
QUADRO NORMATIVO

Periodo di esecuzione:  2012Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Territoriale della 
Provincia di Lecco

Al fine di definire gli obie�vi ambientali di riferimento da u�lizzare per la verifica di coerenza esterna degli obie�vi generali del 
PTCP della Provincia di Lecco sono sta� presi in considerazione le principali norma�ve ed i principali strumen� della pianificazione 
o programmazione della Regione Lombardia e i principali strumen� della pianificazione o programmazione della Provincia di 
Lecco, anche quelli ancora in elaborazione o non ancora defini�vamente ado�a� o approva�. . La le�ura e l’analisi di oltre 30 
documen� ha permesso di individuare una serie di obie�vi, riorganizza� per tema�che e componen� ambientali

La costruzione del Sistema di Obie�vi Ambientali di riferimento per la valutazione (e per il piano di monitoraggio futuro) è stata 
sviluppata procedendo come segue:  
1) me�endo a sistema (semplificando, aggregando, integrando tra loro) il primo livello di obie�vi ambientali, iden�fica� con 
un’analisi sistema�ca degli obie�vi generali del PTCP vigente, di quelli formalizza� dalla L.R. 12/2005, di quelli emersi dalle 
consultazioni inter-is�tuzionali e con il pubblico e delle integrazioni agli obie�vi messe a punto dalla Provincia e dai consulen� 
urbanis� in fase di adeguamento del PTCP 
2) integrando o affinando questo sistema di primo livello con gli obie�vi ambientali consolida� dalla norma�va e dalla 
programmazione sovraprovinciale e provinciale, iden�fica� a�raverso un’analisi sistema�ca di cui si è dato conto nei paragrafi 
preceden�.

Obiettivi ambientali generali Temi 

Tema A: Consumo di suolo e 
forma urbana
Tema B: Ambiente urbano 
Tema C: Ambiente montano e 
lacustre 
Tema D: Sistema produttivo, dei 
servizi e del commercio

Tema E: Viabilità e incidentalità 
Tema F: Mobilità sostenibile 
Tema G: Aria, rumore ed 
elettromagnetismo 

Tema H: Acque
Tema I: Rifiuti 
Tema L: Energia e Cambiamenti 
climatici
Tema M: Cave e industrie a 
rischio

Tema N: Natura, Paesaggio e 
beni culturali
Tema O: Agricoltura 
Tema P: Turismo 

Obiettivo 5 Promozione 
dell’economia locale innovativa e 
ambientalmente orientata

Tema Q: Imprenditorialità per 
l'ambiente, produzioni di qualità

Obiettivo 1 Contenimento dell’uso 
del suolo e promozione di criteri 

di sostenibilità degli insediamenti 

Obiettivo 2 Promozione di una 
mobilità più sostenibile, tutela 

della salute e della qualità della 
vita

Obiettivo 3 Razionalizzazione dei 
consumi di risorse non rinnovabili, 

contenimento degli sprechi, 
riduzione degli impatti 

ambientali 

Obiettivo 4 Valorizzazione del 
patrimonio naturalistico e 

paesaggistico 

E1
Migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzando i ruoli in relazione alle diverse funzioni 
insediative 

F1
Ridurre la congestione da traffico soprattutto in ambito urbano, con interventi, coordinati a livello 
sovracomunale, dedicati a governare i modelli di mobilità e attraversamento delle aree urbane 

F2
Realizzare interventi strutturali (rafforzamento rete, qualità del servizio, interscambio) o gestionali finalizzati a 
favorire il trasporto collettivo e la mobilità dolce, in alternativa all’uso privato dell’auto 

F3 Promuovere modelli insediativi che garantiscano massima accessibilità attraverso l’uso del trasporto collettivo 

F4
Sviluppare una rete per la mobilità ciclabile, per un uso quotidiano e non solo ricreativo, interconnessa anche 
con il trasporto pubblico 

G1 Finalizzare le strategie territoriali e per la mobilità all’obiettivo di ridurre l’inquinamento dell’aria 

G2
Finalizzare le strategie territoriali e per la mobilità all’obiettivo di ridurre la popolazione esposta ad 
inquinamento acustico 

G3 Finalizzare le strategie territoriali a contenere le fonti di elettromagnetismo e ridurre la popolazione esposta 

Obiettivo 2 Promozione di una mobilità più sostenibile, tutela della salute e della qualità della vita 
Tema E: Viabilità e incidentalità 

Tema F: Mobilità sostenibile

Tema G: Aria, rumore ed elettromagnetismo

Azione di Piano e 
subAzioni
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Integrazione della nuova 
pedemontana nella rete 
viabilistica provinciale

-- - -- - -- -- - + - +

Componenti ambientali

Azione di piano e 
subAzioni

OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10 OG11 OG12
AZIONI TERRITORIALI
Integrazioni della nuova 
pedemontana nella rete 
viabilistica provinciale

Obie�vi Generali del PTCP

Definizione del Sistema di Obie�vi Ambientali di riferimento



PROCEDURA DI VAS

ELABORATI TECNICI 

Periodo di esecuzione:  2012Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Territoriale della 
Provincia di Lecco

Nel marzo 2004 la Provincia di Lecco ha approvato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), lo strumento a�raverso il quale la 
Provincia garan�sce una funzione di governo del territorio provinciale a�raverso un’azione di coordinamento della pianificazione urbanis�ca comunale. 
Mentre era in corso l’a�uazione e la di definizione di aggiustamen� migliora�vi del Piano, è intervenuta la Legge Regionale sul Governo del Territorio 
(L.R. 12/2005) che ha introdo�o nuove coordinate per l’azione di pianificazione provinciale per il suo rapporto con una strumentazione urbanis�ca 
comunale, a sua volta rivoluzionata profondamente nella stru�ura e nei contenu� dalla stessa legge regionale.

Ambiente Italia ha portato a termine la procedura di VAS rela�va al PTCP della Provincia di Lecco. Sono quindi state considerate nell’analisi le seguen� 
tema�che (componen�/fa�ori di pressione): 

ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI DEL PTCP

Obie�vi ambientali di riferimento 
di scala regionale

OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 OG8 OG9 OG10 OG11 OG12
ARIA
AR1 - Prevenire e contenere l'inquinamento 
atmosferico
AR2 - Ridurre le emissioni di gas ad effetto 
serra

ACQUA
AC1 - Migliorare la qualità delle acque 
superficiali e sotterranee
AC2 - Promuovere l'uso razionale e 
sostenibile delle risorse idriche
AC3 -Recuperare e salvaguardare le fasce 
di pertinenza fluviale e gli ambienti 
acquatici

SUOLO
SU1 - Promuovere un uso sostenibile del 
suolo
SU2 - Garantire la salvaguardia del suolo e 
del sottosuolo
VEGETAZIONE, BIODIVERSITA' E 
PAESAGGIO
BP1 - Tutelare e incrementare la 
biodiversità
BP2 - Riequilibrare ambientalmente e 
valorizzare paesaggisticamente i territori
RISCHI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE 
UMANA 

RS1 - Tutelare la salute del cittadino 
RS2 – Prevenire rischi tecnologici e 
realizzare bonifiche 

AGRICOLTURA
AG1 – Promuovere un sistema produttivo 
di eccellenza 
AG2 – Sostenere lo sviluppo integrato e 
multifunzionale delle attività agricole 
AG3 – Ridurre le esternalità negative, 
valorizzare le esternalità positive 
dell’agricoltura 

AG4 – Salvaguardare l’agricoltura come 
freno e contenimento allo sviluppo urbano   

INSEDIAMENTO URBANO 
IU1 - Migliorare la qualità e la vitalità dei 
contesti urbani 

MOBILITA
MO1 – Favorire le relazioni di lungo e di 
breve raggio
MO2 – Ridurre la congestione da traffico, 
promuovendo programmi e progetti di 
mobilità sostenibile 

ENERGIA
EN1 – Promuovere politiche e pratiche di 
risparmio energetico ed uso razionale 
dell’energi
EN2 – Incrementare le fonti energetiche 
rinnovabili 
EN3 – Incrementare la sicurezza 
dell’approvvigionamento del sistema 
energetico  

RIFIUTI

RI1 – Ridurre la produzione di rifiuti
RI2 – Promuovere, ottimizzare ed integrare 
le operazioni di riutilizzo, recupero e 
riciclaggio 

ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
AE1 – Promuovere un sistema produttivo di 
eccellenza 
AE2 – Promuovere un’offerta integrata di 
funzioni turisticoricreative sostenibili 

Analisi di coerenza esterna degli Obie�vi Generali del PTCP Iden�ficazione della classe di coerenza 
rispe�o agli Obie�vi ambientali di riferimento della dimensione regionale

Obie�vi Generali del PTCP

Classi di coerenza 
degli Obiettivi 
Generali (OG) del 
PTCP con gli 
Obiettivi 
ambientali: 

Molto 
coerente

Coerente

Da veri�care

Da veri�care 
con attenzione

Non 
coerente

Molto 
incoerente

- aria 
- acqua 
- suolo e so�osuolo 
- beni materiali e culturali, paesaggio 
- flora, fauna e biodiversità 
- popolazione e salute 

- rumore  
- rifiu� 
- energia ed ele�romagne�smo 
- mobilità e traspor� 
- economia e turismo 

Simulazione dell’integrazione della nuova Pedemontana nella Rete Viabilis�ca Provinciale

Trend Media Annuale PM10 in Provincia di Lecco

Nella Provincia di Lecco, il monitoraggio 
del par�colato fine, rela�vamente alle 
concentrazioni medie annuali, è stato 
effe�uato a par�re dal 2000. Come si può 
evincere dalla tabella e dal grafico 
so�ostante, le centraline della provincia 
di Lecco presentano valori di 
concentrazione del PM10 sempre inferiori 
ai limi� di legge. Unica eccezione è la 
centralina di Merate che invece è sempre 
sopra il limite dei 40 µg/m3, sebbene 
anch’essa presenta un trend in 
miglioramento. 

Le nuove infrastru�ure previste nell’area del 
Meratese sono tu�e localizzate in 
corrispondenza di aree agricole. Alcune di 
queste aree, pur non presentando un 
intrinseco valore ambientale di rilievo, 
possono potenzialmente svolgere un ruolo 
importante nelle dinamiche di dispersione 
della fauna poiché rappresentano le ul�me 
aree aperte in un contesto a forte 
urbanizzazione.  La realizzazione delle 
infrastru�ure in questa area cos�tuisce in 
ogni modo elemento di cri�cità data la 
scarsità in queste zone di spazi aper� e 
elemen� significa�vi di paesaggio rurale.
In par�colare in riferimento alla scelta del 
tracciato a nord dell’abitato di Verderio 
Superiore a variante della Strada Provinciale 
n. 55, corre l’obbligo in sede di 
aggiornamento della VAS, segnale che nel 
precedente Rapporto ambientale si era 
individuata l’alterna�va a sud di Verderio 
come la più sostenibile.  


