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PARTE I. DOCUMENTO DI PIANO.

Paragrafo 1. Contenuti paesaggistici del Piano di Governo del Territorio.

Paragrafo 1.1. Quadro di riferimento.

Il  Piano Territoriale Paesaggistico Regionale rappresenta allo  stato attuale il  riferimento per la
componente paesaggistica di Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani urbanistici
comunali.  Il  P.T.P.R vigente alla  data di  redazione del  presente PGT,  non si  discosta nei  suoi
principi dal modello prefigurato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Come già ricordato,
è attualmente in redazione una modifica a tale strumento. Questi piani e indirizzi trovano nello
strumento  urbanistico  comunale  il  momento  conclusivo  e  nell’autorità  comunale  l’organo  che
orienta e controlla il governo del paesaggio, con le autorizzazioni  in ambiti assoggettati a tutela di
legge  e  l’esame  paesistico  dei  progetti  nel  resto  del  territorio.  Questo  ruolo  pragmatico
determinante  del  piano  urbanistico  comunale  nel  quadro  strategico  complessivo  di  tutela  del
paesaggio  si  ritrova  anche  nel  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio,  dove  al  Piano
Paesaggistico (P.P.) è dato di innovare le procedure autorizzative e di ridurne l’applicazione per
buona parte del sistema dei vincoli solo quando si disponga anche di uno strumento urbanistico
comunale che traduca la pianificazione regionale ad una scala di maggior dettaglio e quindi di più
diretto rapporto con le reali trasformazioni paesaggistiche del territorio.
Il Codice dei Beni Culturali, nella scia della Convenzione Europea del Paesaggio, ha declinato il
concetto di tutela secondo tre accezioni: 

1) tutela in quanto conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti;

2) tutela  in  quanto  attenta  gestione  paesaggistica  e  più  elevata  qualità  degli  interventi  di
trasformazione;

3) tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado. 

Il  compito di  tutela che la  normativa affida al  PGT è esteso a tutti  e tre.  Ne consegue che il
paesaggio, se sul piano delle analisi può essere considerato un tema tra i molti che il piano deve
trattare,  è  invece  presente  verticalmente  nelle  determinazioni  del  piano,  siano  esse  scelte
localizzative, indicazioni progettuali, disposizioni normative, programmi di intervento o altro. Nulla
di  ciò  che il  piano  produce  è  estraneo  alla  dimensione  paesistica.  Ciò  sancisce  la  reciproca
centralità del paesaggio nel piano e del piano nelle vicende del paesaggio. 

Paragrafo 1.2. Fase ricognitiva.

Il  quadro  conoscitivo  assume  dal  punto  di  vista  del  paesaggio  un  ruolo  fondamentale  nella
definizione e nell’aggiornamento delle scelte di pianificazione ma costituisce anche lo strumento
quotidiano per la gestione dei progetti di trasformazione e il monitoraggio. 
La  conoscenza  paesaggistica  che  attraversa  le  diverse  componenti  del  territorio,  naturali  e
antropiche,  considerandone le  specificità  proprie e le  relazioni  che le  legano tra loro in  modo
caratteristico  ed  unico  dal  punto  di  vista  fisico-strutturale,  storico-culturale,  visivo,  percettivo-
simbolico, è quella che si evince dalla prima parte della presente relazione e dagli elaborati grafici
connessi.
In  considerazione  del  fatto  che i  sistemi  paesaggistici  a  cui  il  territorio  di  Agra  è  riferito  non
seguono le suddivisioni amministrative del territorio, il quadro conoscitivo ha inquadrato la realtà
locale  nel  contesto  più  ampio  e  indagare  le  specificità  proprie  dei  luoghi  e  il  valore  ad  essi
assegnato dalle popolazioni locali.
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Paesaggio di Agra

Il quadro conoscitivo del paesaggio è unico e in continua evoluzione, tutti gli atti del PGT fanno
riferimento ad esso per verificare le scelte di piano o definire l’impostazione della disciplina degli
interventi sul territorio.
L’approccio integrato al tema del paesaggio, affermato a diversi livelli, richiede che vengano presi
in considerazioni  i  diversi  aspetti  dal punto di  vista della  costruzione storica,  della funzionalità
ecologica, della coerenza morfologica e della percezione sociale.
Per assicurare la congruenza del PGT di Agra con la pianificazione sovraordinata attualmente
disponibile e l’uniformità con gli analoghi impianti conoscitivi dei comuni contermini, ci si è riferiti a
fonti  di  dati  (archivi  regionali,  provinciali  e  statali)  e  di  metodo (PTPR e  conseguenti  norme,
indirizzi, linee guida e piani sovraccomunali) valide a livello regionale e sovralocale.

Paragrafo 1.3. Carta del paesaggio.

Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati sono riportati in un unico elaborato, con
la  funzione  di  Carta  del  paesaggio ,  il  cui  compito  è  raccogliere  in  forma  organica  tutte  le
indicazioni,  acquisite nella fase ricognitiva, attinenti  alla qualità e alle condizioni del paesaggio
nelle sue diverse componenti. L'intenzione di tale elaborato è una lettura che metta in evidenza le
relazioni tra gli elementi del paesaggio, e in particolare quelle relazioni di continuità e di contiguità
spaziale e visiva. La carta del paesaggio è alla base della valutazione e formulazione di norme e
indirizzi del PGT. Gli elementi territoriali di riferimento sono stati i seguenti.
In  ordine  ai caratteri  culturali  e  naturali  del  paesaggio  comun ale,  il  territorio  di  Agra  è
fortemente  caratterizzato  dalla  sua  collocazione  geografica  ai  margini  del  Lago  Maggiore,  in
territorio di media montagna. Tale carattere è confermato sia dal PTR vigente che da quello in
adozione, come dal PTCP della Provincia di Varese. Per operare l'attività conoscitiva ci si è avvalsi
di diverse sale di lettura a partire da quelle che inquadrano un'area molto più vasta del territorio
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comunale. Nella Relazione illustrativa del Documento di Piano si possono evincere gli elementi
complessivi del quadro conoscitivo.
In relazione a come si è formato e trasformato nel tempo il paesaggio c omunale  e quindi ad
una  lettura  diacronica,  è  necessario  riferirsi  alle  modalità  di  uso  del  territorio  per  le  attività
economiche  nel  corso  dei  secoli.  Se  la  pastorizia  e  lo  sfruttamento  del  bosco  sono  stati
predominanti per lungo periodo, nei decenni precedenti all'attuale periodo, si deve sottolineare lo
sviluppo del turismo e delle attività di trasformazione del territorio ad esso legato, cominciando
dalle seconde case, anche storiche e di rilievo architettonico. A ciò è progressivamente coinciso
l'abbandono delle attività legate all'agricoltura e all'allevamento degli animali, con relativo degrado
degli aspetti paesaggistici e culturali che connotavano il territorio a seguito di tali attività.
Più  complesso  è  definire  la percezione  sociale  del  paesaggio  comunale.  In  ogni  caso  la
ricognizione sulle attribuzioni di significato da parte dei cittadini su quali luoghi/oggetti assumano
significati per l'immaginario collettivo (locale e generale, storico e contemporaneo) anche se privi di
specifici manufatti, è stata elaborata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.
Nella formulazione del giudizio di  rilevanza e di integrità, che è riferita anche alle sensibilità e
competenze  degli  estensori  del  presente,  tra  la  fase  ricognitiva  e  quella  dispositiva  o
programmatica, è necessariamente presente un momento di interpretazione e valutazione, cioè di
esplicitazione dei valori e delle qualità del paesaggio riconosciuti.
Si  è  giunti  ad  una descrizione sintetica  ed interpretativa  che ha posto in  evidenza i  caratteri
paesaggistici  qualificanti  e  rilevanti,  i  punti  di  forza  e  quelli  di  debolezza  della  struttura
paesaggistica comunale.

Carta delle altitudini

È opportuno che tale percorso di interpretazione e valutazione sia reso esplicito, in ossequio ai
principi  di  trasparenza  delle  attività  che  conducono  alla  formazione  degli  strumenti  e  di
partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni, enunciati dal comma 5 dell’art. 2 della
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Legge regionale 12/2005.

Con riferimento ai criteri di pianificazione regionali, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed
in relazione al  livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il  PGT di Agra ripartisce il
territorio  in  ambiti  omogenei ,  da  quelli  di  elevato  pregio  paesaggistico  fino  a  quelli
significativamente compromessi o degradati.
In funzione dei diversi  livelli  di valore paesaggistico  riconosciuti, il PGT attribuisce a ciascun
ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.

La definizione dei predetti livelli si basa su:

− oggetti,  luoghi,  visuali  che  più  contribuiscono  a  definire  l’identità  del  territorio  alla  scala
sovralocale e locale e devono quindi essere oggetto di attenta tutela;

− i luoghi del degrado e della rifunzionalizzazione necessaria;

− il paesaggio che nei criteri regionali viene definito “quotidiano”, il quale a sua volta è opportuno
articolare in più categorie. 

Tali sono ad esempio gli ambiti che denotano una banalizzazione linguistica che ne fa paesaggi
non  necessariamente  “degradati”,  ma  scarsamente  caratterizzati  e  quindi  disponibili  alla
trasformazione, coincidenti di norma con quelli maggiormente coinvolti nelle trasformazioni recenti.
Oppure le parti del territorio che, pur non avendo un ruolo saliente nella definizione dell’identità
locale,  costituiscono un tessuto connettivo che si  propone complessivamente come risorsa da
tutelare e valorizzare.  Il  risultato  del  percorso  sopra descritto  è riportato nell'elaborato grafico
allegato al Documento di Piano che definisce la carta del paesaggio.

Paragrafo 1.4. Rilevanza ed integrità nell'esame paesistico dei progetti.

Come detto in precedenza la rilevanza è il primo dei due criteri di giudizio indicati dal Codice del
Paesaggio (l'altro è il livello d'integrità). A tale concetto si è fatto riferimento sia in termini positivi
come per i punti d visuale paesaggistici o il bosco dei betulle del Bedoré, che in quelli negativi
come per esempio alcune aree incolte in stato di abbandono, presenti nel territorio.
Le  considerazioni  sulle  quali  può  basarsi  il  giudizio  di  rilevanza  paesistica  sono  riconducibili
essenzialmente a tre filoni: 

- giuridico-amministrativo;
- tecnico-disciplinare ;
- sociale-partecipativo. 

L’approccio giuridico-amministrativo risulta essere banale, in quanto da esso difficilmente si può
prescindere,  ma  insufficiente,  in  quanto  tende  piuttosto  a  confermate  decisioni  prese  in
precedenza che ad assumerne di nuove.
Dal punto di vista tecnico-disciplinare non esistono protocolli universalmente accettati per valutare
la rilevanza paesistica di un territorio, né criteri di giudizio universalmente condivisi. Si possono
però utilizzare i criteri che si stanno sedimentando nella prassi corrente. In tal senso in Lombardia,
si  può fare riferimento,  oltre che al  PTPR e alle indicazioni contenute nei  PTCP delle  singole
province, alle pubblicazioni ufficiali della Regione.
In ordine alle linee guida per l’esame paesistico dei progetti sono tre i criteri dati per la valutazione
della sensibilità paesistica dei luoghi: 

1) morfologico-strutturale;
2) vedutistico;
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3) simbolico.

Con riferimento ai “criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale dei PTCP”, di cui alla
D.g.r. 6/47670 del 29 dicembre 1999, in ordine al tema della attribuzione di rilevanza paesistica,
nella tabella che accompagna il testo sono individuati, indicativamente, i criteri che possono essere
adottati  nel  determinare  la  rilevanza  paesistica  delle  diverse  categorie  di  elementi.  Come
sottolineato dai criteri per la pianificazione comunale queste indicazioni sono pertinenti al livello
provinciale più che a quello comunale, ma sono ugualmente utilizzabili come traccia per il percorso
valutativo.
Gli elementi di tale tabella utilizzati come riferimento per il territorio di Agra sono indicate di seguito.

L'altro elemento di riferimento per l'esame paesistico delle modificazioni territoriali è quello sociale-
partecipativo. La Convenzione europea attribuisce molta importanza alla percezione sociale del
paesaggio.  In  ordine  all'importanza  che  viene  attribuita  a  questo  aspetto  si  ritiene  opportuno
sottolineare che non sempre si registra una “comune” (maggiore o minore) sensibilità nei confronti
di un aspetto del paesaggio da parte delle popolazioni interessate. Nel caso del territorio di Agra,
oltre alla verifica di una ovvia convergenza su alcuni elementi, come per esempio i belvedere, le
chiese o le passeggiate storiche è emersa una generica percezione di vivere in un territorio con
paesaggi  con  qualità  da  valorizzare.  In  ogni  caso  dal  questionario  predisposto  per  la
partecipazione dei cittadini alla redazione del PGT, pur emergendo la consapevolezza delle qualità
del paesaggio di Agra, si tende a considerarlo uno strumento per rivitalizzare una comunità che
percepisce il  pericolo di un declino di un territorio bello ma che, con evidenza, chiede qualche
sacrificio per essere vissuto. In seguito ad una ricognizione presso la comunità di Agra sono stati
rilevati elementi  paesaggistici  riferiti  alla “memoria del paesaggio”, da segnalare in quanto non
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rilevabili senza il contributo di memoria della popolazione.

Monumento ai Caduti
Nel 1925 fu dedicato ai caduti della prima guerra mondiale; nel 1941 per rispondere alla domanda
di metallo per la costruzione di armi che venne dalla Patria vennero asportate le due statue e le
quattro placche bronzee che lo decoravano. Solo recentemente le stesse vennero fatte rifare e
riposizionate al loro posto.

Croce del Bedorè
In occasione del centenario dell’Editto di Milano, con il quale l’imperatore Costantino  concesse la
libertà di culto del Cristianesimo, nel 1913 anche Agra come altre parrocchie della Diocesi volle
erigere il Simbolo Cristiano, sulla vetta del Monte del Bedorè; essa, in legno resistette per circa
trenta anni e solo nel 1960 venne messa al suo posto, a cura di un gruppo di scout di Busto
Arsizio, una nuova croce il alluminio che venne benedetta. 

Macina multiuso e torchio
La macina ancora in buono stato si presume possa risalire all’epoca che va oltre la metà del 1600
ed il 1700, ed è visibile e custodita nelle buie cantine dell’antica casa che si contraddistingue per il
suo significativo valore storico/testimoniale artistico sottolineato dal prestigioso loggiato con arcate
sostenute da colonne in granito lavorate. La macina molto robusta certamente veniva usata per i
cereali, le noci e per le mele. Nelle vicinanze ed in paese con ogni probabilità doveva esserci
anche un torchio per il  vino.  Oggi,  al parco daini è visibile quale memoria e testimonianza un
reperto rinvenuto di una grande ruota in  granito.

Castelletto
Antica costruzione in pietra a secco allora ai margini dell’ edificato del paese con dominante vista
lago, oggi rimaneggiata, viene chiamata e detta castello per le sue mura strombate alla base e per
la presenza d’ ornamento in sommità a merletti perimetrali di mattone rosso. Da sempre  segna
l’accesso al meraviglioso percorso panoramico naturale  del “giro del sole” parte integrante di un
antico sistema sentieristico una volta detto anche strà di caver.

Pozzi Privati
Tutte o quasi le case antiche di Agra avevano un loro pozzo che per la mancanza di acqua sorgiva
raccoglievano  dal  sottosuolo  prevalentemente  roccioso  le  acque di  ruscellamento  sotterraneo.
Molti sono i pozzi ancora visibili ma tutti ormai chiusi ed asciutti. Ancora visibile e ben riconoscibile
quello adiacente l’attuale palazzo comunale.

Lavatoi
Sul territorio comunale sono presenti e si ricordano ancora gli antichi due lavatoi, quello detto di
Bich e quello  detto Trento una volta luoghi  d’incontro e socializzazione delle donne durante il
lavaggio dei panni e delle lenzuola, realizzati interamente in sassi con piode in copertura ubicati
sul territorio ai margini dell’abitato ove il ruscellamento delle acque garantivano una erogazione di
acqua quasi costante.

Corte degli Ebrei
Si dice essere stato il primo nucleo costruito a partendo da Piazza San Rocco verso piazza Italia; il
paese si espanse poi verso l’odierna Piazza Giovanni XXIII. L’attuale corte seppure rimaneggiata
negli  ultimi  anni  lascia  alla  vista  elementi  storico  testimoniali  da  conservare,  come  l’.arco
d’ingresso, portali in pietra e porticati con solai in  castagno di passaggio tra cortile e cortile, pozzo
dell’acqua, e composizione delle facciate con sporti in pietra e legno.

L’integrità è il secondo dei criteri di giudizio indicati dal Codice del paesaggio. I criteri regionali
definiscono l’integrità come una condizione del territorio riferibile alle permanenze. Effettivamente
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la  perdita  di  integrità  di  un  paesaggio  è  sostanzialmente  dovuta  al  veloce  affastellamento  di
elementi  successivi  e slegati,  rispetto ad una condizione formatasi  nel tempo e protrattasi per
lungo periodo.
Le accezioni che i criteri regionali declinano in ordine al giudizio di integrità sono i seguenti:

− territoriale;
− insediativa;
− del paesaggio agrario;
− naturalistico-ambientale.

Se  per  integrità  territoriale  intendiamo  il  livello  generale  delle  densità  e  delle  dinamiche
insediative,  sulla  base del  quale è possibile  suddividere il  territorio  regionale  in  grandi  ambiti:
frange metropolitane, area agricola a bassa densità ecc., il territorio di Agra, seppure non esente
da episodi di modificazioni del territorio poco attenti al contesto, mantiene una buona integrità ed
omogeneità.
L'integrità insediativa intesa come l’inverso del grado di compromissione del quadro insediativo e
infrastrutturale storico (ante 1945),  presenta ad una scala di  maggior dettaglio e con maggiori
effetti negativi, le problematiche verificate a scala territoriale. E' da non sottovalutare il riscontro di
alcuni episodi di perdita della integrità delle aree gravate da usi civici.
In  ordine alla  integrità  del  paesaggio agrario,  i  maggiori  problemi si  riscontrano ad Agra per
l'abbandono del territorio e la della sua cura. Non si verificano invece problemi relativi a processi di
industrializzazione produttiva.
E' senza dubbio l’integrità naturalistico-ambientale, l'accezione di maggiore rilievo del territorio di
Agra. A conferma di ciò basti ricordare che il territorio di Agra è interessato per buona parte dalla
qualifica di SIC.
Mediante una progressiva lettura dei predetti passaggi ricognitivi e interpretativi, è stata definita la
carta della “sensibilità paesistica” dei luoghi, che individua nel territorio comunale gli ambiti, gli
elementi e i sistemi a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico. 
Per coerenza con l’applicazione del PTPR e delle correlate Linee guida per l’esame paesistico dei
progetti,  si  è fatto riferimento alla classificazione in cinque livelli  di  sensibilità,  come di seguito
indicato.

− sensibilità molto bassa;
− sensibilità bassa;
− sensibilità media
− sensibilità elevata;
− sensibilità molto elevata. 

Questo elaborato grafico riporta la sintesi del percorso di lettura/valutazione del paesaggio che c’è.
E' necessario venga aggiornata e integrata nel tempo e può essere maggiormente dettagliata in
fase attuativa del piano. Come tale permette di compiere un monitoraggio periodico sullo stato del
paesaggio e sull’efficacia delle politiche attivate, sia in riferimento alla tutela e valorizzazione dei
caratteri e valori paesistici esistenti, sia rispetto alla riqualificazione degli ambiti degradati e alla
gestione delle trasformazioni innovative del paesaggio.
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Paragrafo 2. Strategia paesaggistica.

Paragrafo 2.1. Scenario.

Con  riferimento  al  carattere  del  paesaggio  del  territorio  di  Agra,  come  definito  dal  quadro
conoscitivo anche a scala territoriale, possono essere individuati alcuni temi prevalenti. Tra questi,
oltre agli ambiti il cui stato è opportuno conservare e altri in cui vi è un rischio di compromissione,
si rileva la presenza di parti dove un intervento di modifica dello stato di fatto, potrebbe sfruttare le
potenzialità e opportunità paesistiche che si offrono per lo sviluppo locale. 
Nella congiuntura economica che appare all'orizzonte, i bilanci riferiti  alle amministrazioni locali
dovranno, al fine di trovare le risorse per attuare le predette opportunità, fare ricorso al contributo
degli  operatori  privati e dei fondi comunitari/regionali.  Per il  Comune di Agra, ciò vale anche e
soprattutto per i  fondi attivabili  mediante lo strumento “obiettivo 2”, attivato a più riprese con il
coordinamento regionale.
Le domande di trasformazione del territorio emergono, relativamente al sistema insediativo, dai
suggerimenti e dalle proposte formulate dopo l'avvio del procedimento e dai contenuti emersi dal
questionario predisposto per incentivare la partecipazione dei cittadini.
Lo scenario definito dal PGT di Agra , sviluppato sulle indicazioni della carta del paesaggio e delle
previsioni sovraordinate, è articolato, con riferimento ai criteri regionali, nelle seguenti declinazioni.

Gli ambiti della conservazione sono individuati in primo luogo nel nucleo antico e nelle situazioni
ambientali  dove  è  riconoscibile  un  significativo  stato  di  “qualità”  che  si  ritiene  importante
conservare e tutelare. Sono ad esempio in tale “stato” i frequenti giardini spesso privati, esistenti
nei pressi del nucleo antico; oppure gli ambiti di riferimento delle chiese testimoniali, come quella
del Carmine, della Lupera e del Prato. 

Gli  ambiti del mantenimento  sono definiti in primo luogo dalle previsioni sovracomunali come il
SIC  “Val  Veddasca”.  In  tali  aree  che  si  sviluppano  su  circa  la  metà  del  territorio  agrese,  è
necessario intervenire con una gestione adeguata e attenta alle specifiche caratteristiche naturali
del sito. Risulta opportuno un coordinamento con l'Ente gestore. Nell'ambito dei provvedimenti in
ordine al mantenimento, appare possibile intervenire con adeguati accorgimenti per la gestione del
territorio naturale, come peraltro è stato fatto dalle popolazioni che hanno vissuto ad Agra per
secoli. In condizioni medesime sono state considerate le aree nelle quali è ancora leggibile un
rapporto vivo e positivo tra le attività umane e il territorio. Ciò si verifica in primo luogo negli ambiti
in  cui  è  ancora  presente  una  minima  attività  rurale,  oppure  in  quelli  dove  si  verifica  una
compresenza non negativa tra presenza di manufatti e natura.

Gli  ambiti di trasformazione  sono quelli dove la carta del paesaggio ha individuato potenzialità
non espresse, per le quali gli  strumenti del Piano di Governo del Territorio devono predisporre
azioni atte ad esprimere tali implicite vocazioni.

Gli ambiti del degrado da riqualificare/recuperare è probabilmente una definizione che nel caso
del territorio di Agra, risulta assumere una connotazione esageratamente negativa. In effetti si è
scelto di inquadrare in tale categoria, tutte le ampie aree con edificazione nulla o ridotta che hanno
risentito del progressivo abbandono delle attività rurali e silvo-pastorali. Come conseguenza di tale
abbandono, il territorio appare privo di carattere. Ha perso il carattere paesaggistico che le attività
dell'uomo gli  infondevano  (situazione leggibile  con una visione a  breve distanza e  difficile  da
cogliere da distante), ma non possiede la naturalità propria e riconosciuta in altri ambiti come per
esempio  nel  SIC.  Gli  interventi  in  questi  ambienti  dovrà  tendere  a  ripristinare  il  rapporto  del
territorio con le attività umane, tenuto conto che parti anche importanti di tali ambiti, ricadono in
aree che provvedimenti  sovraordinati  intendono salvaguardare per le caratteristiche ecologiche
che possiedono. Oltre alle predette, sono state considerate da riqualificare aree interessate da
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edificazione sparsa, in cui il  rapporto che il territorio in cui sono inserite necessita una migliore
integrazione.
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PARTE II. PIANO DEI SERVIZI.

Paragrafo 3. Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi.

I criteri regionali sottolineano che il Piano dei Servizi contribuisce alla attuazione della strategia
paesaggistica definita dal Documento di Piano in coerenza con la disciplina e i criteri definiti dal
Piano delle Regole.
Il territorio di Agra è interessato dalla presenza notevole di verde di connessione. Tale importante
elemento svolge la funzione di corridoio ecologico e di elemento del paesaggio. Il Piano dei Servizi
potrà svolgere una funzione di mantenimento solo coordinandosi con il Piano delle Regole.
In ordine agli spazi pubblici, si sottolinea il rilievo del sistema di chiese storiche, alcune localizzate
in posizioni  importanti  dal punto di  vista paesaggistico.  Il  Piano dei Servizi  dovrà contribuire a
mantenere il ruolo che questi importanti elementi di servizio svolgono  sul paesaggio di Agra.
Il  Programma  Triennale  delle  opere  pubbliche  presso  il  Comune  di  Agra,  con  riferimento  in
prevalenza al sistema del paesaggio, prevede i seguenti interventi:

− Sistemazione belvedere località “Ganna” - € 200.000,00 - 1° trimestre 2009.
− Piano Particolareggiato “I Ronchetti” - € 200.000,00 - 4° trimestre 2008.

Anche  gli  interventi  sugli  edifici  di  proprietà  comunale  (tra  cui  il  municipio)  nel  nucleo  antico
possono determinare ricadute sul paesaggio, ma sono sicuramente quelli  sugli  spazi aperti ad
avere maggiore importanza in un territorio come quello agrese. I suddetti interventi devono essere
realizzati con particolare attenzione ai valori del paesaggio con cui entrano in rapporto.
Essendo i servizi di maggiore rilievo, da realizzare e valorizzare in futuro, riferibili ad una fruizione
di tipo turistico, risulta evidente l'importanza di mantenere ed esaltare il carattere ambientale degli
spazi di uso pubblico.
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PARTE III. PIANO DELLE REGOLE.

Paragrafo 4. Il Piano delle Regole per la qualità del paesaggio.

I criteri regionali per la pianificazione comunale sottolineano che Piano delle Regole deve fornire
ulteriori elementi di indirizzo che, in coerenza con la  carta della sensibilità paesaggistica  e gli
obiettivi di qualità paesaggistica indicati dal Documento di Piano, permettano una forte coerenza
paesaggistica nella impostazione e gestione dei progetti di intervento. 
E' sostanzialmente nella normativa del Piano delle Regole che trova concretizzazione il rapporto
tra Piano delle Regole e paesaggio.
Nella redazione del Piano delle Regole la discrezionalità insita in ogni progetto dovrà relazionarsi
con regole  di  valutazione del  contesto  condivise  e  con  la  costruzione  metodologica  di  scelte
paesaggistiche trasparenti. Lo strumento destinato alle regole di utilizzo del territorio dovrà porre il
tema  dell’interpretazione  del  contesto,  alla  base  dell'intervento  in   parti  ed  ambiti  di  valore
paesaggistico. Inoltre il Piano delle Regole dovrà indurre il progetto edilizio a confrontarsi con la
sostenibilità delle soluzioni proposte e coerenza paesaggistica delle stesse. Potranno essere utili
strumenti  indicazioni,  anche  precise,  sulle  caratteristiche  architettoniche  ed  urbanistiche  degli
interventi. 

Edificio del Centro storico

La normativa regionale precisa che devono essere puntualmente identificate, perimetrate e deve
essere assegnato loro un valore riconosciuto, localmente o per appartenenza a sistemi di interesse
sovra-locale (sistema dei vincoli, piani regionali, provinciali o di parco, …), le aree riferite al Piano
delle Regole che di seguito vengono articolate. 

Paragrafo 4.1. Il tessuto urbano consolidato.

Il  tessuto  urbano  consolidato  è  inquadrato  nella  carta  del  paesaggio  secondo  le  sue diverse
caratteristiche, soprattutto riferite alla articolazione definita nella normativa regionale.
Nelle  analisi  ambientali  fatte  sul  territorio  sono stati  individuati  immobili  per  i  quali  si  propone
l’assoggettamento a tutela. Per tali manufatti si propone la tutela per motivi storici e testimoniali ma
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anche, come nel caso di Villa Cattaneo progettata da da Carlo Molino, per chiari e condivisi valori
architettonici. I predetti edifici che la carta del paesaggio mette in evidenza, sono collocati spesso
in piccoli ambiti, anche esterni al nucleo antico. Gli ambiti territoriali in cui sono collocati, assumono
un valore ambientale anche per il carattere di “involucro” che assumono nei confronti dei primi.
L'ambito del nucleo antico, essendo del tutto legato ai manufatti storici e testimoniali, ai giardini,
ma anche alla memoria storica della popolazione, attraverso i quali viene identificato, riveste un
ruolo primario nella definizione del paesaggio di  Agra. La carta del paesaggio individua tutto il
nucleo antico come area con caratteristiche ambientali da tutelare e valorizzare. In tali ambiti gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, sul verde, sugli spazi aperti e sul sistema degli spazi
pubblici  dovrà  fare  riferimento  alle  indicazioni  presenti  sugli  elaborati  grafici  della  carta  del
paesaggio, nei quali si evince il grado e la vocazione paesaggistica delle diverse unità edilizie.
Nel  territorio  di  Agra,  appare  non  sempre  adeguato  definire,  fuori  del  nucleo  antico,  tessuti
consolidati  più recenti.  Certo esistono piccoli  “grumi”  di  edificazione,  spesso di origine turistica
anche con residenti provenienti dalla vicina Confederazione Elvetica. Ma più frequentemente si
rileva la presenza di singoli edifici, spesso ancora di origine turistica. Tali manufatti risultano sparsi
nel territorio, localizzati attraverso dispositivi insediativi diversi rispetto a quelli riferiti agli antichi
“rustici” presenti, ma con effetti di diffusione comparabili.

Paragrafo 4.2 Le aree destinate all’agricoltura.

La carta del paesaggio del territorio di Agra, evidenzia un ampio sistema di spazi liberi da fabbricati
e manufatti edilizi, del tutto o in parte. Tali spazi sono anche  differenziati tra loro, non solo per la
maggiore o minore presenza di edifici.  Non appare opportuno identificarli  come semplici ambiti
agricoli, se non per una parte che è direttamente riferibile alla presenza di conduttori o che non
presentano particolari valori paesaggistici. In generale gli spazi sono in stato di semi-abbandono,
in  parte  meglio  presidiate  in  conseguenza  della  presenza  di  edifici  abitati  dalla  popolazione
residente  o  da  insediamenti  turistici.  La  carta  del  paesaggio  identifica  due tipologie,  una con
caratteri ambientali e legati al paesaggio di maggiore pregio, riferito alla presenza di terrazzamenti
rurali antichi ma ancora leggibili  mediante rustici e muretti realizzati con pietra posata a secco,
l'altra con minori  testimonianze rurali  storiche.  L'indicazione paesaggistica è per la tutela ed il
ripristino  della  prima  tipologia,  mentre  per  la  seconda  è  possibile  un  utilizzo  agricolo  senza
particolari  tutele  ambientali  e  paesaggistiche.  In  ordine  ai  manufatti  edilizi  presenti  nelle  aree
libere, sono stati individuati numerosi rustici realizzati con pietre a secco, alcuni di notevole valore
testimoniale.  Gli  interventi  edilizi  finalizzati  al  recupero  dei  rustici,  è  opportuno  avvengano  in
generale senza modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle
linee di pendenza delle falde,  nel rispetto del decoro dei prospetti e con l'utilizzo dei  materiali
coerenti a quelli esistenti. Per alcuni di particolare pregio testimoniale è opportuno venga proposto
il restauro conservativo. Per gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, anche per la relativa
perdita di valore testimoniale, non risulta necessario intervenire con le modalità delineate per i
rustici.
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Paragrafo 4.3. Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico.

Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, rivestono nel territorio di Agra un ruolo
quasi prevalente. In primo luogo la carta del paesaggio rileva la presenza del SIC “Val Veddasca”
che è sicuramente un ambito di interesse naturalistico. La sua individuazione non può fare però
dimenticare una diffusa presenza nel territorio di ambiti boscati, anche se spesso poco valorizzati.
Soprattutto  gli  ambiti  del  SIC  dovranno  trovare  nella  normativa,  anche  per  prescrizioni
sovraordinate, adeguate misure di tutela.
Oltre  a  questi  primari  elementi  ecologici,  nel  territorio  di  Agra  sono presenti  ambiti  di  minore
dimensione ma di notevole valore paesaggistico e testimoniale.  Piccole chiese,  giardini,  edifici
rurali  e  storici,  in  buono stato di  conservazione,  che la  carta del  paesaggio registra al  fine di
attuare,  negli  strumenti  in cui  si  articola il  PGT, una corretta gestione dei  medesimi.  Ciò nella
convinzione che la qualità del territorio è l'unica carta che il territorio di Agra può giocare sul tavolo
dello sviluppo.

Essenze arboree

Paragrafo 4.4. Le non soggette a trasformazione.

Tra gli ambiti analizzati dagli elaborati riferiti al paesaggio e al quadro conoscitivo del Documento
di Piano, alcune aree presentano caratteristiche, anche paesaggistiche, particolari. In tali situazioni
ambientali,  quali  il  SIC  descritto  nel  paragrafo  precedente,  risulta  opportuno  mantenere  le
caratteristiche esistenti, mediante lo strumento della non trasformazione urbanistica.
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