Via Roma 7 - 1.950,00 1.620,00 3.570,00 

183 LC MALGRATE NO 
BRICO BUSINESS 

COOPERATION SRL 

Via Provinciale 

13 
D 0,00 2.253,00 2.253,00 

 

 

Descrizione dei settori merceologici 

A ABBIGLIAMENTO E SCARPE 

B ELETTRONICA, AUDIO, VIDEO E TV 

C MOBILI E ACCESSORI CASE ARREDO 

D SPORT, TEMPO LIBERO, BRICO, LIBRI E CLASSIFICAZIONI RESIDUALI (COMPRENDENTE ANCHE AUTO) 
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2 - Sistema infrastrutturale 

L’Allegato n°.1 e l’Allegato n°2 al Doc. n°. 1-B - Documento di Piano illustrano le principali relazioni 

infrastrutturali che Abbadia Lariana intrattiene con il territorio circostante: relazioni importanti che 

garantiscono un alto livello di accessibilità dei Cittadini di Abbadia Lariana alla Grande struttura di 

vendita del Distretto del Commercio “Lario Orientale Valle S. Martino” e soprattutto a quelle del 

Distretto di Lecco. 

 

B – QUADRO CONOSCITIVO A LIVELLO COMUNALE 

 

La Regione Lombardia ha introdotto con la L.R. 14/1999 ed il successivo Regolamento di attuazione, 3 

/2000, in conformità  con il D.lgs 114/1998,  una nuova disciplina del commercio ispirata ai principi di 

liberalizzazione e trasparenza del mercato contenuti nella riforma nazionale, intesa a realizzare mediante 

l’integrazione fra la pianificazione territoriale e la programmazione commerciale, un equilibrato sviluppo 

delle diverse tipologie distributive. 

La riforma del settore commerciale, oltre ad individuare due soli settori merceologici, alimentare e non 

alimentare, lasciando alla libertà di impresa la decisione di quali prodotti vendere all’interno di questi 

settori,  ha attribuito ai Comuni il compito di attivare i meccanismi utili a far scattare gli effetti della 

liberalizzazione e modernizzazione dell’apparato distributivo. 

Al fine di adeguare il Piano di Governo del Territorio ai nuovi criteri di urbanistica commerciale le 

previsioni dei nuovi insediamenti sono state supportate da indagini conoscitive di carattere urbanistico e 

commerciale, estese a tutto il territorio comunale ed in particolare  al tessuto urbano consolidato ed agli 

ambiti dove il progetto di P.G.T. ha previsto interventi di ristrutturazione urbanistica. 

1 - Sistema commerciale comunale 

L’Allegato n°. 3 al Doc. n°. 1 – B -  Documento di Piano, illustra puntualmente  il Sistema Commerciale 

proponendo anche la classificazione delle attività commerciali che interessano tutto il territorio comunale.  

I dati che sono stati raccolti per l’analisi del Sistema commerciale sono stati recepiti dall’Elenco delle 

attività insediate nel Comune, elenco fornito dal Comune stesso e integrati con i dati raccolti nel sito 

dell’Osservatorio Regionale Lombardo sul Commercio al dettaglio in data 30 giugno 2011.  

L'analisi della distribuzione della rete di vendita all'interno del centro abitato di Abbadia Lariana ha 

evidenziato che gli esercizi, sia di generi alimentari sia di generi non alimentari, si trovano principalmente 

sulla via Nazionale. 
Dal censimento effettuato dall’Osservatorio Regionale Lombardo sul Commercio risulta che: 

- gli esercizi di vicinato censiti in Abbadia Lariana sono 5 di generi alimentari e 5 di generi misti mentre 

non risultano esercizi non alimentari; 

- non risultano censite medie strutture di vendita.  

 

    Attività      n° esercizi  Slp totale 

-  Non alimentari  00       0 mq 

- Alimentari      05      293 mq 

- Miste        05      293 mq 

TOTALE               586 mq 

 

Sulla base dei dati forniti dal comune di Abbadia Lariana, quindi forniti ad una scala di maggior 

dettaglio,  per un numero di attività e per superficie complessiva (1.040,19 mq), diverse rispetto ai 586 

mq indicati dall’ Osservatorio Regionale Lombardo sul Commercio al dettaglio in data 30 giugno 2011, 

risulta la seguente superficie lorda di pavimento: 
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Mq. UBICAZIONE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA 
500 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 

45,50 LOC. PRADELLO PUBBLICO ESERCIZIO  
81,25 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 
35,00 LOC. PRADELLO PUBBLICO ESERCIZIO 

75 LOC. P. RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 
9,35 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 

134,16 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 
80,40 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 
74,32 FRAZ. BORBINO PUBBLICO ESERCIZIO 

60 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 
117,00 LOC. P. RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 

150 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 
255 LOC. P. RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 

65,59 LOC. P. RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 
86,00 LOC. P. RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 
78,30 LOC. P. RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 
40,00 LOC. P. RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 
35,00 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 
79,50 CENTRO PUBBLICO ESERCIZIO 
37,34 LOC. P.RESINELLI PUBBLICO ESERCIZIO 
Mq. UBICAZIONE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA 
130 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
25 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
100 CENTRO COMEMRCIO FISSO 

51,50 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
8 CENTRO COMEMRCIO FISSO 

50,30 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
24,70 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
42,00 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
26,30 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
48,00 FRAZ. CREBBIO COMEMRCIO FISSO 
161,80 FRAZ. BORBINO COMEMRCIO FISSO 
35,00 LOC. P. RESINELLI COMEMRCIO FISSO 
30,00 NOVEGOLO COMEMRCIO FISSO 
58,00 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
24,00 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
24,79 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
11,00 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
65,00 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
28,30 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
68,5 CENTRO COMEMRCIO FISSO 

20,00 CENTRO COMEMRCIO FISSO 
8  CENTRO COMEMRCIO FISSO 

Mq. UBICAZIONE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA 
6.823,50 CENTRO ATTIVITA’ RICETTIVA (CAMPEGGIO ) 

12.572,00 LOC. P.RESINELLI ATTIVITA’ RICETTIVA (CAMPEGGIO ) 
807,90 LOC. P. RESINELLI ATTIVITA’ AGRITURISTICA 
26,70 FRAZ. CREBBIO BED & BREAKFAST 
90,00 CENTRO BED & BREAKFAST 
90,00 CENTRO BED & BREAKFAST 
20,00 CENTRO BED & BREAKFAST 
70,00 LINZANICO BED & BREAKFAST 
150,00  FRAZ. CREBBIO BED & BREAKFAST 
121,50 LOC. P. RESINELLI BED & BREAKFAST 
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Suddividendo le tipologie merceologiche si hanno le seguenti risultanze: 

Pubblici esercizi        2.038,71 mq 

Commercio fisso       1.040,19 mq 

Ricettivo, Agrituristico     20.203,40 mq 

e Bed & Breakfast         568,20 mq 

 

La dotazione media di negozi per abitante, in base alla superficie lorda di pavimentazione fornita dal 

comune, risulta essere di (1.040,19 mq. / 3.281 ab. =) 0,32 mq./ab. (escluse le superfici di ricettivo, 

agrituristico e bed & breakfast e naturalmente le superfici dei pubblici esercizi). 

 

Mentre non è corretto eseguire una comparazione diretta dei due dati provenienti dalle diverse fonti 

(comune –Regione) si analizza il solo dato del Osservatorio Regionale con lo scopo di analizzare 

l’andamento storico delle superfici di commercio. Questo dato può essere infatti comparato con il dato 

storico più vecchio disponibile che risulta essere alla data del 30 giugno 2003. 

A quella data sono presenti ad Abbadia Lariana 13 esercizi di vicinato di cui 6 alimentari per una 

superficie complessiva di 393 mq, 6 misti per una superficie complessiva di 393 mq ed 1 non 

alimentari per una superficie di 65 mq; 

In generale dal 2003 al 2011 vi è stata una diminuzione delle superfici di vendita del comune di 

Abbadia Lariana pari a 32% passando da una superficie complessiva di 851 mq ad una superficie di 

586 mq di vendita (utilizzando come riferimento il dato Regionale). 

 

 

C – REGOLAMENTO REGIONALE 2/2000  

Come abbiamo accennato in premessa, il Regolamento Regionale 3/2000 della Regione Lombardia 

stabilisce che l'attivazione di medie superfici commerciali è possibile solo se il Piano di Governo del 

Territorio con il Piano delle Regole, prevede esplicitamente tale tipologia per le aree con coerente 

destinazione d'uso; all'interno del contesto urbano consolidato non è necessario individuare 

puntualmente le aree, cosa che invece è necessaria qualora si tratti di Ambiti di Trasformazione Urbana, 

ovvero di aree già dotate di coerente destinazione ma esterne all'abitato. 

Le tipologie che interessano Abbadia Lariana sono così definite: 

 - esercizi di vicinato, quegli esercizi di superficie: 

  fino a 150 mq. nei Comuni con meno di 10.000 residenti 

 - medie strutture di vendita  

  fino a 1.500 mq. nei Comuni con meno di 10.000 residenti 

 - grandi strutture di vendita  

  superiori a 1.500 mq. nei Comuni con meno di 10.000 residenti 

 

Il Regolamento 3/00 (art. 7, comma 1), ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, 

individua e disciplina specificamente 3 contesti all'interno del territorio, cui attribuisce diversa vocazione 

commerciale; tali contesti sono: 

 a) tessuto urbano consolidato, 

 b) Ambiti di Trasformazione Urbana, 

 c) ambiti extraurbani, 

così come individuati nella tavola del Documento 1 B – Progetto – Allegato n°3 – Sistema Distributivo 

Commerciale. 
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ESTRATTI5 

       

ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2011 

Prov. Comune N. alimentari  Sup. alimentari  N. non alimentari 
 Sup. non 

alimentari  
N. misti  Sup. misti  

LC 

ABBADIA 

LARIANA 5 293 0             0 5 293 

 

ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2003 

Prov. Comune N° alim. N° non alim. N°  Sup alim Sup  Sup 

        merceologia mista   non alim merceologia  

              mista 

LC 

ABBADIA 

LARIANA 6 1 6 393 65 393 

 

 

 

D – CONCLUSIONI 

Sulla base delle analisi condotte, principalmente localizzative all’interno del Comune ed all’esterno in 

questo caso, per le media e Grande Struttura di Vendita ed in riferimento all’elevata capacità di 

movimento dei Cittadini di Abbadia Lariana sul Tessuto Consolidato, il P.G.T. sceglie di escludere la 

possibilità di inserire sul territorio comunale grandi strutture di vendita all’interno degli Ambiti B/SU, sia di 

Trasformazione che di completamento ed ammette le medie strutture di vendita di generi non alimentari 

e alimentari. 

 

 

 

                                                           
5 tten

  Dati raccolti nel sito dell’Osservatorio Regionale Lombardo sul Commercio al dettaglio in data 30-06-2011  
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COMUNE  DI ABBADIA LARIANA   

(PROVINCIA DI LECCO) 
 

 

    

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

 L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005    
 

 RELAZIONE 
  

 

 

 DOC.  n°. 3 - C -  PIANO DELLE REGOLE  
 

All. n.° 4 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DEGLI ELABORATI   

DEL P.G.T. CON GLI ELABORATI DEL P.T.C.P. 

 

 

 

 
ADOZIONE                            N°        DEL 

PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE           IL 

CONTRODEDUZIONI CONSILIARI             N°        DEL 

DELIBERA DI APPROVAZIONE                N°        DEL 

 

 

IL SINDACO 

IL SEGRETARIO 

IL PROGETTISTA 
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1. Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la collocazione metropolitana della Città 

dei Monti e dei Laghi Lecchesi – componente primaria dei Sistemi Territoriali Pedemontano e dei Laghi 

individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) – come vettore di riconoscimento dell’identità locale e come 

opportunità di sviluppo sostenibile del territorio;” 

Il Documento di Piano in attuazione dell’art.8 della L.R. n°12/2005 non si limita a determinare gli obiettivi 

quantitativi dello sviluppo di Abbadia Lariana, ma definisce anche gli obiettivi della riqualificazione del territorio 

attraverso l’individuazione di 14 Ambiti di Riqualificazione che si propongono di organizzare unitamente tutto il 

territorio comunale e/o sue parti per meglio caratterizzarne l’identità nel contesto del territorio provinciale e 

regionale. 

Alcuni di questi ambiti hanno una valenza sovracomunale nell’ottica dell’obiettivo provinciale n°1 di valorizzare 

le qualita’ paesistiche e culturali del territorio provinciale. Essi sono: l’A.R. 

n°1  Ambito di Riqualificazione Paesaggio e Rete ecologica 

n°12  Turismo e cultura 

n°13  Mobilità 

n° 14  Piano dei Resinelli 

 

2. Confermare la vocazione manifatturiera della Provincia di Lecco e sostenere i processi di innovazione (e di 

rinnovo) dell’apparato manifatturiero” 

In attuazione di questo obiettivo, l’A.R. n°10 Nuovi centri urbani e Parco Tecnologico si propone con la 

conferma degli insediamenti produttivi esistenti, una loro evoluzione in senso ecologicamente compatibile e 

tecnologicamente evoluto. 

In particolare l’A.R. si propone “un coordinamento più stretto con il Polo Universitario di Lecco e la promozione 

di attività di ricerca e di terziario-direzionale negli insediamenti produttivi non più compatibili (B/SU)”. 

 

3.  Migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza lecchese nella rete urbana e infrastrutturale metropolitana;” 

L’A.R. n°13 – Mobilità si pone il problema di una migliore integrazione di Abbadia Lariana e del sistema 

insediativo sorto lungo la SP 72 con Lecco, attraverso la riqualificazione della Linea Ferroviaria e la 

riqualificazione del Sentiero del Viandante oltre che naturalmente la riqualificazione della stessa SP 72. 

 

4.  Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile;” 

Lo stesso A.R. n°13 – Mobilità e di in particolare l’A.R. n°6 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi 

ciclopedonali affronta il tema dell’integrazione delle varie forme di trasporto ed il sostegno della mobilità 

sostenibile promuovendo una rete di percorsi ciclopedonali di connessione interna al Comune e verso 

l’esterno. 

 

5. Migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione alle diverso funzioni 

insediative servite (produzione, residenza, fruizione); 

L’A.R. n°13 – Mobilità attraverso l’All. n°2 – Viabilità del Doc. 1B del P.G.T. propone la costruzione di una 

gerarchia stradale che sia in grado attraverso interventi infrastrutturali (rotatorie, ecc..) e provvedimenti di 

polizia urbana (sensi unici, ecc…) di attribuire ad ogni strada il traffico di sua competenza, escludendo dai 

quartieri residenziali del Comune il traffico che non ha origine e destinazione interna al quartiere stesso (zona 

a traffico limitato). 

 

6. Tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e come vettore di riconoscimento e 

rafforzamento dell’identità locale;” 

Questo obiettivo si ricollega all’obiettivo n°1, che in questa particolare ottica comunale, viene rafforzato negli 

A.R.: 
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- n°3 – Parco Agricolo Urbano Lombrino – Crebbio – Zana 

- n°4 – Parco dei Caselli pedemontani 

- n°5 – Parco Urbano della Val Zerbo 

che si propongono di meglio caratterizzare il territorio provinciale. 

Quanto poi all’identità locale, l’A.R. n°1 – Modalità d’intervento negli Ambiti A, la certifica attraverso la 

promozione del recupero dei Centri storici e dei Nuclei di antica formazione. 

 

7. Conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando il ruolo della impresa agricola multifunzionale e 

minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa ma anche per i fattori di forma;” 

Gli A.R. n°3 – Parco agricolo e n°4 – Parco dei Caselli Pedemontani ed il contenimento dello sviluppo 

urbanistico al di sotto dei limiti di cui al P.T.C.P., testimonia il fatto che il P.G.T. persegue questo obiettivo del 

P.T.C.P. 

 

8. Contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità e alla riduzione del patrimonio di 

aree verdi;” 

L’A.R. n°6 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani significa 

soprattutto la valorizzazione degli spazi verdi non già e non solo in funzione della loro proprietà (pubblica e/o 

privata) ma in funzione delle loro caratteristiche naturali ed in definitiva della biodiversità che le aree verdi 

promuovono in funzione appunto delle loro caratteristiche intrinseche. 

 

9. Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e per il risparmio 

energetico;” 

L’A.R. n°9 – Immagine pubblica intende promuovere con la qualità urbanistica ed ambientale, anche la qualità 

edilizia. 

Tale qualità e descritta dall’art. 32.C che propone degli incentivi per la promozione delle nuove tecnologie 

biocompatibili e per il risparmio energetico, per il quale l’art.40.D propone tutte le deroghe volumetriche, di 

altezza e spessori al fine di agevolarlo. 

 

10. Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio;” 

Il Piano dei Servizi esplicita un’acquisizione importante: un P.G.T. che persegue la qualità urbanistica, 

ambientale ed edilizia rende il miglior servizio pubblico possibile alla cittadinanza del Comune, in quanto in 

questo modo migliora effettivamente le condizioni di vivibilità. 

 

11. Garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla montagna” 

Lo studio geologico, idrogeologico e sismico è parte integrante del P.G.T., che fa  propri gli obiettivi di 

salvaguardia del territorio e quindi di sicurezza dei cittadini che vi abitano. L’at. 38 descrive cosa si intende per 

qualità del suolo da perseguire  e da documentare. in ogni intervento. 

 

12. Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto-rappresentazione e proposta dei 

Sistemi Locali.” 

L’A.R. n°11 – S.P. 72 – via Lungolago si propone la riqualificazione in un’ottica sovracomunale, del sistema 

insediativo complesso che è sorto lungo la SP 72 e lungo la strada del lago. Così pure l’A.R. n°14 – Piano dei 

Resinelli si propone la valorizzazione di quel territorio con il concorso dei Comuni interessati, attraverso la 

proposta della formazione di un Piano d’Area intercomunale. In entrambi i casi la Provincia dovrebbe fare da 

coordinatore. 
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COMUNE  DI ABBADIA LARIANA   

(PROVINCIA DI LECCO) 
 

 

    

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIOPIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO    

 L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005L.R.   N°.   12/2005    
 

 RELAZIONE 
  

 

 

 DOC.  n°. 3 - C -  PIANO DELLE REGOLE  
 

All. n.° 5 – SCHEDE DI ANALISI DEL ITO C/S①①①① 

 

 

 

 
ADOZIONE                            N°        DEL 

PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE           IL 

CONTRODEDUZIONI CONSILIARI             N°        DEL 

DELIBERA DI APPROVAZIONE                N°        DEL 

 

 

IL SINDACO 

IL SEGRETARIO 

IL PROGETTISTA 
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Queste schede vengono compilate per gli aspetti urbanistici mentre per gli aspetti edilizi verranno compilate dal 

progettista dell’intervento. 

 

A1 – Analisi del sito 

Adeguameti A1.1 Valutazione ponderata degli aspetti fisici del sito 

L’intervento si colloca in un ambito agricolo strategico di accessibilita’ sostenibile del P.T.C.P. e privo di vincoli 

specifici così come risulta dagli All. D del Doc. 1A . L’insediamento si colloca nella zona geografica Penepiana 

compresa tra i 200 ed i 350 m slm, su un pianoro a quota 250 m. slm e non necessita di manomissione 

dell’andamento geomorfologico del terreno . L’insediamento sarebbe accessibile da via S.Giorgio,  dotata delle 

più importanti urbanizzazioni. 

 

A.1.2 Valutazione ponderata degli aspetti ambientali del sito 

L’A.T. si colloca in classe 2 di fattibilità geologica e non è interessato dal reticolo idrico né compresa in nessuna 

area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. 

L’ambiente naturale è quello del territorio agricolo terrazzato, con rischio di abbandono dei terrazzamenti. 

Appartiene alla zona climatica E 

La sismicità è molto bassa. 

 

A.1.3 Valutazione delle fonti di energia rinnovabili disponibili 

Il P.G.T. promuove l’uso delle fonti di energia rinnovabili attraverso appositi incentivi. 

 

A.1.4 Valutazione ponderata del livello di inquinamento acustico esterno 

L’insediamento si colloca a valle della SS n°36, al di fuori della fascia di rispetto di quest’ultima ed a monte della 

linea ferroviaria Lecco-Colico. 

Per questi interventi l’art. 11 delle N.T.A. prevede che debba essere  prodotta la documentazione di previsione di 

impatto acustico e di clima acustico. 

 

Sulla base delle risultanze urbanistiche che si evincono da queste schede, l’intervento risulta compatibile, dal 

punto di vista urbanistico, ambientale e geomorfologico. 

L’impianto normativo del P.G.T. garantisce inoltre con la soluzione di eventuali problemi di inquinamento acustico, 

anche la promozione di un intervento in grado di valorizzare le fonti di energia rinnovabili. 


