Verifica di esclusione VAS del Piano di settore Faunistico del Parco Regionale Spina Verde - Allegato 01: analisi di
coerenza

incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

1) fare del piano il riferimento informativo e normativo a supporto
dell’attività del Parco
coerenza diretta

Obiettivo del Piano di Settore

motivazione sintetica

PTPR
Il piano di settore concorre a
specificare maggiormente i contenuti
del Piano Territoriale di
Coordinamento che è, ai sensi del d.
lgs. 42/2004 piano paesistico
coordinato. Pertanto sia il PTC che il
piano di settore geologico concorrono
direttamente nella definizione delle
scelte pianificatorie e nelle decisioni
della commissione per il paesaggio.
Si pone quindi in forte coerenza con
gli obiettivi di tutela paesistica

conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali

PTC Parco Spina Verde
La volontà di porre il piano come
strumento conoscitivo a supporto
delle attività pianificatorie e
autorizzative è direttamente connesso
alla conversazione dei paesaggi e
delle caratteristiche naturalistiche del
Parco
L’obiettivo è in coerenza indiretta
poiché completare il quadro
conoscitivo può concorrere alla
conservazione anche dei manufatti
storici presenti nel parco
L'attività di conoscenza può essere
propeduitca alla definizione di
percorsi "geologici" all'interno del
parco

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;

conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;

potenziamento della componente
turistico-ricreativa.
PTCP Provincia di Como

La volontà di porre il piano come
strumento conoscitivo a supporto
delle attività pianificatorie e
autorizzative è direttamente connesso
alla conversazione dei paesaggi e
delle caratteristiche naturalistiche del
Parco

valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale
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incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

2) approfondire le informazioni degli ambiti di tutela idrogeologica
previsti dal vigente PTC
coerenza diretta

Obiettivo del Piano di Settore

motivazione sintetica

PTPR
conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali

l'approfondimento è direttamente
connesso alle politiche previste dal
ptc che è piano paesistico coordinato

PTC Parco Spina Verde
L'attività di approfondimento definisce
ulteriormente le modalità di intervento
sul territorio, con ricadute positive
sulle gestione del paesaggio e degli
ambiti naturali interessati da
fenomeni franosi
L'attività non è legata a politiche di
tutela di siti culturali

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;

conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;

L'attività non è direttamente legata a
politiche di potenziamento dell'offerta
turistico-ricreativa anche se una
adeguata politica di recupero degli
ambiti di tutela geologica è utile alla
messa in sicurezza dei percorsi
eventualmente presenti

potenziamento della componente
turistico-ricreativa.

PTCP Provincia di Como
L'obiettivo è in coerenza diretta con le
politiche di conservazione della rete
ecologica provinciale poiché può
concorrere al miglioramento delle
caratteristiche ecologiche del sito
anche grazie agli interventi previsti di
ingegneria naturalistica che
potenziano la naturalità dei luoghi

valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale
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PTPR
conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali
PTC Parco Spina Verde

incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

3) conservazione delle caratteristiche naturali dei luoghi e del
paesaggio
coerenza diretta

Obiettivo del Piano di Settore

motivazione sintetica

l'obiettivo è coerente poiché entrambi
gli strumenti perseguono la tutela del
paesaggio
l'obiettivo è coerente poiché entrambi
gli strumenti perseguono la tutela del
paesaggio
l'obiettivo può essere considerato in
coerenza indiretta poiché non
interessa direttamente il paesaggio
ma gli ambiti storico - culturali che
costituiscono comunque elementi
importanti del paesaggio
pur non avendo lo stesso oggetto
come obiettivo, una attenta
pianificazione degli aspetti
paesaggistici concorre alla qualità
dell'offerta turistico-ricreativa

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;

conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;

potenziamento della componente
turistico-ricreativa.
PTCP Provincia di Como
valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale

l'obiettivo è coerente poiché entrambi
gli strumenti perseguono la tutela del
paesaggio e della naturalità dei luoghi
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incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

4) valorizzazione delle aree di pregio geologico e idrologico
coerenza diretta

Obiettivo del Piano di Settore

motivazione sintetica

PTPR
l'obiettivo di valorizzazione delle aree
di pregio geologico ed idrogeologico è
in coerenza diretta con gli obiettivi del
ptpr poiché si tratta di elementi
importanti che costituiscono il
paesaggio locale

conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali
PTC Parco Spina Verde

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;

l'obiettivo è coerente con quanto
indicato dal PTC del Parco, con
particolare riferimento alla necessità
di conservazione e valorizzazione
delle aree umide e delle aste
torrentizie

conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;

l'obiettivo è coerente poiché alcuni siti
di interesse geologico hanno anche
importanza storico - culturale (cave
dismesse, trincee della prima guerra
mondiale scavate nella roccia etc…)

potenziamento della componente
turistico-ricreativa.

l'obiettivo è in coerenza diretta poiché
la valorizzazione di tali aree può
essere legata alla necessità di fare
rientrare le stesse nei circuiti tematici
turistici del Parco Spina Verde

PTCP Provincia di Como
l'obiettivo è in coerenza diretta poiché
sono individuate dal piano, come
aree di valore geologico, le aree
umide e i torrenti che sono all'interno
del parco che è classificato come
sorgente primaria di biodiversità

valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale
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incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

coerenza diretta

Azione/prescrizione del Piano di
Settore

a) necessità di indagini approfondite della componente
idrologeologica, degli impatti e l’individuazione di eventuali
mitigazioni per gli interventi di nuova edificazione o di previsione di
nuove reti tecnologiche

motivazione sintetica

PTPR
l'obiettivo è in coerenza diretta poiché
maggiore è il grado approfondimento
della componente idrogeologica e
degli impatti previsti maggiore sarà
l'attenzione al paesaggio e al
contesto naturale

conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali
PTC Parco Spina Verde

l'obiettivo è in coerenza diretta poiché
maggiore è il grado approfondimento
della componente idrogeologica e
degli impatti previsti maggiore sarà
l'attenzione al paesaggio e al
contesto naturale
L'attività non è legata a politiche di
tutela di siti culturali
L'attività non è legata a politiche di
potenziamento della componente
turistico-ricreativa

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;

conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;
potenziamento della componente
turistico-ricreativa.
PTCP Provincia di Como

l'obiettivo è in coerenza diretta poiché
maggiore è il grado approfondimento
della componente idrogeologica e
degli impatti previsti maggiore sarà
l'attenzione al paesaggio e al
contesto naturale

valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale

Pagina 5 di 8

Verifica di esclusione VAS del Piano di settore Faunistico del Parco Regionale Spina Verde - Allegato 01: analisi di
coerenza

incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

b) valutare il carico insediativo in termini di smaltimento reflui e di
approvvigionamento idrico
coerenza diretta

Azione/prescrizione del Piano di
Settore

motivazione sintetica

PTPR
l'azione non è direttamente connessa
alla conservazione del paesaggio
anche se un'attenta pianificazione
degli aspetti relativi allo smaltimento
e all'approvigionamento concorre ad
una migliore gestione delle risorse
naturali e del paesaggio

conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali

PTC Parco Spina Verde
Gli interventi sono direttamente
connessi ad esigenze di tutela dei
contesti paesaggistici e naturali
L'attività non è legata a politiche di
tutela di siti culturali
L'attività non è legata a politiche di
potenziamento della componente
turistico-ricreativa

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;
conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;
potenziamento della componente
turistico-ricreativa.
PTCP Provincia di Como

l'azione non è direttamente connessa
alla conservazione del paesaggio
anche se un'attenta pianificazione
degli aspetti relativi allo smaltimento
e all'approvigionamento concorre ad
una migliore gestione delle risorse
naturali e del paesaggio

valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale
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incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

c) priorità alle tecniche di ingegneria naturalistica
coerenza diretta

Azione/prescrizione del Piano di
Settore

motivazione sintetica

PTPR
azione che persegue finalità in
coerenza diretta con la necessità di
intervenire sul paesaggio con
tecniche il meno possibile invasive e il
più possibile rispettose del paesaggio

conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali
PTC Parco Spina Verde

azione direttamente connesse alle
esigenze di tutela dei contesti
paesaggistici e naturali
L'attività non è legata a politiche di
tutela di siti culturali
Gli interventi di ingegneria
naturalistica possono concorrere alla
messa in sicurezza di tracciati e
sentieri utilizzati dagli escursionisti e
dai turisti

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;
conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;
potenziamento della componente
turistico-ricreativa.
PTCP Provincia di Como
valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale

azione direttamente connesse alle
esigenze di tutela dei contesti
paesaggistici e naturali
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incoerenza

indirfferenza

coerenza indiretta

d) necessità di utilizzo di pietra locale negli interventi edilizi
coerenza diretta

Azione/prescrizione del Piano di
Settore

motivazione sintetica

PTPR
le modalità di intervento proposte
sono direttamente connesse ad
esigenze di tutela dei contesti
paesaggistici e naturali di pregio

conservazione caratteri dei paesaggi,
tutela delle preesistenze e dei
contesti naturali
PTC Parco Spina Verde

le modalità di intervento proposte
sono direttamente connessi ad
esigenze di tutela dei contesti
paesaggistici e naturali di pregio
L'attività non è legata a politiche di
tutela di siti culturali
L'attività non è legata a politiche di
potenziamento della componente
turistico-ricreativa

conservazione e tutela degli ambiti
naturali e del paesaggio;
conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale;
potenziamento della componente
turistico-ricreativa.
PTCP Provincia di Como

le modalità di intervento proposte
sono direttamente connesse ad
esigenze di tutela dei contesti
paesaggistici e naturali di pregio

valorizzazione degli ecosistemi e
della costituzione della rete ecologica
provinciale
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