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TITOLO 1 – CONTESTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 
 

 
 

 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 

Il nuovo strumento urbanistico generale, P.R.G.C., di cui il presente documento fa parte 
integrante, è soggetto al disposto dell’art. 7 c.2 del D.Lgs. 152/2006 con successive modifiche ed 
integrazioni del D.Lgs. 4/2008, per cui deve essere effettuata una Valutazione Ambientale 
Strategica, anche ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008. 

La Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata VAS), in base alla 
legislazione europea e nazionale di riferimento, è finalizzata a garantire un elevato livello 
di salvaguardia, tutela e miglioramento dell’ambiente e di protezione della salute umana. 

E’ diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, come 
condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole e quindi come rispetto della 
capacità rigenerativa degli ecosistemi e come equa distribuzione dei vantaggi connessi all' 
attività economica. 
La VAS costituisce quindi un importante strumento di integrazione di valutazioni 
ambientali nei piani urbanistici, che possono avere significativi effetti sull’ambiente, in 
quanto garantisce che tali effetti siano presi in considerazione durante la loro elaborazione 
ed ai fini dell’approvazione. 
La pianificazione, anche comunale, si avvale di questo supporto, durante l’iter decisionale, 
finalizzato a consentire la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal 
punto di vista ambientale. 

La conseguente verifica delle ipotesi programmatiche, si propone di mediare e di 
sintetizzare gli obiettivi di sviluppo socio economico con le esigenze di sostenibilità 
territoriale. 

Il procedimento previsto per la VAS comprende la valutazione preventiva degli impatti 
ambientali, nello svolgimento delle attività normative e amministrative, l’informazione 
ambientale, le ricadute di pianificazione e programmazione; in pratica si articola in una 
verifica di assoggettabilità, nell'elaborazione di un rapporto ambientale, nello svolgimento di 
consultazioni, nella valutazione del P.R.G.C, nel rapporto e negli esiti delle consultazioni, 
nell'espressione di un parere motivato e infine nell'informazione sulla decisione e sul 
monitoraggio. 

Si tratta di un processo particolarmente complesso che deve partire fin dalla fase iniziale di 
formazione del piano e che si deve "incrociare" con il suo iter previsto dalla legge urbanistica 
regionale. 
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Quadro normativo di riferimento 
 
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, riguarda la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente si prefigge come 
‘obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e 
programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva 
stessa, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono 
avere effetti significativi sull'ambiente. 
Ai fini della direttiva s’intende: 

 per «valutazione ambientale» l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo 
svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; 

 per «rapporto ambientale» la parte della documentazione del piano o del programma in cui 
siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del 
programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli 
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.  

Lo Stato Italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato 
sanzionato, ha provveduto a recepire la Direttiva europea mediante il D. Lgs 152/2006 
"Norme in materia ambientale", che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, il 
31/07/2007. 
Successivamente con il D. Lgs 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
D Lgs 152/06" entrato in vigore il 13/02/2008, ha emanato un nuovo testo, che peraltro 
appare più aderente alla direttiva stessa rispetto al D. Lgs 152/06, in cui disciplina contenuti 
e procedimenti della VAS, stabilendo un nuovo regime transitorio, in attesa degli 
adeguamenti di ciascuna regione. 
L'articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa 
delle leggi regionali, trovano applicazione le norme sempre regionali al momento vigenti in 
quanto compatibili. 
La Regione Piemonte prevede, in una prima fase, una verifica di compatibilità ambientale dello 
strumento urbanistico, ai sensi della circolare P.G.R. 13 gennaio 2003 n. 1/PET, esplicativa della 
L.R. 40/98, recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione” - Linee guida per l’analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti 
urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 20 (B.U. n. 4 del 23 gennaio 2003). 

La L.R. 40/98, in conformità alle direttive dell’Unione Europea, alla normativa statale ed in 
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e 
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, 
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), disciplina le 
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti.  

In data 9.06.2008, con D.G.R. n. 12-8931, pubblicata sul B.U.R. n. 24/2008 Supplemento Ordinario 
n.1, la Regione Piemonte definisce che: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 52 del 
Decreto Lgs. n. 152/2006, per tutti i procedimenti di pianificazione o programmazione avviati 
successivamente alla data del 31.07.2007, hanno trovato diretta applicazione le disposizioni statali 
di recepimento della direttiva comunitaria, atteso che – ai sensi delle predette norme – soltanto 
quelli iniziati antecedentemente potevano concludersi in conformità alla normativa previgente. 
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Pare quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, trovi applicazione 
l'articolo 20 della L.R 40’/98. 
Al fine tuttavia di raccordare meglio, la vigente disciplina regionale con le norme statali, la fase 
procedurale per la VAS del D.Lgs. 04/2008, viene ora ripresa dall’iter definito dal Comune, in 
raccordo con le procedure urbanistiche di cui all’art. 17 comma 4 della L.R. 56/77, per valutare un 
indice ragionato, di raccordo tra i contenuti previsti per la VAS, di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 
04/2008, e i contenuti inerenti la previgente Relazione di Compatibilità Ambientale ex L.R. 40/98. 

Tale parallela esplicitazione, dell’indice del presente Rapporto Ambientale, oltrechè permettere 
di sintonizzare i contenuti delle valutazioni ambientali fino ad oggi considerati, risponde anche 
all'esigenza di raccordare, ove necessario, le due procedure valutative, tenendo conto in 
particolare che quella della L.R. 40/98 non è stata ancora ridefinita dalla Regione in base alla 
nuova legislazione nazionale. 
Quindi i criteri posti alla base della VAS sono stati alla base anche del processo formativo del 
Piano: la Relazione del PRG è quindi organizzata in modo da consentire di rileggere 
organicamente il parallelismo tra scelte di piano e sequenza logica della valutazione, come 
risulta anche dallo schema seguente di raffronto tra Relazione del PRG, indice del Rapporto 
Ambientale, ex D.Lgs. 04/08, e indice della Relazione di Compatibilità, ex LR40/98. 
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Rif.  All 1    
DLgs.04/2008 

Rif. art.20     
L.R. 40/98  

Contenuti n. Rapporto      
Ambientale 

a. Illustrazione dei 
contenuti, degli 

1a Obbiettivi generali del 
piano 

obbiettivi generali e del 
rapporto con altri 
piani 

 
Contenuti del 
piano ed    
obiettivi generali 

 
Introduzione con  
Contenuti del piano in riferimento agli obiettivi generali che si 
vogliono raggiungere (1a). 
Indagine globale sulle possibile modifiche indotte sull'ambiente. 

1b Rapporto con la 
pianificazione 
sovraordinata

 
le 

 
Dinamiche e 
problematiche rilevanti 
per gli effetti ambientali: 
evoluzione territoriale in 
assenza del nuovo PRG 

 
b. Aspetti pertinenti 

dello stato attuale 
dell'ambiente e sua 
evoluzione probabile 
senza l'attuazione del 
piano 

 
h. Sintesi della ragioni 

della scelta delle 
alternative e 
descrizione della 
valutazione 

 
Alternative 

studiate 

 
Segnalazione dei problemi ambientali rilevanti sul territorio 
interessato, indipendentemente dall'attuazione del nuovo piano, ma 
che potrebbero creare interazioni rispetto alle nuove previsioni (1c). 
(Per problemi ambientali rilevanti si intende la presenza sul territorio 
comunale di vincoli nazionali e regionali, nonché di situazioni di 
rischio, di degrado o di incompatibilità tra attività già presenti o da 
insediare) 
 
Specificazione degli scenari corrispondenti alle alternative 
previsionali avanzate in sede di prima formazione dello strumento, 
documentando le motivazioni che hanno indotto alla scelta finale (1e). 

 
1d 

 
Alternative studiate: 

 
c. Caratteristiche 

ambientali delle aree 
interessate dal Piano 

 
d. Problematiche 

ambientali pertinenti 
al piano con riguardo 
alle aree di rilevanza 
ambientale (SIC,ZPS) 

 
Descrizione e 
classificazione del 
territorio: 
suddivisione in 
ambiti omogenei 
rispetto alle 
caratteristiche 
comuni. 

 
Suddivisione del territorio in ambiti omogenei (comparti) per 
caratteristiche ambientali, del paesaggio, del tessuto costruito e 
dell'ambiente naturale, destinazione d'uso prevalente, con riferimento 
a dati già elaborati in indicatori su base provinciale o regionale, per 
qualificare le interazioni tra ambiente e aree interessate dal piano, con 
particolare attenzione alle aree oggetto di variazione e che il livello di 
approfondimento sarà funzionale all'esplicitazione degli obiettivi. 

2  
Descrizione del territorio e 
del nuovo piano articolato 
in Comparti 

 
e. Riferimento ad 

obbiettivi di protezione 
ambientale 
internazionali o 
generali 

 
Definizione 
obiettivi di tutela 
ambientale e 
azioni generali per 
il loro 
conseguimenti; 
correlazioni con 
previsioni di piano 

 
Definizione   degli   obiettivi   di   tutela   ambientale   da   raggiungere 
attraverso   il   piano   e   delle   azioni   generali   previste   per  il   loro 
conseguimento (3a, 3b), sulla base delle potenzialità e delle condizioni 
degli ambiti individuati oltrechè delle dinamiche in atto e dei loro 
effetti di medio-lungo periodo sulle modalità di gestione del territorio. 
Sintesi delle previsioni di piano per ciascun ambito in relazione agli 
obiettivi definiti; correlazioni tra previsioni ed azioni da compiere per il 
raggiungimento degli stessi. 

 
3a  
 
 
3b 

 
Obbiettivi di protezione 
internazionali di 
riferimento. 
Azioni in relazione agli 
obiettivi di piano e agli 
obiettivi di protezione 
internazionali , 
organizzate per temi 
principali. 

 
f. Possibili effetti 

significativi 
sull'ambiente 

 
Analisi degli 
impatti derivanti 
dall'attuazione 
delle previsioni e 
bilancio sulla 
sostenibilità 
globale 

 
Considerazione delle conseguenze relative all'attuazione delle 
previsioni mettendo in risalto gli aspetti positivi (conseguimento degli 
obiettivi) e gli eventuali impatti negativi (elementi ostativi), in 
relazione alle caratteristiche ambientali precedentemente descritte e 
agli obiettivi generali di piano (lett. e). Conseguente Bilancio della 
sostenibilità delle previsioni ed eventuali modifiche delle scelte 
effettuate, per garantirne l'effettiva compatibilità. 

 
4 

 
Sintesi degli impatti 
positivi o negativi: 
esplicitazione degli effetti 
per ciascun tipo di impatto 
e loro interrelazioni 

 
i. Misure per il 

monitoraggio e 
controllo degli effetti 
ambientali derivanti dal 
piano 

 
Verifica 
previsioni ed 
eventuali 
modifiche 
localizzative

 
Individuazione delle dinamiche (e gli eventuali siti coinvolti) da 
sottoporre a monitoraggio durante la fase attuativa del Piano al fine di 
verificarne gli effetti diretti di livello ambientale nonché l'effettivo 
perseguimento degli obiettivi di pianificazione . 

 
5 

 
Misure per il 
monitoraggio e controllo 
degli effetti ambientali 

 
g. Misure previste per 

impedire, ridurre e 
compensare gli 
eventuali effetti 
negativi sull'ambiente 

 
Indirizzi o 
prescrizioni 
normative / 
misure 
compensative / 
quadro sinottico 

 
Evidenza degli indirizzi o prescrizioni contenuti all'interno del testo 
normativo finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, o 
misure adottate per la minimizzazione degli eventuali impatti negativi. 
Evidenza  delle   eventuali   modifiche   delle   previsioni   inizialmente 
avanzate, in caso di bilancio negativo degli impatti (lettera f). 

 
6 

 
Indirizzi o prescrizioni 
normative finalizzati al 
raggiungimento degli 
obiettivi, e misure adottate 
per la minimizzazione degli 
ei impatti negativi. 

 
j. sintesi non tecnica 

Sintesi dei 
contenuti 

 7 Sintesi in linguaggio non 
tecnico 
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Contenuti e metodologia 
 

Il processo di elaborazione del Piano è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi di tutela 
territoriale e studiato ed organizzato in conformità all’Analisi di compatibilità ambientale (di cui 
all’art. 20 della L.R. 40/98). Di fatto, si è di fatto seguito lo stesso processo implicito nelle fasi 
della VAS: dalla definizione di scelte strategiche, operanti attraverso obbiettivi e azioni, alla 
considerazione dei loro effetti, nei confronti della struttura territoriale e delle matrici 
ambientali. 

Le scelte strategiche si sono via via definite in norme e zonizzazioni, attraverso un processo iterativo 
di verifica di diverse possibilità e di scenari alternativi, configurati in base alle soluzioni 
maggiormente aderenti e meno impattanti rispetto ai requisiti di base: 

 promozione del principio dello sviluppo sostenibile; 
 privilegio delle scelte che favoriscano la qualità piuttosto che la quantità; 
 ricerca di una maggiore equità di trattamento della proprietà fondiaria interessata 
dall’evoluzione della città; 

 incentivazione della partecipazione alla gestione della cosa pubblica finalizzata alla maggior 
condivisione possibile delle scelte. 

Sono state predisposte le seguenti fasi procedurali relative al processo di Piano e di analisi di 
compatibilità ambientale redatta ai sensi dell’art. 20 L.R. 40/98 e sulla base delle indicazioni 
della Circolare Regionale 13.01.2003 n. 1 PET: 

1. Adozione del Progetto Preliminare di Piano Regolatore, ai sensi dell'art. 15 L.R .56/77 con 
contestuale adozione dell’Analisi di compatibilità ambientale (ai sensi dell’art. 20 L.R. 40/98). 
DCC n. 36 del 10.09.2007  

2. Deposito e pubblicazione ex art. 17 comma 4 L.R. 56/1977 del Progetto Preliminare e 
contestualmente dell’Analisi di compatibilità ambientale (ai sensi dell’art. 20 L.R. 40/98). 
Nella procedura di pubblicazione è stata esplicitata l’opportunità da parte di qualunque 
soggetto di formulare osservazioni anche in ordine alla compatibilità ambientale.  

3. Controdeduzioni alle osservazioni e adozione del Progetto definitivo completo delle stesse 
(D.C.C. n. 71 del 18.10.2008 integrata da  D.C.C. n. 9 del 29.1.2009),  

4. Trasmissione degli elaborati adottati per la seguente approvazione Regionale. 
 
Il Progetto preliminare di Revisione di P.R.G.C., adottato anteriormente all’entrata in vigore 
della D.G.R. 12-8931 del 9.06.2008 che prevede l’attivazione del processo di VAS per la 
pianificazione anche a scala comunale, non ha seguito tale iter, in particolare la predisposizione 
delle fasi di specificazione (scoping) e di redazione del Rapporto Ambientale. 
Sulla base delle indicazioni contenute nel parere dell’ “Organo Tecnico regionale di 
Valutazione Ambientale Strategica” (prot. 29.12.2009), allegate alla Relazione d’esame, si 
evidenzia come “tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio Comunale 
di Cannobio viste le analisi contenute nella Relazione di Compatibilità ambientale e le 
considerazioni formulate ne presente parere appare necessario un approfondimento in 
relazione alle tematiche ambientali da ricondursi nell’ambito delle procedure di VAS di cui alla 
DGR del 9.6.2008. Al fine di garantire un adeguata valutazione degli effetti ambientali e sulla 
base degli studi contenuti nella relazione di Compatibilità Ambientale dovrà essere predisposto 
il Rapporto ambientale della Revisione di PRG in oggetto…”  
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Di conseguenza nella fase di controdeduzioni alle osservazioni regionali, che prevede la 
ripubblicazione degli elaborati di P.R.G.C. (ai sensi dell’art. 15 c. 15 della L.R. 56/77 s.m.i.), 
sarà predisposto il Rapporto Ambientale per la Revisione di P.R.G.C., quale parte integrante 
degli elaborati di P.R.G.C.  
Sempre in merito ai contenuti del sopracitato parere dell’Organo tecnico di VAS si riportano in 
sintesi alcune osservazioni sugli aspetti di carattere generale, da considerare nella fase di stesura 
del Rapporto Ambientale: 

- verifica della coerenza esterna con i principali strumenti di pianificazione programmazione 
sovraordinati 
- razionalizzazione delle scelte localizzative e quantitative delle previsioni urbanistiche; 
- analisi delle possibili alternative perseguibili per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, motivando le scelte effettuate 
- definizione di un programma di monitoraggio 
- relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione delle 
Variante. 
 
La  struttura metodologica del presente Rapporto Ambientale, (derivata dalle indicazioni del 
D.Lgs 04/2008)  costituente parte della delibera di adozione del Progetto Preliminare del Piano 
Regolatore, è quindi articolata in : 

 uno schema interpretativo degli effetti indotti dal Piano 
 una sequenza operativa : contesto/obiettivi/azioni/alternative/controlli 
 la considerazione degli aspetti ambientali come oggetto di specifico approfondimento. 

La tabella seguente mostra la corrispondenza, rispetto ai contenuti del presente rapporto, con 
quanto richiesto dal D.Lgs 04/2008. 
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TITOLO 2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

 
 

 

Criteri adottati posti 
alla base della Variante del P.R.G. 

 
I motivi che rendono necessaria una revisione del P.R.G. come Variante strutturale, di cui ai 
commi 2° e 4° dell’art. 17 L.R. 56/77, del Piano Regolatore Generale vigente, nonché la 
definizione dei criteri, degli obiettivi e delle scelte di impostazione della variante stessa, sono 
definiti sulla base dell'aggiornamento delle indagini conoscitive della situazione locale. Questo 
per tenere conto sia delle dinamiche in atto e dell'evoluzione delle attività economiche in 
rapporto alla realtà sociale, sia delle aspettative di concreta realizzabilità degli interventi, che il 
processo gestionale dell'attuale pianificazione non sempre ha favorito. 
La struttura del Piano si è posta quattro “criteri informatori” di tipo generale e strategico ovvero: 

1. promozione del principio dello sviluppo sostenibile: 
volto a porre condizioni per non consumare più risorse, in particolare naturali, di quante se ne 
possano riprodurre o rigenerare. Applicato al Piano, il criterio implica azioni coerenti per 
l'equilibrato sviluppo delle attività urbane, assicurando pari valenza alle diverse destinazioni d'uso 
del territorio, contenendo i fattori di rischio, compensando le azioni di maggiore impronta 
ecologica e favorendo le azioni che assicurano la durata sia del miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini sia della conservazione dello stato di salute dell'ambiente naturale. 

2. privilegio delle scelte che favoriscano la qualità piuttosto che la quantità: 
volto a favorire la cura e la salvaguardia dei caratteri differenziali del Comune, da mantenere e 
potenziare. Applicato al Piano, il criterio implica azioni coerenti per assicurare la continuità 
d'identità locale nello sviluppo delle attività urbane e del territorio, contenendo ogni 
espansione banale e priva di connotazioni che alteri gli equilibri consolidati tra città e 
campagna, piana e collina, città storica e sviluppi urbani, riqualificando gli ambiti di periferia 
incompleti o degradati con adeguate dotazioni di servizi, accessibilità e segni differenziali 
dello spazio pubblico. 

3. ricerca di una maggiore equità di trattamento della proprietà fondiaria interessata 
dall'evoluzione della città: 
volta ad eliminare o ridurre l'attuale sperequazione, in termini di valore di mercato, tra suoli ad elevato 
valore destinati all'edificazione e suoli destinati a servizi per la collettività. 
Applicato al Piano, il criterio implica azioni coerenti per favorire l'applicazione di meccanismi 
di "perequazione", che incidono sulla rendita fondiaria di posizione, uniformando per ampie 
zone la capacità edificatoria dei suoli urbani ed attivando procedure per la cessione automatica 
e non penalizzante degli spazi necessari per le infrastrutture del territorio come strade e servizi. 
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4. incentivazione della partecipazione alla gestione della cosa pubblica: 
volta alla maggior condivisione possibile delle scelte, incentivando in ogni sua forma la 
partecipazione anche nelle fasi di elaborazione del piano. 

In linea generale i primi due criteri trovano applicazione nell'elaborazione dei contenuti del piano, 
mentre gli ultimi due sono rivolti ai processi di attuazione: la perequazione ripresa come strumento 
fondamentale per la gestione è posta alla base della normativa del Piano, la partecipazione come 
strumento per la elaborazione stessa del Piano, è posta alla base delle consultazioni per la 
discussione del piano, svolte in buona misura precedentemente alla redazione tecnica del presente 
Rapporto. 
 
Come riportato nella Relazione, le finalità per un maggior sviluppo di impegno progettuale, si 
possono sintetizzare in alcuni temi specifici, quali: 

 il miglioramento della qualità ambientale dell’esistente, attraverso la proposta di interventi di 
recupero, di riqualificazione e anche di connessione infrastrutturale tra le varie parti 
dell’abitato; 

 il recepimento a livello prescrittivo di comportamenti che consentano l’attuazione della tutela  
dei luoghi e della loro armonizzazione ambientale; 

 la valorizzazione della vocazionalità agricola del territorio analizzata dal punto di vista 
pedologico agronomico, e al ruolo produttivo, in relazione alle attività industriali ed 
artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli, al loro immagazzinaggio, conservazione e 
commercializzazione 

 il riconoscimento dell’attività produttiva con l’individuazione di un sistema organizzato di 
aree per i nuovi insediamenti e con la verifica degli ampliamenti necessari al ciclo lavorativo 
per le aziende esistenti. 

La proposta del miglioramento della qualità ambientale, sia per il tessuto edilizio esistente, sia 
per le aree libere, deriva dall’analisi della tipologia fabbricativa precipuamente consolidatasi, 
caratterizzata da edifici singoli, con poche unità abitative, circondati da spazi a giardino o terreno 
di pertinenza. Tale aggregazione, per così dire diluita, comporta l’individuazione di ampie zone 
a destinazione residenziale esistente, consolidate allo stato di fatto  e meglio definibili come 
verde privato, che presentano superfici del tutto libere, inedificabili, ma anche inutilizzabili a 
livello di tessuto urbano. 

La connessione ambientale, allora, può avvenire attraverso le infrastrutture viarie 
opportunamente arredate, la diffusione delle aree verdi attrezzate, l’applicazione del repertorio 
tipologico sugli elementi di recinzione, ingresso e collegamento, ma soprattutto attraverso la 
formazione di zone con forte valenza ambientale di riferimento, siano esse fasce di verde 
pubblico o nucleo di servizi o nuove costruzioni. 
In tale prospettiva si colloca il conferimento di effetto paesaggistico agli allineamenti della via 
che dall’asse centrale porta fino al castello , il recupero e la riqualificazione degli affacci, con il 
completamento insediativo e l’arredo urbano. 

Nell’area individuata come centro storico o nucleo di tipo documentario prevale il concetto di 
tutela costruttiva, formale e materiale, ove il recupero tende ad interpretare anche 
l’ambientazione dell’insieme e ove gli interventi ammessi devono rispettare criteri tradizionali di 
realizzazione, con una sorta di ricostruzione tipologica puntuale e significativa. 

A differenza  dei  nuclei  documentari,  ove  già s’intuisce l’esistenza, di un centro di quartiere, 
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nelle aree di nuovo insediamento, l’intento è la creazione di ambiti architettonicamente 
riconoscibili per continuità e qualità ambientale, destinati anche alle relazioni comuni, 
all’incontro ed alle attività sociali. 

La forma delle costruzioni, pur abbandonando la tipologia isolata mantiene una certa 
articolazione, che favorisce la formazione di piazzette di raccordo, di percorsi misti a livelli 
diversificati, di intercalarità di spazi. Il tutto per cercare di riproporre un ambiente a misura della 
tradizione insediativa. 

Le attività produttive si completano con una verifica di potenzialità di sviluppo, intesa sia come 
individuazione di un’area per nuovi insediamenti, organizzata in forma più urbana che non 
episodica, sia come valorizzazione delle superfici già utilizzate, garantendo, dove è possibile, ad 
ognuna un minimo d’espansione funzionale. 
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Situazione urbanistica comunale 
 
Il Comune di Cannobio  è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai sensi del titolo III 
della Legge Regionale urbanistica n. 56/77, adottato e successivamente modificato con 
deliberazioni consigliari n. 15 in data 13.03.1995, n. 56 in data 12.10.1995, n. 32 in data 
22.09.1997 e n. 48 in data 27.11.1997approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 6-
24548 in data 11.05.1998. 

 

Successivamente sono state adottate le seguenti Varianti: 
 

Varianti Strutturali: 

 n.1/2001, "Torrente Cannobino", Delibera Consiglio Comunale n.13 del 25.02.2003, 
approvazione regionale D.G.R. 09.06.2003, n.3-9578; 

 n.2/2003 "Pista agro silvo pastorale Monte Giove", Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 
25.02.2003, integrata con Delibera n.35 del 20.05.2003 di approvazione della variante ex art.1 
della legge 1/78, approvazione regionale D.G.R. 26.06.2003, n.11-9722; 
 n.3/2003 “Adeguamento al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, Delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 4.3.2004 e n. 73 del 6.12.2005, approvazione regionale D.G.R. 26 marzo 
2007 n. 17-5565 BUR n. 14, 5 Aprile 2007. 
Deriva dalla necessità di integrare e rendere meglio realizzabili i principali obiettivi e le ipotesi 
progettuali definiti nel Piano vigente, di adeguare il P.R.G. al Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Po con deliberazione n.18/01, che costituisce un quadro di riferimento delle problematiche 
geomorfologiche ed idrauliche ed un quadro di definizione delle possibili utilizzazioni 
sostenibili dei suoli. 

 

Varianti Parziali: 

 Delibera Consiglio Comunale n.19 del 26.03.1999, approvazione definitiva variante "Sigg. 
Albertella Nicola e Zanni Viviana"; 

 Delibera Consiglio Comunale n.28 del 29.04.1999, approvazione definitiva variante "area 
Roncari"; 

 Delibera Consiglio Comunale n.59 del 27.09.1999, approvazione definitiva variante "Nuova 
Caserma dei Carabinieri"; 

 n.1/2001, Delibera Consiglio Comunale n.14 del 08.05.2001, approvazione definitiva della 
variante "Area Ex Preventorio - Suore Orsoline"; 

 n.2/2001, Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 29.08.2001, approvazione definitiva variante 
"Casa Gioventù - strada Fraz. Campeglio - Formazione nuovo posteggio S. Marta"; 
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 n.3/2001, Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 29.08.2001, approvazione definitiva variante 
"Castelli Borromei", 

 n.4/2002, Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 21.08.2002, approvazione definitiva variante 
"Località Giazzo - Fraz. S. Bartolomeo"; 

 n.5/2002, Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2003, approvazione definitiva variante 
"Ambito Omogeneo P.zza A. Custode"; 

 n.6/2003, Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 10.07.2003, approvazione   definitiva 
variante "Ex Preventorio"; 

 n.7/2005,  Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2005, approvazione definitiva variante 
“modifica art. 19 N.T.A. del P.R.G.” 

 n.8/2005, Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 26.09.2005, approvazione definitiva variante 
“eliminazione tracciato strada statale n. 34” 
 n. 9/2006 (correzioni e modifiche alla zonizzazione del P.R.G. vigente) in data 21.09.2006 con 
D.C.C. n. 36 

 
Varianti non varianti (modificazioni) 

 Delibera Consiglio Comunale n.9 del 26.02.2001, correzione errore materiale; 
 Delibera Consiglio Comunale n.16 del 08.05.2001, destinazione urbanistica a parcheggio 
pubblico e ad area destinata ad attrezzature e servizi in frazione Carmine Inferiore ed 
individuazione strada località Darbedo; 

 Delibera Consiglio Comunale n.53 del 24.09.2001, correzione errore materiale; 
 Delibera Consiglio Comunale n.72 del 27.12.2001, interpretazione autentica e correzione 
errore materiale; 

 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25.10.2004 è stato adottato il Piano della 
Zonizzazione Acustica. 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.11.2007 è stato approvato il nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge Regionale 
08.07.1999 n. 19. 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n.. 47 in data 20.11.2007 sono stati adottati gli 
Indirizzi e Criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in 
sede fissa; 
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Necessità della Variante 
L'Amministrazione Comunale intende confermare, come precisa scelta politica, la volontà di 
dotarsi di adeguata pianificazione territoriale, consapevole che una tempestiva verifica della 
programmazione urbanistica sia un'esigenza primaria per una corretta gestione pubblica. 

L'impegno di rispettare gli adempimenti legislativi in materia, diventa un atto consequenziale di 
una sentita e maturata volontà amministrativa, che intende affrontare la gestione del Piano 
Regolatore Generale nello spirito e nella lettera della Legge Regionale Urbanistica "Tutela e uso 
del suolo", anche alla luce delle ultime revisioni della stessa legge. 

I motivi principali che hanno indotto alla stesura di una Variante generale del P.R.G., sono 
quindi riconducibili ad una puntuale verifica attuativa delle previsioni e delle normative 
dell'attuale strumento urbanistico, che ha dimostrato una certa difficoltà operativa di riscontro 
alla tendenza di sviluppo in atto e ai limiti delle risorse pubbliche disponibili. 

Con tali considerazioni, si ritiene opportuna anche una variante dell'impostazione generale di 
previsione e di quantificazione, nonché dell'analisi socio-economica e della dinamica 
demografica, che, come presupposti determinanti, sono variabili in rapporto alla evoluzione 
della realtà territoriale e all'effettiva attuazione della pianificazione stabilita. 

Da un punto di vista più strettamente tecnico, nella gestione dell'attuale Piano, si è costatata la 
necessità di una normativa più facilmente interpretabile e più fattivamente applicabile, al fine di 
favorire le ipotesi di sviluppo previste, secondo tempi compatibili con l'evoluzione economica e 
con la mobilità sul territorio di iniziative soprattutto occupazionali. 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

 V
A

S 
 2

.3
 

P.R.G. 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
17 

TITOLO 3 – SISTEMA DELLE STRATEGIE E DEGLI OBIETTIVI 
 
 
 

 

Obiettivi ambientali del P.R.G. 
 
Riferimento Allegato 1 D.Lgs. 152/2006: 
Definizione obiettivi e azioni: obiettivi di tutela ambientale e azioni generali previste per il loro conseguimento. 
Previsioni di piano: correlazioni tra previsioni ed azioni per il raggiungimento degli obiettiv;. 
 
 
Nella fase di elaborazione del PRG si sono definiti gli Obiettivi Operativi di Interesse 
Ambientale , applicati alle situazioni riscontrate sul territorio attraverso il quadro conoscitivo, 
distinti in generali e specifici. 

 

 

T: obiettivi ambientali generali di P.R.G. per la sostenibilità territoriale e la valorizzazione 
del paesaggio: riguardano la programmazione di nuove azioni di difesa attiva del 
territorio naturale e del patrimonio storico artistico culturale. 

U: obiettivi ambientali generali di P.R.G. per la qualificazione dello sviluppo urbano e del 
sistema dei servizi: riguardano l’aggiornamento delle previsioni insediative sulla base dei 
fabbisogni stimati, garantendo una equilibrata espansione dei centri abitati e la 
riqualificazione dei tessuti edilizi di più recente edificazione e l’aggiornamento degli 
interventi per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali, 
attrezzature e impianti di pubblico interesse. 
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Gli obiettivi ambientali generali per la sostenibilità territoriale e la valorizzazione del 
paesaggio T., con riferimento agli Obiettivi Programmatici di Piano, riportati nell’elaborato di 
Relazione, sono articolati in obiettivi specifici: 
T. 1: tutela e valorizzazione delle aree di qualità paesistico ambientale naturalistica e il 

potenziamento del sistema del verde territoriale funzionalità di rispetto per tutte le aree  
inedificate 

T. 2: valorizzazione dell’ambito della fascia-lago per la tutela ambientale e paesistica 
T. 3: salvaguardia del sistema agricolo e valorizzazione del ruolo degli alpeggi in termini di 

recupero paesaggistico  paesaggio  rurale 

T. 4: salvaguardia  e  interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico  (PAI) 
T. 5: tutela e potenziamento del sistema delle acque, con particolare attenzione alla rete 

ecologica e alle fasce fluviali 
T. 6: interventi di miglioramento della viabilità di livello territoriale distinguendo l'accessibilità 

urbana dai percorsi di transito viabilità principale 

T. 7: contenimento dell'inquinamento e minimizzazione dei rischi ambientali diffusi (inquinamento 
elettromagnetico, aria, acqua, rumore) incombenze gestionali 

T. 8: interventi connessi all 'impiego di fonti di energia rinnovabili 
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Gli obiettivi ambientali generali per la qualificazione dello sviluppo urbano e del sistema dei 
servizi U., con riferimento agli Obiettivi Programmatici di Piano, riportati nell’elaborato di 
Relazione, sono articolati in obiettivi specifici: 
U. 1: individuazione di aree di salvaguardia, in funzione di abitati, beni culturali ambientali, 

aree sensibili sotto il profilo paesistico ambientale 
U. 2: definizione e la qualificazione dell'identità paesistica dell’abitato, dei bordi urbani, degli ingressi e 

delle aree libere periurbane - criteri di riqualificazione urbana 

U. 3: tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale addensato e disperso - centri storici  
– nuclei di antica formazione - riconoscimento edifici vincolati  

U. 4: soddisfacimento del fabbisogno abitativo locale con interventi di riorganizzazione 
delle previsioni di dettaglio all 'interno del tessuto edilizio esistente e confermato, 
finalizzati ad una maggiore coerenza e funzionalità della struttura urbana - aree 
residenziali  e con interventi di completamento insediativo attraverso qualificazione 
delle aree incomplete intercluse nel tessuto esistente - riqualificazione urbana 

U. 5: soddisfacimento del fabbisogno abitativo locale con previsioni edificatorie finalizzate 
ad interventi di qualificazione delle zone urbane di frangia e alla riqualificazione degli 
ambiti esterni di ricompattazione dell’abitato, con formazione di nuove centralità dotate 
di nuclei di servizi integrati - tutela ambientale per progetti urbani - applicazione di criteri 
perequativi nell'attuazione delle aree di sviluppo residenziale - piani esecutivi convenzionati  

U. 6: soddisfacimento dei fabbisogni connessi alle attività economiche mediante 
riconoscimento in zona propria di attività ed impianti produttivi secondari e terziari 
esistenti -  indirizzi e criteri commerciali  e mediante interventi di completamento di aree 
produttive per il loro adeguamento funzionale, strutturale e infrastrutturale zone 
produttive 

U.7: soddisfacimento del fabbisogno connesso alle attività turistiche, con possibilità di 
completamento e riconversione di strutture esistenti e mediante previsione di nuovi 
ambiti attrezzati zone turistiche 

U.8: riqualificazione di aree urbane dismesse per recupero a fini residenziali, turistici e servizi 

U. 9: riassetto, funzionalizzazione e miglioramento delle aree a servizi di livello locale per 
il consolidamento dell'assetto urbano - servizi  

U. 10: interventi per la qualificazione e il potenziamento di attrezzature di livello territoriale 
per lo sviluppo turistico 

U. 11: la qualificazione dell'accessibilità urbana e ai luoghi centrali e interventi di miglioramento della 
struttura viabile di livello urbano - collegamenti viari secondari  ambientazione dei collegamenti viari  
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Azioni generali previste per il conseguimento degli obiettivi ambientali. 
 
Per valutare quindi i prevedibili impatti ambientali, in riferimento agli obiettivi operativi di 
interesse ambientale, sono elencate le Azioni  generali previste, che assumono la forma di 
disciplina degli usi o degli interventi e di previsione trasformativa dell'attuale assetto urbano e 
territoriale. 
A ciascuna delle azioni sono associati i tipi di comparti interessati, e conseguentemente le zone 
del territorio comunale interessate dall'azione. 
 
T1.1: completamento della rete del verde pubblico e in integrazione con zone extraurbane di valore naturalistico. 

T1.2: valorizzazione e tutela delle connessioni ambientali e funzionali tra la fascia lago e l’ambito pedemontano, per 
potenziare la rete ecologica capillare e promuoverne la fruizione. 

T1.3: tutela del sistema delle aree agroforestali con valenza naturalistica. 

T2.1: tutela degli elementi paesaggistici caratterizzanti la fascia lacuale e in particolare le zone spondali 

T2.2  tutela e valorizzazione dei coni di visuale in “fronte” e “verso” il lago, mediante mantenimento e 
rivalorizzazione connotati ambientali storici, di insediamento originario e di tutela naturalistica 

T2.3 tutela e valorizzazione del nucleo della Rocca Vitaliana, mediante rimodellamento paesistico, recupero in senso 
documentario, con destinazioni compatibili 

T3.1 limitazione del consumo di suolo, ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., in funzione di un' equilibrata interazione tra 
le diverse modalità di uso del suolo 

T3.2: salvaguardia e restituzione dei connotati del paesaggio rurale costruito tramite la regolamentazione di materiali 
e tipologie costruttive consone al contesto, negli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente; 

T3.3: salvaguardia degli aspetti caratterizzanti il paesaggio pedemontano, con tutela delle componenti di valore 
naturalistico e il completamento e la valorizzazione della rete dei percorsi di fruizione 

T3.4: conservazione e restituzione del paesaggio rurale degli alpeggi, con specifico riferimento alle aree di impianto 
storico o di valorizzazione paesistica o costituenti emergenza naturalistica, e alla rete delle strade panoramiche 

T3.5 incentivazione allo sviluppo delle attività rurali orientate a sviluppare servizi nei settori turistico -culturale con 
riuso parziale delle attrezzature e degli edificati 

T3.6 limitazione dello sviluppo delle funzioni residenziali ed extragricole in relazione alla tutela della destinazione 
agricola 

T4.1 regolamentazione dell'attività edilizia e degli usi agricoli in relazione alla pericolosità idrogeologica (PAI, Circ. 
7LAP) 

T4.2 limitazione dei costi ambientali di infrastrutturazione del territorio 

T5.1 tutela e aumento di naturalità e funzionalità dei corsi d'acqua e delle rispettive fasce fluviali per il ruolo di 
corridoi ecologici preferenziali, in particolare per il Torrente Cannobino  

T5.2 manutenzione in efficienza del sistema idrico complessivo (rii minori), per favorire una maggiore capacità di 
risposta del territorio rispetto ai fenomeni metereologici acuti 

T5.3 tutela del sistema delle aree con valenza naturalistica e incremento del sistema di filari e siepi e delle macchie 
boscate nelle zone urbanizzate 

T5.4 attenzioni alle interferenze delle infrastrutture con i corpi idrici al fine di tutelare il livello di naturalità ad essi 
correlato e di salvaguardare i corridoi ecologici 

T5.5 attenzioni ai prelievi dai corpi idrici a garanzia del "deflusso minimo vitale" e della biodiversità 

T6.1 completamento e miglioramento funzionale,  sia in termini di efficienza che di sicurezza, della rete viaria di 
connessione territoriale, da realizzare attraverso opportuna programmazione con la concertazione con gli enti 
competenti (SS 34) 
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T6.2 completamento del sistema della viabilità di circonvallazione per l'alleggerimento dei livelli di traffico urbano 
indotto dalle quote di attraversamento  

T6.3 riorganizzazione della viabilità urbana per favorire gli allacciamenti alle circonvallazioni, in particolare per le 
aree produttive e turistiche 

T6.4 miglioramento dell'accessibilità urbana, tramite la previsione di un sistema integrato di punti di ingresso e di 
parcheggi di scambio che soddisfino la domanda proveniente dai residenti, dai turisti e dai pendolari 

T7.1 attenzioni operative e disciplina per il contenimento degli impatti da inquinamento elettromagnetico, degli 
elettrodotti e dei ripetitori televisivi e radiofonici 

T7.2 attenzioni operative e disciplina per il contenimento degli impatti acustici, secondo quanto evidenziato dalla 
valutazione specifica 

T7.3 promozione di un potenziamento della mobilità pubblica delle persone e delle merci con particolare attenzione 
alla qualificazione del servizio di autobus extraurbani 

T8.1 promozione dell'utilizzo e delle produzioni di energia rinnovabile secondo le indicazioni delle politiche di 
settore sul tema, con attenzione ad evitare impatti e interferenze con la fruizione paesistica e del patrimonio 
storico culturale 

U1.1 promozione per un assetto delle aree agricole periurbane che consenta la formazione di una fascia di buona 
permeabilità ecosistemica e di una immagine del bordo urbano ben integrato con il contesto, anche con la 
formazione di bordi alberati e della mitigazione delle attrezzature di maggiore impatto, con particolare 
riferimento alle zone di ingresso dalle strade principali 

U2.1 formazione, sui principali assi di penetrazione urbana, di un sistema di viali alberati, che costituiscano 
contemporaneamente una rete ciclo -pedonale di livello urbano ed una riqualificazione ambientale del sistema 
degli ingressi 

U3.1 disciplina degli interventi in Centro Storico con indirizzi, per singoli immobili, per la qualificazione ambientale 
e il miglioramento delle modalità di recupero e di inserimento nel contesto 

U3.2 individuazione e regolamentazione degli immobili di impianto storico o afferenti il patrimonio delle “ville 
storiche” inglobati nel tessuto urbano recente, in particolare nella fascia lago 

U3.3 definizione per gli immobili di impianto storico esterni al CS di regole per il corretto inserimento dei nuovi usi 
ed il trattamento delle pertinenze, in sintonia con la regolamentazione del Centro Storico (in particolare 
giardini e parchi) 

U3.4 ricucitura e ridisegno delle fasce di integrazione visiva e funzionale tra immobili di impianto storico e tessuti 
urbani recenti in particolare nell’ambito della fascia lago 

U3.5 tutela ambiti esterni di luogo e recupero edifici esistenti nei nuclei di antica formazione con valorizzazione 
dell’insieme 

U3.6 disciplina degli interventi su fabbricati rurali dismessi con indirizzi, per la qualificazione ambientale e il 
miglioramento delle modalità di recupero e di inserimento nel contesto  

U4.1 localizzazione delle aree di sviluppo insediativo adeguate al dimensionamento dell'offerta residenziale prevista 
programmaticamente, al netto degli interventi di riqualificazione, in funzione dei vincoli territoriali e 
idrogeologici e loro organizzazione e con definizione di un disegno urbano raccordato sia al tessuto 
preesistente che al sistema ambientale extraurbano 

U4.2 individuazione di nuove centralità di riferimento, aggreganti e dotate dei servizi di base, di supporto al centro 
urbano, nelle aree semicentrali e di sviluppo 

U5.1 promozione di un misto funzionale e degli utilizzi, che favoriscano una maggior diffusione del terziario minuto 
quale destinazione complementare della residenza 

U5.2 incremento mirato del sistema di aree a servizi, con interventi puntuali nel tessuto esistente, da acquisire con le 
quote di standard dovute dai singoli interventi di riqualificazione e completamento, 

U5.3 previsione di strumenti attuativi del Piano, che permettano, in concomitanza con gli sviluppi urbani, il controllo 
della progettazione e della realizzazione delle urbanizzazioni primarie e la programmazione delle 
urbanizzazioni secondarie 
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U6.1 localizzazione delle aree di sviluppo insediativo adeguate al dimensionamento dell'offerta produttiva prevista 
programmaticamente, al netto degli interventi di riqualificazione, in funzione dei vincoli territoriali e 
idrogeologici e loro organizzazione e con definizione di un disegno urbano raccordato sia al tessuto 
preesistente che al sistema agricolo extraurbano 

U6.2 incremento mirato del sistema di aree a servizi, con interventi puntuali nel tessuto esistente, da acquisire con le 
quote di standard dovute dai singoli interventi di riqualificazione e completamento, 

U7.1 potenziamento ed incentivi per le aree alberghiere ed extralberghiere esistenti attraverso interventi di 
completamento e riqualificazione di strutture obsolete, 

U7.2 incremento mirato delle attività turistiche con individuazione di nuove aree in margine all’abitato da destinare a 
funzioni alberghiere ed extralberghiere (campeggi, residence ecc.) e attrezzature di servizio connesse; 

U7.3 contenimento degli sprechi e degli utilizzi impropri per il completamento degli insediamenti già in corso di 
attuazione o programmati, al fine di contenere e razionalizzare gli sviluppi territoriali del settore secondario e 
terziario, 

U8.1 riqualificazione urbana della zona ex Monastero Orsoline, con recupero formale e funzionale dell’area con 
destinazione residenziale e servizi,  e ricucitura dell’ambito compreso tra il centro storico e l’abitato 

U8.2 riqualificazione urbana ed ambientale della zona ex Preventorio, con recupero formale e funzionale 
dell’esistente, e completamento con attività a destinazione turistica ricettiva 

U9.1 riorganizzazione e completamento del sistema dei servizi e delle attrezzature tecnologiche di livello urbano e 
sovra locale in coerenza rispetto alla struttura territoriale e alle esigenze socio-economiche del territorio ,  

U9.2 valorizzazione delle potenzialità delle funzioni centrali storicamente svolte  e degli spazi pubblici o degli 
edifici ad esse connesse 

U9.3 recupero Parco Urbano della Fonte Carlina per il verde attrezzato e con attività di servizi sanitari connessi allo 
sfruttamento della fonte 

U10.1 promozione di interventi edilizi per potenziare e completare il ventaglio di offerta nel settore turistico e della 
ricettività 

U10.2 riorganizzazione e completamento del sistema  delle attrezzature tecnologiche e degli impianti  di livello 
urbano e sovra locale in coerenza rispetto alla struttura territoriale e alle esigenze socio-economiche del 
territorio , anche in relazione ai dimensionamenti e alle specificazioni definiti dalla pianificazione sovra locale 

U10.3 potenziamento e riordino delle infrastrutture e servizi per la navigazione con previsione di un porto turistico e 
inserimento ambientale nel lungolago 

U11.1 potenziamento del sistema di fruizione pedonale e a traffico limitato delle aree pubbliche di maggiore 
centralità e della loro accessibilità, migliorando la efficacia degli attestamenti veicolari e dei servizi di 
trasporto pubblico 

U11.2 potenziamento della accessibilità ciclopedonale autonoma e protetta alle scuole, ai luoghi pubblici di 
maggiore socializzazione ed alle aree verdi attrezzate 
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TITOLO 4 - ANALISI DI COERENZA ESTERNA 
 

 
 

 

Obiettivi di protezione di riferimento 
 
Riferimento Allegato 1 D.Lgs 15 2/2006: 
e.  obbiettivi di protezione ambientale internazionali o generali e modo con cui se ne è tento conto 

 
Il PRG assume i principali riferimenti nazionali e internazionali in tema di sviluppo sostenibile, 
verificando una coerenza con strumenti d'area vasta che, a loro volta, hanno impostato le loro 
strategie proprio in riferimento a tali documenti di inquadramento generale. 
In ogni caso si evidenziano di seguito i riferimenti nazionali ed europei fondamentali, assunti 
dai quadri strategici del PPR e del PTR, oltre che dal PTP e dagli altri strumenti di settore, per 
quanto di competenza.:  
- Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 CIPE “Strategia d'azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia”, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di 
sviluppo sostenibile (Consiglio europeo di Goeteborg -2001 e Consiglio europeo di Barcellona 
-2002). 
- Doc. 10917 del Consiglio d'Europa del 15/16 giugno 2006 “Strategia europea per lo 
sviluppo sostenibile 2006” “Convenzione europea del paesaggio CEP” (Firenze 2000), 
ratificata in Italia con L. 14 del 9/1/2006 
A loro volta le convenzioni e le delibere sopra citate sono coerenti con i protocolli internazionali 
(Kyoto, Johannesburg, Rio) fondamentali per la difesa dell'ambiente a livello mondiale. 
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Gli obiettivi del Piano in rapporto con la pianificazione sovraordinata: 
coerenze esterne, rapporto con altri piani e programmi 
 
La coerenza del piano con la programmazione e la normativa sovraordinata, con particolare 
riferimento al settore ambientale, è stata considerata rispetto: 

 alle implicazioni del quadro strategico e alle ricadute e coerenze con le strategie ambientali 
e di sviluppo del Piano, 

 alle opzioni condizionanti che interessano il territorio comunale. 

A tali scopi sono stati valutati e confrontati con gli obiettivi e le scelte del piano i seguenti 
Piani: 
 

 
 
(1) il riferimento è per il PTR vigente (1997), ma vengono evidenziati anche gli elementi di rilievo emergenti dal nuovo PTR 

(adottato nel 2009) e del PPR (adottato nel 2009). 

 
Nei seguenti paragrafi i diversi strumenti di pianificazione sono schedati facendo emergere i 
quadri degli obiettivi di ciascuno e le indicazioni e prescrizioni riguardanti direttamente o 
indirettamente il territorio comunale. 

Strumento di riferimento Livello di interazione con il 
PTR -   Piano Territoriale Regionale (1) Strumento esterno sovraordinato di indirizzo 

per la pianificazione comunale con 
individuazione dei sistemi di tutele vincolanti 

PPR .- Piano Paesistico Regionale Strumento esterno sovraordinato di indirizzo 
per la pianificazione comunale con 
individuazione dei sistemi di tutela ambientale e  
paesaggitica 

PTP -    Piano Territoriale Provinciale del VCO Strumento esterno sovraordinato di indirizzo e 
di vincolo per la pianificazione comunale (in 
fase di approvazione)

PTA - Piano di Tutela delle Acque regionale  
(DCR 13/03/2007) 

Strumento esterno sovraordinato di 
programmazione e di vincolo per la 
localizzazione delle attività di settore 

Piano d'Ambito Gestione Rifiuti  
autorità d'ambito ATO del Verbano Cusio Ossola 

Strumento esterno sovraordinato di 
programmazione e di vincolo per la 
localizzazione delle attività di settore 

DPIAE -Documento di programmazione delle 
Attività Estrattive Regionale 

Strumento esterno sovraordinato di 
programmazione e di indirizzo per la 
localizzazione delle attività di settore 

Piano d'Azione per la riduzione del rischio di 
superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme in materia di qualità dell'aria 

Strumento esterno sovraordinato di 
programmazione e di vincolo per la gestione 
delle attività socio-economiche 

Piano strategico regionale per il turismo  Strumento esterno sovraordinato di 
programmazione  per la gestione delle attività 
turistiche 
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PTR - Piano territoriale regionale vigente 
 
Il Piano si pone i seguenti obiettivi: 
a) tutelare l'ambiente e gli aspetti storico culturali in coerenza con le politiche di sviluppo; 
b) sostenere i processi di diffusione sul territorio di attività e popolazione; 
c) costituire quadro di riferimento per le politiche settoriali e territoriali ai vari livelli. 

Gli elementi principali caratterizzanti il piano sono quindi i caratteri territoriali e paesistici 
nonchè gli indirizzi di governo del territorio, che a loro volta possono essere così suddivisi: 

 Caratteri territoriali e paesistici: 
Sistema delle emergenze paesistiche; Sistema del verde; Aree protette; Aree con strutture di 
forte dominanza paesistica; Aree di elevata qualità paesistico-ambientale; Sistema dei suoli ad 
elevata produttività; Centri storici; Architetture, insiemi e sistemi di beni architettonici; Aree 
storico-culturali. 

 Indirizzi di governo del territorio: 
Sistemi di trasporto; Poli di attività; Università; Poli turistici; Linee di sviluppo regionale; 
Riserve idro-potabili; Aree di approfondimento. 

Il PTR individua nell'ambito dei “caratteri territoriali e paesistici” i grandi sistemi di emergenze 
paesistiche ed ambientali sia in termini di riconoscimenti di tutele esistenti che di indirizzi per 
l'approfondimento alla pianificazione sottordinata. 
Il territorio di Cannobio è interessato dai seguenti aspetti, che nel PTR sono demandati, in termini 
di indirizzi, alla pianificazione provinciale o comunale: 
a. il “sistema del verde principale” connotato da presenza di boschi.  

Comprende le aree connotate dalla presenza di boschi con grado di copertura prevalentemente denso (superiore al 
50%), quali fustaie, cedui di latifoglie varie, fustaie di conifere. Dette aree si caratterizzano per la rilevante qualità 
paesistica e ambientale, nonché per l'elevata accessibilità dal bacino di utenza pedemontano e vallivo. Per tali beni 
devono essere perseguiti obiettivi di tutela e valorizzazione quale contesto ambientale pregiato del sistema insediativo 
regionale. In ragione della notevole diversità delle condizioni locali, si prevede per detti beni un sistema articolato di 
prescrizioni, direttive e indirizzi da parte degli strumenti di pianificazione territoriali. In linea generale, nel rispetto 
della legislazione statale e regionale in materia, le opere e gli interventi ammissibili devono essere orientati a 
migliorare la qualità dell'ambiente interessato: a tal fine, i piani territoriali provinciali, oltre a definire il quadro degli 
interventi di competenza della Provincia possono dettare direttive o indirizzi volti a indicare al pianificatore locale 
obiettivi di incentivazione delle attività di protezione, conservazione, incremento, riqualificazione della superficie 
boscata, mediante politiche di intervento mirato, i cui esiti vengano sottoposti a periodiche verifiche di efficacia. 

b. il “sistema dei beni architettonici di interesse regionale” connotato dalla presenza dei Castelli di 
Cannero (Rocca Vitaliana) 
Si tratta di architettura o beni puntuali facenti parte di sistemi o paradigmatici di tipologie che concorrono a 
definire il carattere specifico della Regione. Tale insieme di beni è considerato un sistema, ma deve essere 
individuato, studiato e catalogato nelle singole parti. Il Piano territoriale regionale individua come beni di 
interesse diretto della Regione i Castelli di Cannero tra  quelli riconducibili alle categorie dell'incastellamento  
(periodo medievale e impianto medievale). 

 
c. il centro storico, considerato di media rilevanza regionale (tutele e attenzioni nel PRG 

ex art. 24 LR56/77). 
Caratterizzato dal nucleo storico e documentario del centro abitato presenta una specifica identità culturale, 
architettonica e urbanistica. 

d. la rete dei corsi d'acqua principali (controllo e gestione nel Piano Regionale delle Acque). 
I corsi d'acqua principali corrispondono ai fiumi, torrenti, laghi e canali già compresi negli elenchi delle 
acque pubbliche classificate. Al fine della tutela paesistico-ambientale del sistema fluviale del Piemonte, è 
individuata la rete principale dei fiumi da sottoporre a controllo e gestione diretta della Regione. Il Comune 
di Cannobio è interessato dal corso del Torrente Cannobino. 
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e. centro turistico principale 

Sono considerati centri turistici le località nelle quali sono prevalenti le attività turistiche e per il tempo libero. I 
centri turistici comprendono le località alpine e lacuali ed alta ricettività; tra le quali il PTR individua il Comune 
di Cannobio. 
Obiettivo del Piano è lo sviluppo dei centri turistici, con potenziamento delle attività del tempo libero, e 
l'inserimento dei centri stessi nei circuiti di promozione turistica nazionale e internazionale. 

 
f. ambito di approfondimento individuato (sistema dei principali laghi) 

Il Ptr in sede autonoma, individua un'altra serie di aree che ritiene di mantenere alla competenza regionale al fine 
di predisporre specifici approfondimenti. Si tratta di alcuni ambiti che sono ancora caratterizzati da una 
indeterminatezza dei confini tra i quali il PTR individua “l’ area di approfondimento del sistema dei principali laghi 
(Maggiore e Orta, Viverone) L'attività parte dal  riconoscimento delle aree lacuali come ambiti di rilevante valore 
ambientale e di particolare vulnerabilità, in cui sono presenti progredienti fenomeni di degrado a causa delle pressioni 
urbanistiche, dell'uso turistico non controllato e della necessità di una migliore regolazione idraulica. 
Obiettivo del piano sarà l'individuazione delle correlazioni causa-effetto nei processi di degrado paesistico-ambientale 
e di inquinamento dei corpi idrici, definendo azioni di risanamento e misure di tutela e prevenzione. 
L'insieme delle attività di analisi e di elaborazione sarà finalizzata a: 
- promuovere una più razionale organizzazione territoriale delle attività antropiche, anche al fine della riduzione delle 
fonti inquinanti; 
- definire vincoli e tutela dell'uso del territorio al fine della protezione delle aree ad alta qualità architettonica e 
ambientale e delle risorse idriche con caratteristiche qualitative pregiate; 
- definire azioni di indirizzo e di coordinamento delle attività turistiche. 

 
 

 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
27 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
         Indirizzi di governo del territorio 



Rapporto Ambientale   P.R.G.C.  Cannobio 
28 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Caratteri territoriali e paesistici 

 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
29 

 

PTR - (Piano Territoriale Regionale) e PPR - (Piano Paesistico Regionale)    
 
Il nuovo Piano Territoriale Regionale 
Nell’ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del 
territorio è stato adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 16-10273 del 16/12/2008 e, 
conseguentemente, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 17-11633 del 22/06/2009 il 
nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) che andrà a sostituire il vigente PTR approvato con 
D.G.R. n. 388 – C.R. 9126 del 19 giugno 1997. 

Attualmente, si è in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale. 
La Giunta Regionale nelle sedute del 14/11/2005 con Delibera n. 30 – 1375 e del 13/12/2005 con 
Delibera 17 – 1760 ha approvato il Documento Programmatico “Per un Nuovo Piano 
Territoriale Regionale”, nel quale sono contenuti gli indirizzi e le linee guida di riferimento per 
il  nuovo strumento di governo del territorio regionale. 

Il primo documento del nuovo PTR è il Quadro di Riferimento Strutturale (QRS, luglio 2007), 
definito come la rappresentazione interpretativa – cioè valutativa e critica – che la Regione si 
dà del suo territorio, tenendo presenti le sue dotazioni, le dinamiche e le progettualità in atto, al 
fine di confrontarsi con gli altri Enti territoriali per addivenire all’elaborazione della 
componente strategica e regolativa del Piano Territoriale di sviluppo (PTR) e del Piano 
Paesaggistico regionale (PPR).  

Il PTR per ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che deve governare, ha 
organizzato una trama di base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella 
comunale e quella provinciale. 
Queste unità territoriali sono state definite Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) e la loro 
importanza deriva dal fatto che alla scala locale è possibile evidenziare le relazioni di prossimità 
– positive e negative, potenziali e attuali - tra fatti, azioni e progetti che coesistono e 
interagiscono negli stessi luoghi. 
Il Comune di  Cannobio è inserito nell’Ambito di Integrazione Territoriale n. 2 “Verbania-Laghi”, tra i 
Comuni di livello inferiore. 

L’AIT n. 2 occupa la parte nord del Lago Maggiore al confine con il territorio svizzero e la parte 
orientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Il PTR, in un’ipotesi di aggregazione per sub 
ambiti e comuni di appartenenza, individua il Comune di Cannobio nel sub-ambito n. 2.6 con i 
comuni di Cannero Riviera, Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso, Falmenta, Gurro, Trarego 
Viggiona 

Il PTR per ogni Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) ha definito le finalità e le strategie di 
Piano attraverso dei temi strategici di rilevanza regionale, distinti in valorizzazione del territorio; 
risorse e produzioni primarie; ricerca, tecnologia, produzioni industriali; trasporti e logistica; 
turismo. 

Nella specifica scheda dell’AIT n. 2 “Verbania-Laghi” sono state evidenziate le linee d’azione 
prevalenti da prendere in considerazione per la pianificazione dello sviluppo locale. In particolare 
per Cannobio: 

- la valorizzazione del territorio attraverso il “Contenimento della dispersione insediativa e 
riordino urbanistico della “conurbazione dei laghi”,  
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-  il turismo attraverso la riqualificazione e diversificazione dell’offerta turistica lacuale 
attraverso la valorizzazione della sua immagine internazionale e la sua integrazione con: 

- attività sportive, congressuali e formative, manifestazioni culturali e  fieristiche (Parco agricolo del 
Toce); 
- i circuiti dell’entroterra alpino (con AIT Domodossola), basati sulle risorse ambientali e paesaggistiche, 
l’artigianato e i prodotti tipici; 
- i circuiti dei laghi a scala transregionale (regione Insubrica). 
- estendere l’offerta turistica anche ai territori limitrofi collinari ricchi di borgate e ville storiche. 

 
Il Comune di Cannobio è inoltre individuato nella Tavola di progetto (1:250.000) come “territorio 
montano” (art. 29 NTA) e nell’ambito del “sistema policentrico regionale” come centro di livello 
di gerarchia “inferiore” 
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Il nuovo Piano Paesistico Regionale 
Nell’ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del 
territorio è stato adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 53-11975 del 04/08/2009 il 
Primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

Il PPR rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e 
dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. 
L'obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e 
culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro 
identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua 
competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale. 
Il Piano Paesistico Regionale interagirà con il Piano Territoriale Regionale sulla base di alcune 
strategie generali che possono essere articolate in "insiemi di obiettivi". Gli insiemi di obiettivi 
corrispondono a tre diversi assetti interagenti tra di loro: i sistemi territoriali locali, i quadri 
ambientali e le reti che li connettono. 

Sistemi (locali) territoriali: 
 rafforzare e qualificare la crescita socioeconomica e culturale, endogena e autogestita, della 

regione e dei diversi sistemi locali, la capacità di reagire positivamente alle sollecitazioni 
esterne; 

 potenziare i fattori di equilibrio policentrico tra le diverse parti del territorio (e tra città, 
campagna e montagna); 

 favorire l'integrazione delle risorse e delle capacità progettuali e imprenditoriali locali, l'efficienza 
e la trasparenza dei sistemi di governo e dei processi decisionali; 

 incentivare i processi di innovazione e la creazione di valore aggiunto territoriale, rafforzando la 
produzione di conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione diffusa; 

 

Quadri paesistici e ambientali: 
 migliorare la qualità, l'efficienza e l'identità degli ambienti insediativi; 
 salvaguardare la diversità biologica, paesistica e culturale; 
 contrastare e contenere i processi di degrado e criticità ambientale; 
 prevenire, ridurre e gestire i rischi ambientali; 
 valorizzare il patrimonio naturale, paesistico e culturale e favorire il rafforzamento delle 
culture locali e l'integrazione dei valori naturali e culturali; 

 valorizzare i caratteri e le capacità specifiche delle produzioni territorializzate; 
 propiziare l'innovazione paesistica e ambientale anche con la creazione di nuovi valori; 
 sostenere la conservazione attiva e la cura diffusa del patrimonio edilizio, urbanistico e 
insediativo, contrastandone l'abbandono e il degrado; 

 
Reti di connessione: 

 promuovere l'inserimento efficace della regione nel contesto europeo e internazionale; 
 favorire il miglioramento dell'accessibilità e dei collegamenti delle aree e dei centri periferici, 
la formazione di reti urbane coese e policentriche, anche in funzione dell'evoluzione reticolare 
dell'assetto insediativo; 

 razionalizzare l'organizzazione logistica e ridurre gli sprechi nella mobilità e nei trasporti; 
 promuovere lo sviluppo di reti di trasporto atte alla "mobilità sostenibile"; 
 stimolare la realizzazione di reti di fruizione atte alla valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali sotto-utilizzate e alla diffusione del "turismo sostenibile" anche con il recupero e la 
valorizzazione dei percorsi e delle connessioni d'interesse storico e culturale; 
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 sostenere la salvaguardia e il recupero della bio-permeabilità e la creazione di reti di 
connessione ecologica atte a ridurre o contrastare la frammentazione ambientale. 

Il PPR in particolare individua scenari evolutivi e tendenze, che prospettano rischi che non si 
limitano a fenomeni rinchiudibili negli aspetti paesistici e ambientali, ma in buona parte sono 
legati ad aspetti socioeconomici, insediativi o infrastrutturali.  
Le linee d'azione, distinte per asse strategico, sono riportate qui di seguito. A partire dalle 
linee di azione si dovranno precisare le azioni specifiche, in relazione alle specificità degli 
ambiti e dei tipi di strumenti evidenziati. 
 
Assi strategici: 
A. Tutela e valorizzazione delle risorse e dei processi naturali; 
B. Difesa e promozione della qualità del paesaggio; 
C. Valorizzazione del patrimonio culturale e colturale; 
D. Gestione integrata delle fasce fluviali e lacuali; 
E. Riduzione e gestione dei rischi; 
F. Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse; 
G. Tutela e rilancio della montagna; 
H. Riqualificazione del paesaggio urbano e periurbano. 
 

A. Tutela e valorizzazione delle risorse e dei processi naturali 
A.1 Preservazione delle risorse primarie, con contenimento dei consumi di suolo, la prevenzione 

dell'inquinamento, la gestione prudente delle acque. 
A.2 Miglioramento della efficacia e della efficienza del sistema regionale delle aree protette, inclusi 

i siti d'interesse comunitario e le relative aree buffer. 
A.3 Formazione della Rete Ecologica Regionale, RER, come "infrastruttura ambientale" integrata 

nella rete ecologica nazionale e nella Rete Natura 2000. 
A.4 Valorizzazione qualitativa del patrimonio forestale, tenendo conto dell'espansione in corso a 

seguito dei processi d'abbandono agro-pastorale. 
A.5 Recupero e potenziamento della "naturalità diffusa" delle matrici agricole e rurali, contro la 

frammentazione e il "mitage" degli spazi rurali (anche in funzione dei "servizi ambientali" di 
cui alle nuove Pac). 

 
B. Difesa e promozione della qualità del paesaggio 
B.1 Potenziamento dei caratteri identitari e rafforzamento dell'integrità e della funzionalità degli 

Ambiti di paesaggio, e delle Unità di paesaggio in cui si articolano. 
B.2 Promozione di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesistico e della necessità di 

valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio. 
B.3 Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore od eccellenza, nel quadro della 

valorizzazione del capitale territoriale. 
B.4 Integrazione paesistico-ambientale delle infrastrutture territoriali e delle attrezzature produttive 

o di servizio impattanti sul contesto (viabilità e ferrovie, impianti per l'energia, il trattamento 
rifiuti.). 

B.5 Promozione di modelli di fruizione turistica, consapevole dei valori paesistici, con eventi e 
itinerari adeguati ai sistemi di beni piemontesi. 

C. Valorizzazione del patrimonio culturale e colturale 
C.1 Centri storici: conservazione dei valori paesistici e consolidamento del ruolo, nel quadro di 

programmi organici di rivalutazione delle testimonianze storiche sul territorio e di rilancio 
delle città. 
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C.2 Beni culturali e paesaggistici: valorizzazione dei contesti paesistici di pertinenza. 
C.3 Valorizzazione dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale, con recupero e 

riqualificazione dei percorsi e degli itinerari che li rendono fruibili e leggibili come sistemi. 
C.4 Riqualificazione del territorio rurale, nei contesti costruiti e in quelli di coltivazione, in quanto 

testimonianza viva del paesaggio storico e identitario piemontese e territorio ambientalmente 
sensibile. 

D. Gestione integrata delle fasce fluviali e lacuali 
D.1 Integrazione delle misure di cui al PAI e al PTUA in programmi complessi di riqualificazione 

paesistica e ambientale delle fasce di pertinenza fluviale e dei laghi, coinvolgendo le attività e 
gli insediamenti rivieraschi. 

D.2 Potenziamento del ruolo strutturale di connettività ambientale della rete fluviale. 
D.3 Valorizzazione degli aspetti di sistema della rete fluviale e lacuale, per promuovere e orientare 

la fruizione sociale delle risorse naturali, paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei laghi. 

E. Riduzione e gestione dei rischi 
E.1 Prevenzione dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici, con particolare attenzione per le fasce 

fluviali (v. D1) e per le aree geologicamente instabili. 
E.2 Riduzione dei rischi d'origine industriale e tecnologica, bonifica delle situazioni critiche. 
E.3 Contenimento dei comportamenti incisivi sul global change climatico; prevenzione e 

mitigazione dei rischi d'inquinamento in aria, acqua e suolo. 

F. Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse 
F.1 Promozione del riuso e recupero e delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi 

od obsoleti o ad alto impatto ambientale, anche in funzione di un drastico contenimento del 
consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi. 

F.2 Recupero e riqualificazione delle aree estrattive (in attività o dismesse) con azioni diversificate 
(dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle 
potenzialità ambientali dei siti. 

G. Tutela e rilancio della montagna 
G.1 Valorizzazione delle risorse locali e delle specificità natural isti che e culturali del paesaggio 

montano con il prioritario contrasto all'abbandono del territorio. 
G.2 Recupero del patrimonio insediativo esistente e miglioramento delle condizioni abitative dei 

borghi montani, in termini di accessibilità, servizi, comunicazioni. 
G.3 Diversificazione e qualificazione del turismo montano in termini innovativi, "soffici" e 

sostenibili, con rigido contenimento degli sviluppi di seconde case, impianti di risalita e 
domaines skiables, complessi infrastrutturali. 

G.4 Contenimento e compensazione degli impatti provocati dagli attraversamenti montani di grandi 
infrastrutture di transito. 

G.5 Promozione di manifestazioni di un virtuoso rapporto di interazione montagna-città, logo 
regionale in termini di marketing territoriale e immagine dello scenario "post-olimpico". 

H. Riqualificazione del paesaggio urbano e periurbano 
H.1 Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia non 

residenziali, con formazione di nuovi luoghi centrali riconoscibili e di fronti urbani a contatto 
diretto con aree libere e verde fruibile. 

H.2 Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o 
diffuse a corona delle aree urbanizzate consolidate. 

H.3 Indirizzo differenziato delle "linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili" con le 
specificità paesistiche e insediative di ciascun ambito di paesaggio (art. 135 Codice BCP). 
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H.4 Recupero delle aree libere di bordo degradate, separate o sotto utilizzate, con progetti di 
formazione di nuovi paesaggi di collegamento tra città e campagna, con particolare attenzione 
per lo spazio metropolitano e le zone coinvolte dai nodi infrastrutturali. 

Al fine di aderire il più possibile alle diversità paesistiche e ambientali, urbanistiche e 
infrastrutturali, economiche e sociali del territorio, il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, 
gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in 76 "ambiti di paesaggio" 
distintamente riconosciuti nel territorio regionale. 

L'articolazione dei paesaggi in ambiti è individuata in schede di inquadramento, con una prima 
individuazione dei fattori naturalistici e storico-culturali, caratterizzanti ciascuno ambito. La 
definizione degli ambiti, così identificati, non è correlata a confini certi, quanto piuttosto: alla 
evidenza degli aspetti geomorfologici; alla presenza di ecosistemi naturali; alla presenza di sistemi 
insediativi storici coerenti; alla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali. 

In particolare per la realtà di Cannobio il PPR, come riportato negli stralci cartografici 
seguenti, riconosce il territorio comunale negli ambiti di paesaggio: 
- 11 Val Cannobina 

- 12 Fascia costiera nord del Lago Maggiore 
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Piano Paesaggistico Regionale Tavola P1 
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PTP - Piano Territoriale Provinciale del Verbano Cusio Ossola 
 
Il PTP dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola è adottato con D.G.P. n. 25 del 2.3.2009 con 
approvazione regionale in corso. Il confronto operato in questa sede è relativo quindi allo 
strumento adottato. 
Il PTP è il documento fondamentale per il “governo del territorio”. Esso rappresenta il 
documento di riferimento generale per: 
• lo sviluppo delle politiche di settore 
• il coordinamento delle azioni di pianificazione locali 
• contribuire alla costruzione della governance locale 
• costruire le coerenze con il PTR attraverso la fornitura di input dal basso e la connessione 
con l’intelaiatura alle scale territoriali superiori. 
Il PTP si caratterizza come strumento da utilizzare nell’azione di governo del territorio, 
unitamente alla costruzione delle relazioni strategiche del processo di governance, alla 
definizione delle politiche di spesa e di investimento, alle attività di sviluppo degli strumenti 
per la competitività del territorio, alle azioni di tutela e valorizzazione delle componenti 
ambientali e socio-culturali. 
Il PTP assume identità di piano strategico, basato quindi sulla condivisione di diagnosi e 
obiettivi e sulla concertazione di azioni da parte di tutti i soggetti che vivono e agiscono sul 
territorio. 
Ciò avviene attraverso un processo di partecipazione che garantisce l’afflusso di tutte le 
risorse del territorio verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati. 
Nella concretizzazione del processo strategico di governo del territorio si esplica il ruolo della 
Provincia di incentivazione e coordinamento delle iniziative alla scala locale e di verifica 
della coerenza delle scelte con i riferimenti a scala superiore. 

Il PTP si propone la finalità di realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio. 
Lo sviluppo rappresenta l’obiettivo per evitare il rischio di esclusione da un futuro che ha 
inevitabili condizioni di competitività tra i territori. Altrettanto inevitabilmente le ipotesi di 
sviluppo devono caratterizzarsi per la loro sostenibilità, non possono determinare condizioni 
che impediscano in futuro di garantire analoghe condizioni e opportunità. 
Il PTP, nella sua configurazione di strumento per il governo del territorio, propone azioni e 
strategie volti a combattere rischi di esclusione ed emarginazione e a favorire l’integrazione; 
ciò vale per il posizionamento del VCO nel contesto generale e vale per le diverse componenti 
del territorio provinciale che presentano situazioni di squilibrio interne. 

L’idea guida che attraversa il PTP, e che si propone come la linea strategica per la costruzione 
della governance locale utilizzando tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione, è 
rappresentata dall’ individuazione della qualità come parametro di valutazione delle scelte. 

Tale scelta trova le sue ragioni in alcuni elementi fondamentali:  
• il VCO si caratterizza come un territorio fortemente connotato dalla qualità ambientale (non 
solo paesaggistica, ma rappresentata dalle consistenti risorse naturali, da diffusi elementi di 
valore storico-culturale, dalla presenza di produzioni “di eccellenza”, dalla disponibilità di 
energia prodotta da fonti rinnovabili) 
• la qualità ambientale e la consistenza territoriale del VCO presentano un’intrinseca 
“fragilità” che non potrebbe sostenere forme di sviluppo di tipo quantitativo (per esempio 
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diffusione insediativa, volumi di traffico incontrollati, concentrazione di flussi turistici, uso 
intensivo delle risorse) 
• la qualità dello sviluppo rappresenta un obiettivo indispensabile per un posizionamento 
“alto” che non subisca l’influenza di forme di concorrenza basate su fattori quantitativi. 

Per l'area di Cannobio si sono individuati i seguenti obiettivi specifici, individuati sulle 
tavole e normative del PTP: 
- “aree di consolidamento di insediamenti turistico-ricettivi e di servizi turistici (tav. P3 e art. 
3.12); 
-  “aree suburbane di riqualificazione (tav. P3 e art. 3.6)”; 
- “aree di concentrazione dei servizi pubblici di livello sovraccomunale (tav. P3 e art. 3.9)”; 
- Ambito di Paesaggio Omogeneo n. 1 “Paesaggi dei laghi insubrici”; 
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         Tavola P.2 PTP 
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Piani di settore 
Il quadro degli obbiettivi e delle strategie tiene conto degli strumenti di pianificazione di settore. 
 

PTA - Piano di Tutela delle Acque regionale 
In data 13 marzo 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 117-10731, il 
Piano di tutela delle acque (PTA), successivamente meglio definito dal D.P.G.R. 17/07/2007 
n. 8/R, Regolamento regionale recante “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in 
materia di deflusso minimo vitale”. 

Il PTA definisce l'insieme degli interventi per mezzo dei quali conseguire gli obiettivi generali 
del d.lgs. 152/1999:  

• prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;  

• migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a 
particolari usi; 

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità 
di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Oltre ad attenersi alle prescrizioni del D.Lgs 152/99, il PTA si ispira alle Linee Guida messe a 
punto dai gruppi di esperti della Commissione europea per la costruzione di una comune 
strategia per la tutela delle acque da parte dei Paesi membri, in applicazione della Direttiva 
Quadro in materia di acque 2000/60/CE. 

L’areale di Cannobio è compreso nel settore AI32 TICINO Gli interventi di cui alla Revisione 
generale allo strumento urbanistico vigente non hanno implicazioni con il Piano di tutela delle 
acque infatti non sono riguardano lo sfruttamento di acqua.  
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ATO 
I principi generali della Legge 36/94, comunemente nota come Legge Galli, e della L.R 13/97, 
hanno la finalità di riorganizzare l'intero comparto relativo alla RISORSA IDRICA secondo il 
criterio di una gestione integrata ed imprenditoriale al fine di migliorare il livello del servizio 
(acquedottistico, depurativo e fognario), sia in termini di efficienza ed efficacia, sia in termini 
di economicità delle prestazioni fornite ai cittadini. 
La Legge n.36 del 5/1/1994 reca disposizioni in materia di risorse idriche ed importanti aspetti 
di contenuto ambientale, volte a dare un adeguato assetto alle esigenze di tutela del territorio e 
di razionale sfruttamento della risorsa idrica, e alla necessità di raggiungere gli standard 
europei in materia di qualità ed economicità dei servizi alla risorsa connessi. Viene, infatti, 
attribuita rilevanza collettiva alla risorsa idrica, così come espresso nell'art. 1 "tutte le acque 
superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche", che subordina 
la puntuale utilizzazione della stessa a criteri di solidarietà e salvaguardia del bene ambientale 
e dà particolare rilevanza alle aspettative delle generazioni future di fruire di un integro 
patrimonio idrico. 

L'utilizzo di tale risorsa è quindi indirizzato al risparmio e al rinnovo per un suo uso 
sostenibile, alla vivibilità dell'ambiente, all'agricoltura, alla fauna e alla flora acquatica, ai 
processi geomorfologici ed agli equilibri idrologici. 
Altri aspetti che fanno della Legge 36/94 disciplina unitaria di tutela ed uso delle risorse 
idriche che afferma la priorità del consumo umano su ogni altro utilizzo ed eleva a scopo 
pubblico il risparmio ed il rinnovo delle stesse risorse al fine di non pregiudicare il patrimonio 
ambientale esistente, sono anche le disposizioni dedicate alla riorganizzazione dei servizi 
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione acqua ad usi civili e di fognatura e 
depurazione delle acque reflue in un unico SISTEMA IDRICO INTEGRATO (Capo II, artt.8-
20), organizzato secondo Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), e costituiti al loro interno dalle 
Comunità montane e dai Comuni aggregati in B.T.O. (Bacini Territoriali Omogenei).  
La Regione Piemonte con propria legge n. 13 del 20/1/1997 con oggetto "Delimitazioni degli 
Ambiti territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5/1/1994 n. 36 e 
successive modifiche ed integrazioni.  
Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche." ha disposto 
che la forma di collaborazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato sia quella "convenzionale" ex art. 24 legge 142/90, non dando luogo all'istituzione di 
un nuovo Ente, bensì ad un organismo denominato AUTORITÀ D'AMBITO, dotato di ampia 
autonomia decisionale ed organizzativa sulle materie di competenza, ma privo di personalità 
giuridica, che esercita le proprie funzioni in nome e per conto di tutti gli Enti Locali 
appartenenti all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale. Con la stessa legge la Regione 
Piemonte ha individuato sei Ambiti Territoriali Ottimali con i relativi limiti di confine, fra i 
quali il N° 1 ”Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”. 

La Provincia di Novara e la Provincia del V.C.O. hanno ottemperato ai propri compiti per la 
creazione dell'Autorità d'Ambito svolgendo le relative attività ed adempimenti per la 
costituzione degli organi di governo dell'A.T.O. n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura 
Novarese", avente una superficie di oltre 3.600 Kmq, pari a circa il 14% del territorio 
regionale. La percentuale prevalente appartiene alla Provincia di Verbania con il 63%, il 
restante 37% alla Provincia di Novara. La densità demografica media dell'A.T.O. n. 1 è di 
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circa 140 ab/Kmq, con una popolazione totale di 502.609 abitanti, così ripartita: 68% 
appartenente alla Provincia di Novara, 32% a quella del VCO. 
 

 
 

La Provincia di Novara e la Provincia del V.C.O. hanno congiuntamente definito il documento 
di 1 (art. 11 L. 36/94), successivamente approvata dai corrispettivi Consigli Provinciali e dalle 
165 Ammnistrazioni Comunali rientranti all’interno dei due territori provinciali. L’A.T.O n.1 
della Regione Piemonte è costituito da:  

• le Amministrazioni Provinciali di Novara e del Verbano, Cusio Ossola; 

• le 11 Comunità Montane appartenenti alle due province1 

• 164 Comuni, di cui 87 appartenenti alla Provincia di Novara (tutti ad eccezione di 
quello di Vinzaglio, assegnato all’A.T.O. del Biellese, Vercellese, Casalese) e 77 della 
Provincia del V.C.O. (tutti) 



Rapporto Ambientale   P.R.G.C.  Cannobio 
50 

DPAE - Documento di Programmazione delle Attività Estrattive regionale 
Il Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE) è stato predisposto con il 
compito di disciplinare lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva e di far 
coesistere la corretta utilizzazione della risorsa mineraria, dal punto di vista tecnico-
economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del 
territorio. 
Il DPAE mira a fornire il quadro territoriale e a tracciare i possibili scenari verso i quali far 
evolvere i diversi bacini estrattivi, e riveste il ruolo di indirizzo per la formazione dei Piani 
Provinciali. 
Il DPAE ha quindi il compito fondamentale di fornire un quadro di riferimento geo-
giacimentologico entro il quale individuare i bacini estrattivi, tutelandone una razionale 
gestione; fornisce, attraverso l'esercizio di opportuni vincoli, un'adeguata pianificazione del 
territorio tenendo conto delle esigenze di tutela dei giacimenti in un quadro di sosteni-bilità 
ambientale. 
L'adozione del DPAE ha previsto la successiva stesura dei Piani Provinciali che devono 
pianificare l'attività estrattiva a scala inferiore e quindi con un maggior grado di dettaglio. 
Ad oggi la Giunta Provinciale del Verbano Cusio Ossola, con deliberazione n. 161 del 
07.05.2009 ha preso atto della predisposizione della proposta di “Piano delle Attività 
Estrattive Provinciale (PAEP)”, che non ha ricadute previsionali sul territorio di Cannobio. 

 

Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme in materia di qualità dell'aria 

Con DGR n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità 
dell’aria nella Regione Piemonte – Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità 
dell’aria stabiliti con il D.M. 2 aprile 2002 n. 60, che contiene le informazioni necessarie per 
l’aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista 
dall’art. 10 della L.R. 43/2000.  

Successivamente con DGR n. 14-7623 dell’ 11 novembre 2002 avente per oggetto: “Attuazione 
della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43, disposizioni per la tutela  dell’ambiente in materia di 
inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela 
della qualità dell’aria. Aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 
3.Indirizzi per la predisposizione e gestione dei piani d’azione”, sono stati individuati gli 
indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani d’azione ai sensi dell’art. 
7 del D.lgs. 351/99, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio 
di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60. 

Dalle rilevazioni effettuate è emerso che i dati del passato e quelli ad oggi rilevati mettono 
in evidenza che la situazione nel VCO presenta problematicità minori rispetto ad altre 
zone urbane della Regione. Da ciò i comuni hanno ritenuto opportuno insistere su aspetti 
preventivi più che su interventi di emergenza, come la sensibilizzazione dei cittadini, 
l’incentivazione della sostituzione delle caldaie per il riscaldamento  ed il relativo controllo di 
avvenuta manutenzione, la progressiva sostituzione dei mezzi di trasporto pubblico e privato 
particolarmente inquinanti, l’individuazione di aree ad esclusione o limitazione del traffico, 
indipendentemente dal verificarsi di situazioni di emergenza.  

E’ stato quindi adottato con il coordinamento della Provincia del VCO un Piano d’azione  ex art. 
7 d.lgs. 351/99 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
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allarme con i primi provvedimenti da attuare per la riduzione del rischio di superamento dei 
valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera. 
In casi di inerzia dei Comuni, la Provincia adotterà, in via sostitutiva ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera h) della L.R. n. 43/2000, le misure stabilite nel presente Piano d’Azione. 
I provvedimenti stabiliti dal Piano sono principalmente finalizzati a contenere le emissioni di 
particolato atmosferico PM10, di biossido di azoto NO2, di benzene e di monossido di carbonio 
CO generate al traffico veicolare, in quanto la valutazione della qualità dell’aria nella Regione 
Piemonte anno 2001 ha evidenziato come esista il rischio di superamento dei valori limite per gli 
inquinanti . 

 

LIMITI DI RIFERIMENTO PER GLI INQUINANTI IN ATMOSFERA 

Limiti di riferimento per l’elaborazione dei Piano d’azione per la riduzione del rischio di 
superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n.60. 

Il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera 
è riferibile a tutti i valori limite stabiliti dal DM. 

Per la definizione del presente Piano d’Azione e al fine di verificarne l’efficacia ci si riferisce ai 
valori limite di breve durata (orari e giornalieri) e alle relative frequenze di superamento tollerate 
nell’arco di un anno, elencati nella tabella che segue, vigenti a partire dal 01/01/05 per SO2, 
PM10 e CO e a partire dal 1/1/2010 per l’NO2. 

 
INQUINANTE VALORE LIMITE E 

PERIODO DI 
MEDIAZIONE 

N° SUPERAMENTI 
TOLLERATI 

DATA 
RISPETTO 
DEL LIMITE 

SO2 350 µg/m3 media 1 ora 24 volte/anno civile 1-gen-2005 

SO2 125 µg/m3 media 24 ore 3 volte/anno civile 1-gen-2005 

NO2 200 µg/m3 media 1 ora 18 volte/anno civile 1-gen-2010 

PM10 1°fase 50 µg/m3 media 24 ore 35 volte anno civile 1-gen-2005 

CO 10 µg/m3 media mob. 8 ore --------- 1-gen-2005 

 

La valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte anno 2001 evidenzia come i valori 
di SO2 e di CO siano di norma già attualmente al di sotto dei limiti, mentre il rischio di 
superamento dei valori limite per gli inquinanti NO2 e PM10 è generalizzato a tutte le zone di 
piano. 

Inoltre i dati rilevati dal sistema di monitoraggio della qualità dell’aria operante nel corso 
dell’anno 2002 presentano forti criticità legate al rispetto dei limiti relativamente agli inquinanti 
PM10 e NO2. 
Per conoscenza sono stati riportati nella seguente tabella i dati relativi al 2004, rilevati nella 
Provincia del VCO. Si ricorda che la rete provinciale è costituita da n. 4 centraline collocate 
rispettivamente a Domodossola, Omegna, Pieve Vergonte, Verbania. I parametri attualmente 
rilevati sono a Domodossola CO, NO e NO2, a Omegna NO, NO2, NOx e O3, a Pieve Vergante 
O3, SO2 e SOx, a Verbania Toluene, Benzene, CO, NO, NO2 e PM10. Non tutti gli strumenti 
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sono però sempre funzionanti. Infatti nel 2004 le centraline hanno provveduto a monitorare i 
seguenti parametri: 
Domodossola: NO2 e CO 

Omegna: NO2, O3 
Pieve Vergonte: O3 e SO2 

Verbania: PM10, CO 
Nel 2005, anche ad Omegna, è stato introdotto l’analizzatore per il PM10. 

 
PARAMETRO 

 

STAZIONE VALORE  

LIMITE 

MESE N. SUPERAMENTI 

PM10 Verbania 50 µg/m3 media 24 ore Gennaio 10 

Febbraio 12 

Marzo 4 

Aprile 2 

Maggio 0 

Giugno 1 

Luglio 0 

Agosto 0 

Settembre 2 

Ottobre 2 

Novembre 2 

   

Dicembre 1 

 

SO2 Pieve Vergonte 350 µg/m3 media 1 ora Maggio 1 

 

 

Di conseguenza il presente piano d’azione contiene le misure per l’adozione di provvedimenti 
immediatamente attuabili da tutta la Provincia con tipologie di intervento graduate in funzione 
delle caratteristiche del territorio e dei diversi livelli d’inquinamento. 
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PROVVEDIMENTI STABILI DA ADOTTARSI VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO 
DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI QUALITA’ DELL’ARIA 
Tutti i comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) definite dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623 provvedono: 

• alla scrupolosa verifica del  rispetto delle prescrizioni della L.R. n. 43 del 7 aprile 2000 
in tema di controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu); 

• ad individuare misure finalizzate alla razionalizzazione, fluidificazione e 
decongestionamento della circolazione, nonché alla riduzione dell’uso del mezzo di 
trasporto privato individuale a favore di sistemi di trasporto pubblico, quali ad esempio la 
creazione di corsie preferenziali per i mezzi di trasporto e l’incentivazione dell’uso 
collettivo delle auto; 

• alla prevenzione dei comportamenti scorretti che causano il rallentamento del traffico 
veicolare (invasione delle corsie preferenziali dei veicoli non autorizzati, sosta in doppia 
fila ..); anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature o simili finalizzate a verificare il 
rispetto dei divieti; 

• alla definizione di opportune linee di intervento per la regolamentazione delle operazioni 
di distribuzione delle merci nei centri urbani (tipologia di veicoli idonei, diversificazione 
di orari ed itinerari, istituzione di aree di sosta per consentire le operazioni di carico e 
scarico merci senza intralciare la viabilità ordinaria) con la finalità di limitare la 
sovrapposizione degli orari di distribuzione delle merci con quelli degli spostamenti 
casa-lavoro; 

• all’individuazione di aree di esclusione o limitazione del traffico veicolare 
indipendentemente dalla gestione dell’emergenza 

• ad adottare tutte le misure di competenza necessarie a garantire lo scrupoloso rispetto 
delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni, 
come l’incentivazione della sostituzione delle caldaie e il controllo della relativa 
manutenzione (campagna bollino verde); 

• ad accelerare la sostituzione dei combustibili utilizzati negli impianti di riscaldamento e 
climatizzazione ambienti individuati nel DPCM 8 marzo 2002 (agglomerati di lignite; 
carbone da vapore; coke metallurgico e da gas; antracite, prodotti antracitosi e loro 
miscele; olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio; emulsioni di acqua – olio 
combustibile o acqua – altri distillati pesanti di petrolio) e prevista dallo stesso decreto 
per il 01/09/2005 fatto salvo l’utilizzo dell’antracite, prodotti antracitosi e loro miscele 
per gli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 35 KW e nelle stufe 
per singoli locali. Tali combustibili possono infatti contribuire in modo significativo 
all’inquinamento all’interno delle Zone di Piano; 

• a prevedere campagne di sensibilizzazione dei cittadini su tutti i temi di cui sopra. 
La Provincia nell’ambito dell’applicazione della normativa IPPC, provvederà a rivedere le 
emissioni dei principali insediamenti industriali alla luce delle migliori tecnologie disponibili 
così come previsto dal D.lgs 372/99 e a coordinare e collaborare con i Comuni per l’ottenimento 
degli obiettivi indicati. 
Istituzione di zone a bassa emissione veicolare 
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Tutti i comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) elencati: 

Baveno, Belgirate, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Premeno, Stresa, Omegna, Verbania, 
Pallanzeno, Pieve Vergonte, Anzola D’Ossola, Villadossola, Arizzano, Mergozzo, Ornavasso, 
Beura Cardezza, Premosello Chiovenda, Premeno, Domodossola, Ghiffa, Piedimulera, Vogogna 
devono individuare percentuali significative delle strade del centro abitato, pari ad almeno il 
10% delle stesse, nel quale attuare limitazioni totali (zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico. 
Tali limitazioni devono essere permanenti nel tempo (intero anno) e applicate per un numero 
significativo di ore (almeno 3 ore/giorno). Viene fatto ovviamente salvo l’accesso ai residenti, ai 
veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza e trasporto disabili e ai veicoli elettrici, ibridi, 
a metano catalizzati, a GPL catalizzati e alle categorie individuate dal Comune. 
Entro 6 mesi dalla data di emanazione della presente deliberazione deve essere inviata alla 
Provincia documentazione relativa all’individuazione delle porzioni di territorio comunali 
interessate da limitazioni della circolazione e alla tipologia di limitazione adottata (zone pedonali 
o ZTL, orari di limitazione del traffico, categorie ammesse alla circolazione in tali aree…). La 
Provincia a seguito delle comunicazioni pervenute dai Comuni provvederà ad aggiornare il piano 
di azione inserendo gli ulteriori provvedimenti. 
Qualora la definizione di tali zone non sia tecnicamente attuabile, devono essere comunicate le 
motivazioni per le quali tali aree non possano essere individuate. 
Al fine di garantire uno sviluppo verso alti livelli di qualità ambientale di tali aree si ritiene 
indispensabile che venga previsto ed opportunamente pubblicizzato che nelle zone definite, oltre 
al divieto di circolazione appena descritto sarà aggiunto il divieto permanente di circolazione per 
tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III e ai ciclomotori e motocicli a due tempi 
non conformi alla normativa EURO I. 

Si ritiene necessario che tali limitazioni siano estese a partire dal 2005 a percentuali di strade dei 
centri abitati non inferiori al 20%, nonché ai veicoli Diesel non dotati di sistemi di contenimento 
del particolato e progressivamente coinvolgere anche i veicoli dei residenti nelle zone pedonali e 
nelle ZTL, i veicoli per lo svolgimento delle attività artigianali, quelli utilizzati per la 
distribuzione delle merci e i veicoli di pubblica utilità. Restano ovviamente ferme le esclusioni 
per i veicoli destinati ai servizi di emergenza, sicurezza e trasporto disabili; 

con le seguenti modalità: 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI; è vietata la 
circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le 
seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione): 

• veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo 
omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo 
l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE); 

• veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi 
della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se 
immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive); 

• veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo 
omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo 
l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE); 

• veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore 
a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive; 
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• veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima 
superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e 
successive; 

TERRITORIO INTERESSATO; La definizione della porzione di territorio derogato 
(accessi autostradali, strade di raggiungimento dei posteggi di interscambio, strade statali o 
provinciali di comunicazione…) dal presente provvedimento rimane di esclusiva 
competenza comunale. 
VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI; in deroga alle limitazioni di cui al punto 1, 
possono circolare i seguenti veicoli: 

• veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; 

• veicoli a metano e a Gpl; 

• motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi; 

• motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE;  

• veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei 
Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale 
dell'A.T.M. adibiti alla rimozione forzata di veicoli; 

• taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio 
con conducente; 

• veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di 
Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico; 

• autovetture del servizio car sharing; 

• veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto 
(car-pooling); 

• Veicoli con targa estera. 

ULTERIORI ESENZIONI; in deroga alle limitazioni di cui al punto 1, possono circolare i 
seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione (l’individuazione delle 
esenzioni è di esclusiva competenza comunale, nel seguito si riportano a titolo indicativo 
alcune categorie di veicoli passibili di esenzione): 

• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi 
patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi 
comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. 
Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da 
gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, 
uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e 
termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; 

• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in 
grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione 

• veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o 
dell'Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare 
a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di 
persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave 
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patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di 
famiglia; 

• veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli 
della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti 
un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione 
rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo 
svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso; 

• veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito 
(sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); 

• veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio ecc.; 

• macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, 
lettera n) e veicoli classificati ad “uso speciale”(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2); 

• veicoli o mezzi d’opera di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per 
conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui 
lavorano;  

• veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi 
che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; 

• veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio 
ministero; 

• veicoli con targa "Prova"; 
 

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la 
motivazione dell'esonero. 

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DA ADOTTARSI, SULLE AREE INDICATE 
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA, VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO DI 
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI QUALITÀ DELL’ARIA  
Oltre alle misure stabili precedentemente definite tutti i Comuni appartenenti alla zona 1 
Omegna, Verbania, Pallanzeno, Pieve Vergonte, Villadossola, Gravellona Toce nel caso in cui si 
verifichino marcati e reiterati superamenti dei limiti di qualità dell’aria, provvedono a realizzare 
il seguente provvedimento di limitazione della circolazione. 

Limitazione della circolazione a targhe alterne nelle giornate di …………. 
Il provvedimento di limitazione della circolazione a targhe alterne nelle giornate di mercoledì e 
giovedì si attua nel caso in cui si verifichino marcati e reiterati superamenti dei valori limite di 
24 ore per la protezione della salute umana stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60. L’adozione di 
tale provvedimento sarà comunicata dalla Provincia a seguito di una consultazione con tutti i 
comuni interessati. 
I Comuni individuati adottano, con ordinanza sindacale, il provvedimento di limitazione della 
circolazione a targhe alterne nelle giornate di ………. dandone comunicazione entro 12 ore alla 
Provincia. 

Una volta adottato il provvedimento di limitazione della circolazione a targhe alterne, questo 
rimane in vigore per tutto il periodo invernale (fino al 31 marzo). 
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Il provvedimento di limitazione della circolazione a targhe alterne, prevede oltre al divieto di 
circolazione di tutti i veicoli non ecologici di cui al provvedimento precedente.di limitare dalle 
ore 7,30 alle ore 19,00 nelle giornate di ……….. la circolazione veicolare con le seguenti 
modalità: 

 

CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE; è consentita per i veicoli ecologici la 
circolazione a targhe alterne, è pertanto consentita la circolazione dinamica: 

• nei giorni pari ai soli veicoli la cui ultima cifra della targa è pari, compreso lo zero 

• nei giorni dispari ai soli veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari 

 

TERRITORIO INTERESSATO; La definizione della porzione di territorio derogato 
(accessi autostradali, strade di raggiungimento dei posteggi di interscambio, strade statali o 
provinciali di comunicazione…) dal presente provvedimento Rimane di esclusiva 
competenza comunale  
 

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A TARGHE 
ALTERNE; possono circolare i seguenti veicoli: 

• veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; 

• veicoli a metano e a Gpl; 

• motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi; 

• motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE;  

• veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei 
Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale 
dell'A.T.M. adibiti alla rimozione forzata di veicoli; 

• taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio 
con conducente; 

• veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di 
Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico; 

• autovetture del servizio car sharing; 

• veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto 
(car-pooling); 

• Veicoli con targa estera. 

 

ULTERIORI ESENZIONI; in deroga alle limitazioni di cui al punto 1, possono circolare i 
seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione (l’individuazione delle 
esenzioni è di esclusiva competenza comunale, nel seguito si riportano a titolo indicativo 
alcune categorie di veicoli passibili di esenzione): 
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• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi 
patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi 
comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. 
Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da 
gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, 
uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e 
termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; 

• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in 
grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione 

• veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico 
a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;veicoli di medici e operatori sanitari in 
turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli di infermieri ed ostetriche con 
dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione 

• veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera 
dell’Ordine professionale; 

• veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o 
dell'Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare 
a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di 
persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave 
patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di 
famiglia; 

• veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario di lavoro 
rilasciata dall’azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione 
dell’azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo 
pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata 
dall’azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell’azienda risulti 
che la sede dell’azienda o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da 
mezzi pubblici; 

• veicoli utilizzati per il trasporto di merci relativamente alle attività corrispondenti 
all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa; 

• veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità e di artigiani della 
manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi 
tecnico-operativi urgenti e indilazionabili; 

• veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di ditte che vengono utilizzati per le 
attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa; 

• veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli 
della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti 
un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione 
rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo 
svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso; 

• agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo 
camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti 
di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti 
nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 
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39/1989. Informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata 
documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa; 

• veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito 
(sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); 

• veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa 
periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata 
dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco; 

• macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, 
lettera n) e veicoli classificati ad “uso speciale”(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2); 

• veicoli o mezzi d’opera di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per 
conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui 
lavorano;  

• veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o 
della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;  

• veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi 
che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio; 

• veicoli utilizzati dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio con tesserino di 
riconoscimento e lettera di incarico da cui risultino in servizio negli orari di blocco;  

• veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio 
ministero; 

• veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente 
rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; 

• veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, 
purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i 
matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); 

• veicoli di proprietà di autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida; 

• veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’Ufficio della 
Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso 
strettamente necessario; 

• veicoli con targa "Prova"; 

 

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la 
motivazione dell'esonero. 
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PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DA ADOTTARSI, SULLE AREE INDICATE DEL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA , VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO DI 
SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME 

 
Nel caso in cui si verifichino superamenti delle soglie di allarme, così come definiti dal D.M. 2 
aprile 2002 n. 60, per il parametro biossido di azoto (400 µg/m³ misurati su 3 ore consecutive in 
un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un area di almeno 100 km2) e per il parametro 
biossido di zolfo (500 µg/m³ misurati su 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità 
dell’aria di un area di almeno 100 km2) l’ARPA comunica immediatamente tale situazione alla 
Provincia che dispone l’informazione al pubblico di cui all’Allegato II, sezione III del D.M. 2 
aprile 2002 n. 60 e che provvede, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la 
cessazione di tale condizione ad informare i Comuni interessati dal fenomeno affinché adottino i 
provvedimenti di competenza di seguito elencati: 

• blocco totale del traffico privato; 

• chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

• riduzione dei gradi di riscaldamento negli ambienti degli uffici pubblici, negli edifici 
commerciali e delle imprese e nelle case di civile abitazione; 

• riduzione delle emissioni degli impianti produttivi. 
 
Nel caso la situazione permanga critica per 3 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche 
non facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia provvede ad informare i 
Comuni interessati dal fenomeno affinché adottino ulteriori azioni quali: 

la chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non individuati come essenziali; 

ulteriore riduzione delle emissioni degli impianti termici per il riscaldamento ambientale. 

 

Integrazione al Piano di ….  

PREMESSA 
La Provincia del Verbano Cusio Ossola, grazie alla concertazione tra gli Enti locali e le 
associazioni di categoria interessate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche territoriali e 
della mancanza sino ad oggi di superamenti dei limiti previsti, ha introdotto le misure di 
limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, previste per gli anni 2006-2009 nella 
D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006, in modo graduato. 

In fase di prima applicazione è stata fatta la scelta di applicare le disposizioni sui comuni con più 
di 20.000 abitanti e cioè, per la nostra Provincia, sul Comune di Verbania, per poi estenderle 
negli anni a venire prima sui comuni in zona di Piano e poi anche su tutti gli altri. 
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ESENZIONI E/O ECCEZIONI 
Sono escluse dall’applicazione delle misure sotto riportate le seguenti categorie di veicoli: 

• veicoli per il trasporto di sogetti disabili. 

• veicoli iscritti nel registro delle auto storiche. 

• veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) anche con omologazioni precedenti all’euro 1. 

• veicoli oltre 3.5 ton, macchine agricole, macchine operatrici, autocaravan (per i quali si 
provvederà con apposito provvedimento). 

• veicoli utilizzati in caso di servizi di emergenza e di sicurezza appartenenti alle categorie 
ricomprese nelle limitazioni alla circolazione. 

• veicoli di soccorso, di pronto intervento e quelli utilizzati per i servizi di reperibilità, ivi compresi 
quelli di manutenzione di impianti a servizio delle imprese e della residenza. 

• veicoli di privati cittadini che devono agire in situazioni di emergenza. 

• possibilità di raggiungere le officine autorizzate per effettuare la revisione dei veicoli e/o il 
controllo dei gas di scarico (bollino blu). 

• il provvedimento di limitazione del traffico non vale inoltre in caso di sciopero dei lavoratori del 
trasporto pubblico locale. 

• per consentire l’accesso di infrastrutture, quali i parcheggi di scambio intermodale e/o di 
attestamento, il sindaco può adottare specifico provvedimento per consentire la circolazione 
limitatamente ai tratti necessari per la loro fruizione. 

• analogamente potranno essere previste specifiche disposizioni da parte del sindaco al fine di 
assicurare i collegamenti internazionali ritenuti essenziali, tra cui sicuramente gli assi stradali 
da Belgirate a Varzo (SS 33 del Sempione), da Omegna a Cannobio (SR 229 e ss 34), strada 
della Valle Vigezzo (dall’innesto sulla SS 33 fino a ponte Ribellasca). 

 

NUOVE MISURE PREVISTE  
Le ordinanze sindacali devono prevedere la limitazione alla circolazione dei veicoli piu’ 
inquinanti almeno nell’intero centro abitato, tenuto conto delle evidenti necessita’ di raccordo. 

Le limitazioni devono essere operative dal 15/01/07 e senza l’interruzione originariamente 
prevista al 31/03/ 2007, come di seguito riportato. 

CATEGORIE DI VEICOLI (fino a 3,5 ton) sottoposti a limitazioni: 

• Alimentati a benzina con omologazione precedente all’EURO 1 

• Tutti i diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2 

• Ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati 
da più di 10 anni. 

La durata minima giornaliera di limitazione del traffico deve essere di 5 ORE per i veicoli 
utilizzati per il trasporto privato e di 3 ORE per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione 
delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di 
servizio. 
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Durata minima settimanale di limitazione deve essere di cinque giorni feriali, dal lunedi al 
venerdi. 
Al fine di rendere omogenei sul territorio dell’intera Provincia i provvedenti comunali di 
limitazione al traffico, sentiti anche gli enti e le associazioni di categoria interessate, negli 
incontri di concertazione svolti, la Provincia propone i seguenti orari, chiedendo che vengano 
recepiti nelle ordinanze sindacali: 
 

DAL 15 GENNAIO 2007  SOLO PER IL COMUNE DI VERBANIA: 
 

• dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 per tutte le categorie di veicoli indicate 
utilizzate per il trasporto privato 

• dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30 per tutte le categorie di veicoli indicate 
utilizzate per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività 
commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio. 

Entro il 1° OTTOBRE 2007 copertura del 20% delle strade dei centri abitati per la limitazione 
totale o parziale del traffico. 
DAL 1° OTTOBRE 2007 anche per tutti i comuni inseriti nelle Zone di Piano (Zona 1:  
Gravellona Toce, Omegna, Pallanzeno, Pieve Vergonte, Verbania, Villadossola; 
Zona 2: Baveno, Belgirate, Casale Corte Cerro, Ghiffa, Premeno, Stresa; 

Zona 3p: Anzola d’Ossola, Arizzano, Beura Cardezza, Domodossola, Mergozzo, Ornavasso, 
Piedimulera, Premosello Chiovenda, Vogogna.) 

si dovranno applicare le stesse modalità previste per il Comune di Verbania. 
 

DAL 1° OTTOBRE 2008 

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ANCHE AI MEZZI EURO 2 
DIESEL SU TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA 
PER IL COMUNE DI VERBANIA E PER I 21 COMUNI DI PIANO AUMENTO DEL 
DIVIETO DI UN’ALTRA ORA 

• dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 per tutte le categorie di veicoli indicate 
utilizzate per il trasporto privato 

• dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30 per tutte le categorie di veicoli indicate 
utilizzate per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività 
commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio. 
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PER TUTTI GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA COME SEGUE: 
 

• dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 per tutte le categorie di veicoli indicate 
utilizzate per il trasporto privato 

• dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30 per tutte le categorie di veicoli indicate 
utilizzate per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività 
commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio. 

 

Realizzazione copertura del 20% delle strade dei centri abitati per la limitazione totale o parziale 
del traffico anche PER I COMUNI DI OMEGNA E DOMODOSSOLA. 

 

EVENTUALI PROVVEDIMENTI PIU’ RESTRITTIVI POTRANNO ESSERE 
INTRODOTTI QUALORA I LIMITI PREVISTI PER IL PM10 VENISSERO 
SUPERATI. 
 

A partire dal 1° gennaio 2007 il controllo dei gas di scarico dovrà essere effettuato ogni sei mesi 
per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da più di 10 anni. 

Verrà organizzata una DOMENICA ECOLOGICA in una domenica da concordare estendendo il 
divieto di circolazione dalle 8.00 alle 20.00. 

Le Province devono relazionare alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno sulla situazione 
relativa all’anno precedente, circa: lo stato di attuazione del Piano di Azione ed in particolare 
degli interventi previsti, la stima delle riduzione del numero di chilometri percorsi in area urbana 
e la stima della conseguente riduzione delle emissioni ottenuta. A tal fine i Comuni interessati 
devono garantire alla Provincia la disponibilità dei dati necessari per la predisposizione della 
relazione annuale. 

I Comuni assegnati alla Zona di Piano, nella predisposizione  e nell’aggiornamento del Piano del 
traffico e le Province, nella predisposizione e nell’aggiornamento del piano del traffico per la 
viabilità extraurbana devono tener conto delle considerazioni prima enunciate. 

Per quanto sopra non richiamato, la deliberazione della Giunta Regionale 66-3859 del 18 
settembre 2006 rimane immutata. 
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Piano Strategico per il Turismo 
Il “Piano strategico regionale per il turismo” (P.S.R.T.) è stato predisposto dalla Giunta 
regionale del Piemonte in attuazione della deliberazione n. 4 – 1831 del 19/12/2005 “Linee di 
indirizzo per la definizione del Piano Strategico Regionale per il Turismo”e trasmesso con 
D.G.R. n. 47-8657 del 21 aprile 2008, ai fini della successiva approvazione. 

La Giunta Regionale del Piemonte, ha stabilito come il turismo debba essere considerato una 
leva imprescindibile dell’economia e dello sviluppo regionale ed ha dato il via ad un percorso 
programmatico volto a potenziare, a valorizzare e a riordinare, attraverso l’attivazione di una 
intensa attività progettuale, l’organizzazione territoriale e istituzionale che lo contrassegna. 

Gli studi, le analisi e gli incontri con gli operatori svolti a partire da questa data sono ora giunti a 
conclusione ed hanno fornito significative indicazioni di carattere conoscitivo, strategico-
operativo, tecnico-progettuale e procedurale.  
Per rispondere anche a questi indirizzi gli studi preparatori del Piano si sono misurati con 
svariati ambiti tematici pervenendo alla conclusione che il rilancio dello sviluppo turistico 
implichi la definizione di: 

• una dimensione strategica e di coordinamento generale, coincidente con il contenuto del 
Piano Strategico, da posizionarsi tra il Documento di Programmazione Economica e 
Finanziaria in cui, come noto, vengono adottate, su base triennale, le strategie operative 
del medio periodo e il Documento Unico di Programmazione (DUP), in cui vengono 
definite le linee generali della programmazione regionale ed i loro raccordi con quella di 
scala superiore; 

• una dimensione operativa costituita dal “Programma Turistico Operativo” (PTO) 
anch’esso triennale, ma da aggiornare periodicamente, nel quale vengono definiti e 
territorializzati, in funzione degli indirizzi strategici, i prodotti turistici e le iniziative di 
promozione da intraprendere e precisate le azioni e gli interventi da attivare; 

• diverse assegnazioni di titolarità delle iniziative: da quelle esclusivamente regionali che 
mettono in azione le capacità di coordinamento e di indirizzo, a quelle miste locali-
regionale, in cui il ruolo attivo e propositivo è riconosciuto soprattutto ai soggetti locali 
che operano e vivono nei contesti in cui si indirizzano i flussi e si manifesta l’offerta del 
prodotto; 

• diversi approcci programmatici: da quelli di tipo ordinativo/catalogativo propri delle  
procedure di esclusiva appartenenza, o responsabilità, regionale a quelli di tipo 
progettuale/procedurale, tipico dei processi decisionali e operativi della governance 
multilivello (o transcalare). Ne discende che il Piano Strategico, nel primo caso,  
definisce, elenca e motiva i progetti e le iniziative che la stessa Regione ritiene  
indispensabile sviluppare e attuare, mentre, nel secondo caso, prospetta i contenuti, gli 
ambiti, le finalità, le tipologie di intervento perseguibili e gli strumenti che devono essere 
messi al centro delle iniziative progettuali (lasciando queste ultime alle determinazioni e 
alle valutazioni che si realizzano nel circuito interattivo delle relazioni tra tutti i soggetti 
coinvolti); 

• diversi destinatari quali sono da un lato le Province, le ATL, gli Enti locali, le 
organizzazioni imprenditoriali, le associazioni e i singoli operatori e dall’altro 
l’Amministrazione regionale quando essa è considerata soggetto attuatore e “regista” 
dell’intero processo e degli obiettivi che si è data; 
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• indirizzi procedurali che si misurano con l’integrazione delle politiche e delle iniziative 
che maturano sui diversi tavoli programmatici regionali e che implicano la ricerca di 
sinergie, rapporti e congiunzioni con il Documento Unico di Programmazione (DUP), in 
corso di allestimento, e con le indicazioni del Piano Strategico del Territorio Regionale, 
anch’esso in corso di allestimento.  

Più in particolare, e nel merito del suo contenuto, il Piano a partire dagli indirizzi forniti dalla 

Giunta Regionale e da un esame delle dinamiche dei flussi e degli esiti conseguiti 
nell’allestimento della struttura turistica regionale delinea: 

• gli obiettivi perseguibili; 

• gli ambiti su cui esercitare l’esercizio della programmazione turistica (costituiti dalla 
promozione dei prodotti regionali sui mercati nazionali e internazionali, dall’attrazione 
dei flussi e dal potenziamento della struttura di accoglienza e di valorizzazione dei 
prodotti turistici); 

• i segmenti e le aree di intervento; 

• le iniziative pertinenti e i modelli di governance che consentono di attivarle; 

• gli strumenti con cui intervenire per conseguire il successo delle missioni.  
 

L’impostazione del Piano Strategico si struttura attorno ad un documento sintetico che riporta le 
indicazioni di base, o prioritarie, ed un insieme di allegati che precisano e argomentano il suo 
contenuto, e che allo stesso tempo permettono di approfondire e di arricchire il campo delle 
ricadute pratiche. In particolare per quanto riguarda il contenuto del documento strategico di 
sintesi si 

• prospetta il quadro diagnostico del turismo regionale e dunque i dinamismi che 
contrassegnano questo sistema, i fattori inerziali o di staticità, nonché le potenzialità che 
esprime; 

• richiama le prospettive e le caratteristiche dei prodotti turistici regionali, nonché le 
iniziative che attorno ad essi possono essere ritenute condivise dagli attori istituzionali 
(locali e sovra locali); 

• richiama le strategie e i traguardi che, attraverso l’adozione del Piano, la Regione intende 
raggiungere; 

• riporta le indicazioni e gli strumenti operativi che pilotano la progettazione e la 
valorizzazione dei prodotti e dell’accoglienza turistica sul territorio regionale. 

Gli obiettivi i per il territorio di Comune di Cannobio rientrano nel sistema della Provincia del 
VCO, sia per il sistema del Lago Maggiore, sia per quello montano. 
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(Dpefr) 2008-2010 - Documento di programmazione economica e finanziaria regionale 
Si è considerato altresì, al di la del confronto operato in tabella il Documento di 
programmazione economica e finanziaria regionale (Dpefr) 2008-2010, che aggiorna i 
precedenti documenti riprendendo e sviluppando i contenuti che sono determinanti per la 
realizzazione del Programma di Governo. 

In particolare il Dpefr 2008-2010 intende far emergere il quadro previsionale delle risorse 
(regionali, statali, comunitarie) di cui l'ente dispone per i settori d'intervento e il contributo 
fornito da ciascun settore all'attuazione della strategia delineata per lo sviluppo regionale dei 
prossimi tre anni. 

In questo senso gli obiettivi del PRG possono allinearsi, in termini teorici, con quelli del Dpefr 
pur avendo i due documenti finalità e soprattutto campi d'operatività diversi. 

La l'asse strategico afferisce per gli aspetti ambientali all'Area di Intervento 3: Ambiente ed 
Efficienza Energetica, il cui 'macro-obiettivo' è: 

 migliorare la qualità dell'ambiente e dell'utilizzo delle risorse energetiche; 
ed i cui obiettivi generali sono: 

 migliorare la qualità dell'aria e dell'atmosfera; 
 tutelare dal punto di vista quali-quantitativo il sistema idrico; 

 promuovere usi economicamente, socialmente ed ambientalmente sostenibili delle acque; 
 incrementare l'uso efficiente delle risorse energetiche 

 realizzare un sistema regionale di gestione dei rifiuti autosufficiente 
 ridurre le diverse forme di inquinamenti 

 tutelare e valorizzare le aree protette 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
67 

Quadro di confronto con obiettivi d'area vasta e di settore 
 

Ai fini della valutazione ambientale strategica, gli obbiettivi ambientali generali di P.R.G. per la 
sostenibilità territoriale e la valorizzazione del paesaggio (T) sono riscontrati nel quadro 
degli obbiettivi e dei principi sostenuti nei protocolli internazionali e nelle leggi nazionali più 
recenti e costituiscono il riferimento per misurare le linee di azione previste dal Piano al fine 
di superare le criticità ambientali e migliorare l'assetto ambientale e paesistico complessivo. 
Gli obbiettivi ambientali generali di P.R.G. per la qualificazione dello sviluppo urbano e del 
sistema dei servizi (U) sono riscontrati nel quadro degli obbiettivi e dei principi contenuti 
nella L.R. 56/77, che cita anche tematiche di cui al punto precedente, per altro ricomprese negli 
obbiettivi nazionali e internazionali citati. 
A tali riferimenti generali sono già orientati gli strumenti di pianificazione d'area vasta e di 
settore sopra descritti. 

Di seguito si schematizzano gli obbiettivi di tali strumenti e il loro riscontro negli obbiettivi 
del nuovo PRG. 

Con ☺ la coincidenza di obbiettivi, con  dove le strategie del PRG contribuiscono solo in 
parte al raggiungimento degli obbiettivi dei piani e dei programmi di settore e d'are vasta. 
In corsivo gli obbiettivi dei piani di area vasta o di settore per i quali il PRG non ha 
competenze dirette. 
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VAS Obiettivi PRG >   T T T T T T T T U U U U U U U U U U U
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PTR/PPR     
A

crescita socioeconomica e culturale 
autogestita, dei sistemi locali ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

PTR/PPR     
B

equilibrio policentrico tra le diverse 
parti del territorio ☺ ☺ ☺

PTR/PPR     
C

progetto e imprenditoria locale, 
efficienza e trasparenza decisioni

PTR/PPR     
D

innovazione e prod di conoscenza, 
ricerca scientifica e formazione

PTR/PPR     
E

potenziare qualità, efficienza e 
identità di ambienti insediativi ☺ ☺

PTR/PPR     
F

mantenere diversità biologica, 
paesistica e culturale ☺ ☺ ☺ ☺

PTR/PPR     
G

contrasto ai processi di degrado e 
criticità ambientale ☺ ☺ ☺

PTR/PPR     
H prevenire e ridurre i rischi ambientali ☺ ☺

PTR/PPR     
I

valorizzare patrimonio integrato 
naturale, paesistico e culturale ☺ ☺ ☺ ☺

PTR/PPR     
L

caratteri e capacità specifiche di 
produzioni territorializzate ☺ ☺

PTR/PPR     
M

innovazione paesistica e ambientale 
con creazione di nuovi valori

PTR/PPR     
N

conservazione attiva e cura 
patrimonio edilizio e insediativo

PTR/PPR     
O

inserimento della regione nel 
contesto internazionale

PTR/PPR     
P

accessibilità e, reti urbane 
policentriche ☺ ☺

PTR/PPR     
Q

organizzazione logistica e ridurre 
sprechi nella mobilità ☺

PTR/PPR     
R

sviluppo di reti di trasporto atte alla 
"mobilità sostenibile" ☺

PTR/PPR     
S

reti fruitive per turismo e valorizzare 
risorse naturali/culturali ☺ ☺

PTR/PPR     
T

recupero della bio-permeabilità e reti 
di connessione ecologica ☺

PPR       
A

tutela e valorizzazione delle risorse e 
dei processi naturali ☺

PPR       
B

difesa e promozione della qualità del 
paesaggio ☺ ☺

PPR       
C

valorizzazione del patrimonio 
culturale e colturale ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

PPR       
D

gestione integrata delle fasce fluviali e 
lacuali

PPR       
E

riduzione e gestione dei rischi ☺ ☺
PPR       

F
recupero delle aree degradate, 

dismesse e abbandonate ☺
PPR       

G
tutela e rilancio della montagna ☺

PPR       
H

riqualificazione del paesaggio urbano 
e periurbano ☺ ☺ ☺ ☺

PTP       
A

competitività del sistema territoriale 
del VCO ☺

PTP       
B

qualità dello sviluppo turistico ☺
PTP       

C
valorizzare i temi della sicurezza del 

territorio e della popolazione
PTP       

D
conservare e valorizzare l'identità 

culturale del territorio ☺ ☺
PTP       

E
qualità biologica e funzionalità 

ecologica del territorio ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
PTA       

A
regolam. deflusso minimo vitale e 

revisione concessioni effettivi bisogni
PTA       

B
miglioramento efficienza reti 

irrigue e razionalizzazione prelievi
PTA       

C
raggiungimento di obbiettivi specifici 

per acque di fiumi minori
PTA       

D
sviluppo conservazione e riqualif. 

selettiva fonti pedemontane ☺
DPIAE     

A
controllo attività estrattive di 

inerti in aree protette
PARR     

A1
contenere le emissioni di inquinanti 

da traffico veicolare

PARR     
A2

decongestionamento della 
circolazione.con limitazioni per privati ☺ ☺

< Obiettivi area vasta
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Dall’analisi della tabelle precedente si evince come molte delle indicazioni degli strumenti di 
pianificazione regionale definiscono un ruolo per ambiti di estensione sovraccomunale (il 
sistema dei beni architettonici e paesistici ad es. castelli, cascine, ecc ...), che sono assunti nel 
PRG come obbiettivi per strategie che richiedono integrazioni e accordi per l'attivazione di reti 
o di azioni coordinate tra comuni vicini, da mettere in opera attraverso programmi diversi dal 
PRG, che può solo salvaguardare le risorse, in attesa di altre iniziative per valorizzare il sistema 
dei beni. Quindi in questi casi, fermi restando gli obbiettivi di valorizzazione, le azioni avviate 
dal PRG possono solo essere di contenimento delle trasformazioni e di salvaguardia. 
In ogni caso tutti gli obbiettivi e le situazioni citate dai piani di area vasta o di settore 
sono riscontrate dal quadro di obbiettivi e strategie del PRG, dove questi ha competenza. 
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TITOLO 5 – INQUADRAMENTO AMBIENTALE PAESAGGISTICO 
POTENZIALITA’, VINCOLI E CRITICITA’ 

 
 

 
 

Dinamiche e problematiche rilevanti per gli effetti ambientali 
 
Riferimento Allegato 1 Dlgs 152/2006: 
b, aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del 
programma 
 
Problematiche rilevanti e aree sensibili 
Il territorio di Cannobio è stato letto nella sua forma di attuale pianificazione, che ha permesso di 
evidenziare con maggiore chiarezza le problematiche tecniche e organizzative del comune, che 
hanno costituito discriminante nelle scelte operate: 

per l'assetto infrastrutturale : 
 criticità della previsione della circonvallazione all’abitato 
 risoluzione problematiche di accessibilità alla zona ovest (Traffiume, Gerbia) 
 razionalizzazione del sistema degli accessi urbani in relazione alla tutela degli assi viari 
da processi di espansione residenziale 

per l'assetto dell'insediamento: 
 valutazione e rilettura dell'attuale sistema urbano per sistemi che presentino coerenze e 
sviluppi possibili comuni 

 necessità di riplasmazione del sistema dei bordi urbani, particolarmente poco qualificati e 
privi di un'identità urbana 

 razionalizzazione della struttura consolidata, in relazione ad un possibile misto di destinazioni 
d'uso urbane 

 sviluppo di aree turistiche compatibile con l’assetto geoambientale del territorio 
per il sistema dei servizi: 

 parziali incoerenze e inadeguatezze della rete dei servizi anche fronte di bilanci da standard 
non troppo squilibrati 

 concentrazione del sistema dei servizi nell'area centrale 

per il territorio agricolo extraurbano 
 necessità di una maggiore tutela dell’ambito della zona lago 
 valutazione della consistenza e conseguenti ipotesi per l'utilizzo o riutilizzo del patrimonio 
edilizio in zona agricola (alpeggi) 

 razionalizzazione del sistema vincolistico in zona collinare 
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per l'assetto normativo 
 necessità di revisione delle norme di attuazione per condizioni, vincolo e livelli prescrittivi 
(destinazione d’uso, interventi, quantità, qualità) 

 aggiornamenti minimi indispensabili legati a tutela idrogeologica, parametri e regolamento 
edilizio, testo unico, normativa sul commercio 

 necessità di revisione de vincoli di tipo ambientale in ordine ad una semplificazione 
normativa con efficacia rispetto alla tutela delle aree. 

 
In prima fase di valutazione si sono quindi confrontate le problematiche con il sistema 
complessivo delle aree di maggior sensibilità ambientale e paesistica, al fine di evidenziarne le 
ricadute specifiche. 
L'area di Cannobio, in relazione alla localizzazione geografica collocata nella parte nord del 
lago Maggiore, a confine con il territorio svizzero e a ridosso del territorio montano della Valle 
Cannobina e attraversata dall’omonimo torrente, è infatti interessata da diverse aree 'sensibili' 
già oggetto di specifiche tutele: 

a. Aree in fascia A,B,C di cui al P.S.F.F. dell'Autorità di bacino del fiume Po: 
Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 
Fascia di esondazione (Fascia B) 
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
Il Torrente Cannobino non risulta interessato dalle fasce di cui sopra. 
Si segnala che, con D.G.R. 26 marzo 2007 n. 17-5565 è stata approvata la variante strutturale 
al P.R.G.C. in adeguamento al PAI, riguardanti l’ambito del Torrente Cannobino come 
specificamente individuato dalla Variante, con le conseguenti limitazioni per i nuovi 
interventi.  

b. Aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R 45/89: 
interessanti esclusivamente il settore collinare e montano  

c. Beni soggetti a vincolo specifico in base al D.Lgs. 42/2004 art. 10 (ex L. 1089/39 
afferenti a numerosi edifici parte ricadenti in area del centro Storico e parte esterni , 
censiti e visibili in cartografia. 
Il vincolo sugli edifici è individuato direttamente nella cartografia di PRG vigente. 
Non sono presenti criticità specifiche. 

d. Beni puntuali soggetti all'art. 24 della LR56/77 
individuati dal PRG vigente, afferenti al sistema di edifici dell’abitato, con particolare 
riferimento all'area del Centro Storico. Partendo dalle indicazioni suddette si è provveduto ad 
un'integrazione dei dati pervenuti dal PRG vigente che coprisse compiutamente il territorio 
comunale. 

e. Aree di dissesto idrogeologico 
come individuate dallo studio geologico redatto dal Geologo dott. Marco Cattin per 
l’adeguamento al PAI, nella carta dei Dissesti e nella Carta di Sintesi della pericolosità e 
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. 

f. Fasce ai sensi dell'art.29 della LR56/77 
sono state riprese dallo Studio Geologico e dalla Variante Strutturale vigente di adeguamento 
al PAI e individuate dal presente Piano sui corsi d'acqua fiumi torrenti e canali di maggior 
importanza (torrente Cannobino).  
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g. Fasce fluviali soggette al vincolo ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004  

che interessano per m. 300 la fascia spondale del Lago Maggiore e per m. 150 le sponde o 
piedi degli argini del torrente Cannobino, sono state individuate dal presente Piano. 

h le  zone montane, soggette al vincolo ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 
 per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina 
 

Le aree citate vengono quantificate nell'apposita tabella che segue. Esse rappresentano sia 
complessivamente che separatamente, in termini di superficie territoriale, un'aliquota rilevante 
della superficie comunale complessiva, come leggibile dai dati che seguono: 

vincoli 
sovraodinatiati 

territoriali vigenti 
vincolo 

area 
complessiva 

mq. 

incidenza % 
sulla sup terr 

comunale 

incidenza 
% 

cumulativa 

 idrogeologico 44.000.000 91.14 85.00 

 

(fasce fluviali) 
vincolo 

paesaggistico ex art. 
42 del DLgs. 

42/2004

4.200.000 8.00 8.20 

 

(zone montane) 
vincolo paesaggistico 
ex art. 42 del DLgs. 

42/2004 

500.000 0,9 1,00 

vincoli di PRG 
vigenti conservati L.R. 56/77 art. 24  6.000 0 

    

 D.Lgs. 42/04 18.000 0 

 centro storico 131.000 0.02 

1,2 

Totale  48.855.000  95.41 
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La proposta attuale di Piano, senza incidere sui dati della tabella precedente, propone le 
integrazioni di cui si è detto con le seguenti incidenze di superficie territoriale. 

 

 

 vincolo mq. area 
complessiva 

incidenza % 
sulla sup terr 

comunale 

incidenza 
% 

cumulativa 
vincoli di PRG 

proposti 
L.R. art. 24

Proposti rurali 0 0 0 

 L.R. art. 24 
proposti urbani 4.000 0 0 

 aree boscate di pregio 
Inedificabili FA.Bi 800.000 1,2 1.10 

 
aree di tutela in 

area extraurbana  
FA.T, FA.G 

350.000 0.07 0.06 

 

La cartografia individua inoltre come aree di particolare sensibilità le aree boscate di pregio 
(con carattere inedificabile) e le aree a vocazione colturale tipiche (per attività florovivaistiche) 
e tutto l'insieme del reticolo idrografico minore. 
Vengono quindi individuate ulteriori dinamiche e problematiche per gli effetti ambientali che 
non afferiscono direttamente alle aree sensibili succitate, ma che rappresentano problemi aperti 
cui il presente Piano si è fatto carico e nella fattispecie: 

 aree con funzioni incompatibili sia dal punto di vista ambientale che paesistico localizzate 
in area urbana, non sono presenti. 

 nodi viabilistici e tratti stradali critici in relazione ai flussi di attraversamento e di ingresso 
all’abitato (attraversamento urbano SS 34) 

 pressioni esogene generate sia dai flussi di traffico sui principali punti accesso della 
viabilità comunale, sia da insediamenti a destinazione funzionale specifica (area 
industriale Traffiume). 

In generale il Piano ha assunto come problematiche specifiche quelle evidenziate e, 
nell'ambito degli obiettivi strategici complessivi, ha dato risposta in modo diversificato alle 
diverse dinamiche in corso. 
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Dinamiche ed evoluzione territoriale in assenza del nuovo P.R.G 
 

Occorre, alla luce i quanto esposto ai paragrafi precedenti, valutare le dinamiche evolutive dello 
strumento urbanistico vigente, il quale è stato approvato con D.G.R. n. 6-24548 in data 
11.05.1998 

Il PRG vigente è stato oggetto ad oggi di dodici varianti parziali e tre strutturali (di cui la più 
recente dia deguamento PAI), che hanno apportato e stanno apportando aggiornamenti 
diffusi ed episodici, i quali devono essere ricondotti entro un disegno unitario al fine di 
coordinare le esigenze del territorio nel suo complesso. 

A seguire è stato inserito l'elenco relativo alle numerose varianti che hanno interessato il 
comune, che comprendono quelle che hanno avuto rilevanza generale, quelle legate ad 
interventi infrastrutturali o di iniziativa pubblica, quelle legate a modifiche di adattamento della 
normativa o volte alla soluzione di problemi specifici puntuali sia di tipo pubblico che privato. 

 

Tipo varianti n. 

Varianti obbligatorie di adeguamento 2 
Varianti legate ad interventi infrastrutturali di livello comunale 1 
Varianti puntuali monotematiche 12 
Totale 15 

 
Pare evidente che la gran parte delle varianti sia di tipo parziale con incidenza molto alta di 
soluzioni per problemi 'privati'. 
La lettura dello stato attuativo del PRG vigente evidenzia che : 

 capacità residua inedificata, nei dati e nelle consistenze territoriali, non rappresenta più una 
quota di vera offerta immobiliare; in effetti la quota residuale non rappresenta una 
percentuale completamente utilizzabile ai fini degli sviluppi futuri, specialmente per 
quanto riguarda le parti con indici non saturi. Le quote non realizzate, probabilmente, 
presentano a tutti gli effetti difficoltà edificatorie (frazionamenti proprietari, morfologia dei 
siti, tipologie edilizie esistenti ecc) 
 interventi non attuati che tra produttivo e terziario (turistico) è pari a circa il 10%, dato poco 
significativo che certamente è legato a condizioni di non opportunità e difficoltà in ordine 
all'assetto proprietario. 
 elevata attuazione dei servizi di livello locale pari al 100% per i servizi di interesse comune e 
al 80% per l'istruzione, al 50% per il verde e al 60% per i parcheggi. Ne consegue uno 
standard di PRG elevato rispetto ai minimi ma che di fatto non risulta lontano dall'attuazione, 
se non per le aree a verde e parcheggi: lo dimostrano anche i dati ricalcolati sul fabbisogno e 
sulle previsioni del PRG vigente. Le ragioni della mancata attuazione delle aree verdi 
riguarda l’ampia previsione di verde a parco e  ambientale in zona del Torrente 
Cannobino. 
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Stato di attuazione del P.R.G. vigente - dati aggregati 
 

aree normative mq.

esistenti o 
con 

previsioni 
attuate

% in corso di 
attuazione % inattuate % TOTALE %

insediamenti residenziali 1.136.000 95 15.000 1 45.000 4 1.196.000 100

insediamenti
turistico - 
ricettivi 407.000 97 0 0 11000 3 418.000 100

insediamenti produttivi 41.000 85 0 0 7.000 15 48.000 100

servizi locali interesse 
comune 30.430 76 0 0 0 0 40.090 100

istruzione 34.240 80 0 0 8.560 20 42.800 100

verde 202.552 50 0 0 202.552 50 405.105 100

parcheggio 37.506 70 0 0 16.074 30 53.580 100

servizi produttivi 6.000 100 0 0 0 0 6.000 100

servizi turistico - 
ricettivi 2.000 100 0 0 0 0 2.000 100

servizi generali impianti 50.000 100 0 0 0 0 50.000 100

Totale 1.946.728 86 15.000 1 290.186 13 2.261.575 100

aree agricole produttive 4.907.000 100 0 0 4.907.000 100

incolte 7.360.000 100 0 0 7.360.000 100

49.067.000 boschi e prati 36.800.000 100 0 0 36.800.000 100

aree estrattive - - -

aree funzionali ambientali 0 0 0 0 0 100

1.580.000 rispetto 1.580.000 100 0 0 1.580.000 100

strade 250.000 100 0 0 250.000 100

acque 300.000 100 0 0 300.000 100

Totale 51.197.000 100 0 0 0 0 51.197.000 100

TOTALE 53.143.728 203 15.000 0 290.186 1 26.200.000 100

 
Le dinamiche evolutive vengono quindi ipotizzate in termini di “scenario possibile” nella 
cartografia allegata, ove in blu vengono individuate le possibili trasformazioni tendenziali e 
spontanee che il PRG vigente potrebbe adottare utilizzando il metodo della trasformazione per 
addizioni successive, in ragione sia delle problematiche complessive urbane, sia della necessità 
di adeguamento del trend di crescita. 
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I punti chiave dello scenario sono i seguenti:  

patrimonio storico culturale 
 perdita di leggibilità del tessuto urbano storico esterno al centro storico e non identificato 

nè tutelato 
 perdita di leggibilità del tessuto rurale di impianto documentario delle aree del capoluogo 

e di Traffiume, non identificato nè tutelato. 

insediamenti 
 rallentamento delle attività nelle aree consolidate, in assenza di possibilità di 

trasformazione funzionale coerente alle esigenze attuali 

 completamento delle aree libere nei corridoi di accesso urbano con ricompattazione 
dell’abitato lungo strada, vocato tendenzialmente a funzioni miste residenziali 
commerciali (zona a ovest del centro storico di Cannobio ed a ovest del Torrente 
Cannobino, tra le località Masserecci e Traffiume) 

 completamento progressivo della fascia periurbana a nord della piana di Traffiume 
(località Ronchi e Gerbia) contenuta dalla viabilità esistente e in progetto e dal limite 
collinare, sulla quale in parte sono già previste trasformazioni (aree agricole di riserva- 
processo di completamento) ma che ad oggi presenta ancora caratteri fortemente 
promiscui.  

 conferma degli insediamenti produttivi urbani di completamento in zona Traffiume, con 
relativo controllo delle ricadute ambientali indotte, limitati anche in termini di traffico 
pesante indotto 

 crescita dei nuclei frazionali in particolare per quelli in fascia lago, relazionata a esigenze 
reali di domanda e di risposta del sistema dei servizi complessivo 

 conferma delle aree turistiche alberghiere ed extralberghiere connesse alle attività ricettive 
e di campeggi lungo il Torrente Cannobino e la fascia lago 

 

infrastrutture 

 previsione di conferma della circonvallazione di evitamento dell’abitato per la SS 34, con 
tracciato in galleria naturale e artificiale (zona Traffiume), con due alternative di uscita a 
sud  
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Descrizione e classificazione del territorio: 
problematiche ambientali esistenti 
 
Riferimento Allegato 1 D.Lgs 15 2/2006: 
c caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate 
d problematiche ambientali esistenti pertinenti al piano con particolare riguardo alle aree di rilevanza 

ambientale(SIC,ZPS) 
Riferimento L.R. 40/98 art. 20: descrizione e classificazione del territorio: suddivisione del territorio comunale 
interessato in ambiti omogenei rispetto alle caratteristiche comuni. 
 
La valutazione della situazione attuale del territorio comunale di Cannobio è svolta sulla 
base del contributo dell’ “Organo Tecnico regionale di Valutazione Ambientale Strategica”, in 
qualità di Ente con competenze in materia ambientale, nella fase di istruttoria regionale al 
Progetto Definitivo di Revisione do PRG. 

Le osservazioni, trasmesse con documento prot. n. 450/DB0805 in data 29.12.2009, indicano 
che il P.R.G. nell’ambito del Rapporto Ambientale dovrà:  
- verificare la coerenza esterna con i principali strumenti di pianificazione programmazione sovraordinati 
- razionalizzare delle scelte localizzative e quantitative delle previsioni urbanistiche; 
- analizzare le possibili alternative perseguibili per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, motivando le scelte effettuate 
- definire  un programma di monitoraggio 
 
La valutazione dello stato del sistema ambientale, così come da indicazioni regionali, potrebbe 
essere costituito da un insieme di indicatori e indici ambientali sintetici, scelti in funzione 
della rappresentatività e della disponibilità di informazioni, riaggregati in sistemi di riferimento, 
ovvero: urbanizzazione, agricoltura, zootecnia, trasporti, attività produttive, infrastrutture, rifiuti. 
L'aggregazione e la pesatura degli indicatori sintetici può contribuire a fornire una 
rappresentazione del territorio su base comunale, evidenziandone le problematiche attualmente 
esistenti, ad individuarne le situazioni critiche e a selezionare gli indicatori significativi ai fini del 
monitoraggio. 

Partendo quindi dalle disponibilità effettive di dati si è valutato di individuare: 

 Fattori territoriali delle aree interessate dal Piano, utili per descrivere il sistema insediativo 
comunale. 

 Componenti ambientali per valutare, sulla base dei dati conoscitivi, la caratterizzazione 
dello stato attuale, interessato dalle azioni di piano quali: suolo, acqua, aria, biodiversità, 
flora fauna ed ecosistemi, popolazione e salute umana, beni materiali e patrimonio culturale e 
paesaggistico. 

 Aree sensibili e Comparti territoriali tendenzialmente omogenei, per determinare le 
criticità e le potenzialità. 
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Fattori territoriali 
Le fonti principali dei dati disponibili, per la redazione del Piano, su base comunale 
disaggregata, aggiornati e confrontabili sono data da: 

 usi del suolo (da rilievo e studio agroforestale) 
 usi e tipologie forestali (da rilievo e studio agroforestale) 
 dati sulle reti infrastrutturali 
 dati demografici disaggregati 
 dati sulle attività (localizzazioni) 
 dati sulla distribuzione del patrimonio insediativo 
 dati aree soggette a tutela 

Sulla base dei dati ricavabili dalle fonti citate, si sono quindi ottenute le valutazioni relative ad 
indicatori di seguito descritti: 

densità abitanti 
per Kmq 97  

 
incidenza accentramento 

per superficie area mq o/o 

Superfici fabbricati esterni in aree urbane 210.000
superfici esterne all'area urbana …..

0,… 

 
usi del suolo 

usi disaggregati area mq. % 

seminativo                       4.380.000 9 
florovivaistiche 35.000 0 
boschi prati ambiti collinari tutela     36.300.000 71 
incolti agricoli 7.360.000 14 
aree con vegetazione ripariale, sponde lago e fiumi 200.000 0.4 
aree estrattive 0 0 
acque 300.000 0.6 
totale aree agricole 48.575.000 95 
aree a verde pubblico e attrezzate per attività sportive 279.300 0,4 
aree per attività scolastiche 18.752 0 
aree per attrezzature di interesse comune 60.977 0 
aree per parcheggi e servizi produttivi terziari 9.738 0,7 
aree residenziali  1.163.500 3 
aree terziarie (commerciali e turistiche) 332.885 0,6 
aree produttive 56.660 0 
impianti produttivi agricoli o produttivi isolati 15.600 0 
giardini e pertinenze a verde,  142.000 0,3 
totale aree insediative 2.079.412
viabilità e ferrovie 250.000

5 

superficie totale 51.204.000 100 
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aree urbanizzate e naturali 
usi aggregati area mq. % 

aree agricole e naturali 48.575.000 95 
acque 300.000 0,6 
aree urbanizzate afferenti l'area urbana 2.079.400 4 
aree per infrastrutture viabilistiche  250.000 0,4 
superficie totale 51.204.000 100 

 
aree impermeabilizzate 

usi aree mq. totale % 

viabilità e ferrovie 250.000 
aree attrezzate per attività sportive 279.300
aree per attività scolastiche 18.752 
aree per attrezzature di interesse comune 60.977

aree per parcheggi e servizi produttivi terziari 9.738 

aree residenziali 1.163.500
aree terziarie (commerciali e turistiche) 332.885 
aree produttive 56.660
impianti produttivi agricoli o produttivi isolati 15.600

2.187.400 4.8 

 
aree non impermeabilizzate 

usi aree  mq. totale % 

seminativo                        4.380.000
boschi prati ambiti collinari tutela     36.300.000 
incolti agricoli 7.360.000 
aree con vegetazione ripariale, sponde lago 200.000
aree estrattive 0
acque 300.000

48.540.000 95 

 
aree parzialmente impermeabilizzate 

usi aree  mq. totale % 

florovivaistiche 35.000 
giardini e pertinenze a verde 142.000

177.000 0.2 
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popolazione per aree urbanizzate 
 

comparti aggregati area mq abitanti 

comparti extraurbani 48.575.000 863 
comparti urbani    3.250.000 4.801 
comparti delle espansioni  RN + PC 79.000 643 

 
 
rapporti 
 

aree urbanizzate  
mq. 2.079.400 

popolazione residente   
esistente  5.128 (2009) 405 mq./ab. 

aree impermeabilizzate 
mq. 2.187.400 

aree a verde pubblico e/o agricole 
uso del suolo 0.04 % 

aree produttive/terziarie  mq. 388.000 aree urbanizzate totali 0.18 % 

n. addetti   
1.600 da relazione PRG 

superfici produttivo 
mq.388.000 242 mq./ad. 

seminativi 
uso del suolo SAU 50% 

aree servizi ed infrastrutture realizzate 
da attuazione PRG vigente mq. 304.700 

aree residenziali e produttive 
realizzate mq. 1.524.000 0,20 mq. 

aree a servizi per il verde realizzate 
da attuazione PRG vigente mq.202.552 

aree residenziali e produttive 
realizzate mq. 1.524.000 0,13 mq. 

aree a servizi per il verde realizzate 
da attuazione PRG vigente mq. 202.552 

aree residenziali realizzate 
mq. 1.136.000 0,18 mq. 

Incidenza del sistema complessivo delle 
aree di maggior sensibilità ambientale e 
paesistica: VAS  

mq. 17.750.350 67 % 
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Componenti ambientali 

 
Le tematiche ambientali definite come: suolo e demografia, clima, acqua e aria, flora e fauna, 
inquinamenti da rifiuti elettrosmog e acustica, consentono di valutare, sulla base dei dati conoscitivi, la 
caratterizzazione dello stato attuale, interessato dalle azioni di piano. 

 
Suolo 

Il territorio del Comune di Cannobio, si sviluppa lungo la sponda occidentale del Lago 
Maggiore, circa 25 km a nord di Verbania, al confine con la Svizzera. 

 
Si estende per ha. 5120 e confina a nord con la 
Svizzera, a est con il Lago Maggiore (Luino , 
Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, 
Tronzano Lago Maggiore in Provincia di Varese), a 
sud con i Comuni di Cannero Riviera e Trarego 
Viggiona, a ovest con i Comuni di Falmenta e 
Cavaglio Spoccia. 
Situato a 214 m slm (altezza del centro abitato di 
Cannobio) il comune risulta compreso tra i 193 e 
i 2.187 metri sul livello del mare: l'escursione 
altimetrica complessiva risulta essere pari a 1.994 
metri. 
 
 
 
Si distingue per la ricchezza e la varietà del suo ambiente naturale, caratterizzato dal tipico 
paesaggio lacustre al quale si contrappone l’ambiente prealpino della vallata del torrente 
Cannobino, che confluisce nel Lago Maggiore all’altezza del centro abitato creando due nuclei  
urbani distinti (Cannobio e Traffiume). 
L’altezza delle montagne non supera i 2.200 m, ma dai monti al fondovalle le pendenze sono 
notevoli e in contrasto con le rive del lago che presenta un clima dolce e temperato che ha 

consentito accanto alla presenza della tipica 
vegetazione delle aree collinari prealpine e 
alpine, lo sviluppo di una ricca vegetazione 
mediterranea. 
La Valle è dominata dal bosco in espansione, a 
prevalenza di castagno e faggio, in rapido 
sviluppo (circa ha. 60 l’anno), grazie al clima 
favorevole. Questo fa sì che la superficie dei 
prati a pascolo sia in forte diminuzione per 
effetto della colonizzazione da parte delle aree 
boscate. 
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Il sistema insediativo risente fortemente delle caratteristiche orografiche del territorio e a parte il 
centro storico, il borgo e la breve fascia urbanizzata del lungo lago, si possono individuare sul 
versante numerosi insediamenti sparsi, alcuni dei quali presentano caratteri di antica formazione, 
collocati su terrazzi morenici e speroni rocciosi, in zone esposte al sole.  
A sud del centro abitato di Cannobio, si riconoscono i nuclei abitati di Carmine Inferiore e 
Superiore, Molineggi, Solivo, mentre a nord del centro, in direzione del confine elvetico 
troviamo rispettivamente S. Agata, Campeglio, Socragno, Cinzago, Ronco, Marchile, 
Rondonico, Formine, San Bartolomeo, Piaggio. 
Verso l’interno della valle, contiguo all’abitato di Cannobio troviamo il nucleo di Traffiume, e 
sempre in sponda sinistra idrografica del torrente Cannobino troviamo il nucleo di Socraggio, 
immerso in un ambiente naturale che si è conservato intatto nel tempo, con un paesaggio tipico 
delle zone prealpine. 
Storicamente Cannobio è stato un vivace centro economico lacustre fin dal XIII secolo, dotato di 
ospedale (uno dei più antichi del Verbano) e con un porto attivo per il traffico delle merci lungo 
il lago. Fra il Cinquecento e il Seicento si è pian piano diversificato in luogo di trasformazione 
delle materie prime che giungevano dalla Valle Cannobina (legname e pelli) fino ad arrivare 
all’Ottocento con l’insediamento del setificio (con qualche centinaio di operai), isolata 
testimonianza della rivoluzione industriale nella zona.  
Il Comune di Cannobio fa parte della Comunità Montana della Valle Cannobina 

La sponda del Lago Maggiore è costeggiata dalla “turistica” S.S. 34, in alcuni tratti inadeguata, 
per tracciato e calibro, alle esigenze della mobilità. La Valle Cannobina è attraversata 
dall’omonima  provinciale S.P. 75 che collega Cannobio alla Valle Vigezzo, strada molto stretta 
a causa della natura del territorio e soggetta a ripetute interruzioni dovute a frane. 

Ricorrenti sono nella parte vecchia dell’abitato le costruzioni disposte a cortina lungo le vie che 
creano una continuità architettonica rotta soltanto dai passi carrai che danno accesso ai cortili 
interni. All’interno degli isolati il tessuto si fa talvolta più frammentario, dalle vie principali si 
staccano vicoli secondarie più stretti di accesso alle costruzioni più interne. 

La parte nuova del paese, costruita dopo gli anni 50, si presenta invece con caratteristiche 
tipologiche totalmente diverse dal tessuto originario, in quanto è costituita prevalentemente da 
fabbricati singoli con cortile o giardino privato. 
Un ulteriore polo di attrazione è rappresentato dalla strada provinciale che attraversa nord sud 
L’abitato, su cui sono state insediate varie attività. 
Parte rilevante nel comune hanno le frazioni e le borgate che, sorte con vocazione agricola, 
possono tendere ad assumere una identità turistica precisa e possono diventando piccoli centri 
autonomi con strutture primarie complete al loro servizio. 

 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
85 

Inquadramento geologico generale. 
 
Il territorio studiato comprende la zona posta al disopra del secondo ordine di terrazzi for-mati 
dal torrente Cannobino, corso d’acqua che ha contribuito alla morfologia delle aree e pre-senta 
un andamento prevalente Est Ovest con netta deviazione Nord Sud nel tratto precedente e 
successivo all’orrido di Sant’Anna, per poi riprendere l’andamento originario sino alla frazione 
Traffiume, successivamente esso assumere un andamento meandriforme sino alla foce. (la zona 
infe-riore è già stata oggetto di Variante Strutturale in adeguamento al P.A.I ). 
Anche le zone escluse dall’azione morfologica del torrente Cannobino poste a Sud costituite 
dalla località Gardanina, Puncetta, la frazione di Carmine, Molinetto, Punta Creda, sia le zona 
set-tentrionali con la frazione San Agata, Nizzolino; Campeglio, Socragno, Cinzago, Rondonico, 
Marchile, la frazione San Bartolomeo, Piaggio Valmara 
La morfologia dei luoghi risulta essere caratterizzata da acclività variabile infatti si hanno tra 
Cannobio e Traffiume (0°-9°), tra Traffiume e Sant’Anna (10°-19°), a monte si raggiungono 
nelle fasce spondali del corso d’acqua pendenze con valori angolari anche superiori ai 38°. 
Nel tratto terminale il torrente Cannobino riceve il contributo di alcuni rii posti sul versante idro-
grafico destro, essi hanno toponimi rilevabili solo per via catastale. 
Il territorio di Cannobio appartiene al basamento Sud alpino che risulta costituito dalla Zona 
Ivrea Verbano e dalla Serie dei Laghi. Quest’ultima comprende due sub unità litologiche: gli 
scisti dei Laghi (di prevalente natura metapelitica) e la zona Strona Ceneri (di prevalente natura 
metarenitica).Entrambe queste unità hanno un’impronta metamorfica e conservano ampie tracce 
di due cicli magmatici. 
La geologia dell’area è caratterizzata in particolare dalla presenza della formazione della SERIE 
DEI LAGHI, in particolare nella zona settentrionale affiora la Zona marginale della Strona 
Ceneri con un orizzonte ricco di anfiboliti a plagioclasio, orneblenda con o senza quarzo e 
biotite,per lo più a bande quarzo-feldspatiche ed un altro costituito da paragneiss a grana 
variabile da fine a grossolano, con relitti di laminazione sedimentaria. Quest’ultimo risulta essere 
composizio-nalmente simile ai Ceneri Gneiss ma con più abbondanti miche. Il limite di queste 
unità è incerto 
Un elemento strutturale quale una traccia di piano assiale di tipo antiforme segna il passag-gio 
con la Zona della Strona Ceneri che occupa gran parte del territorio e risulta costituita da 
un’unità principale di gneiss minuti, paragneiss a grana fine di colore prevalentemente grigio fer-
ro e con bande verdastre. Contengono numerosi filoni sub concordanti di pegmatiti foliate. 
L’unità secondaria è costituita da Ceneri gneiss cioè paragneiss a grana media-grossa senza 
traccia di laminazione secondaria. Queste rocce presentano colorazione grigio chiaro con 
strutture varie. Questa unità tra Rondonico e Campeglio risulta essere interessata da linee 
tettoniche e faglie di bassa temperatura prevalentemente fragili spesso riconoscibili in forma 
presunta. Questo litotipo affiora in modo esteso tra il Monte Giove ed il Faierone. Tra Nizzolino, 
Monti Marcalone e Monte Pianoni è riconoscibile una traccia di piano assiale di tipo sinforme. 
Nella parte meridionale di Cannobio affiorano ortogneiss granitici in grossi corpi ed un orizzonte 
ricco di anfiboliti a plagioclasio considerata la Zona marginale della Strona Ceneri.Al di là di 
questa fascia affiorano gli Scisti dei Laghi costituiti da micascisti e paragneiss con in-tercalazioni 
di orto gneiss granitici in grossi corpi. Questo litotipo presenta colorazione variabile da grigio a 
verde ed affiora estesamente sia a nord di Cannobio sul Monte Faierone che a Sud presso 
Carmine. Di età Permiana (275 Ma) è invece l’età dei graniti dei Laghi. Il metamorfismo 
regionale è di grado medio (facies anfiboliti) e con pressione elevata (cianite) ed aumenta 
debolmente da SE a NW. 
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TIPOLOGIA DEI FENOMENI FRANOSI E MOTIVI D’INSTABILITA’ 
I tipi d’instabilità, sono stati divisi in: 

Instabilità attuale. E’ data da fenomeni che mostrano o hanno mostrato segni di attività negli 
ultimi anni: fenomeni franosi sicuramente attivi, conoidi riattivate dagli ultimi eventi meteorici, 
processi torrentizi di erosione fluvio-franosa, zone di esondazione, 
Instabilità pregressa. In tale categoria dovrebbero rientrare i fenomeni d’instabilità avvenuti nel 
passato che potrebbero riattivarsi. 
Instabilità potenziale. La propensione del manifestarsi di fenomeni all’interno del territorio è 
data dalla concomitanza di più fattori che vanno a caratterizzare la potenziale instabilità di una 
zona rispetto ad un’altra. Tali fattori sono dati da: 

• caratteristiche litologico-tecniche e strutturali del substrato influiscono in modo notevole 
sulla distribuzione dei fenomeni franosi sia a carattere regionale, sia a carattere locale 
soprattutto in funzione della geometria delle strutture rocciose rispetto alla 
configurazione morfologica. A tale proposito il grafico, fatta in base ai dati dell’IRPI, 
riepiloga la situazione della franosità nella Regione Piemonte espressa in percentuale di 
area dissestata rispetto all’area occupata dalle litologie. 

La disposizione dei depositi glaciali e degli accumuli di detrito; per i quali i settori di versante 
maggiormente vulnerabili sono quelli con pendenze medie comprese tra 20° e 45° con scarsa 
vegetazione e una rete idrografica molto sviluppata (grado di maturazione della rete idrica molto 
elevato);inoltre i detriti di falda ed i massicci depositi glaciali incoerenti contribuiscono in modo 
determinante al trasporto solido delle aree e ai pericolosi fenomeni di trasporto di massa 
 

FRANE IN ROCCIA 
Anche se i fenomeni franosi che interessano le litologie affioranti, sono percentualmente minimi 
ri-spetto all’area che occupano (la percentuale di area in frana 2,25% rispetto all’area occupata 
dall’unità litologica -Fonte I.R.P.I.). Si sono osservati fenomeni franosi significativi da imputare 
all’estrema fratturazione alle particolari condizioni geometriche dei giunti di foliazione 
(inclinazione media tra i 70° e gli 80°) e al rilascio tensionale post-Wurmiano nella zona 
settentrionale di San Bartolomeo, Piaggio Valmara. 

6.1 Frane a meccanismo singolo 
Questi fenomeni si generano in pareti rocciose ad elevata pendenza. Le condizioni predisponenti 
la caduta sono riconducibili alle caratteristiche litotecniche (resistenza al taglio, resistenza alla 
compressione, grado di alterazione,...) e strutturali dell’ammasso roccioso (giunti di foliazione, 
discontinuità e loro caratteristiche di persistenza, spaziatura, apertura, resistenza al taglio, 
rugosità delle discontinuità.,...) ed ai rapporti di intersezione fra i diversi sistemi di discontinuità, 
le potenziali superfici di rottura e il pendio. 

Le situazioni più pericolose avvengono quando i diversi sistemi di discontinuità, scompongono 
l’ammasso roccioso in più parti isolando numerosi blocchi in concomitanza, con un pendio 
inclinato favorevolmente allo scivolamento della massa rocciosa e con un elevato grado di libertà 
del blocco. 

Nell’area studiata, i fattori scatenanti sono riconducibili alle sollecitazioni indotte dall’aumento 
della pressione neutra nelle discontinuità, dall’azione di gelo e disgelo (ghiaccio in pressione 
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nelle discontinuità), dalle forti pendenze e dall’elevata inclinazione dei giunti di foliazione 
principale. 
 
I meccanismi che causano il collasso finale sono sostanzialmente di tre tipi:  
-a) scivolamento lungo piani di foliazione o discontinuità; 
-b) fenomeno di ribaltamento (toppling); 
-c) crollo vero e proprio causato dal maggior grado di libertà acquistato dai vari blocchi rocciosi. 
Meccanismi di tipo a) sono stati osservati dove il piano di foliazione molto inclinato a frana 
poggio 
diventa, a seguito di isolamento dei blocchi, una superficie di potenziale collasso; tali fenomeni 
sono presenti diffusamente in tutto il territorio. 
Meccanismi tipo b) sono stati riconosciuti in zone con piano di foliazione sub-verticale in cui la 
parete rocciosa non sia molto alta. 
Tipici esempi sono osservabili in sinistra idrografica del rio delle Ganne causati anche dalla forte 
fratturazione, a Piaggio Valmara sul versante presso la ex sede dell’A.C.I. dove i numerosi crolli 
per toppling alimentano il detrito di falda, tale situazione è molto favorita dalla sub-verticalità 
del piano di foliazione. 
Meccanismi di tipo c) si riscontrano po’ ovunque e in particolare nella zona con foliazione a 
reggipoggio abbastanza inclinata (da 60° a 75° e oltre), in cui i set di discontinuità hanno reso 
possibile il collasso. Un esempio è rappresentato sia dal masso che è caduto recentemente presso 
l’Orrido di Sant’Anna (abitazione Bigotta) oppure presso l’abitato di Traffiume in data non nota 
ed indicato sulla carta geomorfologica e dei dissesti. In passato è stato interessato anche il sito di 
Ponte Valmara. 
 
6.2 Frane a meccanismi di vario tipo combinati (frane di tipo alpino) 
Sono possibili tre diversi meccanismi per questa tipologia franosa: 
appartengono a tale fenomeno i franamenti caratterizzati da un crollo o da un ribaltamento 
iniziale di masse più o meno disarticolate (specie in zone molto fratturate o di deformazione 
gravitativa profonda), e successiva evoluzione a valanga di detrito, con scivolamento della massa 
detritica verso il basso per azione della gravità. Tale situazione è ben rappresentata sul versante 
sovrastante la zona compresa tra la Gardanina e Carmine. Viene citato dalla carte C.S.I. il Passo 
di Percadugine. 
Il fenomeno è dovuto alla traslazione e scivolamento iniziale lungo una superficie di rottura (nei 
casi osservati quasi sempre il piano di foliazione), sono osservabili in zone dove gli strati 
immergono a franapoggio. 
Nell’evoluzione naturale dei pendii, una delle forme più grandiose di movimento in massa che si 
può registrare è sicuramente quella costituita da complessi di milioni di metri cubi di materiale 
roccioso in grado di muoversi, talora per chilometri, lungo versanti anche debolmente inclinati e 
con velocità di alcune decine di metri al secondo. Le centinaia di vittime di Elm (Heim, 1882), 
Goldau (Heim, 1882) e Mayunmarca (Kojan & Hutchinson, 1978) non dovrebbero lasciare alcun 
dubbio circa il fatto che esse siano anche una forma tra le più pericolose.  
Quindi, di fronte all’elevato livello di rischio geologico che comportano (coinvolgimento di 
volumi di notevole entità ed alto potere distruttivo) e dal momento che i materiali interessati 
hanno talvolta la capacità di proseguire la loro corsa anche sul versante opposto, o lateralmente a 
monte e a valle del settore direttamente interessato, è fondamentale, per la pianificazione del 
territorio e degli interventi di protezione civile, disporre di strumenti che permettano di 
prevedere l’area coinvolgibile dall’evoluzione del fenomeno stesso. 
La tipologia di questi particolari movimenti franosi è chiamata nella letteratura internazionale 
con differenti terminologie: rockslide- e rockfall-debris flow (Varnes, 1978; Pierson & Costa, 
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1987), rock avalanche (Howard, 1973; Voight, 1978; Eisbacher, 1932; Kaiser & Simmons, 1990; 
McSaveney, 1978) e sturzstrom (Heim, 1932; Hsu, 1975). Sono fenomeni innescati da eventi 
pluviometrici di straordinaria intensità e dalla fusione del manto nevoso, possono essere causati 
anche per accrescimento di materiale dall’alto con superamento dell’angolo di attrito o per 
comunicazione 
 
di energia proveniente da materiale caduto dall’alto. La forma di tali accumuli di frana è in 
generale stretta e allungata e le loro superfici di rottura e di scivolamento non sono facilmente 
identificabili. 
 
6.3. Fenomeni franosi nella copertura superficiale 
I fenomeni interessanti la copertura superficiale (depositi inalterati o rimaneggiati di materiale 
glaciale) sono sostanzialmente di due tipi: 
-fenomeni franosi per fluidificazione della copertura (debris-slide e smottamenti)-fenomeni di 
soil-creep. 
I primi fenomeni s’innescano durante eventi piovosi di forte intensità per infiltrazione, 
saturazione e successiva fluidificazione dei materiali incoerenti e sciolti costituenti la copertura. 
I fenomeni si manifestano inizialmente come uno scivolamento, ma possono evolvere a 
colamento incanalato nelle incisioni torrentizie d’ordine gerarchico inferiore (evoluzione da 
debris-slide a debris-flow). 
 
Questa situazione si ritrova nella incisioni torrentizie presenti in sponda destra del torrente 
Cannobino dove gli impluvi sono molto esposto sia a fenomeni di colata di detrito. 
Dall’analisi si è visto che tali fenomeni interessano quasi solamente la copertura glaciale mista a 
detrito di versante ed i settori di versante maggiormente esposti a tale fenomeno sono quelli con 
inclinazione da 30° a 45° con poca copertura vegetale, questa infatti per mezzo delle radici nel 
caso di materiali incoerenti conferisce stabilità al pendio. 
I fenomeni di soil-creep, cioè di deformazione e scivolamento lento della copertura superficiale, 
sono stati notati un po’ dovunque resi più visibili dall’inclinazione delle piante o di altre strutture 
presenti nel sito. 
I settori più vulnerabili a tale fenomeno sono quelli a forte pendenza (30°-45°) dove però la 
copertura vegetale è ancora ben presente, gravità e infiltrazione eccessiva sono le altre cause. 
Questi fenomeni sono da ritenersi come segni premonitori di futuri e più gravi dissesti. 
Esempi di questo tipo sono rappresentati dalle incisioni torrentizie presenti in sponda destra del 
torrente Cannobino. 
I fenomeni di deformazione profonda (creep profondo ), si sviluppano come lenta, continua e il 
più delle volte progressiva deformazione dell’ammasso roccioso; gli spessori che tale 
deformazione interessa sono spesso notevoli (si arriva a superare il centinaio di metri del 
substrato), coinvolgendo l’intero versante dalla cresta al fondo valle (Mortara e Sarzana 1987). 
La dinamica del processo di deformazione è per spostamenti differenziali molto lenti che si 
sviluppano in generale lungo una serie di piani di discontinuità. Tali fenomeni secondo la 
letteratura si possono collocare in posizione intermedia tra movimenti franosi superficiali e i 
fenomeni di tettonica gravitativa (Dramis). 
In tale situazione si assiste ad un lento incremento della deformazione nella massa rocciosa per 
applicazione nel tempo di tensioni che comunque non superano la resistenza dell’ammasso (se 
non nell’eventuale collasso finale). 
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Le cause che favoriscono lo sviluppo e il progredire di questo fenomeno si possono individuare 
in: 
-caratteristiche dell’ammasso roccioso: le strutture primarie (superfici di foliazione) sono per lo 
più isorientate con inclinazioni variabili ma quasi sempre subverticali nel basso e medio pendio e 
meno inclinate nella zona sommitale; 
-la configurazione del versante dotato in tale caso di un’elevata energia a causa di forte pendenza 
del rilievo; 
-variazioni climatiche stagionali con cicli di gelo e disgelo che in tale zona sono molto 
accentuati; 
-intensi fenomeni di scarico tensionale: dovuti alla deglaciazione post-wurmiana del ghiacciaio 
che occupava la valle; 
-fenomeni tettonici dovuti presenza della zona di contatto della falda Zona marginale della 
Strona Ceneri.e gli Scisti dei Laghi .L’ammasso roccioso in risposta alle sollecitazioni indotte 
reagisce dilatandosi e contraendosi; le zone più alte del pendio evidenziano un comportamento 
dilatante che induce spostamenti di porzioni rocciose lungo le discontinuità principali delineate 
(con grosse fratturazioni beanti), nelle parti basse invece si determina una generale compressione 
con conseguente distribuzione della deformazione lungo sistemi di discontinuità primari e 
secondari (foliazione e famiglie di fratture) che caratterizzano l’ammasso. 
Le evidenze morfologiche maggiori si osservano nella parte alta, infatti nella zona della 
Puncetta, crinale costituito da Monte Marcalone -M.Giove -M. Faierone – P.ta Fronzina -Passo 
Perdacugine, versante compreso tra Ronchi e Viggiona osservano delle significative 
contropendenze, scarpate e ondulazioni a grande scala proseguendo verso l’alto, oltre alle 
contropendenze e alle scarpate, si sono incontrate zone a fratture beanti nella roccia, trincee 
naturali molto ampie, pseudodolinee e depressioni (anche con laghetti) e nella parte sommitale si 
è vista la tipica morfologia delle deformazioni gravitative profonde e cioè lo sdoppiamento di 
cresta con la comparsa di una vallecola (la) orientata lungo la stessa direzione dello spartiacque 
(trench). 
Un altro elemento importante, è che nella zona di deformazione più accentuata, la rete 
idrografica è praticamente scomparsa, lasciando molti solchi ed incisioni abbandonati (solchi di 
erosione non più attivi); questo è dovuto alla presenza massiccia di depositi grossolani (con alta 
permeabilità) in cui l’acqua s’infiltra. Nella parte bassa del versante (zona con contropendenze), 
l’acqua riemerge e s’incanala in solchi di tipo rill erosion (tra Sasso Carmine e la Puncetta) a 
testimonianza del recente inizio di tale attività. 
 
Sulla base delle indicazioni sopra esposte è stato possibile assegnare le Classi di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica per tutto il territorio comunale. I risultati sono presentati 
nell’allegata “carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica”. 
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Demografia 
 

Per la valutazione dell'inquadramento demografico dell'area in esame si sono analizzate le 
banche dati dell'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT. I dati rielaborati sono relativi alla 
popolazione al 30.06.2009. 

Analizzando la serie storica dei movimenti naturali e migratori, sia attraverso i dati di 
retrospezione ventennali del precedente P.R.G., sia attraverso un aggiornamento alla situazione 
attuale, si nota, negli ultimi anni, una significativa seppur modesta ripresa ad un aumento della 
popolazione, che indurrebbe a considerare non più stazionaria la quota degli abitanti residenti per il 
prossimo futuro. 
Dalle ricerche preliminari di aggiornamento si evincono i dati della popolazione negli ultimi venti 
anni: dai 5.492 abitanti del 1981 si è passati, ai 5.099 abitanti del 1991, con decremento che si è 
mantenuto fino al 2001 con 4.977 abitanti, presentando ad oggi una situazione di ripresa confortata 
dai 4.990 abitanti nel 2006 (dato di riferimento del P.R.G.) e dai 5.128 abitanti del 30.06.2009. 

Popolazione residente 2001-2009 
Evoluzione della popolazione residente 

anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 

abitanti 4.977 4.994 5.016 5.114 5.080 4990 5.113 5.128 
 

Censimento 2001 
Superficie territoriale, densità, popolaz. residente (tav. 2.1) 

Superficie densità abitativa Totale resid. maschi famiglie 
51,20 kmq 97 4.977 2.415 2.061 

 

Edifici ed abitazioni (tav. 2.1) 
Edifici Ad uso abitativo abitazioni. Abit occupate 

da residenti 
Abitazioni vuote 

2.200 1.973 2.917 2.048 869 
 

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (tav. 2.11) 
Prima 1919 1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1991 e oltre totale 

904 153 197 320 204 99 96 1973 
 

Abitazioni occupate da persone residenti (tav. 2.12) 
Titolo di godimento totale 

In proprietà In affitto 
Abit stanze occupanti Abit stanze occupanti Abit stanze occupanti 

2.917 8.206 4.977 2172 6.083 3692 758 2.123 1288 
 

Alcuni ulteriori segnali di ripresa economica a livello generale e di consolidamento del 
fenomeno turistico, legato alla rivalutazione ed alla valorizzazione dell’ambiente lacustre, a 
sostegno della politica di pianificazione locale, permettono una valutazione di contenimento di 
eventuali flessioni dell'indice positivo e la previsione quindi può assestarsi nello 0,3% annuo di 
incremento demografico. 

Come si può osservare all'interno del territorio del Comune di Cannobio risiedono 5.128 
persone (2009), per un’estensione territoriale dell'area in esame pari a kmq. 51,20, ne 
consegue quindi che la densità abitativa media è pari a ab./kmq. 97,20. 
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Clima 
Il regime pluviometrico è del tipo ”sublitoraneo occidentale” con un massimo primaverile 
ed un altro autunnale e due minimi, estivo ed invernale ed il particolare ”sublitoraneo 
alpino”: con due massimi e due minimi nell’anno medio, con moderata prevalenza del 
massimo primaverile su quello autunnale e con un minimo invernale inferiore a quello 
estivo. 
Tale situazione è ben rappresentata anche dalla ”carta delle precipitazioni stagionali”, 
periodo di osservazione 1921-1970), edita dal C.N.R. - Istituto Italiano d’Idrobiologia di 
Pallanza a cura di A. Carollo, F. Contardi, V. Libera e A. Rolla, nella quale tuttavia si 
osserva una leggera tendenza al prevalere delle precipitazioni autunnali su quelle 
primaverili; nel periodo di ottobre-novembre infatti si osserva in Valle Cannobina un 
aumento delle precipitazioni critiche.  
La ”carta delle potenzialità pluviometriche di 12 mesi”, evidenzia inoltre che il bacino 
idrografico del Cannobino ricade nella isoieta di 2400 mm.  
Nell’area in studio si osserva un tipo di regime di deflusso definibile come ”misto”, ossia 
come una composizione di regimi di deflusso nivo-pluviale (prevalente nella maggior parte 
del bacino) e pluviale (nell’ultimo tratto).  
Per maggior chiarezza elenchiamo qui di seguito le differenze fra i tre tipi di regimi di 
defiusso:  
Regime nivo-pluviale: i maggiori deflussi si riscontrano in primavera-estate, quando alle 
cospicue precipitazioni si somma l’effetto della fusione delle nevi cadute nei mesi invernali. 
La magra si ha invece durante l’inverno sia per le scarse precipitazioni sia per il 
trattenimento della neve al suolo. Con l’arrivo dell’estate, il regime diventa tipicamente 
pluviale seguendo parallelamente l’andamento delle piogge.  
Regime pluviale: in questo regime l’andamento dei deflussi segue in genere quello delle 
precipitazioni fatta eccezione per il mese di Gennaio, durante il quale si risente 
probabilmente dell’effetto della non completa fusione della neve, e per il mese di Dicembre 
per la scarsa radiazione solare. 
La piovosità media annua dell’area è molto elevata come si ricava dalle serie storiche sotto 
riportate  e da quelle relative al periodo più recente in cui sono cambiate le caratteristiche 
delle piogge pur all’interno di regimi di deflusso e dall’andamento delle precipitazioni si 
osserva che i maggiori deflussi si hanno nel periodo estate-autunno.  
 
Valori medi precipitazioni (media 1921-1970) 
 

Mese Cannobio 1938-1986 Cursolo Orasso 1993-2003 
Gennaio 62.747 59.74 
Febbraio 66.170 50.66 
Marzo 116.511 67.28 
Aprile 181.249 179.34 

Maggio 219.214 276.56 
Giugno 180.849 199.58 
Luglio 169.758 166 
Agosto 197.662 193.62 

Settembre 211.419 274.12 
Ottobre 193.495 237.1 

Novembre 154.684 355.58 
Dicembre 88.884 65.4 

Totale 1842.642 (mm) 2124.98 (mm) 
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Mese 

Cannobio 
2000 

Cannobio 
2002 

Cannobio 
2003 

Cursolo Orasso 
2000 

Cursolo 
Orasso 
2002 

Cursolo 
Orasso 
2003 

Gennaio 0 19 38 0 18 35 
Febbraio 0.2 119.6 6.6 0.6 172.2 7.2 
Marzo 91.2 53 0 111.6 52.8 0 
Aprile 382.8 50.4 35.8 533.6 56.6 60 

Maggio 169 706 91.6 156.4 767.8 79 
Giugno 258.6 129.4 30.2 187.8 301.6 41.2 
Luglio 303.4 195.6 147 234.4 229.6 118.2 
Agosto 92.8 232.4 67.6 135 233.2 127.8 

Settembre 145.4 152.2 63.8 317.2 148 4 
Ottobre 519.6 84.8 86 717 137 42 

Novembre 543.2 850.6 322.2 607.6 1074.2 352.2 
Dicembre 128 37 173.8 102.6 48.4 213.8 

Totale 2634.2 (mm) 2630 (mm) 1062.6 (mm) 3103.8  (mm) 3239.4 (mm) 1080.4 (mm) 
 

Carta delle isoiete 
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Acqua 

IDROLOGIA SUPERFICIALE  
Torrente Cannobino 

Il bacino idrografico del torrente Cannobino, ha una forma allungata e presenta confini 
irregolari e asimmetrici. L’allungamento del bacino contribuisce ad elevare i tempi di 
corrivazione quindi le fasi di piena si concretizzano in tempi sensibilmente lunghi. Il 
bacino, si estende nella sua parte di monte in territorio svizzero; la delimitazione del 
confine idrografico è stata effettuata sulla cartografia IGM alla scala 1:25.000. Il bacino 
idrografico del torrente Cannobino alla sezione di chiusura considerata (ponte Traffiume), 
ha le seguenti caratteristiche morfometriche: 

• Superficie 107 Kmq; 

• Lunghezza massima dell’asta principale è di 23,3 Km; 

• Altitudine media di 1057 m s. l. m.  

• Altitudine sezione di chiusura 215 m s. l. m. 
 

Torrente Cannobino (orrido di Sant’Anna) 
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L’altezza media è stata ricavata mediante digitalizzazione grafica, suddividendo il bacino 
idrografico in sotto aree comprese tra due curve di livello successive e calcolandone la 
percentuale areale rispetto all’area totale secondo la formula seguente:  

Hm =  ∑ •An hm
Atot  

La valutazione delle portate di piena, tenuto conto della particolare situazione climatica 
della località, risulta complessa. Poiché non risultano dati storici sulle precipitazioni di 
massima intensità in tale zona, si determineranno le portate con metodi approssimativi. In 
particolare, a favore della sicurezza, non si tiene conto che parte delle precipitazioni 
avvengono sotto forma di neve. 

 

Curva ipsometrica 
L'analisi dell'assetto morfologico del bacino viene riassunta nella curva ipsometrica (o 
ipsografica percentuale). La curva si traccia in base alle altezze e alle rispettive aree 
cumulate, suddividendo il bacino in intervalli di quota (per es.10), dalla quota minima a 
quella massima, e valutando l’area del bacino che ricade in ogni intervallo. Si devono 
quindi eseguire i rapporti tra le aree dei singoli intervalli (a) e l'area totale del bacino (A), e 
quelli tra i dislivelli degli intervalli rispetto al piano di base (h) ed il dislivello totale del 
bacino (H). La funzione della curva che si ottiene è del tipo: 

y = f(x)  dove: y=h/H e x=a/A. 
Per integrale della curva ipsometrica s’intende l’area sottesa dalla curva rispetto all’asse 
delle X. 
Dalla curva ipsometrica si ricava l’altezza media del bacino, impiegando la relazione: 

Hm = (1 / A) x � ai x hi. 
con A = area totale del bacino; 

 ai = area del bacino compresa nell’intervallo i-esimo di quota; 
 hi = altitudine media dell’intervallo di quota i-esimo. 

L'analisi della curva ottenuta permette di valutare il grado di evoluzione raggiunto dal 
bacino esaminato. 

 

Equazione della curva di possibilità climatica e determinazione degli afflussi 
La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto si effettua attraverso 
la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, cioè della relazione che lega 
l’altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno. 
La curva di probabilità pluviometrica è comunemente espressa da una legge di potenza del 
tipo: 

h(t) = a tn 

in cui i parametri a e n dipendono dallo specifico tempo di ritorno considerato. 
Le precipitazioni brevi ed intense quali quelle che possono determinare le massime piene 
del torrente Cannobino sono riportate negli Annali Idrologici in modo irregolare pertanto, 
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per la determinazione con vari tempi di ritorno dei parametri a e n è stata utilizzato il 
reticolo di 2 km di lato, contenuto nel Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico del 
Bacino del Po - Norme di attuazione – Allegato 1- “Direttiva sulla piena da assumere per la 
progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica”, nel quale si analizza la frequenza 
delle piogge intense attraverso l’interpolazione spaziale eseguita con il metodo di kriging 
dei parametri a e n delle linee segnalatrici.  
L’elaborato consente il calcolo delle linee segnalatrici in ciascun punto del bacino, a meno 
dell’approssimazione derivante dalla risoluzione spaziale della griglia di discretizzazione, 
per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni. 

Al fine di determinare i parametri di a e n per il bacino del torrente Cannobino è stata 
calcolata la media pesata dei valori di a e di n delle 320  celle di quadrate di 2 km di lato in 
cui è suddiviso il bacino, ottenendo i seguenti valori 
 

 

Afflusso sul bacino imbrifero 
Le equazioni rappresentative delle curve di probabilità pluviometrica non possono essere 
utilizzate direttamente per il calcolo degli afflussi effettivi sui bacini imbriferi in quanto 
l’intensità di precipitazione durante un certo evento all’interno di un’area assegnata varia da 
punto a punto, in misura spesso rilevante. Questa variabilità è tanto più accentuata quanto 
maggiore è l’estensione dell’area esaminata. 
Per questa ragione si usa in pratica fare riferimento a curve di possibilità pluviometrica 
areali, esprimenti cioè il legame, per un assegnato tempo di ritorno, tra l’altezza media di 
pioggia che in un assegnata durata cade su una superficie di area A (altezza di pioggia 
ragguagliata all’area) e la durata stessa. 
I metodi per ottenere il ragguaglio delle piogge all’area sono numerosi, ma non sempre di 
facile applicazione. 
Nel caso del bacino del torrente Cannobino si ritiene valida l’applicazione del coefficiente 
di ragguaglio di 0,75 ricavato dal grafico proposto dal Merlo (1973).  

 

Calcolo delle portate di piena sui bacini idrografici 
Le procedure adottabili per stima della portata di piena in un corso d’acqua si differenziano 
in relazione alla disponibilità di serie storiche di dati idrologici rappresentativi. 
Il caso più favorevole si ha quando nella sezione di interesse sono disponibili valori di 
portata misurati per un periodo di osservazione sufficientemente lungo; in queste condizioni 
sarebbe possibile l’applicazione del metodo del confronto fra ietogrammi e idrogrammi. 
Purtroppo mentre la rete delle stazioni meteorologiche può definirsi sufficiente, le stazioni 
idrometrografiche sono installate solo sui corsi d’acqua maggiori come il fiume Toce e i 
torrenti S. Bernardino, S. Giovanni, Erno, Cannobino e anche in essi non è mai stata 

Tr a n 
Tr = 20 anni 59,6506 0,4531 
Tr = 100 anni 75,8690 0,4567 
Tr = 200 anni 82,8003 0,4596 
Tr = 500 anni 91,9903 0,4588 
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eseguita una correlazione fra ietogrammi e idrogrammi di eventi massimi inferiori alle 24 
ore. 
In carenza di dati sperimentali occorre procedere alla scelta di un modello idrologico che 
consenta una valutazione delle portate di piena in funzione di alcuni parametri fissi del 
bacino stesso definibili come idrogeomorfici (forma e caratteristiche meteorologiche del 
bacino) e di altri fattori variabili da evento a evento (caratteristiche meteorologiche 
dell’evento e sua distribuzione). 

I modelli disponibili sono numerosi e di vario livello di complessità e raffinatezza. Il più 
semplice di essi, è il metodo razionale, che consente di valutare la massima portata di un 
corso d’acqua in relazione ad un evento critico attraverso la seguente relazione: 

Qc = 0,277 C iT A 

dove: 
Qc = portata al colmo m3/s 

C = coefficiente di deflusso (-) 
iT = intensità critica della precipitazione per un assegnato tempo di ritorno T in mm/hr 

A = superficie del bacino (km2) 
L’applicazione della formula razionale richiede, oltre alla stima di C in funzione delle 
caratteristiche morfologiche, tessiturali e di copertura vegetale, la determinazione 
dell’intensità critica della precipitazione cioè l’intensità costante di quella pioggia, supposta 
anche uniformemente distribuita sul bacino, che determina la portata massima 
nell’idrogramma di piena nel tempo di ritorno T. 
L’intensità critica è quella che si deduce dalla curva di probabilità pluviometrica 
dell’equazione h(t) = a tn di tempo di ritorno T in corrispondenza a una durata t pari al 
tempo di corrivazione tc del bacino. Infatti, se la durata della pioggia è t = tc, non tutto il 
bacino contribuirà contemporaneamente alla formazione del deflusso: alla fine della 
precipitazione tutte le parti più distanti del bacino non avranno ancora contribuito al 
deflusso e quando questo avverrà (dopo un intervallo di tempo tc – t) le zone più vicine alla 
sezione di chiusura avranno cessato di contribuire. 
Viceversa se la pioggia ha una durata t � tc, tutto il bacino contribuirà contemporaneamente 
al deflusso per un intervallo di tempo t – tc in cui la portata resterà costante e pari al valore 
massimo.  
Pertanto, la pioggia critica è quella di durata pari al tempo di corrivazione dato che, se per 
un solo istante, tutto il bacino contribuisce alla formazione del deflusso di piena con una 
pioggia che, avendo la minima durata capace di determinare il contributo di tutta la 
superficie, è la più intensa. 
Da qui l’importanza nell’applicazione del metodo, della determinazione del tempo di 
corrivazione che, a seconda che venga valutato in eccesso o in difetto, produce valutazioni 
delle portate rispettivamente in difetto o in eccesso. 
 

Tempo di corrivazione tc 
Innanzitutto occorre dare una definizione del termine “tempo di corrivazione”. 

Esso esprime, in ore, il tempo necessario perché, in un dato bacino di area A, tutte le 
particelle di acqua defluenti giungano alla sezione sottesa. 
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Tale valore, dipende dalle caratteristiche morfologiche e geometriche del bacino, può essere 
calcolato con diverse formule fra le quali sono state scelte le più frequentemente usate per i 
calcoli del presente studio. 

Assumendo quindi: 
A     = area del bacino in Km2. qui di seguito riportata; 

L     = lunghezza dell’arteria collettrice principale, a partire dal punto più lontano, in Km; 
Hm = altitudine media del bacino in metri m s.l.m.; 

Ho  =  altitudine del punto di chiusura del bacino, in metri m s.l.m.; 

im  =   pendenza media dell’alveo principale (adimensionale). 

 
Il tempo di corrivazione può essere ottenuto con le seguenti formule: 

                                                         L 
- secondo Pezzoli     Tc =  0,055  --------- 

                                                       √im 
 

formula valida per piccoli bacini alpini con area < 50 Kmq e con forti pendenze (5%). 
 

                                                 4(√A) + 1,5 L 
- secondo Giandotti       Tc =  --------------------- 

                                                0,8 √ (Hm – Ho) 
 

formula valida per bacini medi e grandi dell’Italia settentrionale e centrale con aree 
comprese fra 100 e 1000 Kmq e con pendenze < 1%. 

                                                                L 

- secondo Kirpich           Tc =  0,066 ( -----------) 0,77 

                                                                 √im 

 

formula simile a quella del Pezzoli, ma valida per bacini con area > 500 Kmq. e con 
pendenze <1,50%. 
Nessuna delle formule è esente da critiche ed è noto che, soprattutto negli alvei a regime 
torrentizio, è possibile ottenere risultati fortemente discordi da un formula all’altra. 
Spesso viene utilizzata la media dei valori ottenuti con le varie formule, oppure quello di 
accettare il risultato più cautelativo che spesso è rappresentato dalla formula di Pezzoli, 
atteggiamento che tuttavia porta ad un dimensionamento eccessivo delle opere. 
Per tali motivi si ritiene più accettabile l’uso della formula di Giandotti che, tarata su 
numerose esperienze reali sulla base di parametri più facilmente misurabili è, tra l'altro, 
consigliata nello Schema Previsionale e Programmatico per il Risanamento del Bacino del 
fiume Toce e nelle Norme di Attuazione del PAI. 
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Coefficiente di deflusso c 
Il coefficiente di deflusso si definisce come il rapporto fra il volume dell’acqua che 
defluisce attraverso una data sezione e il corrispondente afflusso reale in un certo arco di 
tempo, depurato delle perdite per evapotraspirazione. 
Trattandosi di piogge di elevatissima intensità che avvengono in genere nell’ambito di 
precipitazioni intense della durata di qualche ora e che determinano condizioni di umidità 
relativa dell’area prossime al 100%, si può ritenere trascurabile la percentuale di pioggia 
evaporata durante la durata critica, e pertanto il coefficiente di evaporazione φ = 1. 

Negli eventi di piena e su bacini come quelli analizzati vengono spesso utilizzati un po’ 
arbitrariamente coefficienti compresi fra 0,7 e 0,9. Poiché, la differenza tra i due valori 
comporta differenze rilevanti nelle valutazioni delle portate di piena si è optato per un 
approccio analitico alla valutazione del coefficiente. 

Il coefficiente di deflusso φ può essere considerato come il prodotto di numerosi 
coefficienti, tra i cui principali sono i seguenti (Gabella): 

φ = φc·φp·φj 
dove: 

φc: coefficiente dipendente dalla copertura vegetale 

φp: coefficiente dipendente dalla permeabilità dei terreni 

φj: coefficiente dipendente dalla pendenza del terreno 

Per quanto riguarda il coefficiente dipendente dalle coperture vegetali φc, si possono 
assumere i seguenti valori cautelativi (superiori di 0,05 rispetto quelli usati da Gabella): 

Aree coperte da bosco ceduo o perenne    φc  = 0,75 

Prati, pascoli e aree coltivate     φc = 0,85 

Aree urbanizzate e aree degradate con scarsa vegetazione φc = 0,95 

Aree rocciose denudate      φc = 1,00 

Una volta stabilita per ciascuna delle n zone omogenee la superficie Ai di competenza, il 
coefficiente φc complessivo si ottiene dalla media ponderate a dei vari coefficienti di 
competenze delle singole aree: 

Per quanto concerne il coefficiente φp dipendente dalla permeabilità si possono assumere i 
seguenti valori (superiori di 0,05 rispetto quelli usati da Gabella): 

detriti di falda e i depositi alluvionali recenti    φp = 0,90 

coltri moreniche, eluvio – colluviali, prati, pascoli e aree coltivate φp = 0,95 

substrato roccioso affiorante e aree completamente edificate  φp = 1,00 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=
∑ =

A

A
ni cii

c
,1

ϕ
ϕ



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
99 

Risulterà anche in questo caso: 

Per il coefficiente φj dipendente dalla pendenza, si può utilizzare la formula proposta da 

Gabella: 

dove φj è la pendenza media del bacino. 

Il calcolo complessivo per il bacino del torrente Cannobino è il seguente: 

 

φ = φc·φp·φj = 0,96·0,95·0,96 = 0,87 

 

Valutazione delle portate di massima piena per il torrente cannobino 
Il calcolo delle portate di massima piena è stato effettuato tenendo conto dei parametri 
morfometrici del bacino, degli afflussi e del tempo di corrivazione.  

Come già accennato iI tempo di corrivazione è stato determinato con la formula di 
Giandotti, valida per bacini medi e grandi dell'Italia Settentrionale e Centrale con aree 
comprese fra 100 e 1000 Kmq e con pendenze > 1. 

Con tale formula il tempo di corrivazione del torrente Cannobino risulta di circa 3,29 ore 
alla sezione di chiusura in prossimità del ponte di Traffiume. 

 

Successivamente al calcolo del tempo di corrivazione si è proceduto al calcolo delle portate 
di massima piena con la seguente relazione: 

 

Qmax = (0.277 * Htc * A * cd * f) / Tc    in mc/sec 

dove: 
A = area del bacino in Kmq ; 

Htc = altezza della pioggia in mm caduta in un tempo t = tempo di corrivazione Tc ; 
Tc = tempo di corrivazione in ore ; 

cd = coefficiente di deflusso dipendente dalle caratteristiche del bacino ; 
f = coefficiente di ragguaglio delle precipitazioni puntuali funzione dell'area del bacino (da 
Merlo). 
 

Si sono quindi ottenuti i valori di portata di massima piena con Tr = 20 – 100 - 200 – 500 
anni  
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BACINO IDROGRAFICO TORRENTE CANNOBINO 

Tempo di ritorno in anni 20 100 200 500 

Qmax formula cinematica 601,63 768,55 841,65 934,16 

Qmax formula cinematica con incremento del 25% per considerare il 
trasporto solido 752,03 960,88 1052,06 1167,70 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Torrenti minori 
Per quanto riguarda i corsi d’acqua corsi d’acqua minori. possiamo differenziare quindi le 
seguenti zone arealmente omogenee.  

Settore settentrionale del territorio da Cannobio capoluogo a Piaggio Valmara. 
I corsi d’acqua sono caratterizzati da alveo in roccia con valli profondamente incise spesso 
a controllo strutturale e quindi a pareti verticalizzate (rio San Bartolomeo, rio Cinzago, 
rio di Socragno). Gli stessi presentano lungo il percorso salti morfologici che descrivono 
pittoresche cascate dove parte dell’energia viene esaurita e dove spesso è possibile la 
formazione di conoidi e quindi dove il processo da lineare muta nella tipologia del dissesto 
areale (conoide).  
Di una certa consistenza è il processo areale connesso con l’attività del rio delle Ganne che 
viene alimentato dal materiale della paleofrana che ne ha deviato il corso verso Nord.   
Lo sbocco dei corsi d’acqua di quest’area avviene a lago e quindi nel tratto finale, le 
conoidi risultanti sono prevalentemente sommerse e difficilmente si conservano sia a causa 
delle elevate pendenze delle sponde che per l’effetto di laminazione lacustre.  

Ciò è confermato anche dall’assenza di forme lobate di una certa consistenza areale.  
Poco sviluppata risulta l’idrografia nella zona meridionale da Gardanina-Carmine 
(condizionata dalla presenza di depositi derivanti da DGPV) a Cannobio capoluogo dove i 
pochi corsi d’acqua mantengono caratteri tipo quelli appena descritti (rio Molineggi, rio 
Ranseghetti). 
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Differente risulta essere la tipologia dei corsi d’acqua che caratterizzano la sponda 
idrografica destra del torrente Cannobino dove i corsi d’acqua pur presentando anch’essi 
alveo in roccia e salti morfologici, nella zona di sbocco interferiscono con i terrazzi 
alluvionali antichi e recenti a cui si sovrappongono falde detritiche derivanti da processi 
areali tra loro coalescenti peraltro in zona intensamente urbanizzate (Cuserina). 

Assenti infine sono i corsi d’acqua nel settore compreso tra Traffiume e Sant’Agata dove 
visibili solamente impluvi asciutti individuabili dalla cartografia a curve di livello CTR e da 
segni grafici ↓ da cartografia catastale. 

 

Lago Maggiore e piene storiche 
Dal C.N.R. I.S.E. Istituto per lo Studio degli Ecosistemi ex Istituto Idrobiologico di 
Pallanza si sono ricavate le seguenti informazioni. 
Negli ultimi due secoli si sono avuti, nel Lago Maggiore, fenomeni di piena in diverse 
occasioni. Il grafico mostra di quanto, nei diversi episodi di piena, il lago è salito oltre il 
livello di esondazione a Pallanza, dove il lago "esce" quando raggiunge la quota di 195.5 
metri sul livello del mare. 
E' da sottolineare che durante il 19° secolo le piene sono state meno numerose ma più 
intense che nel 20° secolo.  

Un innalzamento delle acque comparabile a quello del 1868 (200 m s.l.m.) non è oggi 
possibile perché la piena di quell'anno ha eroso in modo considerevole, abbassandola, 
la soglia di uscita dal Lago Maggiore a Sesto Calende. 
L'innalzamento totale delle acque, calcolato cumulando le quote raggiunte nelle diverse 
piene, è stato di 34,86 m nel 19° secolo e di 33,36 m nel 20° secolo. 
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I dati qui utilizzati fanno riferimento alle quote altimetriche della rete geodetica italiana 
(Cartografia Ufficiale Italiana dell'IGM) che ha la sua base primaria alla Malpensa. I dati di 
livello delle stazioni idrometriche svizzere fanno riferimento alla Cartografia Ufficiale 
Elvetica (caposaldo alla Pietra Nera presso Ginevra). Tra le due cartografie esiste, per la 
parte altimetrica, una differenza di 35 cm circa. 

Evoluzione del livello del lago durante le piene recenti: 
Ottobre 2000 
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Da una valutazione statistico probabilistica effettuata da Isoli I. & Sassi A. (2003) che 
comprende il periodo dal 1952 al 2000 risulta che il livello 197,61 m s.l.m. (1993) 
corrisponde ad un Tr di 40 anni mentre il livello 197,24 m s.l.m. (ottobre 2000) corrisponde 
ad un Tr di 75 anni. 
La tabella riassuntiva è la seguente: 

Novembre 2002 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ESTRAPOLAZIONE CON CORRELAZIONE DI GUMBELL SU DATI  

LIVELLI MASSIMI ANNUALI LAGO MAGGIORE 

Tempo di 
ritorno (anni) 2.33 10 20 50 100 200 300 400 500 

Livelli massimi 
(m s.l.m.) 195.55 196.67 197.15 197.78 198.25 198.71 198.99 199.18 199.30 
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IDROLOGIA SOTTERRANEA  
Sorgenti minerali 

Le sorgenti presenti possono essere distinte in sorgenti normali e in misura minore minerali, 
non vi è presenza di acque termali e termo-minerali, inoltre esse possono essere divise in 
perenni e temporanee, a seconda che la venuta a giorno delle acque sia continua nel tempo o 
sia soggetta a interruzioni più o meno regolari corrispondenti a periodi di scarsa o nulla 
alimentazione degli acquiferi. 

Le sorgenti normali, le quali rappresentano la grande maggioranza dei casi osservati, 
debbono la loro origine a fattori idrogeologici ordinari, senza, cioè che a questi se ne 
aggiunga almeno uno, straordinario, che comporti la termalizzazione delle acque mentre 
sono frequenti acque minerali con chimismo particolare legato alla presenza di giacimenti 
minerari distribuiti in tutti i comuni.  

 
Le sorgenti presenti sul territorio hanno le seguenti caratteristiche: 

• scaturigini caratterizzate da una zona rocciosa disarticolata ricoperta da depositi 
eluvio-colluviali da cui prendono origine alcuni rii. La zona sorgiva spesso si 
caratterizza per una zona concentrata posta alla base di una balza rocciosa e da una 
zona di ruscellamento diffuso proveniente dalla parte superiore. L’emergenza 
inferiore è tipicamente di frattura o faglia; quella superiore di ruscellamento diffuso 
e si manifesta al passaggio roccia-deposito superficiale laddove avviene il brusco 
cambio di pendenza.  Impossibile distinguere in questo caso l’estensione del bacino 
idrografico.  

• emergenza in corrispondenza d’impluvio, con substrato affiorante sul quale l’acqua 
ha creato una serie di salti favorita dalle discontinuità rocciose. I fianchi 
dell’impluvio sono impostati in roccia che risulta essere subaffiorante, a causa del 
ricoprimento da parte di depositi eluvio colluviali diffusi. I rii suddetti prendono 
quindi origine dalle acque sorgive e data la quota e l'esposizione gli impluvi 
assumono carattere di vallette nivali o d’accumulo lavancale. Nei periodi di intense 
precipitazioni le acque di natura meteorica scorrono nei depositi superficiali, disposti 
secondo pendenze che permettono uno scorrimento veloce.  

• venuta d'acqua emergente dai detriti di falda costituiti da blocchi anche di tipo 
metrico con vicinanza a rio e chiara correlazione tra di essi. 

 

Le sorgenti per frattura presentano in genere portate elevate e sono associate a discontinuità 
tettoniche fragili e che molto spesso seguono con costanza la presenza di allineamenti di 
frattura nel substrato e sono caratterizzate dalla presenza di depositi detritici di versante 
immediatamente a valle dell’emergenza. La portata elevata può spesso essere interpretata 
anche attraverso un’alimentazione ad opera di bacini idrografici adiacenti.  

Tali bacini, diversi dal punto di vista imbrifero, fanno parte in realtà di un unico bacino 
idrogeologico in quanto una circolazione sotterranea lungo allineamenti di scistosità e 
fratturazione conduce alle emergenze sopra descritte. 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
105 

Particolare menzione merita la FONTE MINERALE CARLINA oggetto di valorizzazione 
a fini turistici da parte dell’Amministrazione Comunale cannobiese. 
 

  
 

Da Ecosistema Verbano PIC INTERREG III A 2000-2006 a cura della Comunità Montana 
Valle Cannobina si sono ricavate le notizie seguenti. 
La fonte Carlina si trova all’inizio della strada provinciale della Cannobina che collega il 
centro abitato di Cannobio con i paesi più alti della valle.  
Il luogo della fonte è facilmente individuabile grazie al parcheggio e al cartello con la 
scritta “Acqua Carlina” che si trovano sulla sinistra della strada percorrendola a partire da 
Cannobio.  
Sul luogo sono pressoché scomparsi gli edifici dello stabilimento di sfruttamento delle 
acque realizzato nella metà dell’Ottocento; però di recente è stato messo in atto un piano di 
recupero dell’area che a reso facile l’accesso all’acqua che sgorga da numerose fontane e 
l’intera area è stata attrezzata per la sosta.  

E’ conosciuta fin dal 1867 quando venne lanciata commercialmente, ma gli abitanti della 
zona ne avevano intuito le proprietà già in precedenza. All’acqua Carlina sono riconosciute 
proprietà terapeutiche: può coadiuvare nella cura di renella, gastrite, irritazioni del 
ventricolo e dell’intestino.  

Nel 1866, una ragazza che soffriva di una grave malattia intestinale, arrivò da Milano per 
curarsi con questa “miracolosa” acqua: dopo qualche mese la ragazza era perfettamente 
guarita.  
In seguito a questo episodio, il dottor Fossati Barbò costruì uno stabilimento idroterapico, 
l’albergo “Monte Carza”, che diventò noto in tutta Europa e fu frequentato da nobili 
d’Austria, Polonia, Russia, Prussia e Francia. Rimane testimonianza di come sia stato utile 
il soggiorno allo stabilimento per grandi personaggi quali la principessa Letizia Bonaparte, 
il prof.- Paolo Mantegazza, il principe Luigi Napoleone Bonaparte e il prof. Scipione 
Giordano.  
Lo stabilimento era articolato in diversi edifici che sorgevano al centro di vasti parchi, 
ricchi di viali alberati, fiancheggiati da panchine di cemento e terracotta che servivano per il 
riposo di dame e signori durante le passeggiate che facevano per recarsi poco sopra 
l’albergo, in una zona boschiva dove sgorgava la salutare acqua Carlina. La sorgente era 
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stata coperta e, davanti era stato realizzato un piccolo piazzale con panchine dove sostare 
mentre si beveva l’acqua che veniva assunta come cura vera e propria.  
L’albergo disponeva anche di un servizio di diligenza per chi giungeva a Cannobio con il 
battello. Oggi di tutti gli edifici dell’albergo, che funzionò fino ai primi del Novecento, non 
restano che ruderi e l’acqua Carlina, il cui nome è un omaggio a San Carlo Borromeo, può 
essere gratuitamente prelevata da alcune fontane della zona. 
 

Altre sorgenti captate 
Le sorgenti captate dagli acquedotti comunali sono quindi di due tipi, di frattura o in 
depositi sciolti.  
La captazione delle sorgenti alcune risalenti agli anni ’50 viene effettuata mediante 
manufatti costruiti con materiale stagno, che contiene la vasca di carico dalla quale partono 
le opere di derivazione.  

Tale vasca è spesso preceduta da una vasca di 
calma e di sedimentazione, nella quale l’acqua 
arriva direttamente dalle scaturigini e vi 
abbandona le eventuali sospensioni solide che 
trascina. La vasca di calma è nelle costruzioni più 
recenti di scarico di fondo e di troppo pieno ed è 
collegata alla vasca di carico da un canaletto a 
stramazzo, onde poter procedere a misure di 
portata. Il manufatto è facilmente ispezionabile 
ed i portelli d’accesso sono costruiti solidamente 
in modo da evitare qualsiasi via d’infiltrazione 
dall’esterno. 

Le opere di presa sono del tipo diretto che 
captano la sorgente geologica senza modificarla, 
limitandosi a mettere a giorno  le diverse 
emergenze, tali opere sono utilizzate dato che le 
sorgenti sono ben individuate e di piccola e 
media entità, e le condizioni topografiche, 
idrogeologiche impediscono un intervento diretto 
sulla falda che provochi il suo abbassamento. 
Come opere dirette si tratta di bottini di presa che 
si incassano nella roccia acquifera. 

Da questi, le acque vengono convogliate in un sistema di vasche a quote decrescenti, la 
prima delle quali è detta vasca di sedimentazione e serve a far sedimentare gli eventuali 
corpuscoli che la acqua trascina (sabbia, detriti, ecc.). Segue, poi, una vasca di carico, dalla 
quale si dipartono le opere di derivazione. La prima vasca è attrezzata con scarichi di fondo 
e di troppopieno, al fine di consentire una periodica manutenzione. 
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Relazioni tra le fasce di rispetto delle sorgenti della sponda meridionale del Cannobino con 
la galleria stradale in progetto. 

 

Pozzi  
L’acquifero è costituito dai depositi alluvionali che sono localizzati sia nell’alveo 
torrentizio e sulle fasce spondali sia nei depositi recenti terrazzati posti in sponda sinistra 
del torrente Cannobino.  
Quelli terrazzati sono riscontrabili essenzialmente in corrispondenza degli abitati di 
Cannobio e Traffiume. Tali depositi sono il risultato delle esondazioni e dell’erosione che 
porta l’alveo ad approfondirsi e che ha causato un solo grado di terrazzatura. Queste piccole 
piane alluvionali terrazzate presentano uno spessore di circa 50 m e sono caratterizzati da 
pendenze molto deboli (9°).  

Tali depositi sono per lo più caratterizzati da materiali eterometrici con netta prevalenza 
delle frazioni più grossolane, blocchi e ciottoli (d50 circa 10 cm) con percentuale di matrice 
fine minima (diametro < 8 mm meno del 20%). 
Altra caratteristica di questi terrazzi alluvionali è quella di una certa stratificazione alternata 
di materiale più grossolano con materiale minuto. Durante un’alluvione infatti, a periodi di 
massima piena seguono momenti in cui, i fattori velocità della corrente e potenza di 
trasporto, decrescono conseguentemente ad uno strato di ciottoli più grossi che sono i primi 
a precipitare segue uno strato di materiale sempre più minuto man mano che la portata e 
quindi la velocità dell’acqua diminuiscono. 
I depositi alluvionali attuali distinti in: barre emerse di depositi alluvionali attuali (ciottoli e 
blocchi con subordinata ghiaia e sabbia) e barre emerse di depositi alluvionali attuali 
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(sabbia e ghiaia anche grossolana con subordinati ciottoli e blocchi); depositi alluvionali 
attuali colonizzati dalla vegetazione infestante arborea ed arbustiva. 
I depositi attuali sono presenti oltre che nell’alveo del  Cannobino anche in quello dei loro 
tributari. Tali depositi derivano dall’azione di  erosione e trasporto delle acque incanalate 
nei torrenti e sono costituiti in prevalenza da blocchi e ciottoli a spigoli arrotondati di 
dimensioni generalmente sempre più piccole man mano che dalla sorgente si passa alla foce. 
Provengono sia dall’elaborazione estrema dei depositi morenici e detritici, sia dall’erosione 
ad opera del corso d’acqua stesso, del letto roccioso. 

Si tratta di depositi di canale a forma di barra, in alveo a fondo mobile che producono 
sequenze riffle e pool e macroscabrezze tipiche di un armoured gravel-bed river, alveo 
ghiaioso con corazzatura di fondo.  

In base alla campagna freatimetrica effettuata da D’Elia (1995) per la ridelimitazione delle 
fasce di rispetto del pozzo Castello è stata ricostruita la freatimetria dell’area posta a monte 
del capoluogo. Da essa risulta che mentre nel tratto terminale il torrente drena le acque della 
falda, nel settore compreso tra le località Masserecci e Lignago l'asta fluviale assume una 
direzione S-N divenendo pressoché parallela alle linee isopiezometriche ed in questo tratto 
essa svolge quindi un’azione drenante rispetto alle acque provenienti da Ovest, quindi da 
monte, mentre alimenta l’area orientale verso il lago, con direttrici di flusso che assumono 
direzione volta a ENE.  

In particolare il settore dove è localizzato il pozzo Castello (attualmente dimesso) è 
caratterizzato da un gradiente idraulico medio pari a 0,008. I livelli piezometrici riportati 
nella tabella sottostante sulla cui base era stata redatta la carta freatimetrica in allegato alla 
presente relazione si riferiscono ad un periodo immediatamente successivo ad una serie di 
eventi meteorici particolarmente intensi che hanno ricaricato l’acquifero determinando 
l’innalzamento del tetto della falda sino a valori prossimi a quelli di minima soggiacenza in 
condizioni normali. Le fluttuazioni del livello piezometrico che sono influenzate dalle 
portate del torrente variabili con la stagione sono comprese entro 1-2 m eccetto quelle 
condizioni concomitanti con fenomeni di precipitazione intensi e prolungati in cui si 
raggiunge un livello di soggiacenza limitata laddove maggiore risulta l’influenza del livello 
del lago. 
Il lago drena le acque provenienti da monte e determina nello stesso tempo il livello 
piezometrico minimo della falda e rappresenta la principale fonte di ricarica delle zone di 
pozzo, poste a lago, dove vengono effettuati emungimenti 

Dalle stratigrafie di pozzo reperite è possibile individuare la seguente stratigrafia: 

• strato di terreno vegetale spessore decimetrico; 

• depositi grossolani con trovanti immersi in una matrice ghiaoiso-ciottolosa sino a 
profondità di 6-8 m; 

• acquifero freatico costituito da ghiaie ciottoli con alternanza di livelli grossolani con 
taluni trovanti e livelli a matrice sabbiosa 

Il livello insaturo, rilevato a seguito di sondaggi elettrici, nella zona di Traffiume raggiunge 
uno spessore di 12 m. 
Per quanto riguarda i pozzi posti in posizione più prossimale al lago (San Bartolomeo, 
Castello, Carmine) è possibile ritenere che le possibili ingressioni da parte del lago stesso 
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possano aver determinato la deposizione di sedimenti a granulometria fine, limosi o 
argillosi, alternati a quelli grossolani trasportati dai torrenti che sono posti a monte di essi.  
Dalle stratigrafie si ricava che il substrato roccioso nel settore occidentale del Cannobino è 
posto a profondità variabile tra i 40-60 m. 
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche dei pozzi. 

Ubicazione Proprietà Anno 
costr. 

Quota 
pozzo 

(m.s.l.m.)

Livello 
statico

Livello 
dinamico

Profondità 
pozzo 

Portata 
emunta (l/s) 

Tipo 
perforaz Uso Livelli 

filtrati 

Castello Comune 1952 200 3.64 3.90 24.5 9.7 Percussione Potabile Da 12.5 a 
24 m 

Ospedale comune 1977 210 7.99 11.40 48 33 Percussione Potabile Da 31 a 46 
m 

Via Prato delle 
Monache 

Ditta 
Testori 1970 205 5.81 -- 8.5 -- Percussione Ind Ultimi 4.5 

m 

Gerbia 
Comune-
Residence 

“La Gerbia”
1970 214 10.10 10.10 29 10-20 Percussione Potabile -- 

Via Nazionale 
17 G.Albertella -- 203 5.77 5.77 6 1.6 Percussione giardino Interam. 

Fenestrato

Via Nazionale 
17 Comune -- 199 2.58 2.72 42 33 Percussione Potabile Da 22 m a 

38 m 

Da quanto descritto sopra gli acquiferi risultano in generale poco protetti.  

Per i pozzi presenti sul territorio comunale si possono riportare i seguenti dati idrogeologici 
utilizzati in studi precedenti per la ridefinizone delle fasce di rispetto dove: 

Q = portata del pozzo (mc/sec) 
t = tempo considerato (sec)  

h = altezza dell’acquifero (m) 
n = porosità 

d = distanza pozzo-limite di ricarica (m) intendendo il lago  
 

Pozzo Castello 
Q = 9,7 l/sec = 0,0097 mc/sec 

T = 60 giorni = 5,184*107 sec 
h = 8,1 m 

n = 0,20  

d = 44 m  
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Pozzo in località Ospedale 
Q = 25 l/sec = 0,025 mc/sec 
T = 60 giorni = 5,184*107 sec 

h = 38 m 
n = 0,20  

d = 10 m 
 

Pozzo in località Gerbia 
Q = 10 l/sec = 0,01 mc/sec 

T = 60 giorni = 5,184*107 sec 
h = 20 m 

n = 0,20  

d = 30 m 

 

Pozzo in località Riviera 
Q = 33,33 l/sec = 0,0333 mc/sec 
T = 60 giorni = 5,184*107 sec 

h = 340 m 
n = 0,20  

d = 18 m 
 

Pozzo in località Carmine 
Q = 13,33 l/sec = 0,0133 mc/sec 

T = 60 giorni = 5,184*107 sec 

h = 18 m 

n = 0,20  
d = 40 m 
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Pozzo Carmine: fascia di rispetto attuale Pozzo Carmine: fascia di rispetto oggetto di 
approvazione 

 
 

Pozzo in località San Bartolomeo 
Q = 13,33 l/sec = 0,0133 mc/sec 
T = 60 giorni = 5,184*107 sec 

h = 8,1 m 

n = 0,20  

d = 25 m 
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Pozzo San Bartolomeo: fascia di rispetto 
attuale 

Pozzo San Bartolomeo: fascia di rispetto oggetto 
di approvazione 

  

 
 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati delle sorgenti e dei pozzi comunali ricavati 
dallo studio effettuato dalla S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti 
S.p.A. (1995). 

Vengono distinte le seguenti zone: 

A Capoluogo-Traffiume-Ronco 

B Carmine Inferiore e Superiore 
C S.Agata-Subbio-Campeglio-Socragno-Cinzago 

D S. Bartolomeo-Marchile-Rondonico-Formine 

E Socraggio-Calachina  



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
113 

 
n. Zona Tipologia Denominazione Foglio mappale 

1 A pozzo Riviera * * 

2 A pozzo Castello * * 

3 A pozzo Gerbia * * 

4 A pozzo Ospedale * * 

5 A gruppo sorgenti (n.8) Piatè 60 192-246-248-194 

6 A gruppo sorgenti (n.4) Carlina 60 54 

7 A gruppo sorgenti (n. 2) Traffiume 60 126 

8 A Sorgente Preventorio * * 

1 B pozzo Carmine inferiore * 29 

1 C sorgente Piazze Cinzago * * 

2 C gruppo sorgenti Piazze Cinzago 17 711/769 

1 D Pozzo San Bartolomeo * * 

2 D Sorgente Prati d’Agro 9 214 

3 D Sorgente Pizzucca 9 233 

1 E gruppo sorgenti (n. 3) Socraggio * * 

2 E gruppo sorgenti (n. 3) Calachina * * 

 
Non si hanno  a disposizione dati sulle portate delle sorgenti dato che non è in atto un 
monitoraggio delle portate stesse.  
Nella carta idrologica (tavola 2a-2b) sono indicati: 

• delimitazione dei bacini idrografici e loro numero identificativo; 

• reticolo idrografico superficiale;  

• sorgenti e le loro fasce di rispetto; 

• pozzi e loro fasce di rispetto 
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Si tenga presente che il Comune ha dimesso il pozzo Castello; inoltre è in studio la 
ridefinizione delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di Carmine Inferiore e San 
Bartolomeo. 
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Rogge dismesse 
Sul territorio comunale sono diffusi tratti di rogge attualmente dismesse che potrebbero 
essere messe in funzione in funzione dello sfruttamento di piccoli salti: 

• Molineggi 

• Latteria-Cuserina 

• Cannobino  
 

 

Molineggi 

 
 

Cuserina 

 Cannobino 
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Tratto di roggia dismessa presso Latteria zona Belvedere 

 

 
 

 

 

Indicatori significativi 
 indicatori valutati dalla PTA a livello di scheda di area idrografica per i diversi 
aspetti considerati potrebbero essere utilizzati facendo riferimento alla banca dati, 
periodicamente aggiornabile, relativa al Sistema informativo delle risorse idriche 
regionale 

 indicatori ARPA ad aggiornamento periodico  
 
Azioni 
 attenzione alla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero, torrenti e rii naturali, le prese d'acqua 

superficiali e i pozzi. 

 aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zona di rispetto, con vincoli e 
limitazioni d'uso del suolo, per le sorgenti rilevate sul territorio 
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Aria 
E’ stato consultato il Catasto provinciale delle emissioni atmosferiche, Il punto di partenza è 
stato l’inventario delle emissioni INEMAR della Regione Piemonte. Si è deciso l’utilizzo di 
questa base di dati per la definizione dell’inventario provinciale in quanto le caratteristiche 
dell’inventario Regionale, sia in termini di dettaglio spaziale (comuni) che temporale 
(emissioni annuali con fattori di disaggregazione temporale), sono adeguatamente 
dettagliate anche per essere applicate ad un livello di dettaglio inferiore come la scala 
provinciale. 

Le attività svolte per la predisposizione del Catasto provinciale sono state le seguenti: 

• verifica dei dati disponibili presso l’Amministrazione provinciale; 

• acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni INES 2002 e 2003; 

• acquisizione dei dati comunicati dalle aziende nell’ambito delle pratiche ex direttiva 
IPPC; 

• acquisizione ed elaborazione dei dati contenuti nell’Inventario Regionale delle 
emissioni tramite l’applicativo Emission Explorer e dei dati più aggiornati presso gli 
uffici regionali; 

• acquisizione e sistematizzazione dei dati comunicati dalle aziende nell’ambito delle 
pratiche ex DPR 203/88; 

• valutazione delle informazioni ottenute, individuazione delle incertezze e degli 
approfondimenti da eseguire; 

• costituzione e popolazione delle banche dati; 

• progettazione e realizzazione del software di visualizzazione e accesso ai dati; 

• analisi generale delle informazioni raccolte e predisposizione di statistiche di base. 
 

Tutta l’analisi dati che segue in questo capitolo si riferisce ai valori di emissione stimati 
all’interno dell’inventario INEMAR 1997 della Regione Piemonte ed aggiornati secondo la 
procedura illustrata nel capitolo precedente 

 

Le emissioni sono organizzate in 3 diverse classi: 
 le emissioni areali o diffuse, 

 le emissioni puntuali, 
 le emissioni lineari. 

 

Le emissioni puntuali sono aggiornate al 2003 attraverso le dichiarazioni delle aziende sui 
quantitativi di inquinanti atmosferici emessi. Le emissioni lineari sono state ricavate dal 
modello di traffico regionale, le emissioni diffuse sono state calcolate per differenza dalle 
precedenti. 
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Le emissioni censite si riferiscono ai seguenti nove inquinanti atmosferici: 

 CO2 - anidride carbonica; 
 N2O - protossido di azoto; 

 CH4 – metano; 
 CO - monossido di carbonio; 

 NMVOC - composti organici volatili non metanici; 
 SOx - ossidi di azoto; 

 NOx - ossidi di azoto; 

 PM10 - particolato fine di dimensioni inferiori ai 10 micron; 

 NH3 – ammoniaca; 
I primi tre inquinanti fanno parte della famiglia dei cosiddetti gas serra. 

Le emissioni totali, sono calcolate, sulla base geografica d’interesse (provinciale o 
comunale), come somma delle emissioni puntuali, areali e diffuse. 

In Tabella è riportato il contributo percentuale dei macrosettori alle emissioni di ciascun 
inquinante ed in Tabella 1-1 i valori assoluti di tali contributi emissivi.  

Nel grafico e nella tabella è evidente l’assenza del macrosettore 1 in quanto nella provincia 
di Verbania non sono presenti né centrali termoelettriche né altri impianti di combustione 
che rientrano in questo macrosettore. 
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Tabella 1-1: emissioni totali della provincia di Verbania suddivise per macrosettore ed inquinante 
[ton/anno]. 
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 CH4 CO CO2 N2O NH3 NMVOC NOx PM10 SO2 

Macrosettore 2 40 807 213.790 3  54 152 131 44 

Macrosettore 3 18 5.770 250.150 3 1 55 721 706 607 

Macrosettore 4 0 402 1.250 0 285 119 33 612 222 

Macrosettore 5 755     71    

Macrosettore 6      1.278  16  

Macrosettore 7 72 12.391 277.964 24 30 1.770 1.911 245 58 

Macrosettore 8 0 50 2.900 1  8 46 5 1 

Macrosettore 9 823 7 4.990 3 28 0 57 0 0 

Macrosettore 10 2.547   79 245 0 26   

Macrosettore 11 415 6.365 101.450 11 50 1.176 223  44 

TOTALE 4.671 25.790 852.494 124 639 4.533 3170 1.716 976 

 

In primo luogo, si evidenzia il ruolo importante giocato dalle emissioni del macrosettore 7, 
relativo alle emissioni da traffico: per 4 inquinanti su 9 censiti è l’attività che apporta il 
contributo maggiore. In particolare, per gli NOx, le emissioni da traffico veicolare hanno un 
peso superiore al 50% dell’emissione totale.  

Il macrosettore 3, relativo alle emissioni da combustione industriale assume un peso 
importante per le emissioni di SO2 e di PM10, legato ad una maggiore incidenza nell’uso di 
combustibili con più elevato contenuto di zolfo e di impurità. 
Le stime complessive delle emissioni totali evidenziano inoltre un peso importante nel 
contributo emissivo dal macrosettore 10, relativo alle emissioni da agricoltura, per gli 
inquinanti non da combustione come CH4, N2O e NH3; per quest’ultimo inquinante 
giocano un ruolo importante anche le emissioni legate ai processi produttivi (macrosettore 
4). 

La distribuzione delle emissioni per tipologia di fonte (diffuse, puntuali e lineari), Figura 
1-1, evidenzia una netta prevalenza delle emissioni areali, ad eccezione degli NOx dove le 
emissioni lineari pesano per più del 30%, e per l’SO2 dove il maggior peso è delle 
emissioni puntuali per più del 50%. 
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Figura 1-1: composizione percentuale delle emissioni totali aggiornate relative a ciascun inquinante 
rispetto al contributo di ogni tipologia di fonte emissiva (Areali, Lineari e Puntuali). 

 

Rispetto alla versione precedente dell’inventario (Figura 1-2), nella quale erano assenti le 
informazioni sulle emissioni lineari perché stimate all’interno delle diffuse, si evidenzia un 
analogo contributo delle emissioni puntuali per gli NOx ed un contributo delle emissioni 
puntuali di NH3 superiore del 10%. Infine, nel nuovo aggiornamento dell’inventario si ha 
che il contributo puntuale sulle emissioni di SO2 è sensibilmente minore e pari a circa solo 
il 45% del totale delle emissioni. 

 
Tabella 1-2: emissioni totali aggiornate della provincia di Verbania suddivise per tipologia di fonte 
emissiva (Areali, Lineari e Puntuali) [ton/anno] 

  CH4 CO CO2 N2O NH3 NMVOC NOx PM10 SO2 

Emissioni Areali 4.643 22.093 717.720 110 568 4.020 1.654 1.662 445 

Emissioni Lineari 28 3.609 134.774 14 19 452 1.131 45 28 

Emissioni Puntuali 0 87 N.S. 1 0 52 61 385 9 2 503 

TOTALE 4.671 25.790 852.494 124 639 4.533 3.170 1.716 976 

 

                                                        
1 Le emissioni di CO2 non sono state censite poiché non contenute nelle dichiarazioni emissive delle aziende. 
2 Le emissioni di PM10 sono state stimate a partire dalle emissioni di TSP (particolato sospeso totale). I fattori di 
emissione percentuale utilizzati per la stima sono quelli proposti dallo IIASA nel modello RAINS, 2003. 
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Figura 1-2: composizione percentuale delle emissioni totali della provincia di Verbania dell’inventario 
regionale originale relative a ciascun inquinante rispetto al contributo di ogni tipologia di fonte emissiva 
(Areali e Puntuali) 

 
Tabella 1-33: emissioni totali della provincia di Verbania dell’inventario regionale originale suddivise per 
tipologia di fonte emissiva (Areali, Lineari e Puntuali) [ton/anno]. 

 CH4 CO CO2 N2O NH3 NMVOC NOx PM10 SO2 

 Emissioni Areali  4.659 25.603 670.194 121 579 5.327 2.480 1.669 152 

 Emissioni Puntuali  11 107 175 0 8 55 554 42 703 

TOTALE 4.670 25.711 670.368 121 587 5.382 3.034 1.710 855 

 

 
Le fonti emissive sono note con il seguente massimo dettaglio spaziale: 

areali – comune, 
puntuali – punto, 

lineari – arco. 

Questo ha consentito di valutare la distribuzione spaziale delle emissioni attraverso tutta 
una serie di mappe riportate di seguito. 
La struttura del sistema insediativo provinciale è caratterizzata, nella zona centrale del 
territorio, da un’elevata densità abitativa, circa 600 ab/Km2 nell’anno 2002, rispetto ad una 
media provinciale di circa 70 ab/Km2, inferiore alla media nazionale, pari a 181 ab/Km2. 
Sempre in tale area sono concentrate le maggiori aziende industriali della provincia ed il 
principale asse viario, l’autostrada A26 che prosegue poi nella statale 33, interseca il 
territorio provinciale in direzione verticale nord-sud e rappresenta un’importante 
infrastruttura per la mobilità in direzione del territorio svizzero. 
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Tale modello insediativo provoca una maggiore presenza complessiva di emissioni da 
combustione nell’area centrale della provincia, come risulta dalle mappe successive sulla 
distribuzione spaziale delle emissioni. 

Specularmene le emissioni di inquinanti non connesse con le attività agricole come N2O o 
l’NH3 (al di là del contributo puntuale per l’ammoniaca), sono caratterizzate da una 
distribuzione più omogenea su territorio provinciale. 
Analizzando ulteriormente la distribuzione territoriale di alcuni inquinanti rispetto al 
macrosettore di emissione si evidenzia quanto segue: 

• La distribuzione emissioni di CO2, CH4 e NMCOV da macrosettore 2, 5 e 6 è 
essenzialmente connessa con i valori di densità abitativa, e per il macrosettore 5 
dall’effettiva presenza delle infrastrutture di trasporto degli idrocarburi. 

• Le emissioni di SO2 e PM10 da macrosettore 3 e 4 sono principalmente connesse 
con la presenza delle attività industriali. 

• Le emissioni di CO da macrosettore 7 sono principalmente influenzate dalla presenza 
delle infrastrutture viarie come l’autostrada e la sua prosecuzione che intersecano la 
provincia da nord a sud. 

 

Ulteriori indagini sono state condotte confrontando i tematismo delle emissioni diffuse 
rispetto alle emissioni lineari e puntuali 

Sono stati inoltre elaborati alcuni indicatori di pressione normalizzando i valori emissivi 
rispetto ad alcuni indicatori: superficie, popolazione ed addetti. 

La densità emissiva delle emissioni di SO2 da riscaldamento evidenzia i valori più alti nei 
comuni di Verbania, Villadossola, Domodossola, dovuti probabilmente ad una maggiore 
densità abitativa  
Le emissioni procapite di CO2 hanno praticamente valori costanti tranne due valori estremi, 
nei comuni di Macugnaga e Formazza, legati probabilmente a particolari condizioni 
microclimatiche sfavorevoli (essendo località montane). 

Le aree industriali con maggiori emissioni per addetto sono quelle dell’area di Domodossola 
e Verbania. 
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Fognature 

Depuratore 
Si tratta dell'impianto di depurazione consortile sito in Cannobio Capoluogo presso il 
torrente Cannobino.  
Tale impianto, di tipo misto, raccoglie i liquami provenienti dalla fognatura, comprendenti 
sia le acque nere che le acque bianche derivanti da piazzali e strade, raccolte mediante un 
unico condotto; alla stessa struttura vengono inoltre convogliati da diverse aree del 
Piemonte percolati di discarica di prima e seconda categoria.  

Le acque depurate mediante successivi processi di decantazione fisica, di trattamenti 
biologici ed affinamento chimico-fisico vengono quindi sottoposte a controlli ed analisi di 
qualità giornalieri e successivamente scaricate nel lago Maggiore a distanza maggiore di 1 
Km.  
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Flora e Fauna 
Biodiversità ed ecosistemi 
 La biodiversità, così come definita nella Decisione del Consiglio (93/626/CEE), può 
essere letta ad almeno tre livelli diversi: diversità genetica; diversità di specie; diversità 
ecosistemica. 
Nel presente lavoro ci si sofferma sugli ultimi due tipi di biodiversità. 
Alcune informazioni circa la biodiversità delle specie, intesa come il numero di specie presenti 
in un territorio, relativamente all'area in esame possono essere ricavate dai seguenti documenti 
frutto di osservazioni e indagini pluriennali: 
  All'interno del territorio comunale si possono distinguere due diversi settori: quello 
collinare - pedemontano e quello pianeggiante riconoscibile nella fascia costiera del lago e 
nell’ambito segnato dall’alveo del Torrente Cannobino. 
La fascia collinare e pedemontana, che si sviluppa per gran parte del comune, si presenta 
boscata, mentre l'area sub pianeggiante, che occupa la porzione restante del territorio, è 
destinata alle aree urbanizzate. 
  Ne consegue che, a fronte di una porzione di territorio (la fascia collinare e pedemontana) 
che mantiene in larga parte intatta la sua naturalità e la biodiversità del proprio ambiente, nelle 
aree sub-pianeggianti, proprio per l'intenso sviluppo del processo di antropizzazione, la 
biodiversità, intesa come varietà delle forme viventi animali e vegetali e degli habitat presenti 
nell'area, è in declino. 
  Ci si sofferma quindi ad analizzare la problematica delle aree di margine tra le aree 
urbanizzate della “pianura” e gli ambiti boscati della parte collinare e pedemontana. 

In via preliminare si osserva come il limite – definito in allora – della fascia boscata, 
ovvero prima dell’entrata in vigore della citata L.r. 4/09, sia più a monte rispetto all’area in 
questione, dato che le formazioni vegetali rilevate al momento erano assimilabili a boscaglie di 
invasioni su prati e radure in abbandono, per cui la valutazione fu in allora quella di classificare 
tale territorio non boscato. 

D’altra parte, allo stato attuale, le componenti vegetali che costituiscono il soprassuolo 
sono molto diversificate, ovvero predominano le specie arbustive d’invasione anche alloctone 
(ad esempio salicone, robinia ed anche buddleja, unitametne a pioppo e qualche frassino), tipiche 
specie pioniere a forte capacità competitiva che però non trovano riscontro nelle componenti 
arboree proprie della fascia boscata vera e propria posta a nord, costituita dal classico ceduo di 
castagno che copre per una larga parte il versante, in cuipredomina il castagno con qualche tiglio 
e ciliegio, a formare la classica alleanza vegetazionale del Castagneto a “Teucrium scorodonia”, 
tipo più diffuso fra i cedui di castagno, che in Piemonte interessano migliaia di ettari di 
superficie, purtroppo o ggi largamente in abbandono, anche se quasi sempre presentano buone 
condizioni di fertilità e i cicli di crescita sono semplicemente allungati a causa dei mancati 
interventi di utilizzo (paleria, legname da ardere o legname da costruzione). 

Si può affermare con ragionevole certezza che la formazione boscata sia stabile, avneod 
raggiunto e mantenendo da tempo la fase di “climax”, ovvero il punto si stabilità proprio di ogni 
formazione boscata. 

Rispetto al ciclo evolutivo, sono boschi stabili, originati quasi sempre da castagneti da 
frutto abbandonati, in cui la fittezza del soprassuolo (n. di ceppaie/ha e di polloni per ceppaia 
sono molto elevati, oltre i normali valori selvicolturali) impedisce l’affermazione di specie 
legnose invadenti quali ad esempio betulla o pioppo tremulo o peggio robinia e altri arbusti, per 
cui non sono prevedibili alterazioni o attacchi all’integrità del bosco o diminuzioni della 
biocapacità del castagneto di crescere secondo il normale ciclo evolutivo colturale a ragione 
delle previsioni di nuovi insediamenti nella fascia sottostante. 
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In ogni caso, tenendo in debito conto che il castagneto necessita comunque di interventi 
selvicolturali migliorativi quali diradamenti (asportazione delle biomasse necrotiche e di soggetti 
deperenti o con precarie condizioni fitosanitarie per presenza di cancro corticale o del colletto) o 
tagli di avviamento all’alto fusto (selezione dei portasemi e taglio selettivo dei polloni in 
ceppaia), proprio la recente introduzione della L.r. 4/09 offre la possibilità (in collegamento con i 
dettati del D.L.vo 227/01) di intervenire in questa direzione, collegando gli interventi realizzativi 
degli strumenti urbanistici previsti dal PRGC ad azioni di miglioramento della struttura del 
castagneto soprastante, di proprietà comunale. 
 
Elenco della fauna presumibile  
Mammiferi ungulati 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola mette in 
evidenza la presenza degli ungulati nel territorio incluso nel Comprensorio Alpino VCO1; il CA 
VCO1 si estende per 59.000 ha nella porzione Sud-orientale della provincia, a contatto con il 
Lago Maggiore ed all'interno del suo perimetro comprende, tra gli altri, anche il territorio del 
Comune di Cannobio. 
 Dalla consultazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, aggiornato al 2005, si 
evince che gli Ungulati di interesse venatorio presenti sul territorio della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola sono i seguenti: 

 
 Nome scientifico    Nome volgare 
 Sus scrofa     Cinghiale 
 Cervus elaphus    Cervo 
 Capreolus capreolus    Capriolo 
 Ovis musimon     Muflone 
 Rupicapra rupicapra    Camoscio alpino 
  
 Di seguito si riportano informazioni circa le caratteristiche di questi ungulati e la loro 
distribuzione sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con particolare attenzione 
alla porzione relativa al Comune di Cannobio. 
 
Cinghiale  

 Specie attualmente presente in gran parte d’Europa, estinta in Italia settentrionale attorno 
al 1815, fece la sua ricomparsa negli anni ’20 in Valle di Susa proveniente dalla Francia. A 
partire dagli anni ’60 la popolazione cominciò a diffondersi ed aumentare in modo esponenziale 
in tutta Europa. 
 Nell’ultimo ventennio il Cinghiale in Piemonte ha subito un’esplosione demografica 
dovuta principalmente a continue immissioni abusive e all’altissima capacità adattativa di questo 
ungulato onnivoro.  
 Nel corso dell’ultimo decennio la specie ha fatto la sua comparsa anche nella Provincia 
del Verbano Cusio Ossola a causa di immissioni abusive, raggiungendo oltre 1000 capi, stimati 
sulla base degli abbattimenti (539 esemplari nella stagione venatoria 2004/2005). 
 Come si può dedurre dall’enorme areale di distribuzione, il Cinghiale sa adattarsi ad 
ambienti molto diversi tra loro, dalla pianura alla montagna, trovando il proprio habitat in aree 
con buona copertura arborea anche discontinua, con predilezione per boschi misti e di latifoglie 
(quercia, faggio, castagno) inframmezzati da cespuglieti, appezzamenti coltivati e prati-pascolo, 
situate tra i 100 e 1.000 m anche se spesso, soprattutto in stagione estiva, si spinge fino ai 2.000 
m.  
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Proprio nelle zone di prato-pascolo e negli appezzamenti coltivati il Cinghiale causa 
spesso ingenti danni all’agricoltura soprattutto mediante le famose o meglio famigerate “arature” 
del terreno, che peraltro vengono utilizzate per monitorare la presenza della specie. La 
disponibilità d’acqua è fattore essenziale di presenza, che in periodi di siccità può causare 
spostamenti anche molto ampi di intere popolazioni. 

La distribuzione della specie sul territorio provinciale risulta alquanto irregolare, 
presentando un’alta densità nei C.A. VCO1 e VCO3, e la quasi assenza nel C.A. VCO2. Tale 
situazione trova spiegazione nella differente vocazionalità ma anche nella diversa politica 
venatoria della specie nei tre C.A. 

Una corretta politica di gestione della specie dovrebbe prevedere una zonizzazione del 
territorio provinciale che tenga conto dei diversi interessi legati alle attività antropiche 
economico-sociali coinvolti dalla presenza della specie. 

L’impatto della specie cinghiale sulle attività antropiche può trovare rappresentazione nei 
danni provocati alle colture agricole, oltre agli incidenti stradali da investimento. I danni alle 
colture agricole provocate dal cinghiale rivestono un’importante voce del capitolo danni 
all’agricoltura sia nel territorio venabile, sia all’interno degli Istituti di protezione faunistica. 
 Si riporta di seguito una rappresentazione, tratta dal P.F.V.P., della distribuzione del 
cinghiale.  
 

     Distribuzione cinghiale 
 
Cervo  

 Il cervo è una specie attualmente diffusa in gran parte dell’arco alpino piemontese, dopo 
esservi scomparso nel corso del XIX secolo. 
 Sul territorio provinciale la specie è ricomparsa grazie a colonizzazione spontanea a 
partire da popolazioni del Vallese e del Canton Ticino (CH). Il tipico ambiente frequentato sul 
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territorio provinciale risulta essere quello costituito da aree boscate con fitto sottobosco di bassa 
quota alternato a radure e pascoli, versanti poco ripidi con scarsa rocciosità, e in estate anche 
habitat di montagna oltre il limite superiore della vegetazione arborea. 
 La specie ha subito un notevole incremento di presenze nell’ultimo decennio, 
raggiungendo una consistenza attuale minima sul territorio provinciale stimata di circa 1.121 
capi, distribuiti in modo abbastanza omogeneo in tutti gli habitat presenti e idonei, con i seguenti 
numeri: 
 

♦ CA VCO1   256 capi  
♦ CA VCO2   324 capi 
♦ CA VCO3   541 capi 
 

 
Distribuzione cervo 

Capriolo  

Estinto sull’arco alpino occidentale ed in Piemonte nel XIX secolo, il Capriolo ricolonizzò 
l’Italia nord-occidentale (tra cui la Valle d’Ossola) in seguito all’irradiazione spontanea di 
popolazioni del Vallese e del Canton Ticino (CH) ed il resto del Piemonte a seguito di 
reintroduzioni, introduzioni e colonizzazione spontanea. 
Attualmente la specie è ampliamente distribuita e localmente in aumento sull’intero arco alpino.. 
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Il Capriolo risulta essere dotato di notevole adattabilità, fattore che gli permette di vivere in 
pianura, collina e media montagna, prediligendo ambienti a mosaico composti da boschi, 
cespuglieti zone aperte.  
In tale contesto l’abbandono delle aree agricole, cosi come l’espansione del bosco, dovuto 
principalmente all’abbandono da parte dell’uomo, ha favorito l’ampliamento dell’areale e la 
risalita altitudinale di questa specie, che attualmente sul territorio provinciale occupa 
praticamente tutte gli ambienti compresi tra 200 e 1.800 m con una popolazione minima censita 
di 2454 capi dei quali 641 nel CA VCO1, 754 nel CA VCO2 e 1.059 nel VCO3. 
La tendenza generale su tutto il territorio provinciale all’accrescimento numerico non è causa di 
ingenti danni alle colture e alla copertura vegetale in generale, ma di un netto incremento di 
incidenti stradali dovuti all’investimento di esemplari vaganti nelle vicinanze della strade. 
 

 
Distribuzione capriolo 

Muflone  

Il Muflone è una specie di origine asiatica introdotta in Italia nel Neolitico. 
La sottospecie italiana, distribuita tra Pakistan ed Europa, è contraddistinta da un peso che nel 
maschio può raggiungere eccezionalmente i 100 kg. 
Il Muflone “italiano”viene quindi considerata una pecora selvatica orientale. 
A partire dal XVIII secolo il Muflone è stato a più riprese introdotto in molte parti del continente 
europeo, tanto che attualmente la consistenza si aggira sui 60.000 capi. 
Questo Ungulato « mediterraneo » sebbene tipico di ambienti collinari e di bassa montagna, in 
Europa continentale si è bene adattato a un notevole ventaglio di ambienti, anche molto diversi 
da quello originario. Attualmente occupa facilmente zone boschive di latifoglie sino alle faggete 
termofile tra i 600 e i 1000 m, raggiungendo in estate quote fino a 2000 m. In alcune situazioni la 
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specie è in grado di adattarsi ad ambienti di altitudine maggiore, purché presenti le condizioni 
predilette di pendenze relativamente elevate ed ampie zone rocciose. 
Sull’arco alpino si contano circa 4.700 esemplari, la cui presenza si deve esclusivamente ad 
operazioni di introduzione iniziate a partire dagli anni ’55 -’60 e concentratesi soprattutto dal 
1970 al 1990, che hanno portato da una consistenza di 1.100 Mufloni concentrati in 22 colonie 
nel 1980, fino a circa 4.700 esemplari in 40 colonie censite nel 1995. 
Attualmente le colonie censite e il numero di esemplari risultano essere indicativamente le 
stesse, benché numerose immissioni illegali siano state effettuate in molte province alpine, delle 
cui consistenze non si è ufficialmente al corrente. 
La causa di questa crescita circa uguale a 0 nell’ultimo decennio nelle colonie riconosciute é 
imputabile a due fattori concomitanti: 
1)  La volontà di limitare l’espansione della specie sull’arco alpino, per evitare fenomeni di 

competizione con il Camoscio (Rupicapra rupicapra), ed importanti impatti del pascolo 
ovino sul territorio; 

2) L’azione di predazione del Lupo (Canis lupus lupus), che nella sua ricolonizzazione 
dell’arco alpino occidentale subisce una forte attrazione dai territori occupati dal Muflone. 

 La specie, risulta attualmente presente sul territorio della Provincia del Verbano Cusio 
Ossola, in due colonie “storiche” di ridotte dimensioni oltre ad alcuni esemplari, raggruppati in 
piccoli nuclei: 

♦ la colonia denominata “Mottarone”, risalente agli anni ’80, presente sul versante 
occidentale del Monte Mottarone, nel territorio del comune di Gravellona Toce, 
costituita da circa 40 capi; 

♦ la colonia denominata “Quarna” in Valle Strona, di recente costituzione (anni ’90), 
formata attualmente da circa 20 esemplari. 

 Non risulta, pertanto la presenza di questo ungulato nel territorio comunale di Cannobio, 
come risulta dalla figura sotto riportata. 
 
 
 

Distribuzione muflone 
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Camoscio  

 Specie distribuita in Italia unicamente sull’arco alpino e in modo abbastanza omogeneo 
nelle zone alpine della Regione Piemonte, con differenze anche marcate da settore a settore, 
rispetto alle densità di popolazione. 
 Benché considerata specie rupicola per eccellenza, il Camoscio è in realtà dotato di una 
notevole plasticità ecologica. 
 La specie risulta infatti attualmente molto diffusa sul territorio provinciale, occupando 
aree da 600 ai 2800 m e più nell’arco delle diverse stagioni, anche se in popolazioni ad elevata 
densità si assiste alla migrazione della specie in aree sub-ottimali, collocate al limite 
dell’orizzonte pedemontano addirittura in prossimità dei fondovalle. 
 Per quanto riguarda l’habitat idoneo alla specie, sono considerate ottimali le estese 
praterie alpine, meglio se prossime a zone rocciose poco accessibili, canaloni di valanga, 
arbusteti, boschi di diversa composizione. La specie è comunque in grado di insediarsi anche in 
aree boscose con scarsa presenza di ambienti rupicoli. 
 Il Camoscio risulta abbondantemente diffuso su tutto il territorio provinciale che, sulla 
base dei censimenti risulta essere presente con un numero minimo di 4.273 esemplari, dei quali 
579 nel CA VCO1, 1.748 nel VCO2 e 1.946 nel VCO3. 

 
 

 
Distribuzione camoscio 
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Mammiferi non ungulati 
 

Volpe 

Specie ad amplissima distribuzione geografica, che risulta presente praticamente su tutto il 
territorio piemontese, ad eccezione delle quote più elevate.  
Ecologicamente classificata specie euriecia a causa della sua estrema adattabilità e capacità di 
sopravvivenza in ambienti differenti, (zone alpine pressoché incontaminate, habitat marginali 
delle aree ad agricoltura industriale e zone periurbane estremamente antropizzate) associata ad 
un amplissimo spettro alimentare (roditori, lagomorfi, piccoli animali domestici fino alle 
dimensioni di un agnello, uccelli, anfibi, insetti e altri artropodi, molluschi, pesci, cereali, frutta e 
altro ancora, incluse carogne e rifiuti). 
Date le abitudini elusive e l’oggettiva difficoltà di effettuare censimenti, non sono disponibili 
statistiche sull’evoluzione delle popolazioni regionali della Volpe. I soli dati disponibili a livello 
regionale sono quelli derivanti da abbattimenti ed osservazioni. 
Sebbene sul territorio provinciale sia stimata un’importante presenza della specie, gli unici dati 
statistici disponibili sono quelli derivanti dai piani di controllo numerico effettuati dalla Polizia 
Provinciale e dagli abbattimenti effettuati dai cacciatori. 
 
 

 

Distribuzione volpe 
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Avifauna 
 
Per quanto riguarda la presenza, sul territorio comuale di Cannobio di avifauna nidificante, non 
potendo ovviamente procedere ad un censimento preciso di quati specie effettivamente sono 
rilevabili e/o presenti nel territotorio comunale, si riporta  - in quanto considerata altamente 
probabile la presenza di tutte le specie citate, l'elenco delle specie rilevate sul territorio 
provinciale, tratto dall' "Atlante degli uccelli nidificanti del Verbano Cusio Ossola – Autori 
Radames Bionda e Lucio Bordignon  - Editors - 2006". 

Svasso maggiore 
Airone cenerino 
Cigno reale 
Germano reale 
Smergo maggiore 
Falco Pecchiaiolo 
Nibbio bruno 
Sparviere 
Poiana 
Gabbiano pontico 
Piccione torrailo 
Colombaccio 
Tortora dal collare 
Cuculo 
Succiacapre 
Rondone comune 
Rondone pallido 
Picchi verde 
Picchio nero 
Picchio rosso maggiore 
Allodola 
Rondine montana 
Rondine 
Balestruccio 
Prispolone 
Ballerina bianca 
Ballerina gialla 
Merlo acqualiolo 
Scricciolo 
Pettirosso 
Codirosso spazzacamino 
Codirosso comune 
 

 

Merlo 
Capinera 
Luì piccolo 
Fiorrancino 
Pigliamosche 
Codibugnolo 
Cincia bigia 
Cincia mora 
Cinciarella 
Cinciallegra 
Picchio muratore 
Ghiandaia 
Taccola 
Cornacchia 
Corvo imperiale 
Passera d'Italia 
Passera mattugia 
Fringuello 
Verzellino 
Verdone 
Cardellino 
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In aggiunta a quanto sopra esposto si ritiene importante sottolineare la presenza, nel 
territrio comunale, di una specie non nidificante, ovvero il cormorano continentale 
(Phalacrocorax carbo sinensis). 

Negli ultimi 20 anni tutti i principali corpi idrici insubrici sono stati caratterizzati da un 
netto incremento, sia numerico che di areale di distribuzione, delle popolazioni di cormorano 
nella sottospecie continentale, evidenziato sia nelle zone d’alimentazione, sia in corrispondenza 
dei posatoi notturni (Tosi et al., 2003). 

Nell’ambito di questa tendenza, anche la Provincia del Verbano Cusio Ossola è stata 
interessata, nell’ultimo decennio, dalla comparsa ed aumento di presenze di questa specie sia sul 
Lago Maggiore che sull’asta del Fiume Toce. 

Benché il cormorano possieda diverse «valenze», connesse sia con il ruolo ecologico di 
predatore degli ecosistemi acquatici, sia con le diverse possibilità di fruizione turistico-
naturalistica dei sistemi fluviali e lacustri, e benché in quanto specie migratrice sia presente sul 
territorio provinciale solo in corrispondenza del periodo di svernamento (novembre-marzo), 
sembra che la sua presenza possa incidere pesantemente sulle popolazioni ittiche locali, 
esercitandovi un’eccessiva predazione. 

Tale impatto può risultare particolarmente penalizzante sull’ittiofauna in ambienti 
naturali caratterizzati dalla presenza di specie ittiche di particolare pregio quali il Temolo 
(Thymallus thymallus) e Trota marmorata (Salmo trutta marmorata). 

Il cormorano, escluso dalla lista delle specie minacciate d’estinzione in base alla direttiva 
97/409/CEE (modifica della Direttiva 79/4o9 Uccelli), risulta “genericamente” protetto sulla 
base dalla normativa nazionale (L. 157/92) e regionale piemontese (L.R. 70/96). Tuttavia, sulla 
base delle esperienze di altre Province (Varese, Como, Sondrio) il contenimento numerico del 
Cormorano, autorizzato dall’INFS in corrispondenza di zone di particolare pregio, rappresenta il 
più efficace sistema di controllo dell’impatto della specie sull’ittiofauna. 
 
 
Distribuzione cormorano 
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Elenco della flora presumibile 
Il territorio compreso entro i confini comunali di Cannobio è contraddistinto da un paesaggio, le 
cui caratteristiche sono individuabili dall'esame delle Carte Tematiche edite dal Sita della 
Regione Piemonte.  
In particolare: 

 
1. Carta d’Uso del suolo - Foglio IGM 16 Cannobio - scala 1:100.000 

2. Carta Forestale - Foglio IGM 16 Cannobio - scala 1:100.000 

3. Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali del Piemonte - Foglio IGM 16 Cannobio - 

scala 1:100.000 

4. Carta delle Capacità d'Uso del Suolo - Foglio IGM 16 Cannobio - scala 

1:100.000 

 
Esaminando la Carta d'Uso del Suolo, il territorio in oggetto risulta coperto da vegetazione 
naturale e seminaturale; nello specifico, da boschi di latifoglie varie, con forte prevalenze di 
castagneti e faggeti, e da aree destinate al pascolo. 

 
La Carta Forestale classifica il territorio come soprassuolo a struttura irregolare di latifoglie 
varie (specie primaria) con copertura densa e ceduo di castagneti, con copertura densa, nella 
porzione più bassa, mentre la porzione a quote superiori è classificata come ceduo composto e 
sotto fustaia  di latifoglie varie con copertura da densa e ceduo di faggeti con copertura densa. 

 
Dall'esame della Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali del Piemonte il territorio è compreso nel 
Sistema di Paesaggio P - Rilievi Montuosi e Valli Alpine (latifoglie), Sottosistema di Paesaggio 
VI - Rilievi interni delle Valli Settentrionali e Sovraunità di Paesaggio 14 - Ambienti 
prevalentemente forestali. 

 
Per quanto riguarda il Sistema di Paesaggio P - Rilievi montuosi e Valli Alpine (latifoglie), si 
evidenzia che le caratteristiche salienti sono: 

 
“pendici montuose su esposizioni ed acclività varie, coperte da boschi puri o misti, spogli 
d'inverno; aspetto cangiante dei fogliami in autunno. Occupano estesamente l'orizzonte montano, 
quasi sempre sottoposti territorialmente alla fascia submontana prospiciente la pianura. Sui 
versanti si alternano pascoli, prati e coltivi, in parte abbandonati, che derivano dal dissodamento 
del bosco. Presenza marginale di conifere sui pendii più erti e rupestri ancora nella fascia 
climatica tipica delle latifoglie. 

 
Sottosistema VI - Rilievi interni delle Valli Settentrionali  

 
Forme, profili e percorsi: versanti a profili rettilineo, crinali angolari, valli a V chiusa e molto 
chiusa; 

 
Fascia altimetrica: 200 - 1300 m; 
Dislivelli: accentuati; 
Pendenze: accentuate - molto accentuate; 
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Aspetti climatici particolari: ---; 
Orientamento colturale agrario: foraggero prativo; 
Copertura forestale: cedui; 
Variazioni cromatiche stagionali: marcate; 
Grado di antropizzazione storica: moderato; 
Grado di antropizzazione in atto: moderato; 
Periodi di forte antropizzazione: ---; 
Densità insediativa: moderata; 
Distribuzione insediativa: centri minori, nuclei e case sparse; 
Dinamica del paesaggio: accelerata trasformazione; 

 
Interpretazione del Sottosistema 
 
Ventaglio di solchi vallivi imperniato nella grande valle principale posta in direzione Nord -  Sud 
(Valle d'Ossola) e ritorta Val Sesia. Pendici quasi sempre erte e incombenti per forti dislivelli (i 
massimi in Europa tra cime e fondivalle), specie nell'Ossolano. Condizioni generali poco idonee 
agli insediamenti che sono limitati ai fondivalle. Fitta boscosità assai estesa, mista, per lo più su 
esposizioni meridionali; forte discesa delle conifere sulle pendici più fredde. 
 
Sovraunità di paesaggio 14 - Ambienti prevalentemente forestali 
 
Ampie superfici prative intercludono buclei di fustaie di faggio, localmente altre latifoglie, nelle 
più diverse esposizioni. 
Per meglio inquadrare l’intero territorio, viene riportata la Carta Forestale del Comune di 
Cannobio, tratta dal PTF (Piano Territoriale Forestale della Comunità Valle Cannobina), con la 
descrizione susseguente degli ambienti forestali più rappresentativi e diffusi nel territorio stesso. 
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CARTA FORESTALE 
 

Dalla Carta Forestale, sopra riportata, fornita dalla Regione Piemonte, si rileva che il territorio 
comunale di Cannobio è caratterizzato principalmente da tre categorie forestali:  

3) Castagneti (1.749,65 ha) 
4) Faggete (1.566,24 ha)  
5) Boscaglie pioniere e d'invasione (858,32 ha) 
 

CASTAGNETI 
 

La diffusione di questa categoria forestale in Piemonte è soprattutto oper adell'uomo, che fin 
dall'antichità ha progressivamente sostituito le formazioni boschive originarie con il castagno. 
Nel Comune di Cannobio la superficie interessata da questa categoria forestale è pari a 1.749,65 
ettari. 
Molteplici sono le possibilità di impiego di questa specie, che in passato costituì fonte di cibo, 
energia e materia prima per costruzioni, attrezzi e paleria, per le popolazioni delle aree montane 
e collinari. 
Dall'analisi inventariale emerge che i Castagneti risultano costituiti per oltre l'80% da castagno; 
tuttavia la partecipazione delle altre specie, a seconda delle condizioni ambientali, assetti e stadi 
di sviluppo, può localmente non essere secondaria. I Castagneti, essendo formazioni di origine 
antropica, si mantengono stabili solo attrraverso una gestione attiva che una volta cessata 
innesca, in tempi più o meno brevi, la regerssione del castagno passando anche attraverso fasi di 
collasso delle ceppaie dominate. Nei castagneti da frutto abbandonati si ha l'insediamento 
progressivo di latifoglie pioniere e mesofile, che, in tempi relativamente brevi, ne modificano la 
composizione e la struttura. 
Dall'analisi specifica dei vari Tipi si osserva che le latifoglie mesofile, quindi faggio, aceri, 
frassinio e  localmente rovere costituiscono le varianti con maggiore estensione nei Castagneti a 
Salvia glutinosa, mentre in quelli a Teucrium scorodonia a comporre le Varianti sono betullae, 
nuovamente roveree faggio. 

 
FAGGETE 

 
Occupano una superficie pari a 1.566,24 ettari del territorio di Cannobio. 
Le Faggete occupano prevalentemente l'ambito montano. Il faggio è una specie mesofila a 
temperamento suboceanico favorita da ambienti piuttosto livellati in termini di temperature e di 
precipitazioni; il suo optimum è rappresentato da stazioni con inverni anche freddi, ma non gelidi 
e con primavere piovose e nebbiose, senza gelate. 
Dall'analisi inventariale le Faggete risultano popolamenti in gran parte in purezza; ciò è dovuto 
alla gestione storica, che ha eliminato le conifere, e anche alla scarsa associabilità del faggio, che 
esercita una forte concorrenza sulle altre specie, relegate a un posto secondario; castagno, larice, 
betulla e abeti rosso sono le altre specie rilevate più frequentemente, la cui consistenza tuttavia 
non supera in media il 5%; le specie pioniere si diffondono qundo la faggeta regredisce dopo 
ceduazioni in popolamenti immediati. 
Il Tipo forestale più diffuso risulta la Faggeta oligotrofica, presente in tutto l'arco alpino; è la 
formazione in cui è maggiore la mescolanza specifica e in particolare risultano più estese le 
Varianti comprendenti latifoglie miste, betulla e abete bianco. 
Le secolari ceduazioni hanno contribuito a impoverire la composizione specifica delle faggete, 
con una selezione negativa in particolare a carico dell'abete bianco. 
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BOSCAGLIE PIONIERE E D'INVASIONE 
 

Categoria estremamente eterogenea, raggtruppa formazioni caratterizzate da struttura e 
composizione specifica asssai diversa in funzione delle stazioni e degli ambiti di diffusione, a 
carattere pioniero, secondario o stabile. Risulta una delle categorie più diffuse. 
Nel territorio di Cannobio occupa una superficie pari a 858,32 ettari. 
L'analisi della composizione specifica evidenzia la prevalenza di betulla, con circa il 30%, 
diffusa soprattutto in ambito montano, secondariamente ciliegio selvatico e olmo, il secondo 
prevalente in collina e pianura, poi faggio, castagno e sorbi ancora di ambiti montani. 
I popolamenti sono di tipo pioniero o primario in stazioni rupicole, greti edetriti di falda soggetti 
a disturbo naturale, o secondario se d'invasione su superfici agricole abbandonate. Solo nelle 
stazioni più fertili si osserva un'evoluzione dei popolamenti con progressiva infiltrazione delle 
specie più esigenti, mentre altrove i forti condizionamenti stazionali limitano i processi evolutivi. 
Assai eterogeneo risulta l'assetto, con prevalenza di boschio senza gestione per condizionamneti 
stazionali, e, secondariamente, di neoformazipone e fustaie; come conseguenza lo stadio 
evolutivo prevalente è quello irregolare, cui seguono per estensione gli stadi più giovanili delle 
fustaie. 
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Paesaggio 
L'area di Cannobio, con il lago, le rive collinari e il disegno delle colture, costituisce un buon 
esempio di quelli che sono i caratteri che fanno di un territorio un paesaggio. 
Il rincorrersi delle fasce di lungolago con le colline boscose, all’interno delle quali non di rado è 
cresciuto un borgo, sono infatti i caratteri salienti di questo paesaggio. 
Accanto dunque al modo descritto di strutturarsi del territorio, a partire dalle attività e dai 
tracciati/percorsi (peraltro sostanzialmente suggeriti dall'orografia dell'area), vi è il disegnarsi e il 
costituirsi nel tempo di una particolare forma di paesaggio, destinata a farsi scenario della vita 
quotidiana, ma anche teatro dell'atto contemplativo o della creazione dell'architettura. 
L'ambito paesaggistico nel quale il comune di Cannobio è collocato rimanda certo a valori legati 
alla materialità della vita, come la fatica del lavoro, come la strenua applicazione delle proprie 
forze e del proprio ingegno al ciclo imperfetto delle stagioni, come la lenta costruzione del 
territorio nel tempo. 
Tuttavia quel medesimo ambito si è fatto con il tempo anche immagine, ritratta dall'obiettivo 
indagatore di fotografi, poeticamente evocata e narrata nelle pagine di scrittori, raffigurata dai 
pittori ed esaltata (a volte forse con eccessiva sintesi) da ammirati operatori turistici. 
È questo che rende paesaggio un'area geografica: il suo assurgere a luogo mitico, il suo entrare 
nell'immaginario delle persone che lo abitano o che ci si accostano da fuori, il suo complesso 
costituirsi come "cultura" (da qui la nota e recente propensione a conferire valore ai cosiddetti 
"paesaggi culturali" anche e soprattutto in seno alla comunità europea). 
L'architettura da parte sua deve fare i conti con questa idea di paesaggio oltre che con la forma e 
la struttura del territorio. 
Così, la riflessione intorno al tipo di insediamento che caratterizza l'abitato del Comune di 
Cannobio, induce a porre la debita attenzione nei confronti della forma urbana nel suo rapporto 
proprio con quel paesaggio. 
Ulteriori considerazioni ambientali portano ad evidenziare che nella zona abitata le parti 
morfologicamente emergenti e gli ambiti visuali interessati sono quelli, in prospettiva dal lago o 
lungo il percorso lungolago, dell’estensione dei luoghi caratteristici, fortemente legati a fattori di 
peculiarità di inserimento architettonico come borgo antico. 

La manifestazione del paesaggio all’osservatore, avviene principalmente dalle fasce lungolago, 
verso l’abitato, che presentano livelli altimetrici tali da preferire visuali dal basso. 
O al contrario dall’abitato e dal bordo lago, con visuali panoramiche sulle sponde contrapposte 
del lago, fino a perdersi sulle montagne di coronamento. 
Le altezze dei fabbricati hanno una certa incidenza rispetto agli angoli visuali delle principali 
percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi. 

Azioni 
I caratteri precedentemente richiamati definiscono un conseguente quadro degli ambienti 
insediativi e quindi del paesaggio sinteticamente così caratterizzato: 

 nella zona collinare-pedemontana: 
ambiente insediativo rurale caratteristico delle colture agricole marginali (alpeggi e prati 
pascoli) e ambiente alpino a dominante forestale per le parti medie e alte del settore collinare, 
mentre la fascia bassa di raccordo con la pianura si connota come; 
 

 nella zona pianeggiante: 
dominanza di ambiente insediativo antropizzato, caratterizzato dalla fascia lago e dall’alveo 
del Torrente Cannobino 

Dalla carta delle tutele paesistiche emergono quindi situazioni di interesse caratterizzati della 
presenza di aree boscate, dalle fasce fluviali dei corsi d'acqua già citati in precedenza e in 
particolare dalla fascia lago. 
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Elementi di interesse storico - culturale - ambientale 
Il Piano vigente già individua, oltre ai beni vincolati dal D.Lgs. 42/04, una serie di beni culturali 
ambientali, mediante localizzazione cartografica e corrispondente voce in legenda definiti 
"edifici di valore ambientale, storico, artistico", ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77.. 

In fase di predisposizione del presente rapporto si è proceduto a confrontare l'elenco dei beni 
individuati dal P.R.G. con le indicazioni della pianificazione sovraordinata e attraverso rilievi sul 
territorio 
Il quadro completo dei beni culturali- ambientali è dunque il seguente (la numerazione si 
riferisce all’individuazione cartografica): 
Edifici e beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04. 
Ex Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo, Chiesa della Pietà, Chiesa di Sant’Agata, Chiesa delle 
Monache di Sant’Orsola, Palazzo Comunale detto il Parrasio, Chiesa di Sasso Carmine e di S. Eurosia, Ex 
Torcitura di Borgomanero, Casa Brambilla presso il Palazzo della Regione, Antica Osteria Corona, Casa 
Pozzetti, Casa Bronzini, Casa con sottostante portico e portale in pietra con stemma e data 1572 in P.zza 
Vittorio Emanuele III, Casa con portale in pietra, stemma e data 1598 in P.zza Vittorio Emanuele III, Casa 
Zoppi, Casa già Barbavaro e poi Saccaggi del sec. XVI, Casa in blocchi di pietra con antiche finestre ed 
aperture a sesto acuto in via Zoppi, Abbazia di Sant’Eusebio ex Preventorio, Abbazia di Sant’Eusebio zona 
di rispetto. 
Gli immobili di proprietà pubblica e di persone giuridiche private senza fini di lucro, quando abbiano più di 
50 anni, sono sottoposti a tutela almeno fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all’art.12 
del Decreto stesso. 

Porzione di territorio compresa tra la statale n. 34 del lago Maggiore ed il lago stesso, parco e villa 
Bonomelli, l’Orrido di Sant’Anna. 

 m. 300 dalle sponde del Lago Maggiore 
 m.150 dalle sponde o piede degli argini dei fiumi, torrenti o corsi d'acqua, iscritti negli elenchi approvati 
con R.D. n.1775 del 11.12.1933, fatta eccezione per quelli considerati irrilevanti ai fini paesaggistici 
dalla Regione Piemonte; 

 i territori coperti da foreste o da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento; 

 usi civici. 
 
Edifici individuati dal P.R.G. come "complessi, edifici ad altri manufatti di interesse storico- 
ambientale documentario" ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77.. 
 
 “insediamenti urbani aventi carattere storico artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse 
storico paesaggistico ad essi pertinenti”; 

 “i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree 
di pertinenza, aventi valore storico artistico e/o ambientale o documentario”; 

 le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all’art.13, comma 7, lettera a), aree inedificabili; 
 
Azioni 
 completamento degli elenchi esistenti sia sotto il profilo dell’individuazione che quello della 

apposita normativa. 
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Inquadramento socio-economico e produttivo 
Per la valutazione dell'inquadramento socioeconomico e produttivo dell'area in esame si 
sono analizzate le banche dati dell'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT e le banche dati 
contenute all'interno dell'Annuario Statistico Regionale "Piemonte in cifre" 2007. I dati di 
seguito rielaborati sono stati estratti dalle banche dati dell'Istituto Nazionale di Statistica 
ISTAT e sono relativi all'ultimo censimento generale dell'agricoltura riferito nell'anno 2000. 
Prima di esaminare singolarmente le varie attività economiche può essere interessante osservare 
come il sistema economico locale risulta dipendere da tre componenti interconnesse, alle quali 
fanno riferimento realtà sociali con caratteristiche ed esigenze differenziate: 

 la sponda occidentale del Lago, dipendente dalle economie di Piemonte, Lombardia e Canton 
Ticino, con una spiccata vocazione turistica di richiamo nazionale e internazionale; 

 la Valle Cannobina e l’area della Comunità Montana, che risulta dipendente da Cannobio suo 
“Centro naturale”; 

 Il Canton Ticino, dal quale dipende gran parte dell’economia cannobiese, sia perché circa il 
50% della popolazione attiva esercita un lavoro oltre frontiera, sia perché una quota 
consistente (e crescente) di turismo e commercio locale si è sviluppata grazie agli scambi 
molto stretti con la vicina Confederazione.  Le principali attività svolte dai frontalieri in 
Svizzera avvengo principalmente nel settore dell’ edilizia, alberghiero, nella meccanica, nel 
commercio e nell’assistenza infermieristica. 

Su 4.977 abitanti censiti in Cannobio (dato ISTAT 2001), circa il 70% risulta attivo (3.526 ab.), 
mentre il 30 % risulta non attivo, comprendendo studenti, pensionati, casalinghe. 

Tra la popolazione attiva il: 
1% di persone è dedito all'agricoltura; 
4% all'artigianato e all'industria; 
12% al commercio e al terziario in genere; 
28% ad attività direzionali e di servizio;  

Tra la popolazione attiva di persone ....................................................... .n. 3.526 
1 %................................................. è dedito all'agricoltura ........................... .  35 
4%.................................................. all'artigianato e all'industria ................... .141 
12%................................................ al commercio e al terziario in genere ..... .423 
28 %............................................... ad attività amministrative e di servizio... 988 

55% , circa il restante, risulta occupato in Svizzera ...................................... 1.939 

 

Agricoltura 
Il territorio comunale è contraddistinto in gran parte da zone collinari boscose, dove le aree 
coltivabili si limitano ai tratti pianeggianti di non elevata estensione, contraddistinte dagli 
insediamenti sparsi extraurbani tradizionalmente legati alla conduzione dei fondi agricoli ed alle 
attività silvo-pastorali. 

Ridotta è pertanto l'attività produttiva agricola o comunque legata all'uso del suolo, che risente 
dell'abbandono di molti addetti sia per un'attrazione verso le attività turistico-alberghiere del 
concentrico urbano, sia per la migrazione di parecchie professionalità verso la vicina Svizzera, 
che alimenta importanti quote di reddito ai lavoratori frontalieri del Canton Ticino, ma anche per 
l'orografia stessa del territorio che non consente una facile conversione di coltivazione in sistemi 
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più modernizzati. 

Ne consegue che la produzione del settore, pur associata all'artigianato di trasformazione dei 
prodotti specifici, non fornisce un'entrata determinante nel bilancio economico comunale. 

Data la particolare conformazione dei terreni ed il carattere stesso del territorio, le coltivazioni 
non possono essere praticate in modo estensivo, limitando i prodotti a quelli che si adattano alle 
condizioni climatiche e di pendenza dei luoghi. 
Percentualmente sull’intero territorio le colture possono essere distribuite nel: 

 15% prati pascoli 
 75% boschi 
 9% seminativi 
 1% altro 

 
Artigianato ed industria. 
L’analisi della situazione esistente evidenzia come sia ormai quasi completata  l’area per 
insediamenti produttivi prevista nel P.R.G. vigente (P.I.P. di via Madonna delle Grazie), di circa 
57.000 mq di superficie territoriale. 
Nell’area risultano insediate circa 20 aziende prevalentemente artigianali a gestione famigliare, 
con dimensione media del lotto di circa 2000 mq e una componente media di 3 addetti per unità.  
Una decina di attività produttive sempre di carattere artigianale risultano dislocate sul restante 
territorio comunale, per un totale di circa 30 unità locali presenti e circa100 addetti 
complessivamente occupati.  

Il P.R.G. individua una nuova area produttiva, contigua all’esistente e di limitate dimensioni con 
l’obiettivo di mantenere il più possibile inalterata la qualità ambientale e paesaggistica del 
territorio e consolidare la vocazione turistica di Cannobio. 
 

Commercio. 
L’esercizio delle attività commerciali, di cui al D.Lgs. 114/98, è consentito sul territorio 
comunale nel rispetto: 

 della L.R. n. 37/03 e della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 
Indirizzi e Criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio 
in sede fissa; 

 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; 
 dei Criteri adottati con D.C.C. n. 47 in data 20.11.2007, per le autorizzazioni commerciali 

e di quanto previsto dal P.R.G. 
L’analisi dei dati del commercio, come riportata nel piano di Adeguamento alla L.R. 37/03, il 
piano del commercio per intendersi, adottato dal Comune con Delibera C.C. n. 47 del 
20.11.2007, che si cita per stralci, ha reso evidenti elementi per molti aspetti simili alla 
distribuzione della popolazione. 

Si evidenziano i seguenti addensamenti e localizzazioni: 

 A1) Addensamenti storici rilevanti: 
zona centro capoluogo, ubicato nella parte centrale del capoluogo che si sviluppa attorno al 
centro storico e alla parte consolidata dell’abitato. 
Sono ammesse tipologie distributive:                   (tra parentesi i dati di riferimento regionali) 

 di vicinato fino a............................................................mq.    150     (150) 
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 medie strutture alimentari e/o miste fino a......................mq.    900   (1.500) 
 

 A4) Addensamento commerciale urbano minore: 
località Traffiume, ubicata nella parte e corrisponde alla parte dell’ area artigianale di 
possibile ulteriore sviluppo ed insediamento di attività miste artigianali e commerciali. 
Sono ammesse tipologie distributive:                  (tra parentesi i dati di riferimento regionali) 

 di vicinato fino a............................................................mq.    150     (150) 
 medie strutture extra alimentari fino a............................mq.    900   (1.500) 

 

Turismo. 
Come si legge nella Relazione Preliminare per la Deliberazione Programmatica, a cura di 
Gianfranco Chiarabini, da sempre il settore del turismo risulta di vitale importanza per 
l’economia del Comune. 
Dopo una fase di relativo sviluppo e di consolidamento, attraversa ora un periodo di stagnazione, 
per il mancato adeguamento dell’offerta, in relazione alla dimensione, alla qualità e all’origine 
dei flussi di livello internazionale. 
“Su piano geografico, la collocazione del comune, a monte del triangolo industriale italiano e particolarmente 
accessibile dall’area metropolitana lombarda, a valle di una grande direttrice di traffico nord-sud come la linea del 
Sempione, appare eccezionalmente favorevole. 
I flussi turistici a Cannobio e in Valle si presentano secondo le seguenti tipologie: 
- turismo lacuale, 
- turismo di montagna estivo nei paesi della valle, 
- turismo di mezza montagna alpina estivo, 
- turismo di alta montagna invernale-estivo, 
- turismo di transito. 
In passato accanto ad uno sviluppo coordinato delle attrezzature alberghiere si è verificata l’espansione delle 
seconde case.” 

Considerevoli sono i dati sull’affluenza turistica, con circa 280.000 presenze di persone anno, 
con aumento di circa il 15% rispetto alle 243.000 presenze nel 2001. E’ evidente che misurando 
la domanda dei mercati, le tendenze e le proiezioni nel settore, il potenziale di Cannobio sia 
molto elevato. 

Le attrezzature ricettive attuali, di varia categoria e dimensione, riguardano nel dettaglio: 
- 2 strutture di grandi dimensioni per 70 e 90 posti letto 
- 2 strutture di medie dimensioni per 30 e 50 posti letto 
- 8 strutture di piccola dimensione per circa 160 posti letto 
per un totale di circa 400 posti letto . 

Vi sono poi 14 strutture turistiche di tipo extra alberghiero, residence e campeggi, che possono 
garantire circa 3.800 posti letto , che concorrono, almeno dal punto di vista dimensionale, a 
limitare le carenze di offerta. 

In espansione è il fenomeno delle seconde case, dovuto alle numerose presenze stagionali, ma 
anche in parte ad uno sviluppo poco coordinato tra le attrezzature alberghiere e la creazione di 
servizi e di strutture complementari. 
Come rilevato nei capitoli della dinamica demografica e della consistenza edilizia, il totale di 
alloggi, non occupati o a destinazione turistica, come prime e seconde case, risulta di 902  
alloggi,  corrispondenti a 4.098 vani. 

Tali consistenze sono un indiscutibile supporto all'utilizzo dell'esistente e un fattivo stimolo alle 
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attività economiche, commerciali e artigianali predominanti, senza con ciò tralasciare, ma anzi 
potenziare, le attività connesse alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio edilizio 
esistente. 

Le strutture ricettive di Cannobio, d’altra parte, sembrano attualmente insufficienti per sostenere 
afflussi turistici più consistenti ed il problema sia della dimensione che della qualità risulta anche 
dai flussi medi richiesti dai principali operatori turistici. 
Lo sviluppo del turismo comporta una revisione dell’offerta attuale con un diverso rapporto fra 
strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, campeggi, seconde case, strutture di 
aggregazione, strutture commerciali, servizi sociali. 

L'attuale evoluzione della domanda di uso turistico nel territorio comunale, suffragata dai criteri 
di valorizzazione infrastrutturali espressi, consente ragionevolmente per i prossimi dieci anni 
previsioni di conferma dell'incremento percentuale di turisti stanziali, pari al: 

 5% in residenze, con previsione comunque limitata, per assorbire parte di tale fabbisogno con 
il riuso dell’esistente senza aumento di capacità insediativa. Su 902 alloggi, si possono 
valutare circa 45 nuovi alloggi corrispondenti a 180 vani, con un rapporto di 4 vani/alloggio. 

 20% in posti letto alberghieri, con la necessità di realizzare strutture di grandi dimensioni, con 
riferimento a classi di 100 posti letto ognuna, e riqualificare le attuali strutture migliorandone 
la qualità. Su 400 posti letto si possono valutare circa altri 80 nuovi posti letto corrispondente 
ad una struttura alberghiera. 

 5% in strutture turistiche di tipo extra alberghiero, con evidente previsione che non si può 
aumentare il numero dei campeggi e seconde case a dismisura, quindi sarebbe necessario 
incentivare la trasformazione dei campeggi stessi, incrementare gli alberghi e i residence i 
quali peraltro richiedono una diversa connotazione e immagine del territorio. Su 3.800 posti 
letto si possono quindi valutare    circa altri           190 nuovi posti letto          corrispondenti al 
30% in campeggi, 57 turisti, e al 70% in residence, 133 turisti. 
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Inquinamenti 

Rifiuti 
Dai resoconti dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) si è ricavato  
 
Prodotti di rifiuti urbani 
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Centri di raccolta provinciali in attività (anno 2007) 
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ELENCO IMPIANTI ISCRITTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA 
(ART. 216 DEL D.LGS. 152/06) 

 

 

 
 

 
ELENCO IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROCEDURA ORDINARIA 

(ART. 208 DEL D.LGS. 152/06) 
 

 

 

 
 

Azioni 
 disposizioni per una corretta gestione ed avvio a recupero dei rifiuti speciali derivanti da scavi 

ed attività edilizie (inerti, terre e rocce da scavo), sebbene, in relazione alla tipologia di 
interventi in progetto nella variante strutturale al PRGC, non si prevedano eccessivi 
movimenti di terra. 

 previsione di infrastrutture di cui all'art. 4, comma 1 lett. e) della L.R. 24/2002 (isole 
ecologiche). 

 aree per la localizzazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 
facilmente accessibili ai mezzi per la raccolta ed opportunamente ambientati per limitarne 
l'impatto visivo 
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Fognature 
La rete di fognatura, parzialmente rifatta, ha una estensione di circa 50 km, compresa la parte 
di Traffiume e frazioni. 
Nel complesso non presenta deficit specifici e serve le aree urbane. Alcune aree esterne 
all'abitato sono dotate ai sensi di legge di sistemi di depurazione autonomi. 

Cannobio è dotata di un impianto di depurazione, sito in via Sotto i Chiosi e gestito dalla 
Società  S.I.A.V s.r.l. Servizi Idrici Alto Verbano (dal 2006). La società gestisce il sistema di 
depurazione dei Comuni di Cannobio, Cannero Riviera e Oggebbio, e dal 2002 anche Trarego 
Viggiona con un sistema di canalizzazioni di collegamento posta principalmente lungo la SS 
34 e costituita da 12 stazioni di pompaggio e sistema di depurazione in Cannobio.  
L’insieme delle opere terminato nel 1998, è in grado di smaltire una media di 1000 tonnellate 
di fanghi annue. 
L’impianto, di tipo misto, raccoglie i liquami provenienti dalla fognatura, comprendenti sia 
le acque nere che le acque bianche derivanti da piazzali e strade, raccolte mediante un unico 
condotto; alla stessa struttura vengono inoltre convogliati da diverse aree del Piemonte 
percolati di discarica di prima e seconda categoria.  
Le acque depurate mediante successivi processi di decantazione fisica, di trattamenti 
biologici ed affinamento chimico-fisico vengono quindi sottoposte a controlli ed analisi di 
qualità giornalieri e successivamente scaricate nel lago Maggiore a distanza maggiore di 1 
Km 
 
Indicatori significativi 
 produzione pro capite giornaliera 
 produzione rifiuti pericolosi 
 quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica numero impianti trattamento o 
smaltimento rifiuti impianti di recupero energetico 

 
Azioni 
 tenere in considerazione i provvedimenti volti a contenere il rischio di superamento dei limiti 

di qualità dell'aria dettati dal Piano di Azione provinciale. 
 tenere in considerazione, per quanto possibile, i contenuti del Piano di Tutela delle Acque 

approvato con D.C.R. 13/03/2007, n. 117-10731, in relazione ad un incremento potenziale 
degli insediamenti residenziali e produttivi, nonché i provvedimenti di pianificazione emanati 
dall'Autorità d'Ambito del VCO in materia di servizio idrico integrato. 

 allacciare alla pubblica fognatura le nuove utenze, provvedendo alla pianificazione di reti 
fognarie laddove non siano già presenti e di valutare la compatibilità di quelle esistenti ai 
carichi idraulici presunti. 

 prendere in esame altri potenziali interventi per contenere l'impatto ambientale degli scarichi 
legati ad abitazioni o attività isolate, nonché quelli connessi con le aree produttive. 

 effettuare valutazioni sulla sostenibilità idraulica delle reti esistenti e degli sfioratori, sulla 
possibilità di realizzare reti distinte per le acque nere e le acque meteoriche e sulla potenzialità 
residua dell'impianto di depurazione. 
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Elettrosmog 
 
Definizioni 

Si definisce campo elettrico, E, una perturbazione dello spazio in cui, se viene posta una carica elettrica q, su quest’ultima 
si manifesta una forza F=qE. 

Il campo elettrico viene generato ogni qual volta si verifica una distribuzione di cariche elettriche nello spazio, ad esempio 
quando una carica puntiforme viene posta nel vuoto oppure quando due morsetti vengono connessi ad un generatore di 
tensione. Il campo elettrico è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale e inversamente proporzionale alla 
distanza tra il punto in cui lo si misura e la distribuzione di cariche e si misura in Volt/metro (V/m). 

Si definisce campo magnetico, H, una perturbazione dello spazio in cui si manifesta una forza che agisce su cariche in 
movimento; ad esempio su una carica elettrica puntiforme q in movimento vale F=qvB, ove v è la velocità della particella 
e B è definito di seguito. 

Ogni volta che si verifica una distribuzione di corrente elettrica, ad esempio lungo un filo di materiale conduttore, si 
genera un campo magnetico. Il campo magnetico è direttamente proporzionale alla corrente elettrica che lo genera e si 
misura in Ampere/metro (A/m). 

Di interesse applicativo, si definisce il campo di induzione magnetica B, direttamente proporzionale ad H (B=m0H), la sua 
unità di misura è il Tesla (T). 

Ogni campo elettrico E variabile nel tempo genera un campo magnetico H e viceversa, si parla così di campo 
elettromagnetico: tale mutua induzione è descritta dal cosiddetto "sistema delle equazioni di Maxwell", risolvendo il quale 
si possono ottenere le componenti spaziali dei due vettori. 

Una delle più importanti applicazioni delle equazioni di Maxwell consiste nella possibilità di dimostrare che, come 
conseguenza di esse, esistono campi elettromagnetici che si possono propagare in un mezzo con legge analoga a quella dei 
moti ondosi. Si suole, pertanto, parlare di onde elettromagnetiche. 

Un'onda elettromagnetica trasporta energia; la densità di potenza (energia trasportata per unità di tempo e di superficie, 
espressa in watt al metro quadrato, W/m2) risulta proporzionale al prodotto delle intensità del campo elettrico e del campo 
magnetico e costituisce un'altra grandezza accessibile di misura attraverso la quale caratterizzare l'intensità della 
radiazione. 

 

Comportamento dei campi elettromagnetici 

Nelle immediate vicinanze di una sorgente (antenna, apparato industriale a radiofrequenza, elettrodomestico, elettrodotto) 
e fino ad una distanza confrontabile con la lunghezza d'onda (l=c/f ove l= lunghezza d’onda, c= velocità della luce, f= 
frequenza di alimentazione), il campo elettrico ed il campo magnetico sono del tutto indipendenti uno dall'altro, essendo 
legati e determinati dalle rispettive "sorgenti fisiche" (cariche e correnti). In altre parole, in questa regione i campi, pur se 
variabili nel tempo, si comportano in pratica come nel caso statico (ovvero quando f= 0 Hz). Siamo nella cosiddetta zona 
di campo vicino. 

A distanze superiori, campo lontano, la struttura dei campi inizia a risentire della mutua generazione tra campo elettrico e 
campo magnetico variabili nel tempo. I campi si propagano a distanza indefinita dalla sorgente: il campo elettrico ed il 
campo magnetico sono perpendicolari tra di loro ed alla direzione di propagazione e tra le loro intensità. 

Un'onda elettromagnetica presenta comportamenti ed effetti diversi a seconda dalla frequenza che la ha generata: la 
frequenza è il parametro principale che influenza la modalità di interazione del campo elettromagnetico con un sistema 
biologico e quindi ne condiziona gli effetti, al punto che un campo elettrico di fissata intensità può essere pressoché 
insignificante o assai pericoloso, a seconda della sua frequenza: per questo motivo le norme di sicurezza specificano 
sempre limiti massimi notevolmente variabili con la frequenza. Due sono gli aspetti significativi di questa questione. 

La frequenza condiziona innanzitutto la struttura stessa del campo elettromagnetico nell'intorno della sorgente, che si 
modifica notevolmente in funzione della distanza da essa, rapportata alla lunghezza d'onda del campo elettromagnetico, 
passando dalla zona dei campi reattivi (vicini) a quella dei campi radiativi (lontani); questo fenomeno condiziona anche le 
modalità di misura.  

Lo stesso meccanismo di accoppiamento fisico tra campi elettromagnetici ed oggetti biologici dipende in modo critico dal 
rapporto tra la dimensione dell'organismo esposto e la lunghezza d'onda del campo. 
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Un’onda ad alta frequenza (ad esempio emessa da un impianto di diffusione televisiva) che si propaga nello spazio 
trasporta energia che viene in parte assorbita ed in parte riflessa dagli oggetti che tale onda incontra sul suo percorso. A 
queste frequenze le dimensioni degli oggetti coinvolti e le loro mutue distanze sono grandi rispetto alla lunghezza d’onda 
in gioco, in tal caso campo elettrico e campo magnetico sono strettamente correlati tra di loro. 

Il campo elettromagnetico a bassa frequenza (ELF) è generato da una qualunque corrente elettrica, come quella che scorre 
in un elettrodotto ad alta tensione o nell'impianto elettrico domestico o in un apparecchio utilizzatore. A queste frequenze 
le dimensioni degli oggetti coinvolti e le loro mutue distanze sono molto piccole rispetto alla lunghezza d’onda in gioco, in 
tal caso campo elettrico e campo magnetico si comportano come grandezze indipendenti tra di loro. Il campo 
elettromagnetico a bassa frequenza è molto sensibile alla distanza, diminuendo molto velocemente allontanandosi dalla 
sorgente che lo genera. 

 

Lo spettro elettromagnetico e sorgenti che lo generano 
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Allo stato attuale, le applicazioni dei campi elettromagnetici e le altre tecnologie che comunque portano a disperdere 
campi elettromagnetici nell'ambiente investono numerosissimi settori della società, per cui l'elenco che segue sarà 
necessariamente sommario e forse incompleto. 

 
Ambito industriale e medico: 
riscaldamento a bassa frequenza per induzione magnetica: 
trattamento dei metalli; 
riscaldamento a radiofrequenza per perdite dielettriche: 
saldatura di materiali plastici;  
incollaggio del legno;  
marconiterapia; 
riscaldamento a microonde: 
disinfestazione di prodotti alimentari;  
disinfestazione di manufatti artistici;  
cottura di alimenti;  
essiccazione di materiali ceramici;  
radarterapia; 
altre applicazioni (non termiche): 
indagini non distruttive;  
sistemi di radiolocalizzazione;  
rivelatori di presenza o prossimità;  
sistemi antifurto/antitaccheggio;  
diagnostica. 
 
Ambito domestico e di ufficio: 
cablaggio elettrico degli edifici;  
elettrodomestici e altri apparecchi elettrici;  
schermi televisivi, videoterminali;  
telefonia cordless;  
impianti antifurto. 
 
Ambiente esterno: 
impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;  
sistemi di alimentazione delle reti ferroviarie ed assimilabili;  
siti di diffusione radiofonica e televisiva;  
apparati per supporto e controllo del traffico aereo;  
impianti per la telefonia cellulare;  
ponti radio, reti di telecomunicazione specializzate. 
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Misura dei campi elettromagnetici 
Si possono effettuare misure di due tipi diversi: se si vuole valutare le grandezze che caratterizzano il campo 
elettromagnetico (intensità di campo elettrico e di campo magnetico) a cui un soggetto è esposto si effettuano misure di 
esposizione, se si vuole valutare l’energia assorbita da un organismo esposto e della distribuzione dei campi al suo interno 
si effettuano misure dosimetriche. 
Le misure di esposizione possono essere effettuate in banda larga qualora si voglia misurare il campo indipendentemente 
dalle frequenze che lo generano; se, invece, si vuole conoscere l’intensità del campo in funzione della frequenza, si 
effettuano misure in banda stretta. 
 
Interazioni ed effetti 
Nella letteratura che si occupa di protezione dai campi elettromagnetici compaiono spesso termini quali "interazione", 
"effetto biologico" "rischio" e "danno", usati talvolta impropriamente, specie nella stampa non specialistica. È pertanto 
opportuno spendere qualche parola per chiarire la terminologia. 
Quando un organismo biologico (per esempio un individuo) si trova immerso in un campo elettromagnetico, ha 
inevitabilmente luogo una interazione tra le forze del campo e le cariche e le correnti elettriche presenti nei tessuti 
dell'organismo. Come conseguenza dell'interazione, all'interno dell'organismo vengono indotte grandezze fisiche (campo 
elettrico, campo magnetico, densità di corrente) legate alla intensità ed alla frequenza dei campi, alle caratteristiche 
dell'organismo ed alle modalità di esposizione. 
Il risultato della interazione è sempre una "perturbazione" intesa come deviazione dalle condizioni di equilibrio elettrico a 
livello molecolare; per poter parlare propriamente di effetto biologico, si deve però verificare una variazione (morfologica 
o funzionale) in strutture di livello superiore (tessuti, organi, sistemi). Un effetto biologico non costituisce necessariamente 
un danno: perché questo si verifichi, occorre che l'effetto superi la capacità di compensazione di cui dispone l'organismo, 
che dipende ovviamente anche dalle condizioni ambientali. 
Col termine rischio, infine, si vuole in genere indicare la probabilità di subire un danno: in linea di principio, le norme di 
sicurezza dovrebbero mirare proprio a proteggere gli individui dal rischio di subire un danno a causa dell'esposizione ad 
un campo elettromagnetico, il che in genere significa fissare dei valori limite di esposizione che siano sufficientemente al 
di sotto dei livelli che provocano effetti biologici accertati. 
Possiamo tentare una classificazione sommaria degli effetti biologici dei campi elettromagnetici, basata sulla distinzione 
tra effetti acuti e cronici. 
Effetti acuti: immediati ed oggettivi, accertabili sperimentalmente su volontari al di là di ogni possibile dubbio: 
a bassa frequenza: imputabili alla densità di corrente indotta;  
ad alta frequenza: imputabili alla densità di potenza assorbita (SAR), cioè al riscaldamento dei tessuti. 
Effetti sanitari a lungo termine, in cui è difficile accertare il rapporto causa effetto (indagini con metodi epidemiologici): 
con sintomi più o meno soggettivi (affaticamento, irritabilità, difficoltà di concentrazione, diminuzione della libido, 
cefalee, insonnia, impotenza, …);  
con sintomi oggettivi ed in genere gravissimi (tumori, malattie degenerative). 
La situazione sopra descritta ha finito col generare nella popolazione una notevole apprensione per tutto quello che 
riguarda i campi elettromagnetici, riconducibile al almeno quattro diverse concause che può valere la pena elencare. 
Esiste in alcuni casi un notevole differenziale tra i limiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti e le soglie a cui sono 
associati alcuni effetti (gravi ma non del tutto accertati) legati alle esposizioni croniche; ciò genera evidentemente una 
sensazione di scarsa tutela. Infatti: 
le norme di sicurezza sono basate sugli effetti accertati dei campi elettromagnetici, cioè attualmente solo gli effetti acuti: 
a bassa frequenza (fino a qualche centinaio di kHz): interferenze sulla percezione sensoriale e sull'attività motoria;  
a frequenze superiori: riscaldamento dei tessuti;  
alcuni controversi studi di tipo epidemiologico evidenzierebbero l'esistenza di un rischio a contrarre patologie tumorali 
legato alle esposizioni croniche anche a livelli molto bassi, soprattutto per quel che concerne il campo magnetico a 50 Hz. 
Il campo elettromagnetico non può essere percepito sensorialmente; l'impossibilità di avvertire coscientemente 
l'esposizione genera un senso di disagio ed insicurezza. 
Benché si riconoscano i vantaggi sociali delle applicazioni dei campi elettromagnetici, i soggetti esposti hanno 
l'impressione che si sia di fronte ad un caso di socializzazione del beneficio e distribuzione disuniforme del rischio. 
Talvolta l'aspetto sanitario è chiamato in causa per rafforzare una avversione ad una sorgente di campi elettromagnetici 
(radar, elettrodotti, impianti per telecomunicazioni) innescata inizialmente ad altri fattori (tutela del paesaggio o altro). 
 
Normativa di riferimento 
L’elettrosmog o inquinamento elettromagnetico, è l’alterazione del campo magnetico naturale che si effettua su una 
determinata parte di territorio. 
Esiste sulla Terra un campo elettromagnetico naturale, che é stato aumentato dai campi elettromagnetici artificiali creati 
dall’uomo. Le principali fonti di campi elettromagnetici creati dall’uomo sono le seguenti: 
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gli elettrodotti, per il trasporto dell’energia elettrica; 
le antenne radio-tv, per l’emissione del segnale radio- televisivo; 
stazioni di telefonia mobile, per ricevere e trasmettere i segnali sui cellulari5. 
Una prima regolamentazione di tale settore, si è avuta con il DPCM 23 aprile 1992 che fissava limiti massimi di 
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale di 50 Hz negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno. Nel 1998, arriva una norma importante in materia, ovvero il Decreto del Ministero dell’Ambiente 
10 settembre 1998, n. 381 che stabilisce i cosiddetti tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, ovvero le 
frequenze fino a cui la legge consente che i cittadini possano essere esposti. 
Tuttavia è solo con il febbraio del 2001, che si ha una prima legge organica di settore, ed è la legge 22 febbraio 2001 n. 36 
“Legge-Quadro sulla protezione della popolazione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 
Essa riordina l’intera materia, stabilendo: 
la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli elettromagnetici, 
nel rispetto del diritto alla salute garantito dall’art 32 Costituzione Italiana; 
il diritto alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, promovendo l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a 
minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili; 
distanze minime degli insediamenti da elettrodotti; 
la possibilità per i Comuni di dotarsi di un regolamento di tipo urbanistico per la localizzazione sul territorio comunale 
degli impianti di telefonia mobile. 
A questa legge ha fatto seguito nel settembre 2002 il D. Lgs. n. 198 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle 
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese”, che ha liberalizzato il 
settore delle telecomunicazioni cellulari per un anno fino a quando una sentenza della Corte Costituzionale dell’ottobre 
2003 lo ha dichiarato incostituzionale. Si è quindi ritornati alla precedente normativa del febbraio 2001 e nell’agosto 2003 
sono stati pubblicati i decreti attuativi di tale legge, che fissano i limiti di esposizione della popolazione sia alle alte che 
alle basse frequenze. 
In questa materia, è compito dello Stato determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, 
promuovere attività di ricerca e sperimentazione e lo svolgimento di campagne di informazione, individuare le esatte 
tecniche di misurazione, determinare i criteri di elaborazione dei piani di risanamento e realizzare accordi di programma 
con i gestori di telefonia mobile. 
La Regione ha l’obbligo di adeguare la propria legislazione in materia di elettrosmog alla legislazione statale, attraverso 
l’individuazione di tutte le fonti potenzialmente produttive di un campo elettromagnetico, la definizione delle modalità per 
il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti, l’attribuzione di specifiche competenze in materia alle 
Province e ai Comuni, l’adozione dei Piani di Risanamento e di controllo. Il Piano di Risanamento si propone l’obiettivo 
di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai criteri fissati dai decreti attuativi della Legge Quadro, in relazione ai 
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità . 
Le Province ed i Comuni infine, svolgono funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale in materia di 
inquinamento elettromagnetico avvalendosi a tal fine delle strutture dell’ARPA, dell’Agenzia Nazionale per la protezione 
dell’ambiente, dei Presidi Multinazionali di Prevenzione, dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul 
Lavoro e degli ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni. 
Il Comune ha altresì la facoltà di adottare un apposito piano regolatore al fine di destinare l’insediamento urbanistico degli 
impianti in luoghi che presentino caratteristiche volte a garantire un’esposizione minima o assente in capo alla 
popolazione. Purtroppo allo stato attuale sono pochi i comuni che hanno esercitato tale facoltà . 
L’immissione di onde elettromagnetiche superiori ai limiti consentiti dalla legge è punita con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 309.874 e se il fatto costituisce reato, trova applicazione il disposto 
dell’art 674 del Codice Penale “gettito pericoloso di cose” che prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a euro 
206. 
Per quanto riguarda i valori limiti da rispettare le norme nazionali che definiscono l’argomento sono le seguenti: 
D.P.C.M.  8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 
elettrodotti” (G.U. n. 200 del 29 agosto 2003) da applicarsi nel caso di inquinamento generato da onde elettromagnetiche 
ad alta frequenza; 
D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti” (SO n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008), dove per elettrodotti si intendono ovviamente le linee elettriche 
sia aeree che interrate, ma anche le cabine elettriche e le stazioni primarie.  
In pratica il D.M. 29/07/2003 spiega come calcolare la distanza dagli elettrodotti affinché sia rispettato l’obiettivo di 
qualità di 3 µT richiesto dal D.P.C.M. 08/07/2003 per i nuovi insediamenti che vengono costruiti (o ristrutturati) presso 
elettrodotti preesistenti oppure nel caso di costruzione di nuovi elettrodotti nelle vicinanze di edifici preesistenti. 
All’interno della fascia di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario 
oppure adibito a qualsiasi altro uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere (esempio uffici, 
negozi...)  
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In sostanza funziona così: per le situazioni di fatto, ovvero quelle ove non ci sono interventi edilizi, si deve verificare il 
non superamento del valore di attenzione di 10 µT (D.P.C.M. 08/07/2003) e lo si può fare attraverso una misura, mentre se 
sono previsti interventi urbanistici occorre verificare il non superamento dell’obiettivo di qualità di 3 µT attraverso il 
calcolo delle fasce di rispetto (in realtà se la verifica riguarda un intervento edilizio in locali situati vicino ad elettrodotti 
già esistenti, sarebbe possibile verificare l’obiettivo di qualità anche attraverso una misura, ma questa scelta, tra calcolo e 
misura. 
La Regione Piemonte ha emanato il 3 agosto 2004 la legge n.19 dal titolo “Nuova disciplina regionale sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, pubblicata sul B.U. il 5 agosto 2004. Tale legge risulta 
suddivisa in cinque Capi: 
Capo I - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione; 
Capo II - Audizione tecnica; 
Capo III - Competenze; 
Capo IV - Attività e mezzi di tutela; 
Capo V - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie, 
per complessivi 21 articoli. 
Si segnale che l’art.20 ha abrogato le precedenti leggi regionali n.6 del 23 gennaio 1989 (Nuova disciplina in materia di 
teleradiocomunicazioni) e n.43 del 24 luglio 1989 (modificativa della L.R. 6/1989). 
 
Protezione dai campi elettromagnetici (norme CEI di riferimento) 
Si riassumo di seguito le principali norme CEI di riferimento. 
Guida CEI 211-6 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 
- 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana"; 
Guida CEI 211-7 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz 
- 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”; 
Norma CEI 211-4 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche"; 
Guida CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del 
DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) – Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo”; 
Guida CEI 106-12 “Guida pratica ai metodi di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche MT/BT”; 
Norma CEI 211-10 e V1 “Guida alla realizzazione di una stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai 
campi elettromagnetici in alta frequenza” + Variante; 
Norma CEI 11-60 “Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kV”; 
Norma CEI 11-75 “Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kV. 
Riqualificazione delle linee esistenti”; 
Norma CEI 11-76 “Guida di applicazione delle Norme CEI 11-60 “Portata al limite termico delle linee elettriche aeree 
esterne con tensione maggiore di 100 kV” e CEI 11-75 “Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con 
tensione maggiore di 100 kV - Riqualificazione delle linee esistenti”; 
Norma CEI 111-1 “Esposizione umana ai campi elettromagnetici ad alta frequenza – Rapporto informativo”; 
Guida CEI 11-35 “Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale”; 
Guida CEI 14-24 (CEI R014-001) “Guida per la valutazione dei campi elettromagnetici attorno ai trasformatori di 
potenza”; 
Norma CEI EN 50383 (CEI 106-5) “Norma di base per il calcolo e la misura dell'intensità di campo elettromagnetico e del 
SAR relativi all'esposizione umana derivante dalle stazioni radio base e dalle stazioni terminali fisse per sistemi di 
telecomunicazione senza fili (110 MHz - 40 GHz)”; 
 
Principali sorgenti di campi elettrici e magnetici a frequenza industriale 
Di seguito viene fornita una breve rassegna delle principali sorgenti di campo elettrico e magnetico con i relativi livelli 
tipici. 
Prima, però, è opportuno richiamare il lettore  sul significato da attribuire agli aggettivi “significativo” o “trascurabile” che 
spesso verranno utilizzati per descrivere un dato livello di campo elettrico o magnetico. 
Ovviamente tali aggettivi non hanno mai un valore assoluto ma assumono un significato compiuto solo se vengono 
utilizzati per confrontare dei valori tra di loro o con altri valori di riferimento. 
Ad esempio un campo elettrico di 1 V/m è molto significativo se si tratta del campo indotto nel corpo umano da un campo 
elettrico o magnetico esterno ma può essere considerato del tutto trascurabile se riguarda un valore ambientale misurato e 
confrontato con i limiti di tutela sanitaria vigenti a livello nazionale e comunitario. 
Nel seguito, ed ove non diversamente indicato, gli aggettivi sopraccitati, o loro sinonimi, verranno utilizzati prendendo 
come paragone i valori indicati come limiti sanitari. 
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Campi elettrici 
Dal punto di vista dell’esposizione residenziale, le principali sorgenti di campi elettrici sono le linee elettriche aeree. Le 
altre apparecchiature comuni, e in particolare quelle per uso domestico, generalmente producono campi elettrici di 
intensità decisamente inferiore a quella dei campi associati alle linee elettriche.  I valori di campo elettrico che si possono 
misurare nelle immediate vicinanze di alcuni tipici elettrodomestici (apparecchi da cucina, frigoriferi, asciuga capelli, ecc.) 
sono dell’ordine della decina di V/m e solo raramente, come ad esempio nel caso delle coperte elettriche, essi possono 
arrivare a valori di circa 1000 V/m. inoltre il campo elettrico decresce molto rapidamente allontanandosi dalla sorgente, 
assumendo valori trascurabili a distanze di circa 1 - 2 m. 
Il campo elettrico prodotto dalle linee aeree in un determinato punto dello spazio circostante dipende principalmente dal 
livello di tensione (ovviamente il campo aumenta all’aumentare della tensione) e dalla distanza del punto dai conduttori 
della linea. Altri fattori che influenzano l’intensità del campo elettrico sono la disposizione geometrica dei conduttori nello 
spazio e la loro distanza reciproca (più è bassa tale distanza minore è l’intensità del campo elettrico). Le figure 1 e 2 
mostrano con riferimento a tipiche linee di trasmissione dell’energia elettrica a 
 
Fig.1 

 
 
Fig.2 

 
 
132 kV, 220 kV e 380 kV, l’andamento del valore efficace del campo elettrico a 1 m da terra, calcolato nella sezione 
trasversale delle linee stesse in corrispondenza della minima distanza da terra dei conduttori (o, come si dice in gergo 
tecnico, franco minimo) fissata dal decreto del Ministero ll.pp. 16/1/1991. Non vengono qui riportati valori di campo 
relativi a linee a media e bassa tensione in quanto essi sono, ovviamente, di gran lunga inferiori a quelli delle linee AT. 
Come si può notare, il campo elettrico presenta un massimo nella zona sottostante la linea ma decresce abbastanza 
rapidamente all’allontanarsi dall’asse della linea stessa. Questi profili laterali si mantengono poi praticamente costanti nel 
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tempo in quanto, come già detto, il campo elettrico dipende direttamente dalla tensione della linea e ne segue pertanto le 
modestissime variazioni. 
In particolare, nell’ipotesi di considerare un terreno pianeggiante, nel qual caso l’altezza dei conduttori sul suolo è 
massima in corrispondenza dei sostegni e minima a metà campata, e prendendo in considerazione un’ipotetica campata di 
400 m con un franco minimo di 11,34 m, la situazione che si riscontra nella fascia di terreno sottostante tale campata è 
quella illustrata qualitativamente nella figura 3.  
 
Fig.3 

 
I diagrammi rappresentati nelle figure prima citate si riferiscono a un’ipotetica situazione in cui il terreno sotto la linea sia 
piano e senza ostacoli; in pratica però il campo elettrico al livello del suolo è spesso ridotto nelle vicinanze di oggetti 
conduttori quali costruzioni, alberi, recinzioni, veicoli e i sostegni stessi dell’elettrodotto, a causa dei loro effetti perturbanti 
e schermati. Per esempio la figura 4 mostra come un albero perturba il campo elettrico al suolo sotto una linea 
 
Fig.4 

 
 
a 380 kV. Il campo aumenta sulla punta dell’albero, ma si riduce intorno alla base. Questo effetto si manifesta a causa 
delle cariche elettriche che vengono richiamate dal campo dall’interno verso la superficie dell’albero o di altri oggetti 
conduttori. Le persone perturbano il campo elettrico nello stesso modo: il campo esterno sulla cima della testa viene 
aumentato di circa quindici volte, mentre quello all’altezza delle anche viene ridotto di circa tre volte. Per quanto riguarda 
la misura o la valutazione del campo elettrico si è soliti far riferimento, come per altro prescritto dalle vigenti norme di 
tutela sanitaria, al valore imperturbato, cioè al valore in assenza della persona. 
Gli edifici agiscono come buoni schermi nei confronti dei loro interni. Le misure effettuate all’interno di abitazioni hanno 
rilevato valori inferiori al campo esterno di almeno dieci volte. Così, all’interno di edifici posti in vicinanze di linee 
elettriche, l’intensità del campo elettrico generato dalle linee stesse raramente supera quello prodotto dalle comuni 
applicazioni elettriche domestiche. Anche i veicoli svolgono un’azione di schermo per l’interno dei loro abitacoli. 
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Gli altri componenti del sistema di trasmissione e distribuzione che sono diffusi sul territorio, cioè le stazioni e le cabine, 
non sono, in pratica, delle importanti sorgenti di campo elettrico dal punto di vista dell’esposizione della popolazione. 
Ciò è sostanzialmente dovuto alla combinazione di tre fattori e cioè: la distanza dalle apparecchiature e relative 
connessioni, la disposizione circuitale delle stesse, che favorisce gli effetti di cancellazione tipici dei sistemi trifasi, e la 
presenza di recinzioni (o addirittura di pareti, come nel caso di cabine MT/BT), che offre un considerevole effetto 
schermante. Pertanto, nelle zone confinanti con stazioni e cabine, la presenza eventuale di campi elettrici di intensità 
significativa è riconducibile solo ed esclusivamente alle linee elettriche afferenti a tali impianti. 
 
Campi magnetici 
A differenza di quanto detto a proposito dei campi elettrici, le linee elettriche aeree non sono le uniche sorgenti di campi 
magnetici significativi ma esistono, sia in ambienti industriali sia in ambienti domestici e pubblici, numerosissime sorgenti 
che determinano condizioni di esposizione al campo magnetico degne di nota. Ad esempio, misure effettuate nell’intorno 
di alcuni elettrodomestici hanno indicato che il campo magnetico può raggiungere intensità anche di alcune decine e 
centinaia di microtesla a breve distanza (<10 cm) dalla sorgente; peraltro, con l’aumentare della distanza, esso decresce 
molto più rapidamente di quanto non succeda per gli elettrodotti, raggiungendo a circa un m dalla sorgente valori uguali o 
inferiori a 0,1 μT. Alcuni dei più comuni elettrodomestici (come rasoi, asciugacapelli, aspirapolvere e frullatori) vengono 
comunque utilizzati normalmente da vicino e pertanto il loro contributo ai fini dell’esposizione umana diventa 
considerevole. 
Anche in luoghi pubblici normalmente frequentati dalla popolazione - come negozi, supermercati, sale giochi, mezzi di 
trasporto, ecc. - e perfino all’interno di ospedali si possono riscontrare livelli di campo magnetico significativi. Ad 
esempio, in figura 2.8 sono riportati i valori statistici (minimo, massimo e medio, più deviazione standard) di numerose 
misure di induzione magnetica, nel range di frequenze 40 – 800 Hz, effettuate in alcuni dei luoghi suddetti. In tabella 2.1 
vengono invece mostrati i risultati di alcune misure effettuate all’interno dei differenti reparti di un ospedale. Per quanto 
riguarda invece gli ambienti tipici d’ufficio, misure effettuate in alcuni uffici ubicati in un edificio abbastanza 
rappresentativo dei moderni palazzi adibiti a tale destinazione d’uso, hanno evidenziato che in prossimità di tipiche 
macchine da ufficio, quali personal computer e fotocopiatrici, e nella posizione normalmente occupata dall’operatore, i 
livelli di campo magnetico sono compresi tra circa 0,2 e 3,2 μT. 
Tornando ai sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, va innanzitutto ricordato che nel caso delle linee 
elettriche il campo magnetico, dipendendo dalla corrente, varia a seconda della richiesta di energia e quindi è fortemente 
influenzato dalle condizioni di carico delle linee stesse. Inoltre, come il campo elettrico, il campo magnetico prodotto dalle 
linee aeree in un determinato punto dello spazio dipende dalla distanza del punto dai conduttori, dalla disposizione 
geometrica dei conduttori stessi nello spazio e dalla loro distanza reciproca (più è bassa tale distanza minore è l’intensità 
del campo magnetico). Ad esempio, la figura 5 mostra, per le linee AT prima considerate, i profili laterali dell’induzione  
 
 
Fig.5 
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magnetica in corrispondenza del franco minimo e per il valore della portata di riferimento nominale del conduttore 
maggiormente utilizzato per ciascun livello di tensione. Intensità di campo significativamente più basse corrispondono 
invece a valori di corrente più tipici dell’esercizio normale. 
Come il campo elettrico, anche il campo magnetico diminuisce con l’aumentare dell’altezza da terra dei conduttori; a 
differenza invece del campo elettrico, il campo magnetico non può generalmente essere schermato da oggetti presenti in 
prossimità della linea. 
Per quanto riguarda le linee di distribuzione a media e bassa tensione (MT e BT) l’induzione magnetica al suolo, a causa 
delle minori correnti transitanti, è ovviamente più bassa di quella riscontrabile per le linee ad alta tensione. Ad esempio, 
per una linea a 20 kV, con una corrente massima di 100 A, l’induzione magnetica può raggiungere un valore massimo di 
circa 2μT in corrispondenza dell’asse della linea, mentre ad una distanza di 30 m dal centro della linea essa decresce fino 
al valore di circa 0,1 μT. negli anni passati, in relazione alle preoccupazioni circa i presunti effetti nocivi per la salute 
umana derivanti dall’esposizione ai campi magnetici, si era andata diffondendo tra l’opinione pubblica l’idea che 
l’interramento delle linee elettriche ad alta tensione potesse rappresentare la soluzione radicale per eliminare il problema. 
In effetti, l’interramento degli elettrodotti può essere visto come una soluzione in grado di ridurre efficacemente non solo 
la larghezza del corridoio interessato dalla presenza di elevati campi magnetici, ma anche l’impatto visivo e l’occupazione 
di spazio. Tuttavia, pur prescindendo dalle limitazioni tecniche ed economiche che ne condizionano un uso più diffuso di 
quanto sia oggi praticamente fattibile, va ricordato che il ricorso ai cavi interrati consente di eliminare solamente il campo 
elettrico (per effetto della schermatura offerta dallo schermo metallico e dal terreno) ma non quello magnetico. In 
particolare il valore massimo riscontrabile sull’asse di un cavo ad alta tensione può essere anche più elevato di quello 
prodotto da una corrispondente linea aerea che trasporta la stessa potenza. Per contro, l’attenuazione trasversale è invece 
molto più accentuata per il cavo. Va altresì notato che mentre nel caso del cavo il valore di campo magnetico resta 
praticamente costante lungo tutto il tracciato, essendo pressoché costante la profondità di posa del cavo stesso, nel caso 
della linea elettrica il campo magnetico risente, come già detto, dell’effetto benefico della catenaria dei conduttori, nel 
senso che diminuisce con l’aumentare da terra dei conduttori stessi man mano che ci si sposta dal centro della campata 
verso i sostegni. Inoltre, mentre il campo generato da una linea aerea diminuisce avvicinandosi al suolo, quello prodotto da 
un cavo sarà tanto più elevato quanto più ci si avvicina al terreno. Per quanto riguarda le stazioni e le cabine primarie, data 
l’architettura circuitale delle loro apparecchiature e delle relative connessioni e vista l’esistenza di recinzioni che 
mantengono le zone accessibili al pubblico ad una considerevole distanza da tali apparecchiature, si può concludere che 
tali stazioni e cabine diano un contributo trascurabile ai campi magnetici nell’ambiente circostante.  
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Ciò è peraltro suffragato da risultati di misure che hanno mostrato come, già nelle immediate vicinanze delle recinzioni 
degli impianti in questione, i campi siano largamente inferiori a 1 μT. Pertanto, l’eventuale presenza di campi magnetici di 
intensità significativa nell’intorno di stazioni e cabine primarie va attribuita, come già detto per il campo elettrico e alle 
linee elettriche afferenti a tali impianti. 
Le cabine di distribuzione secondarie essendo talvolta collocate all’interno di edifici residenziali, rappresentano, in 
principio, una potenziale sorgente di campi magnetici per gli ambienti confinanti con le cabine stesse, e quindi di interesse 
dal punto di vista dell’esposizione delle persone ivi presenti. D’altra parte, nelle cabine poste all’interno di edifici la 
disposizione dei componenti elettrici (quadri di media e bassa tensione [MT e BT], trasformatori, cavi e collegamenti vari) 
non è standard ma varia caso per caso in quanto dipende dalla forma e dalle dimensioni del locale che viene messo a 
disposizione per ospitare la cabina stessa, nonché da problemi connessi con le operazioni di manutenzione che richiedono, 
ad esempio, che vengano rispettate certe distanze tra i vari componenti. Gli stessi componenti possono poi avere, a parità 
di potenza nominale, caratteristiche di ingombro diverse a seconda del tipo di isolamento impiegato. I livelli di induzione 
magnetica associabili a tali cabine risentono quindi di questi aspetti logistici oltre che dipendere, ovviamente, dal numero e 
dalla potenza dei trasformatori in essa installati, nonché dalle variazioni temporali del carico. 
E’ chiaro, quindi, che per tutti questi motivi è praticamente impossibile individuare una cabina tipo che rappresenti quelle 
inserite in edifici residenziali ed associarle un livello - o meglio una distribuzione spaziale - di induzione magnetica. 
Peraltro, la letteratura tecnica è piuttosto povera di risultati dettagliati di campagne di misura effettuate per caratterizzare 
questo tipo di installazioni elettriche. Ad esempio, una serie di misure effettuate in locali che confinano con cabine 
MT/BT, attraverso il pavimento o tramite una o più pareti perimetrali, ha mostrato come all’interno di tali locali 
l’induzione magnetica si mantenga mediamente inferiore a 1 μT. Dati di questo tipo hanno comunque valore puramente 
statistico ed orientativo, non solo perché si riferiscono a cabine caratterizzate da architetture circuitali e logistiche molto 
diverse tra di loro, ma anche per il fatto che derivano da monitoraggi i cui risultati sono direttamente correlati alle 
condizioni di carico delle cabine nel momento in cui sono state effettuate le misure. Un esempio invece di tentativo di 
valutazione dei livelli di induzione magnetica associabili ad una data configurazione di cabina ed in determinate 
condizioni di esercizio è quello illustrato nella figura 6che mostra i risultati della simulazione, effettuata con un opportuno 
software sviluppato dal CESI, di una tipica cabina per esterno, equipaggiata con un trasformatore da 630 kVA e con carico 
pari a circa il 50% di quello nominale. 
 
Fig. 6 

 
 
Campi elettromagnetici ad alta frequenza 
Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici (cem) ad alta frequenza (RF), ossia con frequenze 
tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti cem a radio frequenze (100 kHz - 300 MHz) e microonde (300 MHz - 300 
GHz), sono gli impianti per radiotelecomunicazione. Tale denominazione raggruppa diverse tipologie di apparati 
tecnologici: 
impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB); 
impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni); 
ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi); 
radar. 
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In generale un impianto per radiotelecomunicazione, sia esso radiotelevisivo, per telefonia mobile, radar o ponte radio, è 
dato dall’insieme delle apparecchiature che permettono la diffusione o il trasferimento di segnali attraverso onde 
elettromagnetiche ad una determinata frequenza o range di frequenza (MHz) e con una determinata potenza (Watt). 
Tali apparecchiature sono di norma costituite da un apparato ricevente (ricevitore), da un apparato trasmittente 
(trasmettitore), dal sistema radiante (trasduttore), composto da elementi radianti (antenne trasmittenti) e dai sistema di 
collegamento tra le varie antenne e di alimentazione dal trasmettitore. 
In sostanza, per svolgere la loro funzione, gli impianti per radiotelecomunicazione devono emettere verso l´esterno, con la 
massima efficienza, l´energia elettromagnetica generata e amplificata dal trasmettitore; questa emissione avviene 
attraverso apparati trasduttori composti da dispositivi (antenne) che operano la trasformazione di un segnale elettrico in 
energia elettromagnetica irradiata nello spazio libero. 
Una delle caratteristiche principali degli impianti per radiotelecomunicazione, da cui dipende l´entità dei campi 
elettromagnetici generati, è infatti la potenza in ingresso al connettore d’antenna del sistema radiante, che si misura in 
Watt e relativi multipli e sottomultipli (di norma dai milliwatt - mW ai chilowatt - kW). 
Un´altra proprietà importante di tali apparati è il guadagno (espresso in dBi o dBm), che misura la capacità del sistema di 
concentrare la potenza elettromagnetica emessa in una determinata direzione. Il guadagno si esprime per confronto tra 
l´antenna considerata e un’antenna di riferimento, generalmente un´antenna isotropa (cioè che irradia in modo uguale in 
tutte le direzioni ), ed in tal caso si esprime in dBi, oppure un dipolo a mezz’onda, in tal caso il guadagno si esprime in 
dBm. Di norma il guadagno si misura nella direzione di massimo irraggiamento. 
Dalla potenza in ingresso al connettore d’antenna al netto delle perdite (es. cavo di alimentazione) e dal guadagno dipende 
l’entità della potenza massima irradiata (ERP). 
I diagrammi d írradiazione orizzontale e verticale rappresentano la distribuzione dell’energia elettromagnetica emessa 
lungo i piani orizzontale e verticale. 
La trasmissione può essere di tipo broadcasting oppure di tipo direttivo: nel primo caso l´antenna deve diffondere il 
segnale su aree abbastanza vaste per raggiungere il maggior numero di utenti possibile, mentre nel secondo le antenne 
costituiscono un ponte radio, cioè un collegamento tra due punti posti in visibilità ottica tra di loro. 
Sono un esempio di impianti broadcasting i sistemi di diffusione radiotelevisiva e le stazioni radio base, che 
sostanzialmente differiscono per le potenze impiegate e quindi per le aree di territorio coperte: i primi hanno spesso 
potenze superiori al kW e, a seconda della loro quota di installazione, coprono bacini di utenza che interessano anche più 
province, mentre le SRB impiegano potenze di decine di Watt e di solito interessano aree di qualche chilometro. 
 
 
Tecnologie emergenti 
Attualmente nel panorama delle radiotelecomunicazioni si sta assistendo ad una forte evoluzione tecnologica dei sistemi di 
diffusione dei segnali, con lo sviluppo di tecniche di trasmissione sempre più avanzate, di tipo digitale, che permettono 
un´offerta sempre più ampia e diversificata di servizi (multimediali e interattivi) agli utenti, dovendo trasmettere una 
grande mole di informazioni tra loro eterogenee e garantire al tempo stesso un´elevata efficienza dei servizi offerti. 
La rapida trasformazione, tuttora in essere, delle reti di radiotelecomunicazione ha riguardato sia le reti di telefonia mobile, 
con l´entrata sul mercato, in via di consolidamento, del sistema cellulare multimediale di terza generazione UMTS, sia la 
rete per la diffusione dei segnali radiotelevisivi, con la transizione dalla trasmissione analogica a quella digitale e quindi la 
comparsa dei primi sistemi di diffusione in tecnica digitale sonora (DAB: Digital Audio Broadcasting) e televisiva (DVB: 
Digital Video Broadcasting). 
In particolare, nel settore dell’emittenza radio e televisiva, lo stesso Ministero delle Comunicazioni sta incentivando la 
conversione degli impianti esistenti da analogico a digitale. L’evoluzione tecnologica assume il carattere di un percorso 
obbligato, le cui scadenze sono fissate da provvedimenti legislativi: dal 1 gennaio 2004 ha preso ufficialmente il via in 
Italia la sperimentazione del servizio di televisione digitale terrestre, con la prospettiva del completamento, entro il 12 
dicembre 2012, del passaggio da analogico a digitale e quindi l’abbandono delle trasmissioni in tecnica analogica. 
Attualmente si è quindi in un periodo di transizione, caratterizzato dalla coesistenza di trasmissioni sia in tecnica analogica 
che in tecnica digitale. 
I nuovi sistemi di diffusione in tecnica digitale dovrebbero garantire un minor impatto ambientale, dal momento che le 
potenze utilizzate per questo tipo di trasmissione risultano inferiori a quelle tradizionalmente usate per le trasmissioni in 
tecnica analogica. 
Un discorso parallelo riguarda l´evoluzione delle reti di telefonia mobile. L´affermazione del sistema di nuova generazione 
UMTS prevede l ínstallazione di un elevato numero di impianti, maggiore rispetto alle SRB con tecnologia GSM-DCS , 
ma, come per la televisione digitale, potenze di trasmissione in gioco inferiori rispetto a quelle attualmente in uso. 
Un’ulteriore evoluzione tecnologica è rappresentata dall´avvio del sistema DVB-H che integra le reti della telefonia 
cellulare e del broadcasting televisivo. Sempre maggior importanza assumono inoltre i sistemi di tipo Wireless come le 
reti punto-multipunto per la telefonia mobile, i sistemi di connessione radio Wi-Fi (Wireless Fidelity) e Wi-Max. 
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Impianti rilevati presso il territorio comunale 
 
Si è proceduto con l’aiuto dei tecnici comunali ad una verifica circa la presenza sul territorio 
comunale di impianti in grado di generare campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza. La 
situazione che è emersa è la seguente. 
È presente un elettrodotto da 132 kV che attraversa tutta la parte sud del territorio comunale a 
partire dalla zona di Vicolo Ospedale dove si trova una cabina di trasformazione (foto n.1) 
 

Foto n.1 

 
 
Tale linea attraversa una prima volta il torrente Cannobino a monte del Ponte Ballerino per poi 
dirigersi, dopo aver nuovamente attraversato il torrente Cannobino,  verso il territorio comunale 
di Cannero Riviera. 
Lungo il suo percorso non si evidenziano particolari criticità in quanto il tracciato (foto n.2-3) 
risulta sempre ai margini dell’abitato di Cannobio avvicinandosi saltuariamente a pochissime 
abitazioni isolate. 
 
 
 
 
 
 



Rapporto Ambientale   P.R.G.C.  Cannobio 
164 

Foto n.2 

 
 
 
 
 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
165 

Foto n.3 

 
 
Per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche ad alta frequenza sono presenti 
complessivamente 8 apparati così distribuiti: 
 
4 impianti radiotelevisi (foto n.4, evidenziati in giallo) 
• uno in località Piaggio Valmara (confine con la Svizzera) 
• uno in frazione  Cinzago; 
• due in Frazione Sant’Agata, 
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Foto n.4 

 
 
 
4 impianti di telefonia mobile (foto n.5, evidenziati in verde) 
• uno all’angolo tra via Vittorio Veneto e via G. Branca; 
• uno all’angolo tra via D. Uccelli e via Casa del Popolo; 
• uno in località Casali Bagnara; 
• uno in località Casali Gerbia. 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
167 

Foto n.5 

 
 
Tutti gli impianti radiotelevisi risultano installati in aree ai margini degli abitati, con la sola 
esclusione del ripetitore di Piaggio Valmara che risulta molto isolato anche rispetto 
all’abitazione più vicina. 
Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, due antenne sono collocate ai margini 
dell’abitato di Cannobio (Casali Gerbia e Casali Bagnara), mentre all’interno del nucleo più 
densamente abitato sono presenti soltanto due apparati (via Vittorio Veneto e Via Branca). 
 
Conclusioni 
 
L’esposizione ai campi elettromagnetici sia a bassa che ad alta frequenza risulta fortemente 
localizzata rispetto all’esposizione ad altre tipologie di inquinanti (gli inquinanti atmosferici, il 
rumore, ecc.) che tendono a interessare in modo più uniforme il territorio: per i campi 
elettromagnetici spesso la zona interessata può limitarsi ad un alloggio o addirittura ad una 
stanza, coinvolgendo solo le poche persone che vi risiedono. Non per questo motivo tali fonti di 
inquinamento devono essere sottovalutate: infatti, può verificarsi che i livelli di campo nei punti 
di maggiore esposizione risultino di entità elevata. 
 
Quasi sempre, in altre realtà comunali, i rilievi eseguiti negli edifici in prossimità di elettrodotti 
aerei ad alta tensione hanno fatto registrare valori dell’ordine di 1 μT, inferiori a quelli dovuti 
alla rete di media e bassa tensione. La motivazione di questo risultato va ricercata nel fatto che le 
linee di media e bassa tensione corrono spesso assai vicine agli edifici o addirittura fissate sulle 
facciate, mentre le distanze delle abitazioni dagli elettrodotti ad alta tensione sono di parecchi 
metri. 
Per le reti elettriche di media e bassa tensione le scelte progettistiche e impiantistiche di 
dettaglio, quali ad esempio la scelta di fissare le linee sulle facciate delle abitazioni, possono 
pertanto essere determinanti nell’indurre nei residenti un’esposizione ben maggiore di quella 
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dovuta alle grandi linee in Alta Tensione: risulta fondamentale una sensibilizzazione dei tecnici 
che progettano tali opere per individuare scelte che riducano l’esposizione. 
 
Per gli impianti di radiocomunicazione andrà considerata, accanto alle reti di telefonia, la 
diffusione sempre più capillare delle connessioni e delle reti wireless. Esse richiederanno elevata 
attenzione in fase autorizzativa e monitoraggi periodici dei livelli di campo dopo la loro 
attivazione. 
Si evidenzia che l’esposizione ai campi a radiofrequenza di chi utilizza un telefono cellulare è 
molto superiore a quella di chi vive vicino ad una stazione radio base. D’altra parte, i telefoni 
mobili emettono energia elettromagnetica solo durante le chiamate, a parte i segnali emessi di 
tanto in tanto per mantenere il contatto con le stazioni radio base vicine, mentre le stazioni radio 
base trasmettono continuamente. 
Per quanto riguarda i possibili effetti a breve termine, nel caso delle stazioni radio base, che 
danno luogo ad esposizioni in “campo lontano”, è sufficiente una verifica diretta del rispetto dei 
livelli di riferimento espressi in termini di campo elettrico, o di intensità di potenza. 
Essendo i livelli sempre rispettati in zone accessibili alla popolazione si può escludere con 
assoluta certezza che le antenne fisse per telefonia cellulare possano dare luogo ad effetti a breve 
termine nella popolazione 
 
Si raccomanda comunque e sempre che gli organi di controllo vigilino costantemente 
monitorando sul campo la situazione esistente e nel caso di nuove installazioni che vengano 
seguiti in fase di progettazione tutti i necessari criteri tecnici  stabiliti dalle norme CEI vigenti al 
fine di rispettare i limiti di esposizione ed i valori di attenzione previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 
Indicatori significativi 
 numero di impianti radioelettrici 

Azioni 
 regolamento di installazione impianti radioelettrici ai sensi della L.R. 19/2004 
 azioni di monitoraggio in caso di nuove installazioni 
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Acustica 
 
Cos’è il rumore e come si misura 
 
Per definire il rumore dobbiamo parlare del suono: i suoni sono oscillazioni delle particelle dell’aria che ci circonda 
o, meglio, variazioni di pressione dell’aria, e si propagano sotto forma di onde sonore alla velocità di 1238 
chilometri all’ora (oppure 344 metri al secondo); se il suono, durante la sua diffusione nell’ambiente, incontra una 
struttura solida elastica – per esempio una casa – e ha un’energia sufficiente, le onde sonore le si possono 
trasmettere ponendola in vibrazione (come succede con i vetri delle finestre durante un tuono); in tal modo, l’uomo 
si rende contro – attraverso il suo orecchio – di essere in grado di captare dall’esterno le onde 
sonore e di convogliarle all’interno, dove queste fanno vibrare una membrana: il timpano; tali oscillazioni 
meccaniche sono successivamente trasmesse da una catena di ossicini alla coclea e, qui, cellule ciliate immerse in un 
liquido trasformano le vibrazioni in impulso neuroelettrico, affinché i suoni – tramite il nervo acustico – possano 
essere inviati al cervello per venire decodificati e riconosciuti. Si ritiene che il suono divenga rumore quando è in 
grado di influire negativamente sul benessere fisico e psichico dell’individuo che lo percepisce, provocando disturbo 
e sofferenza; si tenga conto che ad esso non ci si può sottrarre: l’udito non può essere né volontariamente né 
temporaneamente sospeso, neanche durante il sonno, talché l’Unione Europea definisce il rumore ambientale come 
“suoni indesiderati o nocivi generati dall’attività umana in ambiente esterno, compreso il rumore emesso da mezzi di 
trasporto e da impianti o edifici industriali”. 
La sensazione sonora ha una netta impronta soggettiva: è di dominio comune come l’atteggiamento del soggetto 
esposto possa incidere nella discriminante tra suono e rumore, e può essere insopportabile un suono molto basso 
come lo sgocciolio notturno del rubinetto dell’abitante del piano di sopra, oppure può piacere il rumore 
potente di un concerto rock. 
Come tutti i fenomeni fisici ondulatori, i parametri più importanti che caratterizzano un suono sono rappresentati 
dall’ampiezza e dalla frequenza dell’onda; sinteticamente si può dire che – mentre l’ampiezza dell’onda caratterizza 
il livello del suono che si percepisce – la frequenza è la tonalità (le basse frequenze sono proprie dei toni gravi, al 
contrario della alte che sono proprie dei toni acuti) e, perché un suono sia percepito dall’orecchio, deve avere 
caratteristiche ben definite di frequenza e pressione (ricordiamo che le onde sonore sono variazioni di pressione 
dell’aria); il campo di frequenze dell’udibile è compreso tra i 20 e i 20.000 Hz (gli Hertz sono il numero di cicli 
dell’onda per secondo); sopra i 20.000 Hz s’estende la banda degli ultrasuoni, e sotto i 20 cicli al secondo gli 
infrasuoni; tra il valore minimo di pressione percepibile – detto anche soglia di udibilità – e il valore massimo, o 
soglia del dolore, la pressione varia circa 1000 miliardi di volte (1013); l’escursione lineare molto ampia ha fatto sì 
che, per misurare il rumore, venisse introdotta una scala di tipo logaritmico che adotta come unità di riferimento il 
decibel (dB), dove 0 dB è la soglia dell’udibile e 140 dB la soglia del dolore. 
 
La tabella seguente riporta i valori tipici del livello di pressione sonora di alcune sorgenti di rumore: 
 

 
 

Le proprietà matematiche di una funzione di tipo logaritmico portano ad alcune interessanti considerazioni che 
servono a valutare al meglio i livelli di rumore rilevati in città: dimezzare il rumore corrisponde a una diminuzione 
del livello sonoro di “soli” 3 dB, viceversa raddoppiare la sorgente equivale a un incremento di 3 dB (questo spiega 
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come mai tra i criteri valutativi previsti dalle leggi ricorra anche il valore dei 3 dB); al lato pratico, e semplificando 
un po’, se 90 dB equivalgono al rumore di un treno che transita in stazione, 99 dB sono uguali al rumore di 8 treni 
che entrano simultaneamente in stazione e 111 dB a quello di 128 treni; oppure, potrebbe essere che l’interposizione 
di una barriera antirumore lungo una tangenziale percorsa da 2.000 veicoli all’ora ottenga un’attenuazione in 
un’abitazione di 6 dB: ciò corrisponde alla percezione in quell’abitazione del livello di rumore prodotto da 500 
veicoli all’ora, e se poi la strada viene trattata con asfalti fonoassorbenti che possono attenuare ulteriori 3 dB, il 
rumore percepito è quello di 250 veicoli. 

 
Gli effetti del rumore sull’uomo 
L’orecchio umano “seleziona” le frequenze che percepisce, con un alto rendimento nella fascia tra 2 e 5 KHz, 
comprendente parte delle frequenze del parlato e della musica, mentre ha un basso rendimento alle frequenze molto 
elevate o basse; pertanto, per la valutazione del disturbo da rumore il legislatore ha ritenuto di dover utilizzare il 
“filtro di ponderazione” denominato “A” che consente ai fonometri (strumenti che misurano il rumore) di 
comportarsi come l’orecchio umano medio. 
Il parametro a cui fanno riferimento le leggi che regolamentano l’inquinamento acustico è il “Livello continuo 
equivalente ponderato A” (LeqA) e, poiché un rumore reale non ha mai un andamento regolare in ampiezza e 
frequenza, il Livello equivalente (Leq) è rappresentato dalla media energetica dei livelli istantanei di rumore rilevati 
nell’intervallo di tempo prefissato, permettendo perciò di caratterizzare con un solo dato un rumore variabile; valori 
di rumore espressi con il Leq in dBA rappresentano pertanto l’energia sonora mediata in un determinato periodo di 
tempo, strettamente correlabile agli effetti che può avere sull’uomo, variabili in relazione ai caratteri fisici del 
rumore (frequenza, livello, ecc.), ai tempi e alle modalità di esposizione del soggetto ricevente, nonché alla specifica 
risposta del soggetto. 
Ricordando come per rumore s’intenda un suono che incide negativamente sul benessere psicofisico di un individuo, 
gli effetti sono classificati in danno, disturbo e fastidio: per danno s’intende una qualsiasi alterazione più o meno 
grave, ma non reversibile; mentre si definisce disturbo una modificazione temporanea delle condizioni psicofisiche; 
il fastidio è descritto in letteratura come “un sentimento di scontentezza riferito al rumore che l’individuo sa o crede 
che possa agire su di lui in modo negativo”, provocando irritazione, stanchezza, insonnia, mal di testa; in particolare 
il danno, inteso come lesione permanente agli organi dell’udito, si determina quando si è esposti a livelli di rumore 
superiori ad 85 dB per tempi prolungati e continuati, come ad es. in ambienti di lavoro non bonificati, mentre si 
generano altri effetti di tipo specifico a carico degli organi dell’udito (tra i più noti, l’innalzamento temporaneo della 
soglia uditiva o temporary threshold shift, corrispondente a un’attenuazione perfettamente reversibile dell’udito, e 
gli acufeni, ronzii o fischi nelle orecchie, che si verificano all’esposizione a livelli sonori superiori agli 80 decibel, 
ad es. dopo una serata in discoteca o dopo un concerto con musica amplificata ad alto volume, e che di solito 
scompaiono dopo una notte di “riposo uditivo”); nel caso in cui l’esposizione a rumori elevati si prolunghi nel 
tempo, l’effetto può divenire progressivo provocando danni irreversibili come ad es. l’ipoacusia (indebolimento 
dell’udito) sino alla sordità; purtroppo la maggior parte dei soggetti se ne accorge quando il danno è ormai grave e 
inizia a generare dei problemi di comunicazione. Si parla di effetti di tipo non specifico o extrauditivi quando il 
rumore agisce sul resto del corpo umano: sul sistema nervoso, sulla psiche, sul sistema endocrino, circolatorio, 
respiratorio, muscolare e digerente con effetti psicosomatici su organi bersaglio; in pratica, il rumore è come un 
fattore di stress che mette in moto i meccanismi di difesa dell’organismo (accelerazioni del battito cardiaco e 
modifiche del ritmo respiratorio) e, se lo stimolo rumoroso persiste e le difese dell’organismo s’abbassano, possono 
instaurarsi vere e proprie malattie psicosomatiche come l’innalzamento della pressione, acidità di stomaco, 
emicranie, insonnia, con ovvie ripercussioni negative sulle relazioni sociali; occorre però tener presente che, mentre 
il danno uditivo è strettamente legato all’energia sonora che colpisce l’orecchio, le patologie extrauditive non sono 
immediatamente correlabili con l’esposizione a rumore, dato che le crisi possono venire determinate anche da altri 
fattori, soprattutto in soggetti predisposti. 
Gli studi relativi agli effetti del rumore sulla salute mostrano gli aspetti salienti su cui si concentra la ricerca attuale; 
diversi lavori si occupano ad esempio del comportamento dei bambini esposti al rumore, giungendo alla conclusione 
che l’inquinamento fonico influenza negativamente la capacità di apprendimento e, in determinate condizioni, fa 
aumentare l’aggressività; alcuni ricercatori britannici hanno constatato che ogni incremento di 5 decibel del livello 
di rumore ritarda anche di due mesi l’apprendimento della lettura da parte dei bambini; analizzando la relazione tra 
qualità dell’aria e asma su 370 bambini, inoltre, Ising e coautori hanno osservato che i sintomi diventano più marcati 
se è presente anche un inquinamento fonico elevato; un elenco aggiornato dei problemi di salute causati dal rumore 
nei bambini è fornito dal rapporto finale del PINCHE (2006), che formula raccomandazioni per migliorare la salute 
dei bambini europei e l’ambiente in cui vivono. 
Nel quadro dello studio LARES dell’Oms è stata poi esaminata, nel 2002 e nel 2003, la relazione tra esposizione al 
rumore e rischio di malattie; il risultato è interessante, dimostrando che, sebbene l’inquinamento fonico causato dal 
traffico stradale rappresenti la causa principale dell’esposizione al rumore, il secondo fattore per ordine 
d’importanza è il rumore provocato dai vicini, poco regolamentato a livello giuridico. 
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Valori di rumorosità espressa in dBA in diverse condizioni lavorative 

 
 

 
L’importanza dello studio dell’intensità del rumore 
L’intensità del rumore nell’ambiente influenza pertanto le condizioni di salute dei cittadini e la loro qualità di vita e, 
quindi, il tema dell’inquinamento acustico rappresenta una delle componenti essenziali da esaminare per la 
valutazione ambientale di un intervento, intervenendo mediante misurazioni preliminari fonometriche di analisi 
dello stato e, di conseguenza, provvedendo a interventi opportuni per ridurre o eliminare gli impatti negativi attesi 
dall’attuazione di un progetto. 
L’Oms sostiene che il traffico stradale rappresenta la principale e più diffusa sorgente di rumore (in particolare in 
ambito urbano), stimando che il 40% della popolazione europea sia da considerarsi “esposta”; a seguire hanno 
maggiore influenza, nell’ordine, le attività industriali, artigianali, agricole, di cantiere, di spettacoli; inoltre, più del 
30% della popolazione europea risulta esposta a livelli acustici provenienti da varie fonti di rumore, > 55 dB(A) in 
periodo notturno. 
Insieme all’inquinamento atmosferico, il rumore viene comunemente indicato come uno dei principali “inquinanti 
diffusi” e fattori di disturbo della vita moderna; è generato da diverse sorgenti legate alle attività umane, dal traffico 
(veicolare, ferroviario, aereo) alle produzioni (artigianali-industriali), al commercio; la fonte più incisiva nell’area 
urbana è senz’altro il traffico veicolare, e le cause sono da ricercarsi nel progressivo e inesorabile incremento dei 
veicoli circolanti e nell’incalzante espansione del territorio urbanizzato, che hanno diffuso il rumore da traffico nello 
spazio (in aree e quartieri un tempo periferici e suburbani) e nel tempo (estendendolo anche alle ore notturne), 
coinvolgendo così quote di popolazione sempre maggiori: anche se il rilevamento dell’inquinamento acustico da 
traffico veicolare viene effettuato nel nostro paese da oltre vent’anni – ma solo negli ultimi dieci con metodi 
normalizzati o comunque comparabili – le politiche di prevenzione e bonifica del rumore hanno registrato un forte 
progresso solo alla fine degli anni ‘90 a seguito dell’emanazione delle prime leggi: un fattore limitante è stato 
sicuramente rappresentato dall’elevato costo degli interventi di protezione acustica (una barriera antirumore costa 
più di 500.000 euro al km), sostenibili con difficoltà dalle amministrazioni locali ma, al di là degli strumenti di 
difesa passiva9, la prevenzione del rumore urbano richiede politiche integrate tra gestione dei trasporti e 
pianificazione urbanistica, giacché sui livelli di rumore urbano incidono pesantemente l’ubicazione delle 
infrastrutture, i carichi elevati di traffico, la scarsa scorrevolezza (accelerazioni e decelerazioni), la velocità 
sostenuta e le alte percentuali di traffico pesante (privato e pubblico). 
Tra gli interventi migliorativi in tale direzione, ricordiamo la creazione di parcheggi esterni al centro urbano e le 
modifiche al sistema di sosta in centro storico per disincentivare il trasporto privato e incentivare il trasporto 
pubblico; l’utilizzo in centro di mezzi pubblici a basso impatto quali i minibus di ridotte dimensioni, di gran lunga 
meno rumorosi, e altre alternative possibili nei percorsi extraurbani quali gli autobus a metano; modifiche ai percorsi 
degli autobus in centro storico e limitazione della velocità nei percorsi urbani; allontanamento dalle zone urbane dei 
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mezzi pesanti tramite divieti di transito e creazione di viabilità esterne; adozione di sensi unici di marcia; 
sincronizzazione dei semafori; progressivo ampliamento delle zone a traffico limitato e pedonali, realizzazione di 
rotonde e di percorsi ciclabili. 
Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, è importante sottolineare che le previsioni di sviluppo per le nuove 
infrastrutture di trasporto e le aree residenziali devono essere accompagnate dalla prescrizione di progetti integrati, 
che abbinino cioè alle opere strutturali le mitigazioni acustiche, le ambientazioni architettoniche e la riqualificazione 
paesaggistico-ambientale del territorio interessato dai nuovi insediamenti; per quanto riguarda invece i veicoli a 
motore (auto, moto, ciclomotori), sarebbe opportuna una regolare manutenzione in particolare delle marmitte e un 
loro uso “civile”: evitare di mantenere acceso il motore inutilmente, limitare le segnalazioni acustiche ai soli casi di 
pericolo, soprattutto in orari notturni e in prossimità di abitazioni, ecc. 
 
La normativa e i valori limite di riferimento 
La disciplina dell’inquinamento acustico è regolata da diversi soggetti (Europa, Stato, Regioni, Province, Comuni); 
in particolare, sono state emanate dall’Unione Europea: 

• la Direttiva 96/20/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del 
Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, G.U. 
Ue serie L 92 del 13 aprile 1996; 

• la Direttiva 2000/14/CE dell’8 maggio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine e 
attrezzature destinate a funzionare all’aperto, G.U. Ue serie L 162 del 3 luglio 2000; 

• la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme e 
procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti 
della Comunità, G.U. Ue serie L 85 del 28 marzo 2002; 

• la Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale, G.U. Ue serie L 189 del 18 luglio 2002. 

 
I principali disposti legislativi statali sono: 

• il Dpcm. 1 marzo 1991 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno”, G.U. 8 marzo 1991, serie g. n. 57; 

• la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, G.U. 30 ottobre 1995, serie 
g. n. 254; fissa i principi generali, stabilisce le competenze statali, regionali, provinciali e comunali, 
distingue le sorgenti sonore in due categorie (fisse e mobili), introduce i valori limite di “emissione”, 
“immissione” 

• “attenzione” e “qualità”; introduce l’obbligo della valutazione d’impatto acustico per i progetti di opere che 
possono alterare l’ambiente dal punto di vista acustico; 

• il Dpcm. 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, G.U. 1 dicembre 
1997, serie g. n. 280; norma attuativa che determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e 
qualità delle sorgenti sonore in riferimento alle 6 classi omogenee in cui deve essere suddiviso il territorio 
comunale ai sensi del Dpcm. 1 marzo 1991; 

• il Dpcm. 5 dicembre 1997 – “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, G.U. 22 dicembre 
1997, serie g. n. 297; 

• il Dm. 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”, G.U. 1 aprile 
1998, serie g. n. 76; stabilisce gli strumenti, i sistemi di misura, le norme tecniche per l’esecuzione delle 
misure del rumore stradale e ferroviario e le modalità di presentazione dei risultati; 

• il D.P.R. 18 novembre 1998 – “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 
ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; 

• il Dm. 29 novembre 2000 – “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei Piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore”, G.U. 6-12-2000, serie g. n. 285; fissa le regole per abbattere le emissioni sonore 
provenienti dai servizi di trasporto pubblico; 

• il Dpr. 30 marzo 2004 n. 142 – “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante dal 
traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, G.U. 1 giugno 2004, serie 
g. n. 127; 

• il D.Lgs. 17 gennaio 2005 n. 13 (“Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di 
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”, G.U. 17 febbraio 
2005, serie g. n. 39; 

• il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 – “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale”, G.U. 23 settembre 2005, serie g. n. 222. 
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La Regione Piemonte inoltre ha emanato: 
• D.G.R. 7 aprile 2010, n. 7-13771 (BURP n. 16 del 22/04/2010) 

Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuove modalita' di presentazione e di 
valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale di cui 
alla DGR n. 81-6591 del 4.3.96; 

• D.D. 19 aprile 2010, n. 259 cod. 22.4 (BURP n.16 del 22/04/2010) 
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuova modulistica per la presentazione delle 
domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;  

• L.R. 20/10/2000, n.52 (BURP n. 43 del 25/10/2000) 
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico; 

• D.G.R. 4/3/1996, n. 81-6591 (BURP n. 14 del 3/4/96) 
Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 – Modalità di presentazione e di valutazione delle 
domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale; 

• D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 (BURP n. 33 del 14/8/2001) 
L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio;  

• D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2) 
L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico; 

• D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762 (BURP n. 8 del 24/2/2005) 
L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico; 

• D.G.R. 11/7/2006, n. 30-3354 (BURP n. 29 del 20/7/2006, SO n. 2) 
Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all'art. 3, comma 3, 
lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52; 

• D.G.R. 26/2/2007, n. 23-5376 (BURP n. 9 dell'1/3/2007, SO n. 3) 
Individuazione dell'Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d'azione di cui al 
d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194. 

 
In particolare la legge regionale 52/2000, emanata in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico”, stabilisce criteri e termini per: 
• le azioni di prevenzione dell’inquinamento acustico, come la classificazione acustica del territorio comunale e 

la previsione d’impatto acustico, da produrre per l’avvio di nuove attività o per l’inserimento nel territorio di 
infrastrutture di trasporto; 

 
• le azioni di risanamento dell’inquinamento acustico attraverso la predisposizione di piani da parte di soggetti 

pubblici e privati (piani di risanamento delle imprese, delle infrastrutture di trasporto, comunali, piano 
regionale triennale d’intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico). 

 
In base a quest’ultima legislazione i Comuni devono predisporre un Piano di zonizzazione acustica che, attraverso 
un’analisi del territorio e delle misurazioni fonometriche, produce una mappatura del territorio comunale che 
permette di individuare i luoghi fonte di rumore; in base a tali analisi il Piano comunale classifica il territorio in zone 
acustiche omogenee per destinazione d’uso, nelle quali devono essere rispettati i limiti di livello sonoro stabiliti 
dalla normativa (Dpcm. 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”); in base alla 
normativa, due aree aventi limiti di livello sonoro che si discostano più di 5 dB(A) non possono essere contigue, 
nemmeno nel caso in cui appartengano a due Comuni diversi e, qualora nelle zone già urbanizzate non sia possibile 
rispettare tale vincolo a causa di destinazioni d’uso ormai consolidate, si provvede all’adozione di Piani di 
Risanamento; il Piano di zonizzazione acustica dà anche indicazioni per il coordinamento degli strumenti urbanistici 
con la zonizzazione acustica, stabilendo anche le modalità di applicazione dei limiti, dei controlli, delle deroghe, di 
norme speciali e delle sanzioni. 
 
Attualmente il Comune di Cannobio è dotato di Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n.62 del 
25.10.2004. 
Ai sensi dell’art.5, comma 4 della L.R.52/2000 nel mese di gennaio 2009, a seguito della revisione del P.R.G.C., è 
stata eseguita la verifica di congruità ed adeguamento del piano di zonizzazione acustica. 

 
Secondo la legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995), vengono definiti come: 
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a) “inquinamento acustico” l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o esterno tale da provocare fastidio o 
disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 
materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con 
le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 
b) “valore limite di emissione” il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato 
in prossimità della sorgente stessa; 
c) “valore limite di immissione” il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente abitativo o esterno misurato in prossimità dei ricettori, distinto in: 
• valori limite assoluti (determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
• valori limite differenziali (determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale e il rumore residuo; 
d) “valore di attenzione” il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o 
per l’ambiente; 
e) “valore di qualità” il valore del rumore da conseguire nel breve, nel medio o lungo periodo con le tecnologie 
disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge; 
Il Dpcm. 14 novembre 1997 associa poi alle diverse tipologie di aree territoriali (suddivise in 6 classi a seconda 
delle destinazioni d’uso, dell’intensità del traffico,della densità abitativa) i valori limite di emissione, i valori limite 
assoluti di immissione, i valori di qualità secondo le seguenti tabelle: 
 
TABELLA A: classificazione del territorio comunale – (art. 1) 
 
CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici , ecc. 
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 
CLASSE II – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza 
di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 
CLASSE II – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 
TABELLA B: valori limite di emissione LEQ in dB(A) – (art. 2) 
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TABELLA C: valori limite assoluti di immissione LEQ in dB(A) – (art. 3) 

 
 
TABELLA D: valori di qualità – LEQ in dB(A) – (art. 7) 

 
 
Inoltre per le strade valgono i limiti dettati dal Dpr. 30 marzo 2004, n. 142, come segue: 

 
Tabella 1 (strade di nuova realizzazione) 
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Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti, affiancamenti e varianti) 

 
 
Tabella 3 (limiti dettati dal Dpr. 16 novembre 1998, n. 459) 

 
 
 

Lo stato delle sorgenti di rumore esistenti e l’analisi dei risultati delle indagini 
fonometriche 
 

L’inquinamento acustico nel territorio comunale di Cannobio è dovuto pressoché al traffico 
veicolare lungo la strada statale n.34 che costeggia il lago Maggiore fino al confine con la vicina 
Svizzera. 
Il tracciato della S.S.n.34 passa inevitabilmente all’interno dell’abitato del comune di Cannobio 
nella zona più densamente abitata (foto n.1); in questo tratto prende il nome di viale Vittorio 
Veneto e via D.Uccelli. 

Il flusso veicolare è intenso soprattutto nel periodo estivo in concomitanza con l’arrivo presso la 
località di villeggiatura di turisti provenienti per lo più dal centro/nord Europa. 

Nel periodo invernale, invece, risulta molto più limitato venendo a mancare il contributo 
significativo apportato dal turismo. 
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Foto n.1 

 
 

In località Traffiume (foto n.2), ubicata nella zona ad est dell’abitato di Cannobio e delimitata a 
nord da via Alla Piana e a sud da via Madonna delle Grazie, sono presenti la maggior parte delle 
attività produttive più significative del territorio comunale costituite per lo più da piccole e 
medie imprese industriali, artigianali e commerciali. 

Si è posta una particolare attenzione ad un’area residenziale di ampliamento prevista dal nuovo 
strumento urbanistico proprio nelle immediate vicinanze della zona industriale di Traffiume. 

Per la sua potenziale criticità vista la poca distanza in linea d’aria dall’area industriale 
sopracciatata si è ritenuto opportuno eseguire delle misure fonometriche al fine di verificare il 
livello di rumore ambientale. 

Si è quindi proceduto a effettuare il giorno 14 maggio 2010 una campagna fonometrica per 
verificare il clima acustico esistente. 
Le misure sono state eseguite dal Dott. Ing. Roberto Stroppa con studio in Crevoladossola (VB) 
riconosciuto “tecnico competente” in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95 (art.2, 
commi 6 e 7) con il seguente provvedimento della Regione Piemonte: ““Determinazione 
dirigenziale n.366 del giorno 26.07.2001 (settore 22.4)”. 
Le condizioni meteorologiche presenti al momento del rilevamento erano caratterizzate da un 
regime anemologico stabile con calma di vento e da cielo nuvoloso. 
La stazione di misura è stata posta nel punto indicato in rosso nella foto n.2, in prossimità del 
confine di un’azienda florovivaistica collocata tra la zona industriale di Traffiume e l’area 
residenziale di ampliamento. 
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Foto n.2 

 
 
 
La strumentazione utilizzata (foto n.3), risponde alle caratteristiche della classe 1 delle norme 
CEI 60651/2001 e CEI 60804/2000. 
Per la valutazione dei livelli di rumore è stato utilizzato un fonometro integratore di precisione 
classe 1, Svantek 959 (serial n.11242). La calibrazione dello strumento è stata effettuata con il 
sistema di calibrazione Cel Instruments Ltd (CEL-284/2). 
La  foto n.4 illustra nel dettaglio il posizionamento dello strumento utilizzato per le misurazioni 
fonometriche presso l’area oggetto di studio. 
Il microfono era dotato di cuffia antivento e posizionato ad un’altezza da terra di  circa 1,5 m. 
 

azienda 
florovivaistica 

zona industriale 

punto di misurazione 
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Foto n.3 

Foto n.4 
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Foto n. 5 

 
 
La misurazione è iniziata alle ore 8.38, ha avuto una durata complessiva di circa 13 minuti ed è 
stata eseguita in modalità fast. Si riportano di seguito il grafico dell’andamento grafico del LeqA 
(fig n.1) durante il periodo di campionamento ed i valori principali riscontrati (Leq, max, min, 
percentili). 
 

Fig n.1 
 

 
 
 
 
 

azienda florovivaistica 

area residenziale di 
ampliamento 
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Leq    48,50 dB 
Max  63,80 dB 
Min  45,90 dB 
L01  54,40 dB 
L10  50,20 dB 
L20  48,90 dB 
L30  48,40 dB 
L40  47,90 dB 
L50  47,70 dB 
L60  47,40 dB 
L70  47,20 dB 
L80  46,90 dB 
L90  46,40 dB 
 
Considerato che la nuova area di espansione residenziale risulta classificata dal piano di 
zonizzazione acustica in classe II (aree prevalentemente residenziali) si evidenzia che il Leq 
misurato pari a 48,50 dB(A) è attualmente al di sotto di tutti i valori limite previsti dalla 
normativa vigente per tali aree durante il periodo diurno. 
La situazione in esame, dal punto di vista dell’inquinamento acustico, non evidenzia pertanto 
alcun tipo di criticità che possa emergere nel caso previsto dal nuovo strumento urbanistico di 
ampliare la zona residenziale a margine dell’area produttiva di Traffiume.  

Per maggior completezza si è ritenuto opportuno, visto il notevole traffico veicolare verificatosi 
il giorno 14 maggio 2010 lungo la Strada Statale n.34, effettuare delle misurazioni fonometriche 
nel centro dell’abitato di Cannobio in corrispondenza della “Farmacia Antica del Lago” sita in 
via Vittorio Veneto n.5/A (foto n.6). 

La misurazione è iniziata alle ore 10.15, ha avuto una durata complessiva di circa 12 minuti ed è 
stata eseguita in modalità fast. Si riportano di seguito il grafico dell’andamento grafico del LeqA 
(fig. n.2) durante il periodo di campionamento ed i valori principali riscontrati (Leq, max, min, 
percentili). 
 

Fig n.2 
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Leq  66,60 dB 
Max   79,40 dB 
Min  51,20 dB  
L01  75,40 dB 
L10  69,60 dB 
L20  67,70 dB 
L30  66,60 dB 
L40  65,70 dB 
L50  64,70 dB 
L60  63,70 dB 
L70  62,60 dB 
L80  61,20 dB 
L90  59,20 dB 
 

Foto n.6 

 
 

Nel punto dove è stato eseguito il rilievo fonometrico la velocità dei veicoli risulta molto limitata 
(< 50 km/h) anche per la presenza nelle immediate vicinanze di più attraversamenti pedonali. 

 

punto di misurazione 
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Foto n.7 

 
 

Pur tenendo in dovuta considerazione che ai sensi del D.P.R. 16 marzo 1998 gli accertamenti 
fonometrici nel caso di infrastrutture stradali devono essere realizzati in continuo per almeno 
sette giorni di misura, si ritiene che la misurazione effettuata possa comunque risultare molto 
rappresentativa della situazione in essere e molto probabilmente i valori riscontrati risultano dal 
punto di vista dell’inquinamento acustico peggiori rispetto a quelli che si otterrebbero nel caso di 
effettuazione delle misurazioni secondo le tecniche di campionamento previste dalla normativa 
vigente. 
Si ritiene infatti che le condizioni di traffico verificatisi nel centro del comune di Cannobio il 
giorno 14 maggio 2010 alle ore 10.15 siano già estremamente critiche a causa di un transito 
continuo di automezzi distanziati tra di loro soltanto delle misure di sicurezza previste dal codice 
della strada. 
I valori misurati a circa 5 m dal limite della carreggiata fanno ipotizzare che oltre la fascia di 
rispetto prevista dalla normativa vigente (D.P.R. n.142 del 30 marzo 2004) possano registrasi 
valori fonometrici compatibili con quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica. 
 
L’analisi dei dati fin qui riportati genera la conclusione che l’unica sorgente di rumore 
significativa presso il territorio comunale sia rappresentata dal traffico veicolare transitante lungo 
la Strada Statale n.34 di collegamento con la vicina Svizzera, che incide notevolmente sul clima 
acustico dell’area soprattutto durante il periodo di grande afflusso turistico compreso tra la 
seconda metà di aprile e la prima metà di ottobre. Durante tale periodo ai margini 
dell’infrastruttura stradale in oggetto si possono superare i 65 dB(A), ovvero il valore limite per 
le aree di intensa attività umana. 
E’ indubbio che l’eventuale realizzazione di una nuova circonvallazione porterebbe ad una 
diminuzione dell’inquinamento acustico generato dal traffico stradale soprattutto nella zona 
centrale dell’abitato di Cannobio, ma è anche vero che per la realizzazione di una tale 
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infrastruttura si debba tenere in dovuta considerazione la portata dei conseguenti impatti 
(acustico, ambientale, ecc.) causati dalla fase di cantierizzazione. 
 
 
Il P.R.G. in sede di redazione prevede come di legge la “relazione di compatibilità acustica” che 
costituisce allegato del presente documento ed entra nel merito della situazione delle singole aree 
e delle specifiche previsioni. 
 
Azioni 
 verifica della compatibilità acustica del nuovo progetto di PRGC  
  necessità di prevedere fasce cuscinetto in relazione ad attuali e futuri insediamenti produttivi 

specialmente per accostamenti critici o presunti superamenti dei limiti d'immissione. 
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Aree sensibili e criticità 
Per gli effetti di qualsivoglia valutazione ambientale occorre considerare preliminarmente la 
presenza di aree sensibili, che per ragioni di interesse naturalistico, paesistico o storico 
documentale, richiedano particolare attenzione per eventuali modifiche dello stato dei luoghi. 
Tali situazioni possono in generale essere rappresentate da: 
1. Parchi nazionali 
 non presenti vincoli nel territorio comunale 
2. Parchi o altre forme di aree protette regionali 
 non presenti vincoli nel territorio comunale 
3. SIC (Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat") 
 non presenti vincoli nel territorio comunale 
4. ZPS (Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") 
 non presenti vincoli nel territorio comunale 

5. Galassini (articolo 159, c. 5, D. Lgs 42/04; ex articolo 1-quinquies L. 431/85) 
 non presenti vincoli nel territorio comunale 

6. Beni paesaggistici vincolati ai sensi articoli 140, 141 e 157 D. Lgs. 42/ 04 (ex1497/39) 
 - porzione di territorio compresa tra la statale n. 34 del Lago Maggiore ed il  lago 
stesso 
 -  parco e Villa Bonomelli 
 - l’Orrido di Sant’Anna 
7. Beni paesaggistici vincolati ai sensi articolo 142 D.Lgs. 42/04 (ex 431/85, Galasso) 
 - le  zone montane, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mar 
 - i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, 
 - i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 

 - le zone boscate 

8. Beni culturali vincolati ai sensi articoli 14 e 128 D. Lgs. 42/04 (ex L. 1089/39) 
 puntualmente riconosciuti dal P.R.G. 

9. Beni culturali ambientali vincolati ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 
 già oggetto di riconoscimento da parte del P.R.G.  

Agli effetti delle valutazioni ambientali e tenendo conto delle ricognizioni di 
aggiornamento, si assumono come aree sensibili: 

 i centri storici del Capoluogo, di Traffiume e di Carmine Superiore 
 la fascia lago 
 le fasce fluviali del Torrente Cannobino 
 l’ambito collinare a prevalenza boscata soggetto a vincolo idrogeologico, 
 le  zone montane, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 

alpina 
 le zone ove sono presenti beni culturali vincolati o beni ambientali segnalati dal P.R.G. 

(in particolare l’ambito della “Rocca Vitaliana” 

10. Vincolo idrogeologico (LR 45/89) 
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Pur tenendo conto che la Revisione incide in misura più evidente sulle zone del centro abitato, è 
utile valutare, seppure in termini sintetici, quali problematiche ambientali si evidenziano 
maggiormente nei vari comparti in cui è suddiviso il territorio comunale, definendo le loro 
criticità. 

1. Centri storici: 
 necessità di completare la dotazione del sistema degli accessi veicolari; 
 necessità di completare gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici o privati 

individuati come luoghi. 
2. Centro abitato: 

 necessità di qualificazione delle aree di frangia mediante il completamento della 
struttura viabile e delle necessarie aree di servizi; 

 necessità di assicurare completamenti edilizi evitando disordine e disorganicità al nuovo 
tessuto residenziale; 

 presenza di edifici e complessi da riconvertire in quanto in contrasto con la prevalente 
destinazione residenziale; 

 controllo delle attività di trasformazione del suolo con riguardo alla situazione 
idrogeologica e geologico tecnica. 

3. Territorio agricolo: 
 necessità di tutela della fascia lago e precollinare con contenimento delle attività di 

trasformazione del territorio, da limitarsi alle strette necessità e privilegiando le aree di 
frangia dei tessuti già edificati; 

 controllo delle attività di trasformazione con riguardo alla situazione idrogeologica; 
 tutela del patrimonio di interesse storico- ambientale- documentario con verifica e 

completamento delle individuazioni del Piano. 
4. Ambiti collinare e pedemontano: 

 necessità di prescrizioni per gli interventi di trasformazione e riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente al fine di garantire qualità edilizia e coerenza con la tradizione 
costruttiva locale; 

 riconsiderazione di eventuali previsioni vigenti critiche rispetto al contesto ambientale, 
per le quali siano mutate le opportunità realizzative; 

 necessità di integrare/modificare la normativa vigente per conseguire maggiore tutela dei 
valori paesistico- ambientali presenti; 

 controllo delle attività di trasformazione con riguardo alla situazione idrogeologica e 
geologico tecnica; 

 tutela del patrimonio di interesse storico- ambientale- documentario con verifica e 
completamento delle individuazioni del Piano. 

Va ancora rilevato che sul territorio comunale non esistono industrie a rischio di incidente rilevante 
che possano determinare problematiche in qualche modo da tenere in considerazione. 
In relazione alle analisi sul sistema delle acque superficiali e sotterranee, vista la conformazione del 
territorio comunale e a seguito delle valutazioni sul rischio idrogeologico emerse nei precedenti 
capitoli, la criticità più rilevante può determinarsi nella previsione del tracciato di circonvallazione 
in variante alla SS 34, sulla quale si determinano probabili problematiche in merito 
all’intercettazione del tracciato in galleria con il sistema delle falde acquifere, delle sorgenti (in 
particolare della Fonte Carlina), e dei corsi d’acqua principali e minori. 
Ulteriori criticità rilevate riguardano la situazione idrogeologica del territorio comunale in 
particolare per la zona a rischio di esondazione del Torrente Cannobino e alcuni versanti 
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instabili nelle zone collinari, puntualmente riconosciuti dal PRG e sui quali si dovrà valutare 
attentamente eventuali previsioni di sviluppo. 
La lettura territoriale della situazione ambientale ed insediativa si è organizzata quindi mediante 
il riconoscimento di comparti territoriali, tendenzialmente omogenei per le loro caratteristiche di 
fondo, che da un lato hanno permesso il riconoscimento di specificità e dall'altro hanno orientato 
il processo di pianificazione assurgendo a valore normativo. 
Complessivamente Cannobio presenta una realtà territoriale ove la dispersione insediativa 
può apparire elevata; in realtà se si confronta la localizzazione geografica con l’insieme urbano, 
si nota una relativa “compattazione dell’edificato” senza processi dispersivi o arteriali, dove la 
componente esterna è dovuta esclusivamente alla diffusione e non alla dispersione degli 
interventi agricoli. 

Tale considerazione è supportata anche dalla localizzazione della popolazione, che risulta 
insediata data all'80% in area urbana rispetto al territorio agricolo. 
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TITOLO 6 – DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 

 

Comparti territoriali 
Comparti urbani 
RS Centro Storico  ..............  di  valorizzazione  del  patrimonio culturale e storico 

R Esistente .........................  di consolidamento saturi a prevalente funzione residenziale 

RN Nuovo Impianto .............  di sviluppo  urbano e di ridefinizione dei limiti urbani 
RR  Riqualificazione .............  di riutilizzo del tessuto urbano con destinazioni miste 

P Produttivo  .....................  di  specializzazione  dell'industria  e  del commercio 

T Turistico ......................... di  specializzazione  del turismo 

S Servizi ............................  come  componente  diffusa presente nei comparti urbani 
 

Comparti extra-urbani: 
H Agricolo ..........................  di attività produttive colturali e zootecniche 

FA Funzionale Ambientali...  di tutela paesistica o interesse naturalistico  
FR Funzionale di  Rispetto...  come componente diffusa presente nei comparti extra urbani 

V Viabilità ................................... come componente infrastrutturale nei comparti extra urbani 
 

Popolazione (prevista) per comparti 

tipo comparto sigla 
comparto 

subtotali 
abitanti % 

centro storico   RS 998 15 
esistente RE RC 4853 72 
nuovo impianto RN 559 8 
riqualificazione RR TR 311 5 
produttivo PE PC  33 0 
turistico TC-TA 14 0 
servizi S   
agricolo H 
funzionale ambientali FA
funzionale di rispetto FR

  

totale  6.768 100 
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Comparti urbani 
Essi comprendono le aree della città storica, delle espansioni novecentesche, degli sviluppi 
legati alla pianificazione degli ultimi trent'anni. Caratterizzati da prevalenti funzioni 
residenziali con commistione del terziario di servizio e del commercio, dal sistema dei 
principali servizi urbani (istruzione ai diversi livelli, interesse comune, sanitari), e dal sistema 
delle aree a verde pubblico connesse prevalentemente al sistema viario urbano e al sistema dei 
parcheggi. 
Nei comparti urbani ricadono anche le aree esterne all’abitato consolidato, in parte urbanizzate 
con porzioni residenziali di recente realizzazione in attuazione delle previsioni di PRG, in parte 
legate al sistema produttivo (artigianale) e turistico ricettivo, ed in limitata misura interessate 
ancora da zone residuali, in cui sono presenti, talvolta in modo diffuso, insediamenti rurali 
o ex-rurali. 
Tali aree periurbane sono connotate da un'assenza di organizzazione compiuta, legata alla 
non completa attuazione del PRG ed in parte alla crescita disorganica dei margini urbani, a 
sua volta in buona parte legata alla formazione di aree separate, dalle infrastrutture 
viabilistiche. 
I processi urbanizzativi possono essere destinati al completamento dell’insieme urbano 
normale o ad utilizzi produttivi e turistici, in quanto non sono presenti caratteristiche di 
produzioni di pregio che si vogliono mantenere riservate per l'agricoltura. 
I comparti urbani e le loro eventuali suddivisioni, differentemente localizzate in sottocomparti, 
sono definiti nelle seguenti schede, in cui oltre al commento su: 
1. destinazioni d’uso 
2. tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
3. consistenze quantitative 
4. caratteristiche qualitative 
sono evidenziate le specifiche: 

5. criticità e potenzialità. 

Indicatori significativi per i comparti urbani residenziali 
 popolazione residente 
 attività in atto 
 aree per servizi a verde /superficie impermeabilizzata  
 aree produttive/aree urbane 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Panorama di Cannobio da Sant’Agata 
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Centro Storico    RS 
 
Comparto di valorizzazione  del  patrimonio culturale e storico 

Si distingue in:     
RS.1 Cannobio   

RS.2 Traffiume   
RS.3 Carmine Superiore 

RA.4 Aree di carattere ambientale e documentario (nuclei frazionali) 

 
Usi nei comparti RS 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente residenziali a differente densità 107'200 47,42
 servizi diversi 20'549 9,09
 insediamenti collinari 67'800 29,99
 aree commerciali 0,00
 aree produttive 0,00
 aree a verde pubblico  SV 7'357 3,25
 incolti agricoli  FA.p 721 0,32
 viabilità 17'363 7,68
 acque 5'053 2,24

 totale 226'043 100,00
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Il Centro Storico di Cannobio, l’antico borgo insediativo, si trova in 
posizione centrale rispetto all’abitato, prospiciente il Lago  
 

Destinazioni d’uso 
Prevalente residenziale con poche attività terziarie e soprattutto turistiche o di servizio. 
 

Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Tutela riuso e valorizzazione. 
Accessi principali su unica viabilità di attraversamento (SS34). 
 

Consistenze quantitative 
Inserimenti quantitativi limitati al solo miglioramento dell’esistente. 
 

Caratteristiche qualitative 
Luogo urbano con caratteristiche edificatorie significative. 
Prescrizioni di assetto qualitativo tipologico, formale e materiale. 
 

Criticità e potenzialità 
Organizzato su un impianto antico, non modificabile, presenta la possibilità di interventi 
puntuali di recupero e l’esigenza di una riorganizzazione del sistema degli attestamenti 
veicolari in funzione dell’attraversamento della SS34, considerata come elemento critico 
di separazione per il nucleo storico per la localizzazione di parcheggi destinate 
all’affluenza turistica.  L’ambito, per non compromettere l’ambito interessato dalla 
viabilità centrale, è oggetto di progetto urbano di luogo, previsto dal PRG, soprattutto per 
tutelare l’accessibilità in prossimità della Chiesa e regolare l’attraversamento pedonale 
alle zone del Centro Storico. 
 

 

 
Veduta del centro storico 

RS 1 
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Il Centro Storico di Traffiume assorbe una certa parte delle funzioni di 
servizio ed attività urbane: si riconosce nell’edificato racchiuso tra la piana 
del Torrente Cannobino e il versante dell’omonima valle 
 
Destinazioni d’uso 
Prevalente residenziale con limitate attività terziarie o di servizio. 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Tutela riuso e valorizzazione. 
Accessi come attraversamento dell’intero abitato. 
 

Consistenze quantitative 
Inserimenti quantitativi limitati al solo miglioramento dell’esistente. 
 
Caratteristiche qualitative 
Luogo urbano con caratteristiche edificatorie significative. 
Prescrizioni di assetto qualitativo tipologico, formale e materiale. 
 

Criticità e potenzialità 
Organizzato su un impianto antico, anche se non di pregio al pari di quello del 
capoluogo, presenta la possibilità di interventi puntuali di recupero senza l ’esigenza di 
una riorganizzazione del sistema degli attestamenti veicolari e di transito. 
La Revisione tende a confermare l’accesso dalla SP 75 e dal capoluogo attraverso una 
migliore organizzazione della viabilità di acceso, in altro comparto di riqualificazione e 
completamento residenziale adiacente, dove è pure possibile potenziare i servizi a 
parcheggio e per il verde pubblico. 
 

 

 
Veduta del centro storico 

RS 2 
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Il Centro Storico di Carmine Superiore costituisce il fulcro dell’antico 
abitato frazionale, una volta parte comunale autonoma. 
Si presenta con le caratteristiche di nucleo antico localizzato su un rilievo, a 
forma di rocca, del versante sud prospiciente la fascia lago, mantenendo 
pressoché intatte le caratteristiche planimetriche, salvo interventi di recupero 
recenti, ma non invasivi 
 
Destinazioni d’uso 
Prevalente residenziale  
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Tutela riuso e valorizzazione. 
Accessi su vecchia viabilità di transito  
 

Consistenze quantitative 
Inserimenti quantitativi limitati al solo miglioramento dell’esistente. 
 

Caratteristiche qualitative 
Luogo urbano con caratteristiche edificatorie significative. 
Prescrizioni di assetto qualitativo tipologico, formale e materiale. 
 

Criticità e potenzialità 
Organizzato su un impianto antico, non modificabile, presenta la possibilità di interventi 
puntuali di recupero e l’esigenza di una riorganizzazione del sistema degli spazi di uso 
pubblico, in particolare per favorire la sosta e l’accessibilità. 
Segno particolare di insediamento originario che trova nell’insieme e nella 
consequenzialità dell’espressione tipologica motivo di tutela e di coinvolgimento 
documentario non solo architettonico ma anche storico. 
 

 

 
 

Veduta del nucleo frazionale di Carmine Superiore, nei pressi della Chiesa 
 

RS 3 



Rapporto Ambientale  P.R.G.C.  Cannobio 
199 

 

Le aree di carattere ambientale e documentario. Sono rappresentate dalle 
aree marginali al centro storico di Cannobio e Traffiume e dei nuclei 
frazionali, di interesse ambientale, ove si rileva l’esistenza di insediamenti 
addensati di antica origine e datazione che pur non costituenti riferimento 
storico esprimono una non indifferente matrice documentaria. 
 
Destinazioni d’uso 
Prevalente residenziale  
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Tutela riuso e valorizzazione. 
Accessi su vecchia viabilità di transito  
 

Consistenze quantitative 
Inserimenti quantitativi limitati al solo miglioramento dell’esistente. 
 
Caratteristiche qualitative 
Ambito urbano con caratteristiche edificatorie significative. 
Prescrizioni di assetto qualitativo tipologico, formale e materiale. 
 
Criticità e potenzialità 
Insediamento addensato di vecchia origine e datazione anche in presenza di alterazione 
di edifici, manufatti e zone di epoche successive, ove si rendono  necessari interventi e 
destinazioni compatibili con l’adiacente centro storico in modo da mantenere una fascia 
cuscinetto verso la parte più recente dell’abitato. 
L’accessibilità avviene sia attraverso i contatti con il centro storico sia attraverso la 
viabilità di recente impostazione, tale da creare una possibilità di filtro ma non di 
barriera. 
 

 

 
Veduta del nucleo antico frazionale di Molineggi

RS 4 
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Residenziale Esistente e di Completamento    R 

 

 
Comparto di consolidamento saturi a prevalente funzione residenziale 

Comprende:   RE residenziale esistente e    RC residenziale di completamento. 
 
Usi nei comparti R (RE RC) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Veduta aerea del centro abitato di Cannobio da lago 

 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente residenziali a differente densità 781'956 80,00
 servizi diversi 0 0,00
 insediamenti collinari 195'500 20,00
 aree commerciali 0 0,00
 aree produttive 0 0,00
 aree a verde pubblico 0 0,00
 incolti agricoli 0 0,00
 viabilità 0 0,00
 acque 0 0,00

 totale 977'456 100,00
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I comparti di questa tipologia comprendono le diffuse aree di edificato 
consolidato, residenziali esistenti e di completamento, a differente densità e 
morfologia edilizia, in presenza di opre di urbanizzazioni. 
 
 

Destinazioni d’uso 
Prevalente residenziale con attività terziarie o di servizio e artigianali. La presenza di 
aree produttive è marginale ed è tendenzialmente considerate come funzione da escludere 
con progressivi processi di trasformazione verso gli usi residenziali prevalenti. Le quote di 
terziario sia in sede propria che frammisto alla residenza riguardano in prevalenza attività 
turistico ricettive e fanno parte del misto funzionale del comparto. 
 

Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Ristrutturazione edifici esistenti e completamento lotti liberi interclusi. 
Accessi di viabilità interna. 
 

Consistenze quantitative 
Consolidamento allo stato di fatto della parte edificata con miglioramenti funzionali 
predefiniti a % 
Inserimenti quantitativi con indice di densità fondiaria per le aree libere 
 
 

Caratteristiche qualitative 
Caratteristiche edificatorie non significative. 
 
 

Criticità e potenzialità 
Attestazione della situazione più recente, con la permanenza di una residenzialità, mista 
a funzioni terziarie e di servizio compatibili. 
Parziali e modeste integrazioni, con prospettive di completamento rispetto alle aree di 
sviluppo limitrofe, compatibili con l’assetto geoambientale e paesistico del territorio 
comunale e dotate di opere di urbanizzazione 
Riqualificazione ed integrazione del sistema dei servizi esistenti. 
Per le parti costituenti, di fatto, l'ingresso alla città è opportuno orientarne la 
riqualificazione mediante un riassetto del sistema degli affacci delle diverse funzioni 
peraltro tutte consolidate. 
 
 

 

R 
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Residenziale di Nuovo Impianto    RN 

 

Comparto di sviluppo  urbano e di ridefinizione dei limiti urbani 
Si distingue  in: 

03RN01-03RN02-06RN01-06RN02-07RN01-07RN02/04-07RN05/07-07RN08/09-
08RN01-09RN01-10RN01 

 
Usi nei comparti RN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripresa fotografica della piana fondovalle tra l’abitato di Traffiume (a sinistra) e  
Masserecci (sulla destra) e sullo sfondo il versante delle località Gerbia e Ronchi 

 
 
 
 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente residenziali a differente densità 37.086 53,67
 servizi diversi 9.890 14,31
 insediamenti coll inari 0 0,00
 aree commerciali 0 0,00
 aree produttive 0 0,00
 aree a verde pubblico 11.240 16,27
 incolti agricoli 0 0,00
 viabilità 10.879 15,74
 acque 0 0,00

 totale 69.095 100,00
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I comparti di questa tipologia comprendono zone di frangia urbana comprese tra le 
aree periferiche e le aree agricole periurbane, orientati come recettori per 
l'espansione residenziale di nuovo impianto e con l'obiettivo contestuale di 
disegnare i limiti della città, attuale e futura, anche mediante un diverso assetto 
dell'insieme dei servizi. 
Oggi caratterizzati da usi diversi, con significativa presenza di aree agricole 
residuali o incolte, che necessitano di essere riconnesse all'insediamento 
consolidato. 
 

Destinazioni d’uso 
Prevalente residenziale con attività di servizio. 
 
 

Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Nuova costruzione. 
Accessi da viabilità interna. 
 

Consistenze quantitative 
Inserimenti quantitativi con indice di densità territoriale 
 
 

Caratteristiche qualitative 
Caratteristiche edificatorie orientate alla formazione di progetti urbani con caratteristiche 
di luogo. 
 
 

Criticità e potenzialità 
Comparti individuati come area di sviluppo residenziale ove gli interventi prioritari sono legati a: 
necessità di inserimento del collegamento viabilistico, individuazione di completamenti 
residenziali distribuite in modo equilibrato a corona, necessità di tutela di una fascia verde di 
connessione ad uso agricolo in correlazione con il sistema complessivo del verde, 
razionalizzazione ed integrazione del  sistema dei servizi, con l'obiettivo di ricostruire una 
centralità urbana di riferimento per il nuovo  quartiere, riqualificazione dell'ingresso al paese. 
La complessità e l’estensione delle area in prossimità con il centro urbano e le funzioni pubbliche 
allocate, ne sottolineano il ruolo strategico a livello urbano, quale aree residenziale di 
trasformazione. Tale ruolo deve essere definito con azioni diverse volte alla definizione di 
quartiere residenziale attestato sulla nuova centralità urbana. 
Data la conformazione morfologica del territorio (collina boscosa che scende verso le 
rive del lago) il posizionamento dell’abitato e delle sue frange periferiche comporta 
verifiche di alternative in funzione del rispetto del fabbisogno abitativo, inteso come 
fisiologico. 
 

RN 



Rapporto Ambientale   P.R.G.C.  Cannobio 
204 

Aree Residenziali e di servizio miste di  Riqualificazione   RR 
 
 
Comparto di riutilizzo del tessuto urbano con destinazioni miste 
Si distingue in:    RR 

 
Usi nei comparti RR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente residenziali a differente densità 9'849 80,25
 servizi diversi 1'768 14,41
 insediamenti collinari 0 0,00
 aree commerciali 0 0,00
 aree produttive 0 0,00
 aree a verde pubblico 656 5,35
 incolti agricoli 0 0,00
 viabilità 0 0,00
 acque 0 0,00

 totale 12'273 100,00
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Il comparto di questa tipologia comprende gli spazi di riqualificazione urbana nel 
centro dell’abitato. 
Ambito dell’ex Monastero delle Orsoline, inserito in parte nel Centro Storico, che 
conserva ancora la distribuzione di spazi antichi e vetustà di impianti, e in parte inserito 
in area residenziale esistente, riferita ad edifici di recente fabbricazione e di scarso 
valore. 

Destinazioni d’uso 
Prevalente ambito di servizi pubblici con attività residenziali di tipo generale. Inserimento di attrezzature 
per l’utilizzo a scopo terapeutico del’acqua della Fonte Carlina attraverso la predisposizione della rete di 
adduzione 
Le quote di terziario sia in sede propria che frammisto alla residenza fanno parte del misto 
funzionale del comparto secondo le prescrizioni degli indirizzi e criteri regionali in materia di commercio. 
 

Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Riqualificazione di centro storico per l’ambito riferito all’ex monastero adibito un tempo parte ad attività 
ricettive e parte a convitto che si sviluppa per tre piani oltre ad un piano interrato e ad un piano sottotetto, 
ove si rendono opportuni interventi e destinazioni aventi per finalità il recupero delle connotazioni 
ambientali di testimonianza storica, culturale e tradizionale, l'eliminazione degli elementi deturpanti, il 
miglioramento delle qualità del patrimonio edilizio e la permanenza del tessuto abitativo preesistente. 
Riqualificazione con trasformazione riferita alla preesistente palestra che si sviluppa su due piani: il 
terreno che per una metà circa è destinato ad ambulatorio medico e per l’altra metà adibito a palestra, ove 
si rendono opportune si rendono opportune iniziative di riqualificazione con riutilizzo e nuova 
fabbricazione 
 

Consistenze quantitative 
Inserimenti quantitativi con volumetria predefinita,  
Altezza massima di edificazione m. 8, quale ambito prossimo al centro storico. Al fine di consentire 
una migliore articolazione di volumi pieni e vuoti si introduce il possibile limite di m. 10,50 
nella parte di nuova realizzazione. 
 

Caratteristiche qualitative 
In tali ambiti si rendono opportuni progetti urbani di luogo, attenti all'inserimento e alla connessione con 
il centro storico e con l’aspetto paesaggistico. Presenza fabbricativa di valore storico con l’obiettivo di 
riuso funzionale contestuale alla tutela e valorizzazione delle costruzioni. Parte di sostituzione delle 
consistenze fabbricative esistenti secondo progetto urbano di luogo, espressione della tipologia locale 
tradizionali, con soluzioni in armonia con il contesto, capaci di garantire elevati standard qualitativi e 
valorizzare le opportunità di funzioni collettive dell’area, attente all’inserimento ambientale e con 
destinazione d’uso a carattere prevalente di servizi.   
  

Criticità e potenzialità 
Riqualificazione della parte storica e sostituzione del tessuto edilizio limitrofo, in direzione di un 
consolidamento della funzione e razionalizzazione del sistema dei servizi, con approfondimento 
di progettazione attento oltre che agli impianti, anche ai caratteri compositivi (altezze, ampiezza 
delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, finiture, modalità di realizzazione delle recinzioni ecc.) 
e ai materiali costruttivi. 
Compatibilità di funzioni di servizio e di permanenza abitativa con adattamento all’aspetto 
paesistico e all’inserimento nell’ambito insediativo originario dell’abitato. 
  

 

RR 1 
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 Aree turistiche – residenziali miste  di  Riqualificazione  TR 
 
 
Comparto di riutilizzo di ambito dismesso con destinazioni miste turistiche e residenziali. 
 
Usi nei comparti TR 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Particolare della struttura dismessa dell'ex Preventorio 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente turistiche 55'533 60,11
 servizi diversi 14'953 16,19
aree residenziali 15'000 16,24
 aree commerciali 0 0,00
 aree produttive 0 0,00
 aree a verde pubblico 0 0,00
 incolti agricoli 0 0,00
 viabilità 6'892 7,46
 acque 0 0,00

 totale 92'378 100,00
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Il comparto di questa tipologia comprende gli spazi di riqualificazione del 
comprensorio insediativo esterno al contesto urbano denominato “Preventorio” 
situato a sud dell’abitato, in posizione emergente in alto, verso la riva del lago. 
E’ costituito dal complesso complesso architettonico, ora dismesso, adibito un tempo come sede di 
prevenzione e convalescenziario, e in aree a terreni inedificati, che si configurano sia come aree boschive sia 
come terrazzamenti di pertinenza delle costruzioni. 
 
Destinazioni d’uso 
Prevalente turistico ricettiva con attività di servizio terziarie commerciali e direzionali. 
Le quote di terziario sia in sede propria che frammisto alla residenza fanno parte del misto 
funzionale del comparto, secondo le prescrizioni dei criteri e indirizzi regionali del commercio 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Riqualificazione attraverso ristrutturazione della parte fabbricativa esistente, restauro 
della porzione storica corrispondente ai resti dell’Abbazia di Sant’Eusebio. 
Riqualificazione ambientale di tutela della parte di area naturale di pendio. Definizione di 
servizi portuali annessi agli impianti turistici. Accessibilità da viabilità esistente o 
attraverso riqualificazione della strada esistente da Solivo.  
 

Consistenze quantitative 
Sul esistente con incremento massimo del 20%. Quota parte limitata per destinazione 
direzionale e ricreativa. 
 
Caratteristiche qualitative 
Progetto urbano di luogo attento all’inserimento e alla connessione con il contesto ambientale e 
con l’aspetto paesaggistico, tipologicamente e funzionalmente espressivo degli obiettivi di: 

 tutela delle emergenze storiche, conservazione delle aree continue di superficie boschiva, 
formazione di parco botanico. 

 riqualificazione e riutilizzazione delle consistenze preesistenti per il miglioramento delle 
qualità del patrimonio edilizio attraverso destinazioni pubblico collettive anche di tipo 
ricettivo. 

 consolidamento complementare di polo turistico, con l’attuazione di servizi sociali ed 
attrezzature pubbliche di uso pubblico, di servizi privati di interesse pubblico collettivo, di 
interventi privati di tipo residenziale per villaggio turistico, nonché con la previsione di un 
nuovo porto. 

 
Criticità e potenzialità 
Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali. 
Nell’analisi finalizzata a valutare il quadro di integrazione dei nuovi volumi nel contesto, 
sia sotto il profilo architettonico, sia sotto quello ambientale e paesaggistico, si 
formulano indicazioni normative sull’assetto qualitativo in merito agli ingombri 
volumetrici, alla localizzazione della quota parte dei nuovi volumi in ampliamento 
annesso, ai materiali, al rapporto con la vegetazione esistente e con la morfologia e 
l’andamento del terreno e con le visuali panoramiche del declivio  collinare dei 
promontori costieri e della strada lungo lago. 

TR 
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Aree turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere  TA e TC 
 
Comparto destinato alle aree interne ed esterne al tessuto urbano con destinazione turistico 
ricettiva per attività alberghiere TA ed extralberghiere TC (campeggi)   
 
Usi nei comparti TA TC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente turistiche 207'606 97,11
 servizi diversi 6'174 2,89
 insediamenti collinari 0 0,00
 aree commerciali 0 0,00
 aree produttive 0 0,00
 aree a verde pubblico 0 0,00
 incolti agricoli 0 0,00
 viabilità 0 0,00
 acque 0 0,00

 totale 213'780 100,00
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I comparti di questa tipologia comprendono gli ambiti destinati ad attività alberghiere ed 
extralberghiere, costituiti da insediamenti di tipo turistico ricettivo  e da campeggi, con i relativi 
servizi ed accessori 
 
Destinazioni d’uso 
Prevalente attrezzature per il turismo e il tempo libero stanziale o temporaneo con 
attività di servizio terziarie e direzionale , queste ultime in quota parte del misto 
funzionale e in riferimento alle prescrizioni di cui ai criteri e indirizzi regionali in 
materia di commercio 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Conferma consistenze esistenze con ampliamento % per il ricettivo alberghiero. Nuova 
costruzione per attrezzature di servizio con Sul predefinita in relazione al n. di piazzole 
 

Consistenze quantitative 
Altezze esistenti per le aree alberghiere 
Altezze limitate a m. 6.50 per le aree extralberghiere 
 

Caratteristiche qualitative 
Caratteristiche edificatorie orientate alla realizzazione di luogo con particolare attenzione all'inserimento 
nell'assetto territoriale e naturale circostante e dovranno essere definiti da un “progetto urbano” 
con caratteristiche, architettoniche e tipologiche, espressive ed armonizzate per l'intero ambito 
dell'area, riguardante: l'integrazione plurifunzionale interna, l'organizzazione dei volumi chiusi e 
degli spazi aperti, l'individuazione dei percorsi pedonali e veicolari, il decoro paesistico, l'arredo 
urbano e la connessione con il preesistente. L'edificazione dovrà altresì assicurare una qualità 
architettonica tale da conferire un aspetto, rappresentativo, paesaggistico e altimetrico, 
qualificante per le visuali dalle strade e dal lago. 
  
Criticità e potenzialità 
Localizzazioni esistenti in aree condizionate alla verifica paesistica. Aree a parcheggio e 
comparti individuati sia come localizzazione con fabbricati esistenti sia come utilizzo a 
piazzole di sosta e attrezzature ricettive temporanee in aree libere verdi, in parte in classe 
geologica inedificabile, a margine delle rive del lago e del T. Cannobino. Quindi la 
complessità e l’estensione delle areae in prossimità con il centro urbano e le funzioni  allocate, ne 
sottolineano il ruolo strategico a livello urbano, quali aree di tutela prevalentemente a fini 
paesistici. Nelle zone TA controllo di altezze, volumi e materiali, peraltro esistenti; nelle aree 
TC,costruzione di accessori di servizio limitati alla frequenza di presenze turistiche e 
compatibilmente con la conservazione dello stato naturale dei luoghi. 

 

TA 
TC 
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Produttivo Esistente, di Completamento e di Nuovo Impianto   P 
Comparto di  specializzazione  dell'industria  e  del commercio 
Comprende:   PE produttivo esistente e    PC produttivo di completamento. 
Si distingue in:    P (PE – PC),   
 
Usi nei comparti PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usi nei comparti PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolare della zona produttiva di Traffiume

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente produttive a differente densità 7'453 77,60
 servizi diversi  SA 2'152 22,40
 insediamenti collinari 0,00
 aree commerciali 0,00
 aree a verde pubblico 0,00
 incolti agricoli 0,00
 viabilità 0,00
 acque 0,00

 totale 9'605 100,00

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente produttive a differente densità 49'292 90,70
 servizi diversi  SA 5'057 9,30
 insediamenti collinari 0,00
 aree commerciali 0,00
 aree a verde pubblico 0,00
 incolti agricoli 0,00
 viabilità 0,00
 acque 0,00

 totale 54'349 100,00
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I comparti di questa tipologia comprendono le aree interne al contesto urbano, già occupate da 
insediamenti a carattere produttivo esistente, per i quali si prevede la conferma di ubicazione e 
destinazione d'uso con interventi di adeguamento e sviluppo degli insediamenti esistenti se 
compatibili con il contesto. 
Comprendono altresì le aree a carattere artigianale, industriale o parzialmente 
commerciale, di riordino e di completamento, in parte compromesse da interventi 
precedenti al P.R.G. e nelle quali sono ricavati ulteriori lotti per insediamenti aggiuntivi o 
si trovano ancora lotti da edificare. 
 
Destinazioni d’uso 
Attività prevalente artigianali, industriali e servizi di competenza. 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Ristrutturazione, completamento. Accessi da viabilità interna. 
 

Consistenze quantitative 
Aumento fino al 50% delle superfici utili esistenti alla data di adozione del P.R.G., entro il limite 
massimo del 60% o 50% del rapporto di copertura. Altezza massima di edificazione fuori terra m. 
10,50, salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili. 
Attività terziarie compatibili con i criteri e indirizzi regionali in materia commerciale 
(addensamento A4) 

 

Caratteristiche qualitative 
Le attività non devono provocare disturbo alla circostante destinazione abitativa, soprattutto in relazione: al 
Piano di Classificazione Acustica, al traffico veicolare di accesso, all'accatastamento disordinato di 
materiali, ad odori mal sopportabili. Nell’ambito di un riordino complessivo, dovrà essere prevista per ogni 
singolo intervento di ampliamento o di completamento, una superficie destinata a verde privato pari al 10% 
della superficie fondiaria di ogni singolo lotto e una fascia perimetrale libera di almeno m. 10,00 
Gli interventi devono tener conto di: viabilità di transito e di penetrazione interna; attrezzature di servizio; 
impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi. 
Per gli interventi nelle aree interne all’abitato sono prescritte, in sede attuativa e al fine di orientare la 
realizzazione della ristrutturazione o dell’ampliamento degli edifici, rappresentazioni estese e realistiche a 
corredo dei progetti che consentano di prefigurare l’inserimento nel contesto, che tengano conto delle direzioni 
preferenziali di ampliamento intese ad uniformare l’aspetto formale del costruito, delle dimensioni dei corpi e 
dei volumi necessari al ciclo produttivo, del contenimento e/o della differenziazione delle altezze, dei materiali 
impiegabili. 
 

Criticità e potenzialità 
Le attività produttive Si collocano comunque in ambito marginale contiguo a zone già edificate e tengono conto 
delle caratteristiche fisiche dei luoghi (acclività, geomorfologia, esposizione), dell’esigenza di salvaguardare i suoli 
agricoli o e le aree di valore paesistico ambientale. 
 

P 1 
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Servizi     S 
 
Comparto di dotazione di aree per servizi sociali di interesse locale. 

Comprende: SI istruzione, SC interesse comune, SV verde gioco sport, SP parcheggi. 
Si distingue in: componente diffusa presente nei comparti urbani e aree estese autonome. 
Usi nei comparti S 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Veduta della zona impianti sportivi del centro abitato di Cannobio 

uso suolo area  mq. %

 aree servizi estesi autonomi 93'062 21,28
 servizi diversi diffusi in altr i comparti 65'042 14,87
 insediamenti collinari 0,00
 aree residenziali 0,00
 aree produttive 0,00
 aree a verde pubblico 279'318 63,86
 incolti agricoli 0,00
 viabilità 0,00
 acque 0,00

 totale 437'422 100,00
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I comparti di questa tipologia comprendono le diffuse aree costituite dalla 
dotazione di aree per servizi sociali, assicurata dal P.R.G. ai sensi dell'art. 21 della 
L.R. 56/77, che comprendono attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti o in 
progetto. 
 
 
Destinazioni d’uso 
SI: istruzione dell'obbligo e del preobbligo (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole 
medie); SV:spazi pubblici a parco, gioco e sport; SP:parcheggi pubblici; SC:spazi pubblici di 
interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative; 
SA:attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi e terziari. 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Completamento, ampliamento, nuova costruzione. 
Accessi da viabilità interna. 
 

Consistenze quantitative 
Incrementi o riduzioni di consistenza edilizia e nuova edificazione necessari alla piena efficienza 
e funzionalità dei servizi e delle attrezzature cui esse sono destinate, nel rispetto delle 
disposizioni legislative speciali e dell'inserimento ambientale. 
Limitazione di indice di utilizzazione territoriale. 
 

Caratteristiche qualitative 
Caratteristiche edificatorie orientate alla formazione di progetti urbani con caratteristiche 
di luogo. 
 

Criticità e potenzialità 
Gli interventi nelle aree di verde pubblico attrezzato devono prevedere la dotazione: del verde in 
genere, realizzabile sia con il nuovo impianto di essenze varie tipiche del luogo, sia con il rispetto e il 
riuso di quelle già esistenti, con definizione di percorsi pedonali e con la regolazione dei corsi 
d'acqua eventualmente presenti; di attrezzature per sosta, lettura, incontro, servizi igienici, chioschi, 
attrezzature per lo svago , ecc.; di attrezzature per il gioco dei bambini quali: zone pavimentate, 
tappeti erbosi calpestabili, vasche di sabbia, giochi vari, piste ciclabili, ecc.. 
Gli interventi nelle aree verdi ad uso sportivo devono prevedere: il sistema dei percorsi veicolari e 
pedonali, i parcheggi e le aree a verde; la dislocazione degli impianti sportivi, di campi da gioco di 
ogni tipo e attività ginniche all'aperto; la dislocazione degli edifici di servizio ammissibili, costituiti 
di massima da bar, locali igienici, eventuale alloggio per il custode ed ogni locale per servizi 
accessori per impianti sportivi. 
 

 

S 
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Comparti extra urbani 
Essi comprendono le aree l’insieme delle aree non urbanizzate afferenti al sistema collinare sia 
lungo lago che nella piana interna del Cannobino, sia nella valle pedemontana. Connotate da 
scarsa presenza di edificazione sparsa di matrice rurale e con basse percentuali di abbandono. Le 
aree collinari presentano estese aree naturali boschive con intercluse aree a prato pascolo. 
Per quanto riguarda le aree attualmente individuate in zona collinare gli edifici afferenti al 
sistema degli alpeggi, sono prevalentemente interessati da normativa di recupero funzionale 
associato a tutela costruttiva. Qualche episodio di edificio storico architettonico lungo lago è 
sottoposto a tutela ex art. 24.  
La cartografia indica per valore i complessi individuati (di valore storico-culturale, e  di interesse 
documentario) e ne determina la situazione degli usi.  
Ne emerge complessivamente:  

 un valore rilevante nel complesso del tessuto non tanto insediativo agricolo, quanto di 
nuclei frazionali minori lungo i versanti fascia-lago (Molineggi, Solivo, Ronco, Socragno, 
S. Agata, Campeglio, Marchile ecc.) le cui permanenze dell'impianto storico sono ancora 
leggibili sia nella struttura dell'insediamento che dell'infrastruttura e dell'organizzazione 
rurale, 

 un livello di abbandono e sottoutilizzo che è molto contenuto del patrimonio storico 
 una trasformazione ad altri usi non incisiva sulla tenuta del sistema rurale attuale. 

 
I comparti urbani e le loro eventuali suddivisioni, differentemente localizzate in sottocomparti, 
sono definiti nelle seguenti schede, in cui oltre al commento su: 
1. destinazioni d’uso 
2. tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
3. consistenze quantitative 
4. caratteristiche qualitative 

sono evidenziate le specifiche: 
5. criticità e potenzialità. 
 
Indicatori significativi per i comparti extraurbani 

 Rapporto superfici agricole (seminativi, frutteti)/aree urbanizzate (strade, insediamenti 
agricoli, residenziali) 

 Rapporto aree naturali (vegetazione ripariale, boschi,acque)/superfici agricole. 
 Indicatori della qualità delle acque come rilevati da ARPA 

   
   

   
   

   
   

   
   

 V
A

S 
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Agricolo   H 
 
Comparto di attività produttive colturali e zootecniche. 

 
 
Usi nei comparti H 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rapporto aree urbanizzate (strade mq. 250.000, insediamenti agricoli aree di riserva mq. 
1.125.000) / superfici agricole (seminativi, incolti mq. 8.740.000, FR mq. 1.580.000) =  mq. 
1.375.000/ 10.320.000 = 8% 
Rapporto aree naturali (vegetazione ripariale, boschi, FA, acque)/superfici agricole =  85,60% 
 
Le aree agricole H riconoscono al loro interno la sottoarticolazione di comparti agricoli 
periurbani definiti aree agricole inedificabili di riserva HI, a geometria variabile marginali 
all’abitato e alla viabilità principale, connotati dalla presenza di un tessuto agricolo spesso 
incolto, con funzioni di transizione tra l'ambiente urbano ed extraurbano, e di pertinenza 
paesistica allargata del centro urbano nel loro rapporto con l’ambito collinare boscato. 
 
 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente agricole 3'380'000 6,96
 Hi comp. 1'125'000 2,32
 boschi, prati,  ambiti collinari 36'300'000 74,73
 FA 350'000 0,72
 FR 1'580'000 3,25
 aree con vegetazione ripariale 200'000 0,41
 incolti agricoli 5'360'000 11,03
 viabilità 250'000 0,51
 acque 30'000 0,06

 totale 48'575'000 100,00
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Sistema dell'agricoltura della piana del Cannobino, dove le aree agricole seminative 
incidono in modo quasi equivalente alle aree ripariali e incolte vegetazionali e di 
interesse naturalistico legate al corso d'acqua e non rappresentano una grande estensione 
sulle percentuali degli usi. 
 
 

Destinazioni d’uso 
La destinazione generalizzata è esclusivamente quella agricola. 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Nuova costruzione, recupero edifici abbandonati. 
Accessi da viabilità serena e tracciati grande viabilità. 
 

Consistenze quantitative 
Inserimenti quantitativi con indice di densità fondiaria regolati dalla L.R. 56/77. 
 
Caratteristiche qualitative 
Il suolo è definito da geometrie di coltivazioni non sempre definite, che vede al proprio interno 
le sole presenze di edificato rurale recente in uso e ad alcune attività specializzate di tipo 
florovivaistico. 
In queste aree gli elementi a maggior naturalità, legati esclusivamente al reticolo idrografico, 
non assumono un rilievo autonomo, ma vengono considerati parte integrante del sistema 
ambientale rurale. 
 

Criticità e potenzialità 
Necessità di tutela e consolidamento della funzione agricola con contenimento delle 
trasformazioni degli usi del suolo. 
Limitazione delle funzioni diverse eventualmente presenti (produttivo, aree estrattive, 
residenza civile esistente) in relazione ad indirizzi generali di tutela dei suoli e delle 
componenti paesistiche. 
Necessità di prescrizioni per le trasformazioni e le nuove costruzioni relative 
all'insediamento agricolo. 
Limitazione delle trasformazione del patrimonio di impianto rurale (alpeggi), con consolidamento 
e contenimento delle funzioni residenziali e prescrizioni di assetto di qualità, in ordine ad un 
riconoscimento dell'identità e della peculiarità in rapporto al diffuso patrimonio rurale  
Nelle parti periurbane che presentano una valenza paesistico ambientale elevata come fasce 
cuscinetto: necessità di limitazione dell'attività edilizia anche agricola, riqualificazione paesistica 
ed edilizia che permetta di recuperare in futuro cubatura aggiuntiva da spendersi in contiguità 
con gli insediamenti esistenti. 
 

H 
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Funzionale Ambientale    FA 
 
 

Comparto di tutela monumentale, paesistica o di interesse naturalistico della pianura e della 
collina. 

Comprende: FA.T: di tutela per interesse storico monumentale o archeologico; FA.U: per ambiti 
urbani e pedonali; FA.B: per ambiti boscati, naturalistico collinare; FA.G: giardini e verde 
privato. 
Si distingue in FA1 Nucleo della Rocca Vitaliana e FA2 aree di tutela diffuse. 

 
Usi nei comparti FA 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori significativi per i comparti extraurbani collinari 

 Rapporto aree urbanizzate (strade, insediamenti agricoli, residenziali)/superfici agricole 
(seminativi, altro) 
 Rapporto aree naturali (vegetazione ripariale, boschi,acque)/superfici agricole 

 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente di tutela 335'000 95,71
 servizi diversi 0,00
 insediamenti collinari 0,00
 aree residenziali e commerciali 0,00
 aree produttive 0,00
 aree a verde pubblico 0,00
 incolti agricoli 0,00
 viabilità pedonale 15'000 4,29
 acque 0 0,00

 totale 350'000 100,00
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Nucleo della Rocca Vitaliana. Edifici, luoghi ed aree, indicati in cartografia, localizzati 
nella parte sud del lago, al confine con il Comune di Cannero, per i quali è prescritta una 
salvaguardia a fini funzionali ambientali di tipo monumentale, paesaggistico, di rispetto in 
ambito lacustre. 
 
Destinazioni d’uso 
Prevalente servizi di interesse comune con possibili attività ricettive. 
  
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Restauro e risanamento conservativo; è ammessa la valutazione degli interventi sulla base della 
documentazione storica e delle indagini sulle parti crollate, attraverso la riproposta progettuale 
originaria del complesso edilizio, anche con possibile ricostruzione delle parti crollate, secondo 
comunque le prescrizioni della Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali. 
 
Consistenze quantitative 
Esistenti 
 
Caratteristiche qualitative 
Luogo di isola lacustre con caratteristiche edificatorie significative. 
Prescrizioni di assetto qualitativo tipologico, formale e materiale. 

Criticità e potenzialità 
Restauro e riutilizzo delle consistenze fabbricative storico monumentali con destinazioni d’uso 
pubblico, funzionali alla lettura documentaria del sito, quali: residenza o spazi per attività 
museali, spazi destinati a manifestazioni culturali e mostre, servizi di ristoro destinati ai 
visitatori del museo, spazi pedonali attrezzati e percorsi, aree verdi. 
Eventuale possibile ricostruzioni delle parti crollate. 

 

 

 

FA 1 
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I comparti di questa tipologia comprendono i luoghi e le aree, indicati in cartografia, 
per i quali è prescritta una salvaguardia a fini funzionali ambientali di tipo 
monumentale, paesaggistico, di rispetto in ambito collinare o naturalistico e a fini di 
servizio tipo urbano pedonale, verde privato, parchi pubblici urbani o compensoriali. 
 
Destinazioni d’uso 
FA.T: di tutela per interesse storico monumentale; FA.U: per ambiti urbani e pedonali; FA.B: 
boscato, naturalistico collinare; FA.G: giardini e verde privato. 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione 
formale ed ambientale ; demolizione escluso FA.T. 
 
Consistenze quantitative 
Conferma della consistenza edilizia esistente. 
 
Caratteristiche qualitative 
Nelle aree FA.T, gli edifici dotati di valore storico ambientale o documentario della tradizione insediativa, individuati come 
beni culturali ed ambientali di cui all'art. 24 della L.R. 56/77, nonché gli edifici di interesse storico artistico compresi negli 
elenchi di cui al D.Lgs. 42/04, possono essere oggetto di interventi prescritti dalla Soprintendenza Beni Ambientali ed 
Architettonici o solo di restauro, per gli edifici di valore storico artistico, o anche di risanamento conservativo, per gli edifici 
di valore ambientale documentario, subordinati al riassetto ambientale anche dell'area di pertinenza. 
Nelle aree FA.B di pregio per ambiti boscati, paesistico naturalistico, il territorio agricolo è sottoposto alla tutela dell’integrità 
rurale; è fatto altresì divieto di operare scavi e movimenti di terra che alterino la morfologia del territorio. 
Sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle 
coltivazioni agricole. Per i fabbricati esistenti vale la stessa normativa prevista in zone agricole H, fatta comunque salva 
l’idoneità geologica del sito. 
Gli interventi ammessi devono prevedere la sistemazione a verde, la conservazione dello stato della natura, i 
percorsi pedonali e veicolari limitati all'accesso, nonché la sistemazione definitiva, nell'area di pertinenza, delle 
pavimentazioni, degli spazi a verde per giardini, orti, frutteti o prati, con la tutela delle alberature esistenti; le nuove 
pavimentazioni o quelle da ripristinare, in suolo pubblico o privato, devono essere realizzate con materiali litoidi o 
con elementi prefabbricati o con ghiaietto. 
Non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, salvo per i casi di pericoli a persone o cose, a causa di malattie 
delle piante; le essenze abbattute saranno sostituite da essenze identiche. 
Le recinzioni ammesse nelle aree verdi sono unicamente del tipo a rete tra paletti in ferro, con l'obbligatoria 
associazione di siepe sempreverde del genere ligustro o lauro. 
 
Criticità e potenzialità 
Nelle aree, oltre alle procedure derivanti da specifiche disposizioni legislative e/o normative conseguenti a vincoli 
esistenti, ogni intervento sull'edificio e sulle aree ad esso pertinenti sono assoggettate al preventivo esame della 
Commissione locale del paesaggio. 
Nelle aree funzionali di rispetto in ambito collinare devono essere mantenuti e rivalorizzati i connotati ambientali a 
margine di insediamenti residenziali originari, con funzioni paesistiche, tradizionalmente improntati ad attività agricole. 
 

FA 2 
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Funzionale di  Rispetto    FR 
 
Comparto come componente diffusa presente nei comparti extra urbani 

Comprende: FR.T: per sponde fiumi, torrenti e sorgenti; FR.L sponde lago; FR.V: per viabilità; 
FR.C: per ambiti cimiteriali e usi civici; FR.E: per elettrodotti e gasdotti e depuratori. 
Usi nei comparti FR 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone ambientali di rispetto in località Solivo 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente di rispetto 1'580'000 100,00
 servizi diversi 0 0,00
 insediamenti collinari 0,00
 aree residenziali 0,00
 aree produttive 0,00
 aree a verde pubblico 0 0,00
 incolti agricoli 0,00
 viabilità 0 0,00
 acque 0 0,00

 totale 1'580'000 100,00
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I comparti di questa tipologia comprendono le aree identificate e delimitate a norma 
dell'art. 13 L.R. 56/77 come inedificabili, sono costituita dalle zone e dalle fasce di 
rispetto per specifiche destinazioni funzionali, in relazione all'uso di infrastrutture o di 
ambiti particolari non fabbricabili 
 
Destinazioni d’uso 
FR.S: per sponde fiumi, torrenti e sorgenti; FR.V: per viabilità; FR.C: per ambiti cimiteriali e 
depuratori; FR.E: per elettrodotti e gasdotti 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Le prescrizioni del comparto valgono per tutte le fasce di rispetto normativamente definite, 
anche se non indicate in cartografia, compreso in quelle che nella definizione territoriale 
eccedono i limiti precedentemente indicati, che si intendono quindi come minimi. 
 

Consistenze quantitative 
Conferma della consistenza esistente. 
Nelle fasce di rispetto di cui ai punti precedenti è esclusa qualsiasi nuova costruzione ad uso 
residenziale o produttivo di ogni settore; sono ammessi gli interventi di cui ai commi 3, 5, e 12 
dell'art. 27 L.R. 56/77. 
 
Caratteristiche qualitative 
Attualmente le fasce di rispetto delle fonti idropotabili sul territorio comunale sono dimensionate in un raggio di m. 
200 dalla fonte ai sensi del D.P.R. 236/88 e D.Lgs 152/99. Per quei lotti che ricadono in tali fasce l’edificabilità 
rimane vincolata sino a quando non sarà ridefinita la zona di rispetto ai sensi del D.P.R. 236/88 e della L.R. n°22/96.  
Le recinzioni in rete metallica o altrimenti "a giorno" su muretto di base, nonché siepi a delimitazione del confine di 
proprietà, sono ammesse secondo le distanze previste dal "nuovo Codice della Strada". 
Per le recinzioni e gli accessi, lungo le strade statali o provinciali, occorre presentare per il rilascio del permesso di 
costruire per gli eventuali interventi ammessi, preventivo nullaosta dell'Ente proprietario della strada stessa. 
Le nuove richieste di installazione di impianti di distribuzione carburante possono essere autorizzate secondo le 
normative di settore (art. 2 c 1 e 2 della LR 14/04 e DGR n. 35 9132/2008) 
Criticità e potenzialità 
Aree tipologicamente ordinate agli usi previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 27 L.R. 56/77 quali: percorsi pedonali e 
ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato della natura o delle coltivazioni agricole. 
Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici attrezzati. 
Nelle fasce di rispetto dei nastri stradali, risultanti dall'allineamento dell'edificazione rispetto al ciglio stradale, sono 
consentite soltanto: opere al servizio della strada e parcheggi scoperti; impianti per la distribuzione del carburante e 
le relative attrezzature di servizio; canalizzazioni dei vari servizi d'urbanizzazione (sostegno di linee telefoniche, 
elettriche, cabine di distribuzione elettriche, reti idriche, fognanti e del gas, canalizzazioni irrigue e pozzi, ecc.); 
sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali ammesse. 
Sono ammessi impianti e infrastrutture di cui al 13° comma dell'art. 27 L.R. 56/77 relativi a pubblici servizi o 
energia. 
 

FR 
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Viabilità   V 
 
Comparto come componente infrastrutturale nei comparti extra urbani. 

Si distingue in: V1 SS 34 e circonvallazione capoluogo (tipo C), V2 sedi viarie interne (tipo E 
e F) 

 
Usi nei comparti V 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veduta della SS 34 del Lago Maggiore all’altezza di Punta Bragone 

uso suolo area  mq. %

 aree prevalentemente di sedime stradaleà 225'000 90,00
 servizi diversi 0,00
 inserimenti collinari 25'500 10,00

0,00
0,00

 aree a verde pubblico 0,00
 incolti agricoli 0,00

0,00
 acque 0,00

 totale 250'500 100,00
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Il comparto comprende la sede viaria esterna, di interesse statale, regionale e provinciale 
della ss 34 (tipo C, strada extraurbana secondaria, ad unica carreggiata con almeno una 
corsia per senso di marcia e banchine), nonché il tracciato previsto in galleria sotto 
collina al margine sud e nord dell’abitato in progetto come “circonvallazione 
dell’abitato, di collegamento tra i tratti di Punta Creda e Nizzolino della strada statale 
n. 34 del Lago Maggiore.  
 
Destinazioni d’uso 
Viabilità principale di attraversamento. 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Qualificazione tipologica secondo le indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti, le indicazioni del Programma 
Provinciale e dei tracciati esistenti. 
Disciplina degli innesti: incroci attrezzati a "livello" con isole direzionali sopraelevate) in corrispondenza degll’ 
insediamento urbano; nuovi accessi sono consentiti, all'esterno del tracciato in tunnel all’altezza dell’intersezione 
con la SP 75 Cannobina e con la viabilità locale a Traffiume. 
Nuovo tracciato: la scelta e la definizione delle sedi esecutive per il tracciato e per gli svincoli potrà avvenire sulla 
base di progetti particolareggiati, senza che ciò comporti variante al Piano. 
 
Consistenze quantitative 
In riferimento al D.P.R. n.147 del 26.04.93 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada e successive modifiche e integrazioni) le fasce di rispetto dalle strade come definite nelle Prescrizioni  
(distanza dal confine stradale) sono: fuori dei centri abitati, per nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a 
demolizioni integrali o per ampliamenti fronteggianti le strade:  m. 30,00. 
 
Caratteristiche qualitative 
In linea generale non saranno consentiti nuovi accessi sulle strade di competenza statale e neppure la trasformazione 
degli accessi agricoli esistenti in accessi industriali, residenziali, ecc,. Tutti i nuovi accessi alle aree individuate dal 
P.R.G., la regolazione delle intersezioni (rotatorie in progetto o nuovi svincoli, con strade di competenza 
provinciale), devono essere concordate e preventivamente approvate dall’Ufficio Tecnico Provinciale, adottando le 
tipologie previste dal D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali”. 
Nel corso della formazione del progetto esecutivo di costruzione o adeguamento delle strade, sarà definita la realizzazione dei 
marciapiedi e delle piste ciclabili; in caso di mancanza della realizzazione di essi, le aree corrispondenti facenti parte del 
nastro stradale teorico potranno essere utilizzate esclusivamente per la formazione di aree a parcheggio o di aree verdi 
piantumate e, qualora non acquisite alla proprietà pubblica, recintate con vincolo di uso a verde privato e a non richiedere 
indennizzi in caso di esproprio. Sarà altresì definita l’area di cantiere secondo la convenzione con lEnte gestore. 
 
Criticità e potenzialità 
In sede di progettazione della nuova viabilità di collegamento sono state valutate le seguenti misure di 
mitigazione degli impatti: contenimento, per quanto tecnicamente possibile, di eventuali rilevati connessi 
alla massicciata stradale; rinaturalizzazione delle scarpate e degli eventuali reliquati;  congrue soluzioni 
per facilitare gli accessi alle particelle agricole interrotte; congrue soluzioni per conservare la funzionalità 
della rete idrografica superficiale, nonché le criticità dell’intervento e le necessarie misure di mitigazione 
degli impatti, le alternative possibili compresa l’opzione 0. Sulla base delle risultanze di tale 
approfondimento, anche riportato precedentemente nella parte relativa al reticolo idrografico  e 
alle acque di falda sotterranea, l’opzione di stralcio della previsione come progetto di immediata 
attuazione, appare come conclusione valutativa più opportuna. Si rimanda ad uno specifico studio 
ambientale e strategico di impatto, per l’approfondimento progettuale anche del tracciato definito 
congiuntamente tra Comune, Provincia e ANAS 
 

 

V1 
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 I comparti di questa tipologia comprendono le sedi viarie interne agli insediamenti 
abitativi e esistenti (Tipo E e F: strada urbana di quartiere, ad unica carreggiata con 
almeno due corsie, banchine e marciapiedi), costituenti la rete comunale esistente e 
di riqualificazione e la SP 75 CAnnobina.  
 
 
Destinazioni d’uso 
Viabilità locale di attraversamento dell’abitato. 
 
 
Tipologie degli interventi infrastrutture viabili e servizi 
Qualificazione di percorso e di tipologia secondo i tracciati esistenti con i necessari adeguamenti. 
Inserimento ambientale nel dislivello naturale. 
 
 
Consistenze quantitative 
Sedi stradali esistenti 
 
 
Caratteristiche qualitative 
Nel corso della formazione del progetto esecutivo di costruzione o adeguamento delle strade, 
sarà definita la realizzazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili; in caso di mancanza della 
realizzazione di essi, le aree corrispondenti facenti parte del nastro stradale teorico potranno 
essere utilizzate esclusivamente per la formazione di aree a parcheggio o di aree verdi 
piantumate e, qualora non acquisite alla proprietà pubblica, recintate con vincolo di uso a verde 
privato e a non richiedere indennizzi in caso di esproprio. 
La realizzazione della nuova viabilità dovrà essere preceduta da progetti esecutivi che tengano in 
debita considerazione le problematiche connesse alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi 
attraversati (acclivita', stabilita', presenza di rii, ecc.) e all'esondazione dei corsi d'acqua locali nel 
corso delle piene; le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate 
mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a 
ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente 
dalle risultanze della verifica delle portate. 

 
 
Criticità e potenzialità 
Per eventuali ampliamenti e rettifiche, è indispensabile definire indicazioni normative e criteri per la realizzazione sulla 
base di studi di dettaglio riguardo all'inserimento paesaggistico ed alla salvaguardia dei percorsi esistenti, che 
consentano di accertare l'impatto effettivo delle strade previste, nonché di stimarne la larghezza minima, le misure di 
mitigazione ed altre caratteristiche progettuali. 
 
 

V2 
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TITOLO 7 - ANALISI DI COERENZA INTERNA 
 

 
 

 

Possibili impatti ambientali 
 
Riferimento Allegato 1 Dlgs 152/2006: 
f. possibili effetti significativi sull 'ambiente. 
Riferimento L.R. 40/98 Circ. Regionale art.20: analisi degli impatti: conseguenze relative all 'attuazione delle 
previsioni e bilancio sulla sostenibilità globale 
 
 

Matrice degli Obiettivi - Azioni - Impatti 
Per valutare quindi i prevedibili impatti ambientali si è definita una matrice che mette in 
relazione gli obiettivi e le azioni di Piano, riferiti ai vari interventi previsti, con le componenti 
ambientali. 

Gli interventi sono i comparti di P.R.G., già descritti in precedenza e rappresentati 
cartograficamente nelle tavole stesse del Piano con la relativa sigla. 
Nella matrice sono evidenziate per righe le correlazioni obiettivi-azioni, mentre per colonna 
sono indicate le componenti ambientali (colonne da 4 a 10). 

Le componenti ambientali assunte nelle colonne sono: 
1. suolo 
2. acqua aria, clima; 
3. demografia e salute umana; 
4. biodiversità, flora e fauna; 
5. paesaggio; 
6. elementi di interesse storico - culturale - ambientale; 
7. aspetti socio – economici 
8. inquinamenti: rifiuti, fognature, elettrosmog, acustica. 

La tabella identifica anche le ricadute in termini di impatti sulle forme infrastrutturali di 
inquinamento (rifiuti, scarichi, elettrosmog, acustica) delle diverse azioni (colonna 11) al fine di 
permettere una migliore comprensione di alcune ricadute di tipo ambientale. 
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Le valutazioni degli impatti sono riportate nelle caselle di corrispondenza, con diversi tipi di 
analisi, non potendosi di fatto definire le varie situazioni come assolutamente positive o 
negative.  

 Impatto  

P positivo 
conseguimento attraverso le azioni proposte di uno o più 
obbiettivi del Piano, ricadute positive sulla componente 

ambientale considerata 

PP 
parzialmente 

positivo 

parziale conseguimento degli obbiettivi (con bilancio 
costi-benefici positivo ma limitato da problemi esterni o 
sovraordinati o da impossibilità di attuazione completa) 

PC 
positivo 

condizionato 

conseguimento degli obbiettivi solo se le previsioni di 
piano sono correttamente gestite programmate e controllate 

nelle diverse fasi attuative 

I indifferente 
conseguimento attraverso le azioni proposte di uno o più 

obbiettivi del Piano senza ricadute sulla componente 
ambientale considerata 

NM 
negativo 
mitigato 

conseguenze di azioni indirizzate ad altri obbiettivi, per le 
quali si sono previste nel Piano compensazioni o 

mitigazioni adeguate in relazione agli impatti creati. 

N negativo 
conseguenze di azioni indirizzate ad altri obbiettivi, per le 
quali non si possono prevedere nel Piano compensazioni o 

mitigazioni adeguate 

 
Gli impatti vengono poi qualificati in termini di durata degli effetti come: 

 (1) a breve termine, ovvero i cui effetti saranno rilevabili dalla vigenza del Piano 
 (2) a medio termine, ovvero i cui effetti saranno rilevabili nel primo quinquennio di 
vigenza del Piano  

 (3) a lungo termine, ovvero i cui effetti saranno rilevabili solo nelle fasi di completamento del 
Piano o anche oltre. 

Si valuta in alcuni casi anche l'effetto : 
 (s) sinergico ovvero legato ad azioni che solo ove operate insieme permettono di avere impatti 
positivi 

 (c ) cumulativo ovvero legato all'effetto maggiorativo (positivo o negativo) che possono avere 
alcuni impatti ove considerati insieme 
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Completa la matrice il giudizio complessivo di criticità attribuito all'intervento; tale giudizio di 
criticità viene espresso quando si è in presenza di impatti non positivi che debbono essere oggetto 
di qualche misura di mitigazione (colonna 12). 

Gli impatti completamente negativi sono ovviamente molto contenuti, essendo il processo del 
Piano, prevalentemente legato a scelte di livello comunale, e quindi per definizione non 
autolesive; tuttavia vi possono essere casi di opzioni che hanno dovuto subire l'imposizione 
di scelte sovra ordinate inerenti opere o di vincoli futuri o esistenti a fronte dei quali non è 
stato possibile operare compensazioni. 

Infine il riferimento alle specifiche scelte di Piano che definiscono l'azione considerata (colonne 
13). 
Tali scelte sono espresse mediante il (n. ..) dell'articolo delle Norme di Attuazione che contiene 
le relative misure di mitigazione, dato che, in generale le azioni si attuano mediante disciplina 
prescrittiva o di indirizzo. Ove le azioni si attuano non attraverso una norma specifica bensì 
attraverso le scelte che il Piano ha operato in termini localizzativi (vedi infrastrutture, aree di 
sviluppo, “progetto urbano”), tale indicazione viene evidenziata in tabella con un rimando (e.) 
agli elaborati grafici. 

 

Dalla valutazione degli impatti possibili, definiti in relazione ai diversi obbiettivi proposti, sono 
scaturite, le potenziali alternative di intervento del Piano che, a parità di vocazione e di idoneità 
specifica, sono state valutate secondo parametri più propriamente urbanistici, definendo le 
singole aree sulle quali concentrare gli interventi trasformativi di maggiore rilevanza ovvero 
quelli legati allo sviluppo edilizio. 
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Valutazioni della matrice 
T5.4 per le interferenze delle infrastrutture con i corpi idrici, al fine di tutelare il livello di 
naturalità ad essi correlato e di salvaguardare le zone di valore ecologico, Si è attribuito in TUTTI 
i comparti, un impatto negativo mitigato a lungo termine, per inquinamento e infrastrutture. 

T6.1 per il completamento e miglioramento funzionale, sia in termini di efficienza che di 
sicurezza, della rete viaria di connessione territoriale, si è attribuito in TUTTI i comparti, un 
impatto negativo mitigato a medio termine, per suolo, aria acqua e paesaggio. 

T6.2 per il completamento del sistema della viabilità di circonvallazione anche in funzione 
dell'alleggerimento dei livelli di traffico urbano indotto dalle quote di attraversamento, si è 
attribuito nei comparti V H FA FR, un impatto negativo per suolo, aria acqua e un impatto 
negativo mitigato per la biodiversità delle specie. 
La realizzazione dell’infrastruttura, pur con tracciato in galleria, può creare impatti negativi 
in termini di smaltimento dei volumi di scavo e movimentazione del materiale di risulta, 
nonché sull’intercettazione dei corpi idrici superficiali e di falda. Si adotta l’opzione 0, 
rimandando agli Enti preposti la possibilità di proposizioni di tracciato e valutazioni di 
fattibilità in caso di reale finanziamento dell’opera. 

T6.3 per la riorganizzazione della viabilità urbana in modo da favorire gli allacciamenti alle 
circonvallazioni, in particolare per le aree produttive e turistiche, si è attribuito nei comparti T P 
S V, un impatto negativo mitigato a medio termine, per suolo e paesaggio. 

T6.4 per il miglioramento dell'accessibilità urbana, tramite la previsione di un sistema integrato 
di punti di ingresso e di parcheggi di scambio, si è attribuito in TUTTI i comparti, un impatto 
negativo mitigato a medio termine, per aria acqua. 
T8.1 per la promozione dell'utilizzo e della produzione di energia rinnovabile secondo le 
indicazioni delle politiche di settore sul tema, si è attribuito nei comparti TUTTI, un impatto 
negativo mitigato, per paesaggio, patrimonio storico culturale. 

U4.1 per la localizzazione delle aree di sviluppo insediativo, adeguate al dimensionamento 
dell'offerta residenziale prevista, e loro organizzazione e con definizione di un disegno urbano 
raccordato sia al tessuto preesistente che al sistema agricolo extraurbano, si è attribuito nei 
comparti RN RC RR, un impatto negativo mitigato, per paesaggio e patrimonio storico culturale. 

U4.2 per l’individuazione di nuove centralità di riferimento, aggreganti e dotate dei servizi di 
base, di supporto al centro urbano, nelle aree semicentrali e di sviluppo, si è attribuito nei 
comparti RN RC RR, un impatto negativo mitigato, per patrimonio storico culturale. 

U6.1 per la localizzazione delle aree di sviluppo insediativo adeguate al dimensionamento 
dell'offerta produttiva prevista, e loro organizzazione e con definizione di un disegno urbano 
raccordato sia al tessuto preesistente che al sistema agricolo extraurbano, si è attribuito nei 
comparti P T (PE PC TE), un impatto negativo mitigato, per suolo, aria acqua, salute umana, 
paesaggio. 
U6.2 per l’ incremento mirato del sistema di aree a servizi, con interventi puntuali nel tessuto 
esistente, da acquisire con le quote di standard dovute dai singoli interventi di riqualificazione e 
completamento, si è attribuito nei comparti P T  SA, un impatto negativo mitigato, per paesaggio. 

U7.2 per l’ incremento mirato delle attività turistiche con individuazione di nuove aree 
marginali per funzioni alberghiere e extralberghiere, si è attribuito nei comparti T (TA TC TR), un 
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impatto negativo mitigato a medio termine, per suolo, aria acqua, salute umana, paesaggio. 

U10.1 per la promozione di interventi edilizi e per potenziare e completare il ventaglio di 
offerta nel settore turistico e della ricettività, si è attribuito nei comparti TR  RR un impatto 
positivo condizionato, per suolo, paesaggio. Tali impatti, possono essere controllati, ai fini 
dell’assetto paesaggistico ed insediativo dei luoghi, da  regole sulla qualità degli interventi, 
ulteriormente affinate in sede di controdeduzione alle osservazioni regionali.  
U10.2 per la riorganizzazione e il completamento del sistema  delle attrezzature tecnologiche e 
degli impianti di livello urbano e sovra locale, si è attribuito nei comparti P  (FT), un impatto 
negativo mitigato, per suolo, paesaggio. 

U11.1 per il potenziamento del sistema di fruizione pedonale e a traffico limitato delle aree 
pubbliche di maggiore centralità e della loro accessibilità, migliorando la efficacia degli 
attestamenti veicolari e dei servizi di trasporto pubblico, si è attribuito nei comparti RS  RR, un 
impatto negativo mitigato, per suolo, paesaggio. 
 

Eventuali effetti  cumulativi  
La natura degli interventi previsti e la loro già definita collocazione territoriale consente di 
sostenere che non debbano verificarsi casi di effetti cumulativi conseguentemente agli impatti 
anche qualora fossero considerati insieme. 
 

Particolari situazioni di rischio  
L'ordinarietà degli interventi previsti (rispetto alle prassi in tema di pianificazione locale), 
l'assenza di aree paesistico - ambientali di rilievo sovraccomunale, l'assenza di episodi 
significativi di dissesto idrogeologico, l'assenza di industrie a rischio di incidente rilevante, 
consentono di escludere la presenza di particolari situazioni di rischio in essere o eventualmente 
derivanti dal nuovo P.R.G.. 
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TITOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 
 

 
 

 

Sintesi e ragioni di scelta delle alternative 
e descrizione delle loro valutazioni 
 

Riferimento Allegato 1 D.Lgs. 152/2006: 
 h, sintesi della ragioni della scelta delle alternative e descrizione della valutazione 
Riferimento L.R. 40/98 Circ. Regionale art. 20: alternative studiate 

La valutazione di diverse alternative per definire l'ubicazione dei nuovi interventi e per ottenere 
un miglior inserimento delle opere rispetto al contesto circostante, tiene necessariamente in 
debita considerazione quanto ora si è consolidato, sia dal punto di vista costruttivo, sia da quello 
naturalistico, per la suscettività del terreno coltivabile, per l'irrigazione, per l'estensione in 
pendenza conforme, per le zone boscate circostanti. 
Le opzioni alternative valutate in fase redazionale sono in ragione prevalentemente di due 
motivi: 
• le indicazioni del Piano vigente e del recente adeguamento PAI non sono di indirizzo generale o 

squisitamente strategiche, ma precise e circostanziate; alla luce delle stesse non sarebbe stato 
coerente apportare delle inversioni di tendenza, alle scelte politiche amministrative comunali, se 
non adeguatamente motivate. 

• le problematiche fondamentali cui il piano deve e vuole dare risposta non presentano troppe 
alternative possibili, territorialmente sostenibili. 

Va aggiunto che le scelte dell'Amministrazione hanno visto comunque una sostanziale affinità di 
intenti con le indicazioni tecniche di progettazione urbanistica territoriale. 
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Insediamento esistente 
In questo caso gli scenari alternativi sono sostanzialmente attestai su due grandi temi: 

 la modalità di consolidamento e lo sviluppo del tessuto insediativo esistente 
 l'applicazione di meccanismi perequativi a livello di intera area urbana per la gestione di 
detto sviluppo contestualmente alla dotazione di servizi. 

Il primo tema non ha posto alternative di rilievo e l'obiettivo del “consolidamento dell'assetto urbano 
attuale nel quadro di un riassetto delle funzioni”, ha preso forma mediante l’organizzazione del 
regime normativo riconoscendo condizioni, prescrizioni e vincoli per comparti urbani e l'integrazione 
della zonizzazione con proposte di aree di trasformazione normate con l’attenzione qualitativa del 
“progetto urbano”. 
Il secondo tema presenta invece la doppia opzione per l'applicazione del criterio di perequazione: i 
costi degli interventi di qualificazione urbana e paesistica, che si devono attuare nel nuovo PRG per 
ottenere i risultati individuati come strategici, devono essere equilibrati con le capacità di spesa per 
opere di qualificazione di interesse pubblico, derivate degli interventi per attività residenziali 
produttive o terziarie. 

Tale criterio perequativo può infatti essere applicato a tutti gli interventi che aumentano il carico 
urbanistico, nella ipotesi tendenziale di realizzare contestualmente tutto il PRG, sia nella parte di 
interesse privatistico, che nella parte di interesse pubblico, a costi nulli o quasi per la mano pubblica 
(perequazione diffusa), oppure trovare luogo esclusivamente nelle aree di espansione ove sia applica 
all'interno di strumenti urbanistici esecutivi. 
Dopo un fase di attenta valutazione che ha tenuto in considerazione anche le implicazioni legali 
di un meccanismo sostanzialmente nuovo, condiviso dalla più recenti linee di pensiero della 
teoria urbanistica, ma non supportato in Piemonte da una chiara e completa 'copertura' in 
termini legislativi , si è optato per la seconda linea maggiormente aderente alle scelte normative 
regionali. 
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Sviluppo insediativo 
Per questo tema le ipotesi alternative si configurano quasi esclusivamente in termini 
quantitativi, stante che la collocazione possibile non ha mai prefigurato soluzioni alternative: 
lo sviluppo di Cannobio non poteva avvenire che per ricomposizione dei suo limiti esterni 
attuali, tenendo conto delle barriere esistenti o previste delle infrastrutture. Scenari di crescite 
satellitari in altre aree territoriali isolate rispetto al nucleo urbano centrale (per esempio attorno 
alle frazioni) o con insediamenti nuovi in appoggio agli assi infrastrutturali esistenti (una sorta di 
crescita stellare) non hanno mai rappresentato un'alternativa credibile e valutata. 

Resta comunque da definire come, dove ed in quale misura le fasce urbane esterne e 
periurbane possano essere coinvolte. 
Per quanto concerne lo sviluppo insediativo residenziale, le localizzazioni individuate non hanno 
consentito soluzioni alternative in quanto rispondono a criteri di: 

 stretta connessione al sistema delle infrastrutture e dei servizi esistenti e da completare; 
 rigoroso utilizzo di aree intercluse o di frangia evitando di compromettere nuove zone 
esterne ed isolate. 

In tal senso i parametri di indirizzo nella scelta sono stati i seguenti: 
 lo sviluppo deve ricomporre i limiti urbani esistenti riconducendoli ad un disegno di 
forma urbana e non di dispersione insediativa 

 lo sviluppo deve prevedere nel ridisegno la creazione di una fascia libera di 
transizione dall'urbano al limite boscato la cui destinazione e gestione sia coerente con 
entrambi i contesti, urbano e agricolo 

 le scelte localizzative e le modalità tipologiche e urbanistiche delle stesse devono tenere conto delle 
specifiche valenze paesistiche delle aree di frangia attuali, in particolare della fascia lago. Esse infatti 
possono collocarsi nello spazio residuo e all’inizio dell’ambito collinare di versante lambito dal bosco. 
Tali fasce sono più estese ed agibili nel lato in “località Gerbia” anche se in contatto con il limite 
periferico del bosco, dove spesso predominano specie arbustive e di invasione. Nella zona Solivo, le 
aree più limitate sono più vicine alla fascia fluviale e quindi più soggette ad una valutazione paesistica. 

 il sistema infrastrutturale deve garantire un'accessibilità in continuità con l'esistente e in 
coerenza con la soluzione dei diversi problemi infrastrutturali urbani. 

Alla luce di queste considerazioni le scelte hanno prefigurato alcune opzioni a differente 
sagoma e densità per il completamento del disegno urbano che in fase finale hanno condotto ad 
una logica di mediazione, che ha visto coinvolte essenzialmente le aree in località Gerbia 
con interventi verso la parte interna della valle. 
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Espansioni produttive 
Visto lo stato di attuazione del PRG vigente, le considerazioni di fondo per la soluzione di un 
completamento degli insediamenti produttivi, al di là dei bilanci numerici sono: 

 consolidamento del polo esistente di Traffiume con la possibilità di ingresso di 
destinazioni con potere attrattivo ed in relazione ad un significativo intervento di 
infrastrutturazione e di supporto. 

 aree ancora libere interne all’abitato non idonee ad accogliere le rilocalizzazioni di 
aziende, perché ancora troppo vicine al contesto urbano residenziale sia in termini di livelli di 
inquinamento acustico, ambientale (aria,acqua) che di livelli di traffico indotti. 

Per le aree produttive si sono seguiti quindi i criteri di estensione in completamento degli 
insediamenti già consolidati, con particolare attenzione all’area di Traffiume. 

Non si sono valutate diverse opportunità localizzative poiché si deve agire in prossimità degli 
impianti esistenti e funzionanti.  

La scelta si è ancora definita sulla base dei seguenti requisiti indispensabili: 
 connessione diretta con viabilità di rango provinciale; 
 necessità di disporre di un'area isolata anche per poter localizzare attività che richiedono 
lontananza rispetto agli abitati; 
 necessità di disporre di un’adeguata estensione, al fine di facilitare la fase attuativa. 

Se, come si è visto, non è stato possibile sviluppare ipotesi alternative in merito alle scelte 
localizzative, occorre però sottolineare che il Piano si è preso carico di considerare altri tipi di 
alternative che possiamo ricondurre alle modalità attuative degli interventi. 

Si sono infatti valutate per taluni interventi, ed in particolar modo per quelli che possono 
determinare impatti ambientali più rilevanti, le diverse ipotesi teoriche di realizzazione degli 
stessi e ci si è conseguentemente orientati ad individuare quelle modalità che potessero essere 
più compatibili o favorevoli sotto il profilo ambientale. Da questo tipo di considerazioni sono 
poi emerse le indicazioni operative di mitigazione delle ricadute ambientali che sono 
confluite nelle norme di attuazione di cui al capitolo precedente. 

 

Espansioni turistiche 

Non sono state valutate alternative perché sono state sostanzialmente confermate le zone 
esistenti alberghiere ed extralberghiere TA e TC. Tali aree sono state oggetto di 
regolamentazione dal punto di vista delle attrezzature di servizi (es n. piazzole) ed anche in 
merito alla riqualificazione e tutela ambientale delle aree libere verdi in cui sono localizzate 
(es. campeggi), poiché alcune ricadono in zone a rischio idrogeologico. Riguardo alle aree 
turistiche di riqualificazione TR, trattasi anche in questo caso di conferma di localizzazione 
vigente ed esistente, costituita dalle consistenze già edificate e  con adattamento funzionale, 
nei limiti del rispetto ambientale. 
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Completamenti infrastrutturali 
Relativamente ai completamenti della viabilità di livello urbano la scelta principale è stata 
determinata dal tracciato della circonvallazione e dalla necessità di relazionarvi i 
completamenti della rete viabile esistente. 
L'intervento di collegamento viario esterno della strada statale n. 34 del Lago Maggiore, 
recepisce il progetto predisposto dall’ANAS che rappresenta già il risultato di un certo 
dibattito e che comunque lascia ancora aperte due possibili alternative di innesto a sud sulla 
S.S.34, nelle quali non si sono ancora assunte determinazioni conclusive. 

Le opzioni possibili in questo caso sono tre: 
 adeguarsi al disegno dell’ANAS con recepimento totale delle indicazioni di previsione per 
la circonvallazione anche in galleria. 

 proporre soluzioni interventiste con completamento della circonvallazione e individuare 
così altre soluzioni adeguata per l'immissione del traffico sia della SS 34 sia della SP 75 

 individuare soluzioni alternative di minima per gli accessi all’abitato, aperte comunque ad 
integrazioni successive a seguito dei rilevamenti precisi sull'evoluzione dei livelli di 
traffico, senza quindi operare sulla base di scenari ipotetici che incidano irrimediabilmente 
sul territorio. 

La scelta condivisa riguarda l'opzione di “alternativa zero”, che trova giustificazione 
fondamentalmente nella salvaguardia del territorio in generale, lasciando aperta la soluzione di 
integrazioni funzionalmente compatibili future, ove si rilevasse che i livelli di traffico e le 
modifiche ed integrazioni ai tracciati periurbani, siano ancora inaccettabili rispetto alle 
percorrenze di transito e di ingresso in città. 
Nel bilancio complessivo tra costi e benefici, si preferisce optare per l'opzione "zero" del non 
intervento, in quanto si ritiene la scelta infrastrutturale non sostenibile in un'ottica di concreta 
programmazione atta a soddisfare i fabbisogni della popolazione, individuati dalle indagini 
preliminari al Piano.  
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TITOLO 9 – EFFETTI DELLE PREVISIONI DI PIANO 
MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

 
 

 
 

Misure previste per impedire, ridurre o compensare 
gli effetti negativi sull’ambiente 

 
Riferimento Allegato 1 D.Lgs. 152/2006: 
g.  misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sul 'ambiente. 
Riferimento L.R. 40/98 Circ. Reg. art. 20: ricadute normative e previsionali: indirizzi o prescrizioni da inserire nel 
testo normativo / misure compensative / quadro sinottico. 
 
Anche in questo caso, tenendo conto del contesto in cui ci si muove e della relativamente 
modesta estensione delle aree interessate dalla variante, la natura dei rimedi messi a punto 
risponde più a una esigenza di mitigazione o riduzione degli effetti sull'ambiente dei vari 
interventi previsti piuttosto che ad azioni di vera e propria compensazione di eventuali effetti 
negativi. 

Ciò nonostante il Piano prevede, per gli interventi sensibili e dal punto di vista normativo, il 
contenimento degli impatti prodotti agendo su due fronti diversi: 

 un disegno delle Aree: ovvero una traduzione elle azioni strategiche in termini territoriali, che tiene 
conto delle problematiche ambientali e dell'importanza di un corretto inserimento delle nuove 
espansioni. Questo significa un Piano molto “disegnato” nelle aree di espansione, che ha cercato di 
orientare, nella direzione del quadro complessivo, le singole opportunità ammesse nei comparti di 
espansione.  In alcuni tale impostazione comporta di passare da un modello classico di strumento 
attuativo ad un più complesso sistema normativo di progetto urbano. 

 un sistema articolato di Norme: ovvero indirizzi per impedire, ridurre o compensare eventuali 
impatti sull'ambiente e sul territorio. Questo sistema trova fondamento per le parti di espansione sia 
sull'uso esclusivo dello strumento urbanistico attuativo, o in alternativa dei permessi di costruire 
convenzionati, lasciando all'intervento edilizio diretto solo i piccoli completamento dell'esistente. 

Per quanto l’insediabilità, il Piano contiene gli effetti che si possono determinare nel provvedere al 
soddisfacimento dei fabbisogni, con le scelte localizzative, che privilegiano le aree intercluse o aree di 
frangia e cioè un territorio certamente meno sensibile sotto il profilo ambientale - naturale e meno pregiato 
anche sotto il profilo agricolo. 
Per il sistema infrastrutturale e dei servizi, costituisce una ulteriore azione mitigativa la scelta 
operata di preordinare uno sviluppo previsto all'interno di un puntuale disegno di razionalizzazione 
che si traduce in ricadute ambientali positive. 
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L'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, infine, mette in essere nuove regole capaci di 
preservare le porzioni di territorio più critiche sotto il profilo geologico tecnico e più in generale di 
garantire in sede di intervento cautele e attenzioni operative nei confronti dell'ambiente prima 
largamente sottovalutate. 
Partendo da questi presupposti vengono quindi analizzati i principali impatti negativi generati 
dal Piano, in termini di inquadramento complessivo delle risposte al problema di come 
rendere efficacemente sostenibile lo sviluppo. 

T5 

T5   tutela e potenziamento del sistema delle acque, con 
particolare attenzione alla rete ecologica e alle fasce 
fluviali 

Riferimento 
e.: scelte in termini localizzativi 

art N.d.A: mitigazione 
normativa 

T5.4  attenzioni alle interferenze delle 
infrastrutture con i corpi idrici al fine di 
tutelare il livello di naturalità ad essi 
correlato e di salvaguardare i corridoi 
ecologici 

P 
art. 26PE - 27PC - 28PN - 
35FV – 9p.a.q. – 11vinc. – 

13geol. 

 
T6  

T6   interventi di miglioramento della viabilità di livello 
territoriale distinguendo l'accessibilità urbana dai percorsi di 
transito viabilità principale 

Riferimento 
e.: scelte in termini 

localizzativi 
art N.d.A: mitigazione 

normativa 
T6.1    completamento e miglioramento 

funzionale,  sia in termini di efficienza 
che di sicurezza, della rete viaria di 
connessione territoriale, da realizzare 
attraverso opportuna programmazione 
con la concertazione con gli enti 
competenti (SS 34) 

TUTTI  V 
art. 9 - art. 13 - art. 
31 FR -art. 32 FV 

T6.3   riorganizzazione della viabilità urbana 
per favorire gli allacciamenti alle 
circonvallazioni, in particolare per le aree 
produttive e turistiche 

T P S V 
art. 9 - art. 13 - art. 
31 FR -art. 32 FV 

T6.4    miglioramento dell'accessibilità urbana, 
tramite la previsione di un sistema 
integrato di punti di ingresso e di 
parcheggi di scambio che soddisfino la 
domanda proveniente dai residenti, dai 
turisti e dai pendolari 

TUTTI  V 
art. 9 - art. 13 - art. 
21 S - art. 31 FR -

art. 32 FV 

 
L'impatto negativo in questo caso è sul sistema infrastrutturale le cui relative scelte, sia di 
livello urbano che di dettaglio, sono state condizionate dalla presenza da possibili interferenze 
connesse al sistema delle acque di falda sotterraneee, oltrechè di componenti diverse del 
sistema agro-naturalistico.  
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Esempio emblematico è stata la scelta di non recepire, la previsione provinciale di 
completamento della circonvallazione, nella cui valutazione ha inciso la considerazione del 
bilancio costi ambientali immediati - benefici futuri presunti.  
La mitigazione degli impatti prodotti quindi avviene prevedendo soluzioni infrastrutturali 
diverse in fregio all'area urbana consolidata, che possano supportare i problemi effettivi 
viabilistici attuali, senza tuttavia precludere la possibilità, a sistema completato, di interventi 
integrativi ove ritenuti, sulla base di dati certi, indispensabili. 
Le azioni vengono trattate insieme in quanto gli impatti prodotti dall'inserimento di nuove 
infrastrutture viabilistiche pur con effetto correlato alla dimensione dell'infrastruttura sono 
paragonabili. 
Questo impatto ha effetto prevalentemente sulle aree urbane e periurbane. Restano generalmente 
escluse le aree collinari in quanto non sono previste nuove infrastrutture. L'effetto negativo 
indotto sulla maggiorazione degli inquinamenti da transito veicolare e sul consumo di suolo 
dovuto alla realizzazione di alcune tratte di completamento del reticolo infrastrutturale, peraltro 
positivo complessivamente come affetto di Piano, verrà compensato con effetto cumulativo dalla 
previsione di: 

 alleggerimento del traffico di transito nel centro urbano prodotto dall'effetto “scarico” dei 
flussi di provenienza esterna, che tendenzialmente riduce gli effetti inquinanti da emissioni , 
effetto generato appunto dalla realizzazione delle tratte stradali in oggetto. 

 dislocazione di parcheggi di attestamento ai confini più esterni della città e in aree limitrofe 
all’abitato e ai centri storici, con riduzione dei carichi di circolazione interna ai comparti R, 
ove si collocano le funzioni di maggior richiamo a livello urbano e sovra locale. 

L'assetto della nuova viabilità delle aree di completamento urbano, che ricade integralmente nel 
tessuto di nuova edificazione ed in parte in quello dei comparti di tipo RN, ingenera impatti 
localizzati sulle aree attraversate che vengono compensate con previsioni di ampie aree a servizi 
in fregio alle nuove viabilità che vengono quindi progettate come assi del verde urbano . 
Mitigazioni puntuali vengono inoltre contenute negli specifici articoli afferenti ai singoli 
comparti di intervento. 
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T8  

T8 interventi connessi all 'impiego di fonti di energia rinnovabili Riferimento 
e.: scelte in termini 

localizzativi 
art N.d.A: 

mitigazione 
normativa 

T8.1    promozione dell'utilizzo e delle 
produzioni di energia rinnovabile 
secondo le indicazioni delle politiche di 
settore sul tema, con attenzione ad 
evitare impatti e interferenze con la 
fruizione paesistica e del patrimonio 
storico culturale 

TUTTI   
art. 7 comp. 

Costr. - art. 29 
FT 

 
L'impatto è prodotto dagli effetti delle trasformazioni, sia territoriali sui suoli che morfologiche 
sull'insediamento, delle scelte di contenimento energetico e di produzioni di energia da fonti 
rinnovabili. 

Le prime infatti supportate da manovre legislative nazionali (finanziaria) permettono 
trasformazioni degli edifici per poter accogliere le nuove tecnologie. 

Il Piano pur non volendo, nè potendo imporre regimi diversi, comunque tutela le parti più 
sensibili del territorio limitando l'introduzione indiscriminata di sistemi per la produzione e/o 
contenimento dei consumi, che alterino in modo determinante l'assetto di detti luoghi. 

Parimenti è comunque limitata, ad aree ambientalmente e paesisticamente idonee, la 
localizzazione di eventuali impianti di produzione di energia rinnovabile escludendo 
territorialmente le aree sensibili. 
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U4 
U4   soddisfacimento del fabbisogno abitativo locale con interventi di 

riorganizzazione delle previsioni di dettaglio all 'interno del tessuto edilizio 
esistente e confermato, finalizzati ad una maggiore coerenza e funzionalità 
della struttura urbana - aree residenziali - e con interventi di comple- tamento 
insediativo attraverso qualifica-zione delle aree incomplete intercluse nel 
tessuto esistente - riqualificazione urbana 

Riferimento 
e.: scelte in 

termini 
localizzativi 
art N.d.A: 

mitigazione 
normativa 

U4.1  localizzazione delle aree di sviluppo 
insediativo adeguate al 
dimensionamento dell'offerta 
residenziale prevista 
programmaticamente, al netto degli 
interventi di riqualificazione, in 
funzione dei vincoli territoriali e 
idrogeologici e loro organizzazione e 
con definizione di un disegno urbano 
raccordato sia al tessuto preesistente che 
al sistema ambientale extraurbano 

RR – RC - RN 

e. 
Art. 8 geo – 

art. 10 comp. 
Amb. – art. 13 
vinc. Art. 18 
RC – art. 19 
RN – art. 20 

RR 

U4.2  individuazione di nuove centralità di 
riferimento, aggreganti e dotate dei 
servizi di base, di supporto al centro 
urbano, nelle aree semicentrali e di 
sviluppo 

RR – RC - RN 

e. 
Art. 8 geo – 

art. 10 comp. 
Amb. – art. 13 
vinc. Art. 18 
RC – art. 19 
RN – art. 20 

RR 
 

Le azioni impattanti vengono valutate insieme trattandosi di due aspetti diversi dello stesso tipo di 
trasformazione. L'impatto riguarda i comparti di tipo RN parzialmente destinati alle espansioni urbane e 
i comparti R legati al tessuto insediato misto. 
Gli impatti sono generati dal cambio di destinazione con trasformazione dei suoli, da area 
agricole residuale o incolto in area a destinazione residenziale e a servizi. Si presumono quindi 
maggiori carichi sul sistema di raccolta reflui (fognature e rifiuti), di produzione emissioni legate a 
riscaldamenti e veicoli, di perdita di biodiversità, comunque legate alle aree non urbanizzate. 

Per ridurre gli effetti trasformativi il Piano prevede nelle aree di espansione un'aliquota di aree a 
servizi pubblici (classificate come da standard ex L.R. 56/77) piuttosto elevata che si attesta su 
una media del 40% delle superfici territoriali interessate dagli interventi. L'incidenza delle aree a 
verde pubblico variamente organizzato diventa quindi pari al 35% delle superfici territoriali degli 
interventi. 

Una parte di queste aree a verde viene destinata inoltre alla specifica riqualificazione o 
realizzazione ex-novo di assi stradali attrezzati a verde che prevedono formazione o 
riqualificazioni di percorsi ciclo-pedonali , formazione di viali alberati, di parti a verde di arredo e 
filtro. 

L'impatto complessivo delle nuove espansioni è quindi limitato in relazione prevalentemente al 
disegno urbanistico che le connota, disegno che, al di là anche dei valori numerici delle superfici 
diversamente destinate, prevede una rilevante commistione del sistema del verde con il sistema 
residenziale, tendendo però a  
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non disperdere in frammenti dimensionalmente irrilevanti le quote degli spazi pubblici ed in 
particolare del verde, ma cercando di compattarlo e per permettergli di assolvere al ruolo di filtro, 
di riequilibrio ecologico delle modificazioni ambientali indotte dalle modifiche d'uso dei suoli, di 
rete ecologica minuta, di sistema di fruizione pubblica sia localizzato che connesso in rete 
(grazie al sistema dei percorsi). 

Si deve sottolineare che il meccanismo dei SUE che viene applicato nei comparti, al di la del 
significato rilevante della presenza di un elevato standard di servizi, obbliga, in cambio della 
premialità volumetrica consentita, a cedere tutte le parti a servizi ed a realizzare naturalmente 
la parte considerata urbanizzazione primaria (strade, parcheggi e verde elementare e di zona). 

Si consideri che, a parte le opere destinate ad urbanizzazione primaria, i servizi incidono nel disegno urbano 
in modo significativo sul totale delle aree dei comparti di espansione. 

Per quanto riguarda le parti a verde privato nelle aree di insediamento viene previsto: 
 un rapporto di permeabilità, ovvero il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie 
non pavimentata e la superficie del lotto di pertinenza eventualmente pavimentata, ma non 
coperta dalle costruzioni fuori ed entro terra. Il minimo rapporto di permeabilità è pari al 30% 
e si applica in ogni area destinata alla residenza. Esclusivamente in caso di intervento in lotti 
già edificati, il raggiungimento di tale rapporto può essere consentito computando le 
pavimentazioni semipermeabili, purchè comunque non su edifici interrati. 

 una percentuale per aree cortilizie (parcheggio pertinenziale, usi accessori o accesso 
carraio o copertura di qualsiasi genere di interrati) per una quota non superiore al 30%, delle 
aree libere; 

 l'obbligo di realizzare sistemazioni a verde con l'uso di superfici prative e di essenze 
arboreo arbustive autoctone, privilegiando la piantumazione a siepe lungo il confine e il 
divieto di abbattere alberi di essenza pregiata. 

Per quanto riguardale reti fognarie, ogni insediamento di nuova realizzazione e/o di completamento 
dell'esistente, dovrà essere allacciato alla rete urbana mediante adeguato sistema di rete da concertarsi 
con l'ente gestore nel rispetto del D.Lgs 152/06. 

La rete delle acque meteoriche dovrà prevedere sempre bacini di raccolta e di chiarificazione delle 
acque di prima pioggia prima della reimmissione nella rete a circolazione naturale. A tale fine il Piano 
prevede che tutti gli interventi che comportino opere di ristrutturazione edilizia con ampliamento, 
completamento, nuovo impianto e demolizione con ricostruzione, relativi ad immobili aventi spazi 
pertinenziali a verde privato, siano dotati di una rete di recupero delle acque meteoriche coerente alla 
situazione edilizia ed infrastrutturale e al contesto ambientale ed idrogeologico dell'immobile, nella 
quale sia prevista anche la dotazione di una adeguata cisterna interrata per la raccolta delle acque 
meteoriche 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti tutti i nuovi insediamenti dovranno essere dotati di 
“isole ecologiche” autonome e dotate di arredo a verde con funzione di filtro e di mitigazione, 
dimensionate in base ai disposti della L.R. 24/2002. 
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U6 

U6  soddisfacimento dei fabbisogni connessi alle attività 
economiche mediante riconosci-mento in zona propria di 
attività ed impianti produttivi secondari e terziari esistenti 
-  indirizzi e criteri commerciali  e mediante interventi di 
completamento di aree produttive per il loro adeguamento 
funzionale, strutturale e infrastrutturale 

 

Riferimento 
e.: scelte in termini 

localizzativi 
art N.d.A: mitigazione 

normativa 

U6.1 localizzazione delle aree di sviluppo 
insediativo adeguate al dimensionamento 
dell'offerta produttiva prevista 
programmaticamente, al netto degli 
interventi di riqualificazione, in funzione 
dei vincoli territoriali e idrogeologici e loro 
organizzazione e con definizione di un 
disegno urbano raccordato sia al tessuto 
preesistente che al sistema agricolo 
extraurbano 

 

P T  
(PE PC TE) 

e. 
Art. 8 geo – art. 10 comp. 

Amb. – art. 13 vinc. Art. 22 
PE – art. 23 PC – art. 27 TE 

U6.2 incremento mirato del sistema di aree a 
servizi, con interventi puntuali nel tessuto 
esistente, da acquisire con le quote di 
standard dovute dai singoli interventi di 
riqualificazione e completamento 

 

P T SA 

e. 
Art. 8 geo – art. 10 comp. 

Amb. – art. 13 vinc. Art. 22 
PE – art. 23 PC – art. 27 TE 

art. 21 S 

 

L'impatto interessa le aree urbane consolidate, oggi sede delle aziende, per le quali si prevede una 
situazione sostanzialmente positiva anche se dilazionata nel tempo. Le aree restano aree urbane 
mentre l'effetto combinato delle trasformazioni degli usi verso la residenzialità e l'apporto di 
aree libere per servizi a verde previsto dal Piano induce una modifica delle pressioni in atto. Se 
infatti i consumi di suolo restano invariati, le funzioni si trasformano in ordine ad un 
miglioramento delle condizioni di inquinamento con la riduzione delle emissioni atmosferiche e 
la modifica degli scarichi da industriali a urbani. 

Per quanto riguarda il sistema delle aree e attrezzature di tipo turistico, si prevedono impatti 
non rilevanti in quanto come rilevato in precedenza si tratta per lo più di ambiti già esistenti e 
caratterizzati da edificazioni preesistenti, per i quali il Piano prevede solo ampliamenti e 
completamenti mirati e puntualmente definiti nelle norme di attuazione. In particolare le 
mitigazioni riguardano le zone dei campeggi in riva al torrente Cannobino e al Lago,in 
particolare ove sono previste attrezzature di servizio connesse (es. il porto turistico in zona 
TR), con prescrizioni di: 
- contenimento e organizzazione dei volumi in maniera non impattante sulle visuali del lago e 
paesistiche; 
- contenimento delle superfici utili massime e delle altezze al fine di limitare gli ingombri delle 
nuove costruzioni; 
- attenzione ai materiali e alle finiture, al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico degli 
interventi 
- prescrizioni di sistemazione delle aree verdi e incremento di piantumazioni al fine di 
mascherare e migliorare l’inserimento paesaggistico delle nuove strutture. 
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U7 
U7  soddisfacimento del fabbisogno connesso alle attività 

turistiche, con possibilità di completamento e 
riconversione di strutture esistenti e mediante 
previsione di nuovi ambiti attrezzati zone turistiche 

Riferimento 
e.: scelte in termini 

localizzativi 
art N.d.A: mitigazione 

normativa 
U7.2   incremento mirato delle attività 

turistiche con individuazione di nuove 
aree in margine all’abitato da destinare 
a funzioni alberghiere ed 
extralberghiere (campeggi, ecc.) e 
attrezzature di servizio 

T (TA TC 
TR) 

Art. 8 geo – art. 10 comp. amb. 
– art. 13 vinc. Art. 24 TR – art. 

25 TA – art. 26 TC  

 
U10 

U10 interventi per la qualificazione e il potenziamento di 
attrezzature di livello territoriale per lo sviluppo 
turistico 

 

Riferimento 
e.: scelte in termini 

localizzativi 
art N.d.A: mitigazione 

normativa 
U10.2 riorganizzazione e completamento del 

sistema  delle attrezzature tecnologiche 
e degli impianti  di livello urbano e 
sovralocale in coerenza rispetto alla 
struttura territoriale e alle esigenze 
socio-economiche del territorio , anche 
in relazione ai dimensionamenti e alle 
specificazioni definiti dalla 
pianificazione sovra locale 

 

P (FT) 
Art. 8 geo – art. 10 comp. 

amb. – art. 13 vinc. Art. 22 PE 
– art. 23 PC – art. 26 FT 

U10.3 potenziamento e riordino delle 
infrastrutture e servizi per la 
navigazione con previsione di un porto 
turistico e inserimento ambientale nel 
lungolago 

TR S 
Art. 8 geo – art. 10 comp. 

amb. – art. 13 vinc. Art. 24 
TR – art. 21 S  

 
U11 

U11 qualificazione dell'accessibilità urbana e ai luoghi 
centrali e interventi di miglioramento della struttura 
viabile di livello urbano - collegamenti viari 
secondari  ambientazione dei collegamenti viari 

 

Riferimento 
e.: scelte in termini 

localizzativi 
art N.d.A: mitigazione 

normativa 

U11.1 potenziamento del sistema di fruizione 
pedonale e a traffico limitato delle aree 
pubbliche di maggiore centralità e della 
loro accessibilità, migliorando la 
efficacia degli attestamenti veicolari e 
dei servizi di trasporto pubblico 

RS RR 

e. 
Art. 8 geo – art. 10 comp. amb. 
– art. 13 vinc. Art. 15 RS – art. 

20 RR – art. 21 S 
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Ricadute normative e previsionali 
Il P.R.G. puntualizza le prescrizioni di assetto qualitativo, che si attuano secondo caratteri 
funzionali, formali e materiali, per la considerazione delle preesistenze e dell'intorno nonché per 
la realizzazione di un progetto definito con connotati ambientali e tipologici coordinati per 
l'intero ambito individuato. 
Gli obiettivi di un controllo qualitativo degli insediamenti si esprime principalmente nella 
previsione di strumenti urbanistici esecutivi e di specifiche normative sulle modificazioni 
dell'assetto fisico, funzionale e ambientale degli immobili (aree o edifici). 

Il Piano definisce le prescrizioni di: Assetto Qualitativo complessivo: confermato allo stato in 
atto, compatibile con le preesistenze, conforme agli usi previsti. 
Ciascun assetto complessivo si attua secondo: caratteri formali, caratteri materiali. 
L'assetto qualitativo dei caratteri formali si attua secondo la disciplina dei valori ambientali e 
degli elementi architettonici e strutturali. Essi sono:  

 interpretazione e definizione progettuale di luogo o di ambiti di riqualificazione; 
 apparato decorativo, pertinenze, spazi liberi, aggiunte deturpanti, ecc. 
 valutazione e considerazione dei caratteri formali delle preesistenze e dell'intorno; 
 realizzazione di progetti urbani, definiti con connotati ambientali, tipologici, espressivi 
coordinati ed armonizzati per l'intero ambito individuato, con integrazione plurifunzionale 
interna, organizzazione dei volumi e degli spazi aperti, individuazione di percorsi pedonali e 
veicolari, decoro paesaggistico, arredo urbano, connessione con il tessuto edilizio circostante. 

L'assetto qualitativo dei caratteri materiali si attua secondo la disciplina delle esecuzioni degli 
interventi. Esse sono: 

 - uso di materiali delle tradizioni locali; 
 - uso di colori delle tradizioni locali; 
 - esclusione di materiali per finiture esterne non conformi all'ambiente preesistente o di 
carattere storico artistico documentario; 

 - considerazione delle preesistenze materiali sia proprie degli immobili da trasformare, 
quando ne sia prevista la conservazione, sia dei loro intorni; 

 - definizione delle superfici di suolo non fabbricativo, anche a conferma di preesistenze 
degradate o scomparse ma, documentabili, ovvero in conformità a preesistenze dell'intorno, 
ovvero per ragioni igieniche; 

 - sistemazione delle superfici di accesso e percorso veicolare o pedonale e delle superfici a 
parcheggio. 

Le previsioni di assetto qualitativo disposte dal Piano, si attuano adeguando la qualità della 
progettazione e della esecuzione degli interventi. 
Costituisce pertanto impegno specifico il controllo non solo della conformità tecnica, ma anche 
della qualità dei progetti, sia urbanistici che architettonici attuativi e cioè della loro conformità ai 
disposti di assetto qualitativo funzionale, formale e materiale. 
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TITOLO 10 – MONITORAGGIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
 

 
 

Misure per il monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione 
 
 
Riferimento Allegato 1 Dlgs 152/2006: 
i. misure per il monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione. Riferimento 
L.R. 40/98 Circ. Regionale art.20: verifica previsioni ed eventuali modifiche localizzative 

 
La stima degli effetti attesi del Piano e il loro successivo controllo e monitoraggio nel tempo 
fanno riferimento ad un insieme di indicatori identificati in coerenza con quelli utilizzati in 
sede di valutazione della situaizone attuale. 

Ovviamente le misure previste debbono essere rapportate alla tipologia di piano ed alla natura 
degli effetti ambientali significativi previsti. Tenendo conto che la revisione riguarda 
essenzialmente interventi di trasformazione del suolo a carattere urbanistico edilizio, con ricadute 
ambientali limitate localmente e ragionevolmente incapaci di incidere su indicatori ambientali di 
carattere generale o di più vasta scala, si propone da un lato l'utilizzo di indicatori di natura 
territoriale - urbanistici in grado di monitorare l'evoluzione realizzativa della variante stessa 
all'interno peraltro delle previsioni complessive dello strumento urbanistico. D’altro lato si 
propone di utilizzare un ulteriore gruppo di indicatori più direttamente connessi agli aspetti 
ambientali toccati dalla variante, che dovrebbero tenere sotto controllo soprattutto quelle aree che 
determinano maggiori impatti e che devono essere accompagnati da opportune opere di 
mitigazione. 

E' quindi necessario distinguere gli indicatori di piano, effettivamente legati alle azioni del piano e 
controllabili a livello comunale, e gli indicatori generali, necessariamente trattati dal altri soggetti, 
quali ARPA e Regione (detti indicatori). 

Per quanto riguarda gli indicatori di piano comunali è necessario valutare che ogni verifica 
periodica da effettuarsi dovrà trovare fondamento su un sistema informativo disponibile per 
gli uffici, di facile utilizzo e pratico aggiornamento. 

Si elencano quindi gli indicatori di base ottenibili da banche dati comunali e quelli derivati che 
da essi possono discendere per elaborazione e che vengono proposti quali set di indicatori 
possibili: 
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 indicatore fonte tipo cadenza 

1.b popolazione residente anagrafe di base annuale 

2.b n. permessi rilasciati settore edilizia di base annuale 

3.b rete stradale settore LLPP di base annuale 

4.b aree estrattive settore edilizia di base annuale 

5.b 
aree servizi a verde e percorsi 
ciclopedonali settore LLPP di base annuale 

6.b 
produzione di rifiuti pro capite 
giornaliera 

ATO di base annuale 

7.b 
quantità di rifiuti urbani smaltiti in 
discarica 

ATO di base annuale 

8.b numero di impianti radioelettrici settore edilizia di base annuale 

     

1.d densità di abitanti anagrafe derivato biennale 

2.d 
aree urbanizzate residenziali          
(da permessi di costruire) 

settore edilizia derivato biennale 

3.d 
aree urbanizzate produttive               
(da permessi di costruire) 

settore edilizia derivato biennale 

4.d 
superficie impermeabilizzata             
(da permessi di costruire) 

settore edilizia derivato biennale 

5.d aree produttive/aree urbane settore edilizia derivato biennale 

6.d popolazione residente/aree urbanizzate 
settore edilizia 

agrafe 
derivato biennale 

7.d 
aree per servizi a verde /superficie 
impermeabilizzata 

settore LLPP-
edilzia 

derivato biennale 

8.d 
aree servizi ed infrastrutture realiz-
zate / aree res. e prod realizzate 

settore LLPP-
edilzia 

derivato biennale 

9.d 
aree a servizi per il verde realizzate / 
aree residenziali e produttive realizzate 

settore LLPP-
edilzia 

derivato biennale 

10.d 
n. interventi/tipologia/cambi d'uso in 
aree RS H FA vincolati settore edilzia derivato biennale 

11.d 
n. interventi/tipologia/cambi d'uso / 
fabbricati strumentali in aree H 

settore edilzia derivato biennale 
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Gli indicatori di base possono avere un aggiornamento periodico a cadenza annuale in quanto 
afferiscono a banche dati comunali che effettuano bilanci annuali; quelli derivati possono avere 
cadenza biennale in relazione alle effettive possibilità di rielaborazione del dato. 

Ove si rendessero disponibili aggiornamento fotogrammetrici (da fonte Regionale su 
immagini satellitari ) si potranno in quel caso anche effettuare valutazioni degli indicatori  
legati all'uso del suolo. 
 

Per quanto invece afferisce agli indicatori generali si fa riferimento alle banche dati di 
ARPA, Regione Piemonte e della Provincia, le quali hanno un continuo aggiornamento di 
rilevazione e che sono in disponibilità degli enti competneti in materia ambientale: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Viene quindi rapportato il sistema valutativo del Piano all’insieme di indicatori proposti 
mediante la seguente tabella, che relazione gli obiettivi e le conseguenti azioni agli indicatori 
disponibili . Essi possono così permettere il monitoraggio della situazione del Piano in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 
 

1.g 

qualità dell'aria: PFR "Sistema Informativo Nazionale 
Ambientale" (SINAnet). La Regione Piemonte, insieme ad 
ARPA, svolge funzione di PFR del SINAnet, con la collaborazione 
delle Province. 
Riporta dati di monitoraggio sulla qualità dell'aria (qualità dell'aria in 
Piemonte). Si tenga conto che i punti di monitoraggio sono quelli 
individuati nella valutazione di stato.  

2.g 

qualità dell'acqua: Regione Piemonte, ARPA Piemonte - Centro 
Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche - Struttura 
Semplice Sistema Informativo Geografico Ambito territoriale: 
Regione Piemonte. 
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obiettivi azioni indicatori 

T  sostenibilità territoriale e la valorizzazione del paesaggio 
T1.1 5.b   7.d 
T1.2 5.b   11.d   8.d   9.d T1 

T1.3 2.g   4.d 
T2.1 10.d 
T2.2 10.d 

 
 
T2  
 T2.3 10.d 

T3.1. 11.d   1.d 
T3.2 11.d   4.b   5.d 
T3.3 11.d 
T3.4 11.d 
T3.5 11.d 

T3  

T3.6 11.d 
T4.1 4.d 

T4  
T4.2 3.b    4.d 
T5.1 2.g 
T5.2. 4.d 
T5.3 4.d 
T5.4 3.b 

T5   

T5.5 2.g 
T6.1 3.b    6.d 
T6.2  
T6.3 3.b   2.g    3.d 

T6  

T6.4 3.b   2.g 
T7.1 8.b 
T7.2. 10.b    2.b T7   

T7.3. 2.g    1.b   1.d 

T8    T8.1 
 

9.b 
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obiettivi azioni indicatori 

U   qualità dello sviluppo urbano e del sistema dei servizi 

U1   U1.1 11.d   1.d 

U2   
U2.1 

 
3.b    5.b 

 

U3.1 10.d 
U3.2 - 
U3.3 10.d 
U3.4. 10.d    5.b 
U3.5 10.d 

U3   

U3.6 10.d 
U.4.1 2.b   1.b   2.d   1.d

U4   
U.4.2 5.b   2.b   2.d   1.d

U5.1 1.b    2.b    12.d 

U5.2 12.d   2.d   1.d U5  

U5.3 12.d   1.d   2.d 

U6.1 2.b  3.d4.d  5.d
U6   

U6.2 5.b     8.d   1.d

U7.1 2.b    3.d    9.d 
U7.2 2.b    3.d 
U7.3 3.d    9.d 

U7   

U7.4 4.b 

U8   U8.1 11.d 

U9..1 5.b   1.b   1.d 
U9.2 1.b   11.b U9   

U9.3 2.b 
U10   U10.1 1.b   1.d 

U11.1 5.b   8.d   9.d   3.b U11   

U11.2 5.b 

 




