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A.1 PREMESSA  

 

A.1.1 Riferimenti normativi     

 

Il comune di Garzeno  contava alla data dell’ultimo censimento del 2001, una  popolazione 

residente di 1.030 abitanti; l’elaborazione ed i contenuti del documento di piano del PGT sono 

conseguentemente disciplinati dall’art. 10 bis. lettere 1, 3 e 4 della Legge regionale 11/03/2005 

n. 12. 

A.1.2 Contenuti del Documento di Piano     

 

Ai sensi dell’art. 10 bis  comma 3 della LR 12/2005, il documento di piano definisce, in relazione 

alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi in via prioritaria di dati ed 

elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro conoscitivo del 

territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione 

territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del territorio urbano ed extraurbano, le 

caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di 

interesse paesaggistico, storico - monumentale ed archeologico, nonché l’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro 

delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità 

del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre dell’avvenuta effettuazione 

dell’informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della LR 12/2005 il documento di piano non contiene previsioni che 

producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

A.2 QUADRO CONOSCITIVO  

A.2.1 Basi cartografiche e statistiche    

 

Per la definizione del quadro conoscitivo del territorio comunale ci si è avvalsi in via prioritaria 

dei dati e delle  elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovra comunale, dei dati 

ISTAT relativi ai censimenti della popolazione, delle attività economiche e delle abitazioni, oltre 

che di quelli acquisiti presso l’ufficio anagrafe del comune. 

L’amministrazione comunale ha predisposto una nuova cartografia aerofotogrammetrica digitale 

(data base topografico) su tutto il territorio aggiornata all’agosto 2010.  

Il Comune ha inteso utilizzare tale strumento come base cartografica e sistema informativo 

territoriale, con lo scopo di dotare il nuovo P.G.T. di un supporto più idoneo alla lettura 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#057
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aggiornata del territorio, condizione questa indispensabile per la stesura di un moderno 

strumento per il suo  governo. 

 

A.2.2 Situazione urbanistica  

A.2.2.1 Strumenti di pianificazione generale  vigenti    

 

Il Comune di Garzeno è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale 

Lombarda con la Deliberazione n° 4215 del  27/01/1981; successivamente all’approvazione del 

PRG sono state introdotte le seguenti varianti:  

 

Variante con procedura semplificata ai sensi della L.R.  23/97 approvata con deliberazione  

consigliare n.24 del 20/10/2006 per l’individuazione del reticolo idrico minore. 

Variante con procedura semplificata ai sensi della L.R.  23/97 approvata con deliberazione  

consigliare n.25 del 20/10/2006 per la realizzazione della strada agro-silvo-pastorale da 

Catasco ai monti di Catasco. 

Variante con procedura semplificata ai sensi della L.R.  23/97 approvata con deliberazione  

consigliare n.26 del 20/10/2006 per la realizzazione della pista forestale da Ponte delle Seghe 

ai monti di Garzeno. 

Variante con procedura semplificata ai sensi della L.R.  23/97 approvata con deliberazione  

consigliare n.27 del 20/10/2006 per la realizzazione dell’impianto idroelettrico sul torrente 

Albano. 

Variante con procedura semplificata ai sensi della L.R.  23/97 approvata con deliberazione  

consigliare n.3 del 19/03/2008 per l’ndividuazione di un Piano di Recupero e l’approvazione di 

un Piano di Recupero.  

Variante con procedura semplificata ai sensi della L.R.  23/97 approvata con deliberazione  

consigliare n.10 del 23/05/2008 per la inserimento della viabilità agro-silvo-pastorale in zona 

“E1”e “E2” e “A”. 

 

Il Comune è dotato di pianificazione geologica conforme ai criteri di attuazione in campo 

geologico della l.r. 12/05 e ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle NTA 

del PAI .  

Il Comune si è dotato dello studio del Reticolo Idrico Minore attraverso una variante con 

procedura semplificata ai sensi della L.R.  23/97 approvata con deliberazione consigliare n.24 

del 20/10/2006. 
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A.2.2.2 Piani attuativi vigenti    

 

Nel comune i piani attuativi individuati non sono vigenti. 

 

Evoluzione della pianificazione comunale     

 

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla stesura di un nuovo P.G.T.  in base 

alle disposizioni introdotte della Legge Regionale 12/2005, considerando come base lo 

strumento urbanistico vigente. 

Il vigente PRG, che  risale a molti anni addietro,  può ritenersi nelle linee generali ancora  

rappresentativo delle esigenze e  della realtà territoriale e socio economica del Comune, pur 

necessitando delle integrazioni nei contenuti  e nella filosofia di elaborazione introdotte dalla 

Legge 12/2005. 

Il nuovo Piano di governo del territorio consentirà quindi al Comune di Garzeno  di adeguare la 

pianificazione urbanistica alle nuove esigenze di sviluppo territoriale e sociale, adottando 

contemporaneamente una metodologia di gestione degli aspetti paesistici e territoriali correlata 

alle nuove  disposizioni regionali. 

 

A.2.3 Inquadramento territoriale  

 

Il territorio del Comune di Garzeno è situato al Nord Ovest della provincia di Como, a confine 

dello lo spartiacque con la Val Cavargna . 

Sotto l’aspetto geografico, il territorio urbanizzato è suddiviso in due  nuclei  non contigui   

 Il nucleo principale  del capoluogo  

 Il nucleo della frazione Catasco 

Il  nucleo   di Garzeno sorge a mezza costa a 600  m. d'altitudine sul versante sud della valle 

Albano, appena più a valle del capoluogo, a 500  m. d'altitudine sorge la frazione di Catasco, 

unita al capoluogo con una tortuosa strada a tornanti. 

I nuclei di Catasco e Garzeno  sono le sole località del comune abitate tutto l’anno. 

Garzeno è il comune più elevato della valle Albano, è distante circa 50 chilometri da Como e fa 

parte  della Comunità Montana  “Valli del Lario e del Ceresio”. 

La valle Albano è  percorsa dall’asse dell’omonimo torrente e si colloca tra il Lago di Como e lo 

spartiacque con la val Mesolcina, il suo territorio confina con la valle del Liro e la Val Cavargna . 

In questa vallata sono dislocati tre piccoli comuni, abitati complessivamente da  circa 1.800  

residenti.   
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I paesi si snodano  lungo la strada che da Dongo giunge a Garzeno  : Stazzona  (500 m. slm 

circa ), Germasino  (570 m s.l.m. circa ), e Garzeno (650 m s.l.m. circa ); attorniati da splendide 

montagne che conferiscono al paesaggio un aspetto aspro e austero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento del comune nel territorio provinciale 

 

Il  territorio di Garzeno ha estensione di 29.080.000  mq. in base ai dati censuari ISTAT 2001. 

La densità di popolazione in base ai dati ISTAT 2001 è di circa 35,4  abitanti per Kmq. di 

territorio. 
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Il territorio comunale  confina a nord  e ad ovest con il Comune di Gravedona ed Uniti, a sud 

con i comuni della Val Cavargna (S. Nazzaro, S. Bartolomeo,  Cusino)  e con i comuni di 

Grandola e Plesio ad Est con i comuni di Cremia, Pianello del Lario e Dongo. 

Nella rappresentazione grafica delle tavole di PGT, il confine comunale con i comuni contermini 

è stato desunto dalle rispettive  carte tecniche di recente elaborazione e rettifica,  e concordato 

con le amministrazioni comunali confinanti. 

 

Il territorio comunale , che abbraccia la gran parte dei versanti della Valle Albano , è costellato 

di nuclei rurali , i cosiddetti maggenghi,  abitati saltuariamente nelle stagioni intermedie per lo 

sfruttamento dei pascoli a mezza costa. 

Di questi nuclei i più importanti sono Domagnolo, Brenzeglio e Brento nel versante rivolto a sud, 

Pronacchino,  Mededea, Motta, Ponte , Moredina, Carcinedo, Martinico, Mollen nel versante 

rivolto a Nord. 

Garzeno è il  Comune più popolato  della Valle di Dongo, ultimo centro abitato che si incontra 

lungo la via del Passo di San Jorio, in passato importante direttrice di comunicazione tra la 

Lombardia, la valle Mesolcina e il nord delle alpi. 

Il territorio antropizzato è collocato  in una posizione ben protetta dai venti che spirano sul lago 

e offre un clima asciutto e mite per tutto l’anno. 

Il territorio comunale è interamente montano, collocato ad un’altitudine che va dai 500 mt. slm 

della frazione Catasco,  fino ai 2.245  mt. slm del Pizzo di Gino . 

Il comune di Garzeno condivide con Plesio e Cremia  la vetta del Monte Bregagno, punto di 

visuale sensibile individuato nel Piano Territoriale  Paesistico regionale.  

 

A.2.4 Il sistema della mobilità  

 

Garzeno è raggiungibile  dalla strada provinciale  n. 5 che imbocca a Dongo la litoranea strada 

statale 340 dir “Regina” e sale sino a quota 500 s.l.m. sino al nucleo di Stazzona  per poi 

proseguire a mezza costa in lieve pendio verso Germasino  e poi risalire  a Garzeno. 

La frazione di Catasco è raggiungibile direttamente attraverso una strada comunale che scende 

dal nucleo di Garzeno o da una strada consortile che si immette a Dongo nel tratto iniziale della 

provinciale n. 5 e percorre il lato a sud della valle Albano.  

Raggiunto il nucleo principale di Garzeno, dalla strada provinciale si diramano prima la strada  

comunale che scende a Catasco, e poi , in corrispondenza di un tornante quella che  prosegue 

verso il fondovalle in direzione del Ponte delle Seghe e i nuclei del versante rivolto a nord della 

valle Albano. 

Da questa strada si dirama una vecchia strada militare che conduce verso il nucleo di 

Brenzeglio, dove  ha inizio il sentiero degli spalloni  che conduce al passo Giovo.  
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Al tornante successivo della SP n. 5  prima di raggiungere il centro del paese, ha inizio la strada 

consortile Garzeno – Passo del Giovo che attraversa il  versante rivolto a nord della valle del 

Liro, passando per  i territori di Germasino e Stazzona. 

In questa località, a 1.700 m. di quota ai piedi del vastissimo territorio montano, ha termine la 

viabilità carrabile e si diparte una fitta rete di sentieri che percorre la vallata verso Sommafiume, 

il costone del Bregagno o la Svizzera. 

I sentieri montani offrono la possibilità  di escursioni più o meno faticose, che conducono da 

Brenzeglio  al rifugio del passo Giovo e poi al rifugio  Sommafiume , a Sant Jorio e alle cime 

che fanno da spartiacque con la val Cavargna, il monte Tabor , la cima Pianchette , il Pizzo di 

Gino e il Monte Bregagno.  

I “passi” attraverso i quali comunicano i versanti sono le cosiddette “Bocchette”, angusti 

passaggi di crinale che collegano i sentieri  tra le vallate adiacenti; ricordiamo le Bocchette di 

Sengio, Buco del Pizzo, di Valomori ,di Pertus, di Careggio, di Malpensata, Sebol, e D’Aigua, di 

Calandrina e di Rozzo, che mettono in comunicazione la valle Albano con la Val Cavargna. 

A mezza costa, dal Ponte delle Seghe al fondovalle dell’Albano, altri sentieri si snodano 

attraverso  numerosi nuclei montani, i cosiddetti maggenghi (una volta abitati nella stagione 

primaverile ed autunnale per lo sfruttamento dei i pascoli a mezza costa)  per poi condurre agli 

alpeggi utilizzati nella stagione estiva, ed infine alla parte più impervia del territorio montano. 

Recentemente il Comune e la Comunità Montana hanno realizzato alcune piste forestali 

sterrate in sponda destra della Valle Albano, la prima dal Ponte delle Seghe si snoda ripida 

lungo il pendio della vallata e raggiunge i nuclei montani di Moredina, Ponte , Modedea e 

Pornacchino. 

La seconda parte da Catasco raggiunge i nuclei di Guaggio, Piazze, Mottarello. 

Non sono in atto  progetti di ridisegno della viabilità  provinciale ne’ altre modifiche della rete di 

viabilità locale  sul territorio del comune. 

Da segnalare per le peculiari caratteristiche paesaggistiche e storiche sono i percorsi  della “Via 

dei Monti Lariani” , l“Alta Via del Lario” e il “Sentiero dei contrabbandieri” che attraversano il 

territorio comunale. 

 

A.2.5 Assetto del territorio urbano ed extraurbano  

A.2.5.1 Impianto urbanistico e trasformazioni del territorio   

 

L’impianto urbanistico originario del Comune di Garzeno, rilevabile dalla carta di fine 800 (prima 

levata dell’ I.G.M.-1887 -), presenta i nuclei principali di Garzeno e di  Catasco  che costituirono 

i primi insediamenti abitativi del Comune. 

 

Capoluogo 
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La formazione dell’impianto urbano del capoluogo è tipica dei paesi della valle, incardinato su 

un tessuto viabilistico di disimpegno interno costituito da  strette vie tracciate nella direzione  

delle isoipse che si diramano dal tracciato della attuale  strada provinciale. 

L’impianto urbanistico del capoluogo  disegna due nuclei  adiacenti delimitati dalla viabilità 

interna i cui lati si incontrano in corrispondenza della piazza principale del paese. 

Il nucleo di superficie maggiore e di maggior compattezza si trova ad ovest rispetto alla piazza 

principale , il secondo ha forma    triangolare allungata tra le due vie in direzione di Stresio. 

L’altimetria è degradante dal nucleo abitato  fino alla via provinciale , e poi dalla provinciale a 

Catasco, l’esposizione è a mezzogiorno sul displuvio del crinale. 

Il centro del paese  è tuttora ben conservato nell’impianto e nei suoi caratteri connotativi, 

malgrado le modifiche ai fabbricati indotte dai cospicui interventi di rinnovo urbano verificatisi in 

passato. 

Sulla piazzetta  principale di Garzeno  si affaccia la Parrocchiale secentesca nella quale si 

possono ammirare affreschi di G. Mauro della Rovere, detto il Fiamminghino, e di G. Paolo 

Recchi che affrescò l’abside con un Paradiso sceneggiato con affascinanti varietà di prospettive 

ed interessanti ex voto cinquecenteschi. 

Nonostante diversi interventi di rinnovo urbano o di nuove costruzioni non coerenti in termini 

dimensionali con l’edilizia tradizionale , il capoluogo offre una immagine ancora ben definita di 

nucleo compatto,  appena sfrangiato ai margini, lungo gli assi viabilistici, da una limitata 

proliferazione edilizia avvenuta negli ultimi decenni.  

In prossimità della parte bassa del nucleo del paese, all’imbocco della Strada per Catasco, 

sono presenti vaste aree pubbliche ed a verde dove sono concentrati i servizi pubblici e le aree 

sportive. 

 

Catasco 

Il nucleo di Catasco conserva l’impianto originario sulla sponda del crinale che domina il corso 

del torrente Albano. 

Negli anni ottanta del secolo scorso è stato realizzato il congiungimento tra la strada 

consorziale (che precedentemente aveva termine a  Catasco)  con il capoluogo. 

Il percorso stradale ha seguito l’impianto di una via interna alla frazione, introducendo lievi 

modifiche e rimaneggiamenti al tessuto edificato, che ha pressochè conservato la sua 

connotazione originaria.  

Il nucleo ha l’impianto planimetrico di un borgo rurale e  presenta forma compatta  piuttosto 

sfrangiata lungo l’asse della strada di accesso alla frazione.  

La chiesa  di Catasco  è ubicata ai margini del nucleo abitato, lungo la strada consorziale 

proveniente da Dongo, è stata costruita negli anni 60 del secolo scorso a seguito della 

demolizione della Parrocchiale che era insediata sullo spazio che è divenuto la piazza della 

frazione. 

 



                                                                                                                    Documento di Piano - COMUNE  DI   GARZENO 

 

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica   -     Rev.0                                                                                    Pag.  9 di 91 

 

Altri nuclei 

Dalla cartografia IGM del 1887 si rilevano anche i nuclei montani di Moradea, Ponte, Ringhee, 

Zeda,  in sponda destra della vallata, e i nuclei di Domagnolo, Criasco, Brenzeglio,  in sponda 

sinistra. 

Questi nuclei   sono collocati intorno alla quota di 800/1000 mt.slm, e presentano tipologia e 

impianto agricolo, legato allo sfruttamento dei pascoli nelle stagioni intermedie. 

Diversi nuclei conservano ad oggi l’antico impianto urbanistico e i semplici  elementi 

architettonici originari, in alcuni nuclei ubicati lungo la viabilità principale,  particolarmente  negli 

ultimi anni, le vecchie baite sono state ristrutturate per l'utilizzo residenziale estivo della 

popolazione residente o originaria del comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima levata dell’ I.G.M.-1887 

A.2.5.2        Patrimonio edilizio  

 

Il censimento generale della popolazione del 1981 rilevava 488 abitazioni occupate , con 1.743 

stanze e 89 abitazioni non occupate con 296 stanze. 
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Il censimento generale della popolazione del 1991 rilevava 474 abitazioni occupate , con 1.918 

stanze e 195 abitazioni non occupate con 681 stanze.  

Il censimento generale della popolazione del 2001 rilevava 640 abitazioni delle quali 434 

occupate da residenti , e 206 altre abitazioni.  

Il censimento generale della popolazione del 2011 rileva invece 527 abitazioni . 

 
ALLOGGI ED EDIFICI . CENSIMENTO 2011  
COMUNALE. ANNO 2011 

Codice 
Istat 

Comune numero di 
abitazioni 

numero altri tipi di alloggio occupati da 
residenti 

13106 Garzeno 527 0 

 

In relazione alla datazione del patrimonio edilizio, dei 474 edifici  rilevati nel 1991, 282 erano 

costruiti prima del 1919, 70 dal ’19 al ’45, 48 dal ’46 al 60, 44 dal ’61 al ’71, 24 dal ’72 all’81, 6 

dall’82 al 91. 

In relazione al titolo di godimento la quasi totalità delle 434 abitazioni occupate rilevate al 2001 

è in proprietà (88,5%) in affitto o in base ad altro titolo sono godute solamente 50 abitazioni, 

pari al 11,5 %.  

La totalità delle abitazioni occupate rilevate al 2001è dotata di almeno un servizio, la superficie 

media delle abitazioni occupate da residenti è pari a 83,8 mq, di quelle non occupate da 

residenti è pari a 77,8 mq. 

 

Anno 
Popolazione 

Residente 

Patrimonio edilizio 

Stanze Abitazioni 

Occupate Non occupate Totale Occupate Non occupate Totale 

1981 1.479 1.743 296 2.039 488 89 577 

1991 1.258 1.918 681 2.599 474 195 669 

2001 1.029  -- --  --  434 206 640 

 

* / altre abitazioni  

Come si vede alla stasi demografica corrisponde un modesto incremento  nella produzione 

edilizia, con presenza di interventi volti soprattutto al recupero ed alla riqualificazione del 

patrimonio esistente. 

La cospicua entità del patrimonio edilizio complessivo in relazione al numero degli abitanti è 

dovuta alla presenza di numerose abitazioni nei nuclei di mezza costa che in passato venivano 

abitate in funzione dello svolgimento delle attività agricole nelle stagioni intermedie e che ora 

sono utilizzate quasi elusivamente dai residenti quali abitazioni temporanee nella sola stagione 

estiva. 
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La esiguità della produzione edilizia nelle nuove costruzioni riscontrata negli ultimi anni, il 

regime di godimento del patrimonio esistente (per la quasi totalità in proprietà degli occupanti), 

correlati anche con il numero di richieste e segnalazioni pervenute dai cittadini  in fase di avvio 

del procedimento del PGT,  sono  indicatori che nel comune non sono in atto fenomeni di 

tensione abitativa o di tensioni speculative sulle aree legate a richieste di seconde case per non 

residenti. 

L’analisi del patrimonio edilizio esistente  nei nuclei storici, ha messo in luce la presenza di 

alcuni elementi interessanti che testimoniano la presenza di un'architettura di pregio, ma  anche 

di diversi elementi di contrasto dovuti agli interventi più recenti, come evidenziato nelle allegate 

tavole grafiche e riassunto nelle  tabelle allegate.  

Le analisi compiute nella prima fase di redazione del Piano di governo del territorio  hanno 

consentito una lettura complessiva del patrimonio edilizio nel centro storico, analizzando con 

precisione, fabbricato per fabbricato, la situazione esistente, al fine di conseguire elementi di 

analisi quantitative e qualitative a supporto delle successive decisioni progettuali. 

 

A.2.5.3 Nuclei storici  

 

Ai sensi dell’art. 25 del PTR, il PGT ha assunto quale base per base per l’identificazione e la 

perimetrazione dei nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.  

Ai sensi del comma 7 dell’art. 25 del PTR gli ambiti individuati, con i correttivi previsti al comma 

6 dello stesso articolo, rappresentano la base tecnica di riferimento del Piano di Governo del 

Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano al fine di 

individuare i nuclei di antica formazione e gli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare 

tramite il Piano delle regole. 

Il nucleo storico più importante, già presente nelle carte di prima levata dell’I.G.M., è quello 

delle due frazioni abitate, che ha conservato  l’identità dell’impianto urbanistico originario ma è 

stato pesantemente rinnovato e modificato nella sua identità architettonica.  

Il nucleo del capoluogo è certamente quello che ha subito negli ultimi decenni i maggiori 

interventi di trasformazione e di manutenzione, tanto che la lettura dell’edificato ci restituisce un 

nucleo di modesto interesse, specie sotto il profilo architettonico. 

I numerosi e spesso scoordinati interventi di manutenzione e ristrutturazione che si sono 

susseguiti negli anni hanno “ammodernato” parecchi edifici, deteriorandone però la tipologia di 

facciate e volumi. 

L’utilizzo di materiali, tecniche e tipologie edilizie improprie, hanno profondamente segnato e 

impoverito di valore il centro storico del capoluogo. 

Nel nucleo di Garzeno,  gli studi preliminari a supporto del Documento di Piano, hanno previsto 

una schedatura completa dei fabbricati, con lo scopo di conoscere le caratteristiche di ogni 

singolo immobile, relativamente alle destinazioni d’uso, allo stato di conservazione, ed in 
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genere alle caratteristiche architettoniche, con la sottolineatura degli elementi di valore e degli 

elementi di contrasto. 

Questa analisi diviene una precisa “fotografia” dello stato del patrimonio storico del Comune e 

la base oggettiva attraverso la quale poter attribuire a tutti gli immobili la classificazione 

metodologica dalla quale discende l’identificazione dei gradi ammissibili di intervento nel piano 

delle regole. 

 

Come risulta dalle tabelle allegate, lo stato di conservazione è da ritenersi buono per il 48% dei 

397 fabbricati  schedati, medio per il 39%, cattivo per l’9% e solamente il 4% presenta una 

condizione di degrado totale; la necessità di intervento a breve o a medio termine riguarda 

quindi il 13% del patrimonio edilizio.  

Le destinazioni d’uso sono prevalentemente residenziali per il 47%, mentre il 7% mantiene 

caratteristiche rurali, il 35% una destinazione d’uso mista, il 7% è utilizzato ad uso box ed 

accessori.  

 

Le analisi compiute nella prima fase di redazione del Piano di governo del territorio  hanno 

consentito una lettura complessiva del patrimonio edilizio nel centro storico, analizzando con 

precisione, fabbricato per fabbricato, la situazione esistente, rilevando elementi di analisi 

quantitative e qualitative a supporto delle successive decisioni progettuali. 

 

A.2.5.4 Nuclei rurali 

 

Gli altri nuclei del Comune sono collocati a partire da quota 650 mt. Slm fino a quota 1000 

mt.slm, e si tratta di nuclei di tipologia e d’impianto agricolo, in parte riconvertiti negli ultimi 

decenni alla destinazione residenziale , che mantengono una presenza di persone nel periodo 

estivo su entrambe le sponde orografiche della valle Albano. 

A seguito del progressivo abbandono dell’attività agricola, diverse costruzioni rurali ubicate 

generalmente in adiacenza delle strade carrozzabili, sono state trasformate ad uso residenziale 

ed utilizzate nel periodo estivo come seconde case. 

 

A.2.5.5 Ambiti urbani di formazione recente  

 

In adiacenza al capoluogo sono sorti in attuazione del PRG dal 1980 episodici insediamenti di 

edilizia residenziale, alcuni edifici isolati all’ingresso ed all’uscita dal paese hanno sfrangiato la 

percezione della originaria compattezza del nucleo urbano. 
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A.2.5.6 Il territorio montano e  Il sistema agricolo   

 

Il territorio comunale è uno spazio definito sostanzialmente dal versante nord della valle Albano 

e  dal versante sud  della vallata  fino alla quota di circa 1200 m. slm., che oltre  tale quota 

ricade entro il territorio di Germasino. 

La suddivisione in fasce altimetriche  del territorio comunale è ben leggibile nella varietà dei 

paesaggi agrari che vi si riscontrano, le cui identità fondamentali sono da secoli immodificate 

anche grazie al minimo impatto antropico che l’agricoltura di montagna di pura sussistenza ha 

indotto nell’ambiente naturale. 

Il territorio non urbanizzato  sino alla fascia altimetrica  di circa 1.000 m. slm, è costellato da 

diversi piccoli nuclei montani che hanno conservato l’antico impianto urbanistico e talvolta 

anche i semplici  elementi architettonici originari. 

Nei nuclei, raggiungibili attraverso le due strade di montagna che dal capoluogo risalgono i due 

versanti della valle,  le vecchie baite sono state ristrutturate per l'utilizzo residenziale estivo 

della popolazione residente o originaria del comune.  

Soprattutto nei pressi della località Brenzeglio sono ancora visibili alcuni fienili detti  "masun", 

edifici che, sebbene rimaneggiati e riadattati nei secoli, conservano ancora nella struttura 

l'antica origine celtica.  

Oltre la fascia altimetrica  dei mille metri sul mare si riscontrano le  componenti del paesaggio 

naturale; gli unici segni  della presenza dell’uomo sono  gli alpeggi di alta quota costituiti da 

modesti manufatti funzionali all’utilizzo dei pascoli, segni che testimoniano le dure condizioni di 

vita connesse all’esercizio dell’agricoltura di montagna.  

L’allevamento dei bovini costituiva in passato la primaria fonte di sostentamento per le 

popolazioni di montagna, strutturate in micro aziende famigliari che possedevano ciascuna 

pochi capi di bestiame con una esigua superficie di terreno per procurare il foraggio.  

L’utilizzo del pascolo di alpeggio prevedeva l’affidamento del bestiame ai pastori dell’alpe, 

consentendo alla famiglia contadina l’esercizio della fienagione nei prati di fondovalle.   

Il latte munto in alpeggio viene trasformato direttamente in loco nei tipici e tradizionali prodotti 

caseari  di pregio (formaggio, burro e ricotta). 

I pascoli, le malghe e gli alpeggi, in genere di proprietà comunale o consortile,  costituivano così 

parte integrante e fondamentale del sistema socio-economico di queste aree.  

L’esercizio dell’attività agricola negli ambiti montani della provincia, consolidatasi in secoli di 

attività pastorale, ha comportato lo sviluppo di modelli organizzativi, gestionali, economici e 

socio-culturali peculiari delle zone montane.  

Anche il paesaggio alpestre, che conserva i modesti segni dell’intervento umano accanto alla 

sua intatta naturalità, è il risultato della lunga azione congiunta dell'uomo e della natura.  

La pratica della monticazione vive da decenni un lento e costante declino dovuto al mutamento 

delle condizioni socio-economiche.  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/doc/cdalpeggi/Alpicoltura/


                                                                                                                    Documento di Piano - COMUNE  DI   GARZENO 

 

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica   -     Rev.0                                                                                    Pag.  14 di 91 

 

L'organizzazione dell'alpeggio nella semplice economia montana, era dunque funzionale per lo 

sfruttamento dei pascoli d’alta quota nella stagione estiva, quando il bestiame  pascolava in 

stato semi-brado  ed i pastori, ricoverati in baite di fortuna, mungevano e trasformavano in loco 

il latte in prodotti caseari. 

I manufatti  che caratterizzano l’alpeggio sono costituiti da semplici costruzioni per il ricovero dei 

pastori e talvolta dal alcuni recinti in pietrame a secco localmente chiamati “mutate”. 

Ai nostri giorni la conduzione degli alpeggi si è modificata rispetto al passato: le strutture edilizie 

sono state in gran parte ristrutturate, sono stati ridotti i tempi di percorrenza grazie alla 

realizzazione di strade carrabili, e le casere dove si lavora il latte sono state adeguate  e 

migliorate sotto l’aspetto igienico - sanitario.  

Nel territorio di Garzeno si trovano  gli alpeggi di Brento (quota 1.450 s.l.m. ) nel versante della 

vallata esposto a sud , e di Fraccia (quota 1.300) , Sengio (quota 1.750) , Sogrogia (quota 

1.550), Acquavita (quota 1.600) , Malpensata (quota 1.900), Corte di Mezzo (quota 1.700) , 

Gordia e Preguardada  (quota 1.400) , Marnotto (quota 1.600) , Marnottino (quota 1.800) , 

Palavina (quota 1.200). 

Il censimento generale dell’agricoltura dell’anno 2000 rileva la presenza di 49 aziende agricole 

sul territorio comunale, con vocazione all’allevamento bovino (152 capi)  ed ovo caprino (809 

capi) ed allo sfruttamento dei boschi.  

Dei 2.908 ha di superficie territoriale solo 688 fanno parte della superficie agraria, della quale 

3,2 ha sono seminativi, 0,5 coltivazioni legnose  e 684,3 a pascolo.  

La struttura del territorio, per lo più impervio e coltivabile con un minimo tasso di impiego di 

macchinari, consente la sopravvivenza di aziende agricole di minuscole dimensioni. 

L’attività agricola nel comune , oltre che dall’esiguo numero di addetti che emerge dalle 

statistiche , è praticata anche delle classi di età più anziane della popolazione per il 

soddisfacimento dei bisogni familiari. 

Si tratta di una attività agricola part-time, che fornisce una integrazione ai redditi da pensione e 

soprattutto una valida motivazione di integrazione nel tessuto sociale e famigliare. 

Il PTCP tra le criticità che segnano questo territorio correlate con l’abbandono dell’attività 

agricola indica :  

 Semplificazione del paesaggio determinata dall'abbandono delle pratiche agricole e 

pastorali 

 Perdita di valore del paesaggio per l'abbandono di percorsi e manufatti storici 

 Dissesto idrogeologico diffuso 

L’individuazione delle aree destinate all’agricoltura nel piano delle regole  avviene sulla base 

delle disposizioni contenute nel documento che definisce i “Criteri e le modalità per 

l’individuazione, da parte dei comuni, delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 

15, comma 2 del PTCP” ed a quelle contenute nella DGR 19 Settembre 2008 n. 8-8059. 
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Il piano delle regole , nel contesto della disciplina  delle aree destinate all'agricoltura, individua 

all’interno della rete ecologica provinciale (senza  apportarvi rettifiche, ma unicamente  

precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale) gli 

ambiti agricoli strategici. 

Tale individuazione avviene sulla scorta di ulteriori indagini conoscitive e con l’utilizzo delle 

banche dati  DUSAF 2 (anno 2007) e del censimento SIALP Regione Lombardia, che 

consentono di approfondire le valutazioni relative alla qualità agroforestale, del sistema agricolo 

e dell'uso del suolo.  

Sono classificate tra gli ambiti agricoli di interesse strategico le zone che per collocazione, 

dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo 

svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa.  

Con l'individuazione degli ambiti agricoli sulla base dei criteri stabiliti nel PTCP, nonché dei citati  

approfondimenti alla scala locale, il Comune provvede all'individuazione delle aree assoggettate 

ai disposti della Parte II – Titolo III della l.r. 12/05, che ricomprendono: 

- gli ambiti agricoli di interesse strategico 

- le altre aree di rilevanza per l'attività agricola e per le sue funzioni plurime (economiche, 

produttive, ambientali...) da questa svolte a scala locale, individuate negli ambiti di versante e 

boscati, non connotate da specifico rilievo provinciale. 

-gli ambiti di alpeggio e pascolo d’alta quota sono invece classificati tra le “Aree di valore 

paesaggistico ambientale ed ecologico” al fine di ricondurle all’interno di un ambito di maggiore 

tutela. 

Per l'individuazione delle aree destinate all'agricoltura alla scala comunale, oltre  alle 

disposizioni contenute nel documento che definisce i “Criteri e le modalità per l’individuazione, 

da parte dei comuni, delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del 

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Como” si fa anche riferimento ai contenuti 

dall’Allegato 5 della DGR 19/09/2008 n. 8/8059. 

 

A.2.6 Cenni storici  

A.2.6.1 Dal medio evo all’Unità d’Italia 

 

Fin dall'epoca paleocristiana Garzeno appartenne alla Pieve di Dongo. 

La prima chiesa del paese, dedicata a San Pietro risale al XII secolo.  

Nel 1478 fu eretta una parrocchiale indipendente che, staccandosi da Dongo, aveva quindi 

diritto a un proprio fonte battesimale: infatti, durante la stagione invernale, per battezzare i 

neonati gli abitanti di Garzeno erano costretti a percorrere un lungo tratto della valle per 

raggiungere la chiesa matrice di Dongo. 
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Durante il Medioevo Garzeno, insieme agli attigui centri montani di Germasino e di Stazzona, fu 

assoggettato per un certo periodo ai conti di Sacco, signori della Valle Mesolcina, che, 

attraverso il Passo di San Jorio, tentavano di espandere il proprio dominio sul lago di Como, 

che nel 1220 ottennero da Federico II il dominio di tutto il cosiddetto "Monte di Dongo", 

comprendente Garzeno, perduto nel 1284 e nuovamente recuperato nel 1402. Tentativo che 

fallì nel 1404 con la morte di Alberto Sacco. Garzeno fece poi parte del feudo delle Tre Pievi 

che il cardinale Tolomeo Gallio ottenne nel 1580 da Filippo II di Spagna. 

Garzeno” figura nella “Determinatio stratarum et pontium …” annessa agli Statuti di Como del 

1335, come il comune cui spetta la manutenzione di un tratto della strada di Mezzola e in 

particolare deve “facere archatas sedecim a facta illorum de Stazona in iosum versus lacum” 

(Statuti di Como 1335, Determinatio stratarum). Il “comune loci de Garzeno” apparteneva alla 

pieve di Dongo (Statuti di Como 1335, Determinatio mensurarum) che già la ripartizione 

territoriale del 1240 attribuiva al quartiere di Porta Monastero della città di Como (Ripartizione 

pievi comasche, 1240). Garzeno risulta sempre facente parte della pieve di Dongo anche dal 

“Liber consulum civitatis Novocomi” dove sono riportati i giuramenti prestati dai consoli del 

comune dal 1510 sino all’anno 1512 (Liber consulum Novocomi, 1510-1535). Inserito nel feudo 

delle Tre Pievi superiori del lago, le quali avevano già fatto parte del feudo di Nesso donato nel 

1497 dal duca Lodovico Maria Sforza a Lucrezia Crivelli, Garzeno nel 1545, insieme agli altri 

comuni delle Tre Pievi, fu infeudato a Gian Giacomo de Medici, detto il Medeghino. Con atto 

notarile del 9 maggio 1580 il comune, sempre con tutto il feudo delle Tre Pievi, passò nelle 

mani della famiglia Gallio (Casanova 1904). Nella medesima pieve, nel Contado di Como, lo si 

ritrova ancora nel 1644 (Relazione Opizzone 1644). Nel “Compartimento territoriale specificante 

le cassine” del 1751, Garzeno era sempre inserito nella pieve di Dongo, ed il suo territorio 

comprendeva anche i cassinaggi di Scireso, Cotasco e Catasco (Compartimento Ducato di 

Milano, 1751). Dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento del 1751 emerge che il 

comune di Garzeno, che contava 850 abitanti, era infeudato al conte Gallio a cui pagava lire 

9.12 per le ragioni di caccia. Il comune non disponeva di un consiglio ma di una assemblea 

popolare che eleggeva annualmente o ogni due anni due sindaci ed un cancelliere a cui era 

affidata l’amministrazione del patrimonio pubblico e la vigilanza sui riparti. Il cancelliere, che per 

i suoi compiti veniva annualmente retribuito, aveva l’incarico di conservare le pubbliche scritture 

che erano depositate in una stanza del “pubblico”. Il comune disponeva inoltre di un esattore 

che veniva nominato a seguito di pubblico incanto. Il comune era sottoposto alla giurisdizione 

del podestà feudale, al quale pagava un salario annuo e a cui il console prestava il giuramento 

(Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3030). Il comune di Garzeno compare nell’“Indice delle pievi 

e comunità dello Stato di Milano” del 1753 ancora appartenente alla pieve di Dongo (Indice 

pievi Stato di Milano, 1753). 
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Nel nuovo compartimento territoriale dello Stato di Milano (editto 10 giugno 1757), pubblicato 

dopo la “Riforma al governo della città e contado di Como” (editto 19 giugno 1756), il comune di 

Garzeno venne inserito, come comunità appartenente alla pieve di Dongo, nel Contado di 

Como. Nel 1771 il comune contava 948 abitanti (Statistica anime Lombardia, 1771). Con la 

successiva suddivisione della Lombardia austriaca in province (editto 26 settembre 1786 c), il 

comune di Garzeno venne confermato facente parte della pieve di Dongo ed inserito nella 

Provincia di Como. In forza del nuovo compartimento territoriale per l’anno 1791, la pieve di 

Dongo, di cui faceva parte il comune di Garzeno, venne inclusa nel VII distretto censuario della 

provincia di Como (Compartimento Lombardia, 1791). 

A seguito della suddivisione del territorio in dipartimenti, prevista dalla costituzione della 

Repubblica Cisalpina dell’8 luglio 1797 (Costituzione 20 messidoro anno V), con legge del 27 

marzo 1798 il comune di Garzeno venne inserito nel dipartimento del Lario, distretto di Domaso 

(legge 7 germinale anno VI). Con successiva legge del 2 ottobre 1798 il comune venne 

trasportato nel dipartimento d’Adda e Olio, distretto I di Dongo (legge 11 vendemmiale anno 

VII). Secondo quanto disposto dalla legge 13 maggio 1801, il comune, inserito nel distretto 

primo di Como, tornò a far parte del ricostituito dipartimento del Lario (legge 23 fiorile anno IX). 

Con la riorganizzazione del dipartimento, avviata a seguito della legge di riordino delle autorità 

amministrative (legge 24 luglio 1802) e resa definitivamente esecutiva durante il Regno d’Italia, 

Garzeno venne in un primo tempo inserito nel distretto VII ex comasco di Dongo (Quadro 

distretti dipartimento del Lario, 1802), classificato comune di III classe (Elenco comuni 

dipartimento del Lario, 1803), e successivamente collocato nel distretto III di Menaggio, 

Cantone IV di Dongo. Il comune nel 1805 contava 1178 abitanti (decreto 8 giugno 1805 a). Il 

successivo intervento di concentrazione disposto per i comuni di II e III classe (decreto 14 luglio 

1807), vide Garzeno allargare i propri confini territoriali con l’aggregazione del comune di 

Germasino ed uniti. Inserito nel distretto III di Menaggio, Cantone IV di Gravedona, dopo 

l’unione il comune contava 1737 abitanti (decreto 4 novembre 1809 b). Tale aggregazione 

venne confermata con la successiva compartimentazione del 1812 (decreto 30 luglio 1812). 

Con l’attivazione dei comuni della provincia di Como, in base alla compartimentazione 

territoriale del regno lombardo-veneto (notificazione 12 febbraio 1816), il comune di Garzeno 

venne inserito nel distretto VII di Dongo. Il comune, dotato di consiglio comunale a seguito del 

dispaccio governativo del 19 marzo 1821 (Quadro variazioni compartimentali, 1835), fu 

confermato nel distretto VII di Dongo in forza del successivo compartimento delle province 

lombarde (notificazione 1 luglio 1844). Col compartimento territoriale della Lombardia 

(notificazione 23 giugno 1853), il comune di Garzeno venne inserito nel distretto VI di 

Gravedona. La popolazione era costituita da 1580 abitanti. 
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In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al 

compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Garzeno con 

1.645 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso 

nel mandamento VIII di Dongo, circondario I di Como, provincia di Como. Alla costituzione nel 

1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 1.654 abitanti 

(Censimento 1861). In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune veniva 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Popolazione residente nel 

comune: abitanti 1.558 (Censimento 1871);  

Tratto dal sito : http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/3051003/ 

A.2.6.2 Il contrabbando  

 

Si tratta di un fenomeno noto sin dal quattrocento, soprattutto in relazione al trasporto ed al 

commercio del sale, considerato ‘oro bianco’ per la sua funzione essenziale nella 

conservazione di molti alimenti. Nelle zone del Comasco inizialmente anche la biada era stata 

oggetto di contrabbando, in quanto veniva trasportata dal Ducato di Milano alla Repubblica di 

Venezia e nei Grigioni. Nonostante il continuo inasprimento delle leggi doganali a partire 

soprattutto dall’Ottocento, il contrabbando nelle valli comasche ed in Valle Albano fu un 

fenomeno sociale esteso e radicato, quasi sempre legato alle necessità di sostentamento delle 

famiglie valligiane, soprattutto in annate e stagioni particolarmente avare di risorse agricole.  

La collocazione strategica e la difficoltà ad avere fonti di reddito sicure, hanno dato impulso in 

Valle Albano a questo fenomeno. L’attività fuorilegge del contrabbandiere consisteva nel 

trasporto clandestino, attraverso il confine, di alcune merci evitando il pagamento delle tasse 

doganali.  

A seconda delle differenze economiche tra Italia e Svizzera, il traffico poteva avvenire in ambo 

le direzioni.  

Infatti durante la Prima e Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera, trovandosi isolata tra le 

nazioni belligeranti, aveva forti necessità di derrate alimentari e questa situazione contribuì ad 

invertire il flusso tradizionale dei generi di contrabbando che assunse una dimensione inedita in 

particolare tra l’autunno del 1943 e l’estate del 1948. Questo periodo è stato infatti ricordato 

come ‘epoca del riso’, poiché questa derrata fu a lungo predominante tra i generi alimentari 

trasportati in Svizzera. In cambio del riso i contrabbandieri ricevevano sigarette, saccarina e 

sale che trasportavano in Italia. Nel dopoguerra si è invece individuato il cosiddetto periodo del 

tabacco, quando il cambio favorevole della Lira verso il franco svizzero e l’adeguamento dei 

prezzi italiani al mercato internazionale, avevano incentivato il traffico di sigarette dalla Svizzera 

all’Italia.  

http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/3051003/
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Il ricordo di questo fenomeno è ancora vivo negli abitanti della Valle Albano, tanto che la parola 

“sfroso”, derivata da frodo (attività di frodo o attività praticata di nascosto) è diventata di uso 

comune.  

L’organizzazione del contrabbando era ben strutturata e si basava su una precisa gerarchia: 

alla testa vi era il padrone, poi il capo e infine gli spalloni.  

Il primo era il diretto responsabile, colui che organizzava l’attività; il capo doveva preparare le 

imprese mentre agli spalloni toccava il compito difficile e faticoso di trasportare la merce su 

lunghi percorsi. 

L’attività clandestina era ben conosciuta, infatti, a già tra fine 800 e 900, lo stato aveva dislocato 

in valle Albano alcuni presidi montani della Guardia di Finanza per il servizio anticontrabbando 

(Giovo, Sommafiume, Sant Jorio).  

Alcuni degli aspetti curiosi legati a questa attività sono l’abbigliamento e le attrezzature degli 

spalloni, ben studiati per trasportare la merce e eludere la sorveglianza dei finanzieri. 

L’elemento essenziale era la bricolla, un insolito zaino a forma di parallelepipedo: la bricolla era 

costruita in modo che fosse impermeabile (iuta e tela cerata), si indossava con delle normali 

spalline di tela e corda cucite con uno spago che doveva impedire i movimenti laterali.  

I peduli erano invece una sorta di "rivestimento per le scarpe" ricavate dalla tela dei sacchi, 

servivano per attenuare i rumori dovuti al calpestio.  

Indispensabile il bastone, che doveva arrivare alla fronte dello spallone e avere una punta di 20 

cm, guida sicura per i sentieri di montagna.  

In genere si costruiva con legno di nocciolo che garantiva la necessaria flessibilità in caso di 

cadute, dovute soprattutto agli agguati dei finanzieri.  

Inoltre ogni contrabbandiere era munito del falcetto, altro strumento utilizzato per costruire 

sacco, peduli, bastone e anche per tagliare gli spallacci allontanando il corpo del reato (la 

bricolla) in caso di inseguimento.  

Il fenomeno è andato scomparendo dagli anni ’70, tuttavia è ancora ricordato e annoverato 

dalle generazioni di spalloni e di guardie di finanza che l’hanno vissuto. 

A.2.6.3 Dinamiche socio-economiche più  recenti 

L'economia del territorio, basata da sempre su agricoltura e allevamento (alle quote più alte si 

sfruttavano numerosi pascoli per l'alpeggio), subì un brusco cambiamento nel 1801, quando 

Gaetano Rubini fondò a Dongo le Ferriere, fonte stabile  di occupazione per le popolazioni della 

vallata  e  di entrata sicura nel bilancio delle famiglie che veniva integrata con i proventi 

dell’agricoltura e a volte del contrabbando. Queste concause hanno garantito alla popolazione 

una sufficiente prosperità economica, anche se a costo di grandi sacrifici per le famiglie. 

Tale sistema economico è perdurato fino agli anni ’70 quando l’offerta occupazionale della 

ferriera ha subito una certa contrazione ed il fenomeno del contrabbando è andato esaurendosi. 
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Da allora il frontalierato verso la vicina Svizzera ha sopperito alla diminuzione di offerta 

lavorativa in zona, e l’emigrazione  delle fascie più giovani verso il fondovalle è andata sempre 

più accentuandosi, lasciando agli anziani la conduzione delle pur modeste attività agricole.  

A.2.7 Previsioni dei programmi territoriali sovraordinati  

A.2.7.1 Piano territoriale regionale  

 

Il Consiglio regionale della Lombardia, con delibera n. VIII/951 del 19 Gennaio 2010, ha 

approvato il Piano Territoriale Regionale  (PTR), che in base alla l.r. 12/2005, ha natura ed 

effetti di piano territoriale paesaggistico. 

Il nuovo PTR integra e aggiorna il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato 

nel 2001, in linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004. 

Il nuovo PTR  costituisce: 

- quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo 

- strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio. 

In quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio, tale piano è esteso all’intero 

territorio lombardo e opera effettivamente laddove e fino a quando non siano vigenti atti a 

valenza paesistica di maggiore definizione.  

Il PTR stabilisce tra l’altro le modalità per la pianificazione comunale, che danno ampio spazio 

ai contenuti paesaggistici del Piano di Governo del Territorio, cogliendo con tempestività il 

particolare frangente normativo che darà il via ad una nuova generazione di piani urbanistici in 

Lombardia. 

 Vengono valorizzate, in termini di politica paesistica locale, le specificità del PGT e il ruolo dei 

comuni, fondamentale tanto per la declinazione locale delle indicazioni della pianificazione 

sovraordinata quanto per le possibilità di renderla attiva tramite un’azione puntuale coordinata 

di pianificazione, programmazione e valutazione dei progetti. 

Il  PTR  introduce il principio di maggiore definizione, in base al quale, per ogni parte del 

territorio e in ogni momento, la disciplina paesaggistica da rispettare è quella e solo quella 

espressa dall’atto a specifica valenza paesaggistica più dettagliato in quel momento vigente. 

L’approvazione di un atto più definito supera l’efficacia normativa degli atti più generali riferiti al 

medesimo territorio, anche se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni. 

Per questa ragione assume estrema importanza la certificazione del livello di definizione 

paesaggistica degli atti di pianificazione. 

In sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesaggistica, il medesimo provvedimento di 

approvazione ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla 

puntualità  delle norme nonché all’ampiezza e qualità delle elaborazioni.  
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Nella sua descrizione degli ambiti geografici, il PTPR individua l’ambito geografico del  Lario 

comasco e ne identifica in modo semplificato i caratteri costitutivi del paesaggio locale e le sue 

componenti. 

Il territorio di Garzeno è classificato dal Piano territoriale paesistico nell’ambito geografico del 

Lario Comasco, nell’unità tipologica paesaggistica della fascia alpina, con le caratterizzazioni 

del paesaggio delle valli e dei versanti e del paesaggio delle energie di rilievo. 

In base al PTPR non sono presenti nel territorio comunale ambiti di particolare criticità; i luoghi  

salienti citati dal PTPR e correlati alla scala sovralocale con il territorio comunale sono: 

 quale componente del paesaggio naturale  l’alta vallata dell’Albano 

 quale componente del paesaggio agrario  le dimore rurali dette masun  

 tra i paesaggi agrari tradizionali  i monti del Lario 

Tra le principali informazioni paesistico ambientali,  il PTPR (vol. 5 –2 )  non cita alcun elemento 

significativo nell’ambito delle architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza 

paesaggistica. 

Il piano territoriale paesistico individua nella parte alta del  territorio comunale componenti del 

paesaggio naturale e del paesaggio agrario particolarmente connotati  quali gli alpeggi di alta 

quota e componenti del paesaggio urbano quali nuclei montani di pendio, apparati decorativi 

murali, insieme con componenti del paesaggio storico culturale quali i sentieri degli “spalloni” e 

la via del Sant’Jorio (cfr. PTR vol.2 paesaggi della Lombardia –Ambiti e caratteri tipologici 

capitolo 3.4). 

Tra i tracciati guida paesistici il Piano del paesaggio lombardo individua la Via dei monti Lariani 

( pedonale) quale percorso escursionistico che attraversa il versante occidentale dei monti 

Lariani con partenza a Cernobbio ed arrivo a Sorico, in gran parte integrato nel sentiero Italia:  

Già ricompreso nel "Sentiero Italia", è un percorso escursionistico che da Cernobbio segue le 

montagne della sponda occidentale del lago di Como, giungendo a Sorico dopo 125 Km. La 

fascia compresa fra 600 e 1200 metri di altitudine è disseminata dagli alpeggi (mûnt), utilizzati 

dalle popolazioni del Lario. Consente di ammirare panorami esclusivi ed è uno degli itinerari più 

interessanti delle montagne lombarde. Il percorso, progettato dal CAI di Como, è segnato e 

diviso in 4 sezioni. 

Punto di partenza: Cernobbio.    Punto di arrivo: Sorico.  Lunghezza complessiva: 125 km 

Tipologie di fruitori: pedoni.     Tipologia del percorso: sentieri, strade forestali 

Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: -.   Province attraversate: Como. 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio insubrico, paesaggio delle montagne 

prealpine. 
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I repertori del piano paesistico regionale individuano :  
 
PAESAGGI AGRARI TRADIZIONALI (TAVOLA B) PTR  
RIF. NUM. 26 CO Monti del Lario 

PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO LOMBARDO (TAVOLA B) 
14 CO Paesaggio insubrico - Bacino lariano 

 

Nel PTR  l’Abaco  delle principali informazioni paesistico - ambientali per comuni, 

“Appartenenza ad ambiti di rilievo  paesaggistico regionale” indica:  

 

1. La parte del  territorio comunale posta oltre la quota altimetrica dei 1.000 m. s.l.m. 

costituisce ambito di elevata naturalità come definito e regolamentato dall’art. 17 delle 

Norme di attuazione del Piano territoriale Regionale. 

Art. 17, appartenenza agli ambiti di elevata naturalità, individuati nella tavola D, meglio 

specificati nei Repertori.  

L’articolo richiamato, ai fini della tutela di questi ambiti principalmente montani, declina obiettivi 

specifici, compiti e limiti dell’azione locale e prevede un regime transitoria di salvaguardia, con 

sospensione delle trasformazioni esterne agli ambiti già edificati con continuità, fino alla 

revisione degli strumenti urbanistici comunali 

(PGT).  Riferimenti: Tavola D – Repertori – Normativa art. 17 

 

Nel PTR l’abaco delle principali informazioni articolato per comuni – Volume 1 non rileva nel 

territorio Comunale la presenza di ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale del lago di 

Como o  aree protette regionali: (Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, Monumenti 

Naturali), nè la presenza di  “Ambiti di criticità” di cui alla tavola D e alla Parte III degli Indirizzi di 

Tutela.  
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Tavola I PTR : Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge (art. 136 e 142 D.lgs 42/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Volume 3 Parte IV del PTR in relazione alle modifiche e integrazioni degli indirizzi di tutela  

individua per i territori appartenenti alla fascia alpina le politiche per la riqualificazione 

paesaggistica e per il contenimento dei potenziali fenomeni di degrado. 
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Per il territorio di Garzeno si riportano  la seguenti casistiche ritenendole coerenti con le 

fenomenologie di degrado in atto e potenziali. 

 

Stralcio dal PTR: 

 

4. AREE E AMBITI DI DEGRADO E/O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATA DA SOTTOUTILIZZO, 

ABBANDONO E DISMISSIONE 

 

4.4 piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi (con particolare riferimento all’edilizia 

rurale storica) in abbandono 

Si tratta del patrimonio edilizio ed urbano storico sottoposto ad un costante spopolamento, con conseguente 

riduzione del presidio dei luoghi, che prende progressivamente forma di ruderi e rovine. 

Territori maggiormente interessati : 

fascia alpina e prealpina, (nuclei di montagna) e della pianura irrigua (in particolare nuclei e complessi rurali ). 

Criticità: 

� perdita del patrimonio architettonico cosiddetto “minore” con gravi riflessi sulla conservazione dei diversi 

paesaggi da esso connotati 

� formazione di aree fortemente degradate con ruderi e rovine 

� usi impropri 

� formazione di emergenze ambientali e sociali 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione anche settoriale (ad 

es. commercio) e riqualificazione urbana, (PISL, PRUSST); 

di Governo locale del territorio (PGT, PII); 

Azioni : 

� impostazione di politiche e interventi di recupero e di valorizzazione dei caratteri identitari di matrice storica 

all’interno di scenari di sistema più ampi legati agli usi multifunzionali dell'agricoltura, alla promozione del turismo 

sostenibile, alla soluzione 

di problematiche insediative, alla formazione della rete verde e dei percorsi di fruizione 

paesaggistica 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione economica, 

agricola, territoriale e di Governo locale del territorio (PGT) 

Azioni : 

� definizione di scenari di sviluppo e valorizzazione che prevedano incentivi a iniziative organiche e integrate per 

il recupero del patrimonio edilizio storico, correlati alla promozione di iniziative volte al rafforzamento o alla 

introduzione di nuove attività con concrete possibilità di sviluppo futuro, inserite in una logica di sistema più 

ampia 

 

4.8 aree agricole dismesse 

 

Si tratta di aree e infrastrutture agricole per le quali la sospensione delle pratiche colturali provoca significative 

trasformazioni dell'assetto da un lato verso l'incolto e dall'altro verso l'imboschimento spontaneo di scarsa 

qualità, sia ecologica che estetico-percettiva, con elevato rischio di possibili effetti di degrado/compromissione a 

catena. Le cause di abbandono sono generalmente dovute a: 
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− frammentazione delle superfici agricole a seguito di frazionamenti delle proprietà, interventi di 

infrastrutturazione, etc.; 

− attesa di usi diversi, più redditizi, legati all’espansione urbana ; 

− forte diminuzione della redditività di alcune colture, in particolare dei pascoli. 

Territori maggiormente interessati: 

fascia alpina e prealpina (aree a pascolo), omissis 

Criticità: 

� progressiva alterazione del paesaggio agrario tradizionale con perdita di valore e significato ecologico 

degrado/compromissione dei manufatti e infrastrutture agricole 

� elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, etc. 

-omissis- 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione e Gestione agro 

forestale (PSR regionale e provinciali); di Pianificazione territoriale (PTCP- ambiti agricoli) e di Governo 

locale del territorio (PGT) 

Azioni : 

� promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 

� interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde comunale e delle reti verdi 

provinciali 

� valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e 

fruitivi sostenibili 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni  di Programmazione e Gestione 

agroforestale (PSR regionale e provinciali); di Pianificazione territoriale (PTCP- ambiti agricoli) e di 

Governo locale del territorio (PGT) 

Azioni : 

� attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi agricoli determinata da 

previsioni urbanistiche e infrastrutturali 

� promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di uso 

multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di potenziale 

fruizione 

 

Nei confronti con il Piano territoriale paesistico regionale il Piano di Governo del territorio di 

Garzeno:  

 recepisce le disposizioni di cui all’art. 25 delle norme di attuazione del PTR in merito 

alla individuazione ed alla disciplina urbanistica dei centri storici. 

 individua la viabilità storica e di interesse paesistico come previsto dall’art. 20 delle NTA 

del PTPR. individua la viabilità storica e di interesse paesistico come previsto dall’art. 

20 delle NTA del PTR. 

 recepisce le disposizioni di cui all’art. 17 delle norme di attuazione del PTR circa gli  

ambiti di elevata naturalità 
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A.2.7.2 Piano territoriale di coordinamento provinciale  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Como si propone come 

strumento strategico di sviluppo sostenibile ed individua come aspetti di straordinaria 

importanza: 

il sistema economico locale 

- la necessità di riequilibrio fra esigenze di sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturale, 

ambientale e storico-architettonico; 

- la mancanza di adeguamento delle reti di trasporto. 

 

Come si evince dalla relazione, il PTCP rappresenta: 

- uno strumento di riposizionamento strategico per mantenere alti livelli di competitività delle 

imprese, nel contesto delle dinamiche sistemiche della cosiddetta “globalizzazione”; 

- il quadro di riferimento per la pianificazione locale, con particolare riferimento al riequilibrio 

fra i sistemi insediativi e le risorse paesaggistico - ambientali e storico-culturali; 

- un punto di riferimento per le istituzioni e per le associazioni di categorie, per costruire un 

nuovo modello di cooperazione non più basato sui tavoli di concertazione, ma 

sull’assunzione di responsabilità; 

- la ricerca della collaborazione pubblico-privata, allo scopo di implementare le risorse 

finanziarie a disposizione. 

 

Gli obiettivi strategici che la Provincia intende conseguire sono: 

- l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo; 

- la tutela dell’ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi; 

- la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione della biodiversità; 

- la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo; 

- la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale; 

- l’assetto della rete infrastrutturale della mobilità; 

- il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema 

economico globale; 

- l’introduzione della perequazione territoriale; 

- la costruzione di un nuovo modello di governo urbano. 

 

Le norme tecniche d’attuazione prevedono le seguenti normative in ambito paesistico ed 

ambientale. 

Gli indirizzi generali di tutela 

   

- La Provincia di Como persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento 

del paesaggio attraverso: 
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a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del 

paesaggio; 

b) il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio; 

c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico - ambientali e la loro  

fruizione da parte dei cittadini. 

 

- Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del Paesaggio, definito dal Piano Territoriale 

Regionale, quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i 

seguenti contenuti: 

a) riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come 

sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici; 

b) assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti, disciplinandone l'uso e le 

trasformazioni; 

c) dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio. 

 

- Per tutela attiva s’intende il complesso di iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati 

per promuovere concretamente la tutela del paesaggio e dell'ambiente, recuperando, 

migliorando e valorizzando la qualità degli stessi. 

 

- Per tutela passiva s’intende l'esercizio, da parte delle diverse autorità competenti, del potere di 

controllo e d’autorizzazione degli interventi che ricadono in ambiti vincolati o di rilevanza 

paesistico - ambientale. 

 

- Le scelte pianificatorie contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di 

verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, 

ai fini dell'accertamento  sia dell’esistenza di eventuali contrasti con gli obiettivi di tutela, sia 

dell'idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico -ambientali. 

 

- Il PTCP recepisce i vincoli di tutela paesistica previsti dalle vigenti disposizioni normative  e da 

altri strumenti di pianificazione, secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2005, "Legge per il 

Governo del Territorio", con specifico riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR), ai piani territoriali di coordinamento dei Parchi regionali ed ai piani delle Riserve 

naturali, definendo inoltre nuovi ambiti meritevoli di tutela. 

 

- Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la Provincia in ordine: 

 

a) ai pareri di compatibilità ambientale; 



                                                                                                                    Documento di Piano - COMUNE  DI   GARZENO 

 

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica   -     Rev.0                                                                                    Pag.  29 di 91 

 

b) ai pareri ed alle autorizzazioni, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto 

ambientale (VIA); 

c) ai pareri e alle autorizzazioni, nell'ambito delle procedure di valutazione d'incidenza 

nei Siti d’Interesse Comunitario (SIC); 

d) alle valutazioni concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs. 

42/2004. 

 

- Il PTCP, con riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su 

apposita cartografia: 

a) la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità; 

b) il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore 

intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico - ambientali; 

c) le aree assoggettate al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del 

Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia. 

 

- Per le finalità di cui al punto b) del precedente comma, il PTCP: 

a) sub-articola le unità tipologiche di paesaggio del PTPR, individuando ambiti 

omogenei per caratteristiche fisico-morfologiche, percettive, tipologico-architettoniche 

e/o storico culturali, denominate "Unità tipologiche di paesaggio", definendone i relativi 

caratteri connotativi e dettando gli indirizzi per la pianificazione locale; 

b) individua i principali elementi caratterizzanti il territorio (landmarks) e le altre 

emergenze paesistico-ambientali di livello provinciale, con priorità per quelli che 

rivestono importanza sovracomunale; 

c) rappresenta e descrive i rapporti tra le unità di paesaggio e la viabilità di fruizione 

panoramica ed ambientale, per le finalità definite dal PTPR; 

d) individua le situazioni di degrado e di criticità paesistico-ambientale. 

 

- Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, a seguito di verifica di compatibilità con il 

PTCP, si configurano quali atti di maggiore definizione paesistica del medesimo e del PTPR. 

 

- A tale proposito, il PTCP indica le seguenti direttive per la pianificazione comunale: 

a) nelle trasformazioni degli ambiti vincolati, o comunque di rilevanza paesaggistica, 

qualora ecosostenibili, devono prevalere le proposte che consentano in modo 

permanente la rigenerazione, la diversificazione e la conservazione; 

b) gli interventi edilizi devono considerare la struttura degli habitat naturali e le esigenze 

delle forme di vita interessate e  prefigurare le ripercussioni - nel tempo e nello spazio - 

che tali interventi comportano; 

c) gli interventi edilizi devono essere ispirati agli esempi di architettura locale, alle 

tradizioni dei luoghi, alle forme, alle dimensioni, ai materiali ed ai colori tipici; ogni 
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innovazione deve rapportarsi con l'esistente secondo un modello espressivo di uno 

specifico significato culturale e come testimonianza di un valore attuale, che dialoga e 

non si scontra con i valori del passato; 

d) gli interventi edilizi devono consentire la riscoperta dell'anima del luogo, con 

l'eliminazione delle sovrastrutture e delle superfetazioni incoerenti, di scarso pregio 

architettonico - estetico e prive di valore storico, seguendo l'insegnamento secondo cui 

"architettura non è costruire in quel luogo, ma è costruire (o ricostruire) quel luogo"; 

e) gli interventi edilizi devono essere orientati a conseguire una valido risultato estetico, 

sia nell'interrelazione interna degli elementi che lo compongono, sia nella relazione con 

il contesto circostante, che non deve costituire uno scenario estraneo, ma deve 

armonicamente dialogare con l'opera dell'uomo; 

f) gli interventi di recupero edilizio ed ambientale non devono essere orientati ad un 

mero e pedissequo ripristino dello status quo, ma devono saper interpretare ed 

esprimere l'anima del luogo, alla luce delle esigenze e dei valori attuali; 

g) devono essere evitati gli interventi d’eccessiva e caricaturale pomposità 

scenografica, così come gli interventi posticci e trapiantati da altri contesti; 

h) gli interventi devono prevedere il mantenimento d’adeguate condizioni di permeabilità 

dei suoli ed assicurare congrue dotazioni di verde con funzione ecologica e 

d’inserimento nel paesaggio. 

i) si deve definire un rapporto appropriato tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna 

area vincolata, tra volumi edilizi e superfici coperte, nonché la tipologia degli spazi 

aperti; 

j) si devono definire puntuali norme tipologiche per i diversi tipi di costruzione, 

individuando un’apposita disciplina di tutela e valorizzazione per i nuclei storici e per i 

beni storico - architettonici; 

k) si devono definire le modalità di sviluppo e di recupero dell'assetto edilizio, indicando 

l'ubicazione, la distribuzione e gli allineamenti obbligatori, nonché i limiti delle visuali da 

rispettare; 

l) si devono definire le modalità per la realizzazione di parchi e giardini; 

m) si devono definire le modalità d’intervento sulla vegetazione naturale e para-

naturale, in coerenza con le indicazioni del PTCP, privilegiando l'impiego di specie 

autoctone, gli interventi di ingegneria naturalistica nonché la creazione di barriere 

vegetali, in grado di ridurre l'inquinamento acustico e fungere da ecosistemi-filtro 

(fitodepurazione). 

  Le aree protette 

 

- Il PTCP: 
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a) recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati, che costituiscono il 

sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle 

misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; 

b) coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui 

all'articolo 15 della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", fermi restando i 

casi di prevalenza del PTCP di cui all'articolo 18 della medesima legge. 

- Il PTCP non prevede l'istituzione di nuovi parchi regionali, delineando strategie finalizzate a 

promuovere l'istituzione di aree protette che nascono da iniziative locali (parchi locali di 

interesse sovracomunale) o che tutelano aree di modesta estensione e rilevante pregio 

naturalistico-ambientale (riserve naturali, monumenti naturali, siti di importanza comunitaria, 

zone di protezione speciale). 

- Il PTCP individua e rappresenta, nella carta del sistema delle aree protette: 

a) i parchi regionali, i parchi locali d’interesse sovracomunale, le riserve naturali, i 

monumenti naturali, i siti d’importanza comunitaria e le zone di protezione speciale per 

l'avifauna, già istituiti; 

b) le tipologie d’aree protette sopra elencate, per la cui istituzione o ampliamento sono 

già state avviate procedure da parte degli enti locali; 

c) le proposte d’istituzione di nuove aree protette ove risulti già avviata la relativa 

procedura di riconoscimento. 

 

Nella tavola A3 del PTCP, relativa al sistema paesistico - ambientale, sono state individuate le 

altre aree protette e le zone di rilevanza ambientale coincidenti  con il piano paesistico 

regionale. 

 

Nella tavola A3 del PTR , relativa al sistema paesistico - ambientale, sono state individuate le 

altre aree protette e le zone di rilevanza ambientale coincidenti  con il piano paesistico 

regionale. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como classifica il territorio 

comunale nell’unità di paesaggio n. 5 valle Albano, i cui landmarks di livello provinciale sono 

rappresentati dai paesaggi naturali della Valle Albano e dai profili del Pizzo di Gino e di Cima 

Pomodoro. 

 

 

Sintesi dei caratteri tipizzanti   (tratto dalla relazione del PTCP) 

 

Dalla chiesetta di Sant’Jorio, posta appena sopra l'omonimo passo, sino al Monte Albano (2027 

m), alla curiosa Cima Pomodoro (1823 m) e alla Cima Verta (2079 m), la linea di confine con la 
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Svizzera si prolunga da nord-est a sud-ovest tracciando la testata della vasta e  regolare Val 

Dongana o Valle Albano.  

Lo spartiacque settentrionale della valle, che separa la stessa dalla limitrofa Valle di Sant’Jorio, 

è rappresentato da un lungo e morbido crinale, dove emergono i blandi profili del Motto di 

Paraone (1809 m) e del Monte Cortafon (1682 m). Nella Valle Albano scorre profondamente 

incassato il torrente omonimo, che nasce dalla verde conca di Sommafiume, dominata dalla 

triangolare sporgenza del Pizzo di Gino; come quasi tutti i corsi d'acqua dell' Alto Lario, 

anch'esso è caratterizzato da rapide ed imponenti escursioni di portata.  

I ripidi versanti della valle presentano interessanti testimonianze glaciali, quali forme circoidi, 

cordoni morenici e rock glaciers. 

Di grande impatto visivo è la variabilità dell’assetto paesaggistico che si riscontra lungo i due 

versanti dell'alta valle: l'uno ripido ma interrotto da alcuni ampi terrazzi (Nembruno) con estese 

praterie a nardo, solo parzialmente invase da arbusteti, l'altro selvaggio ed impervio, 

particolarmente lungo la Costa della Fraccia, e quasi interamente ricoperto da fitti boschi di 

Conifere e latifoglie.  

Frequente è la presenza di alberi monumentali.  

L 'intero contesto possiede rilevante interesse faunistico per la presenza di numerose specie di 

mammiferi e uccelli di ambiente alpino, da numerosi anni tutelate dalla presenza di un'ampia 

oasi di protezione faunistica. Le citate emergenze di carattere paesaggistico ed ambientale 

giustificano ampiamente la prevista istituzione nell'alta valle di un parco locale di interesse 

sovracomunale. 

Nell'articolazione degli insediamenti sono ancora evidenti le tracce dell'antico sistema 

policentrico delle Tre Pievi, nel quale l'economia dei paesi del lago era integrata dalla 

produzione di mezza quota ed i percorsi di collegamento tra Svizzera e lago incentivavano 

l'economia degli insediamenti vallivi. In particolare la Valle Albano è nota sin dall'antichità 

proprio per il percorso di transito verso la Valle Morobbia ed il Nord Europa, una via utilizzata in 

epoca romana e soprattutto alto- medioevale, quando i monaci svizzeri si recavano nelle valli di 

Dongo, Gravedona e Domaso per raccogliere i prodotti dei terreni appartenenti al loro convento. 

Il fattore orografico, con le implicazioni di esposizione, possibilità produttive, affaccio e controllo 

vi ha determinato la ricorrente tipologia insediativa su terrazzo o promontorio (Stazzona, 

Garzeno, Garzeno ). Significativi sono in particolare gli edifici sacri, collocati prevalentemente in 

posizioni isolate all’esterno dei paesi, in relazione visiva reciproca.  

I paesi sono costituiti da un nucleo principale e da frazioni disperse sulle coste dei monti, dove 

è ancora possibile osservare qualche costruzione rurale tipica della valle, come i 'masun", case 

in pietra e in legno con il tetto in paglia a doppio spiovente. 

Tra i principali tracciati guida paesaggistici di livello provinciale che interessano l'unità tipologica 

di paesaggio, si segnalano nuovamente la Via dei Monti Lariani e l' Alta Via del Lario, che fa 

tappa al Rifugio Il Giovo, al termine del  lungo e suggestivo percorso della carrozzabile che 

risale da Dongo 
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Landmarks di livello provinciale 

- Paesaggi naturali della valle Albano 

- Profili del Pizzo di Gino e di Cima Pomodoro 

 

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall'abbandono delle pratiche agricole e pastorali 

Perdita di valore del paesaggio per l'abbandono di percorsi e manufatti storici 

Dissesto idrogeologico diffuso 

 

Oltre agli elementi storico culturali, ai  luoghi dell’identità ed al paesaggio agrario tradizionale  

indicati nel PTPR,  il PTPC individua tra gli elementi significativi correlati con il territorio 

comunale: 

 

 Tra gli elementi di rilevanza paesaggistica areali  di carattere fisico, naturalistico e 

paesaggistico, la valle del torrente Albano e la Valle di Procacchino  quali “orrido o 

forra” . 

 quale punto panoramico Il Pizzo di Gino, la Cima Pianchette e il Monte Tabor e il Monte 

Bregagno 

 Tra gli elementi di rilevanza paesaggistica di carattere storico – culturale  la Chiesa dei 

SS. Pietro e Paolo 

Nei confronti con il Piano territoriale di coordinamento provinciale , il Piano di Governo del 

territorio di Garzeno:  

 recepisce le direttive per la pianificazione comunale  di cui all’art. 36 delle norme di 

attuazione del PTCP . 

 recepisce le indicazioni per la sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo 

non urbanizzato  come previsto dall’art. 38 delle norme di attuazione del PTCP . 

 recepisce le indicazioni di cui all’art. 42.1 e 42.3  delle NTA del PTCP in riferimento al 

recupero e conservazione dei valori cromatici delle facciate nei centri storici, e la 

manutenzione  dei prospetti su spazi pubblici. 

 individua le aree destinate all’attività agricola in base ai criteri e le modalità formulate 

del PTCP ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione  

 

 individua la rete delle piste ciclopedonali  esistenti , programmandone lo sviluppo e 

l’espansione. 
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 individua gli alberi monumentali  meritevoli di salvaguardia  (se presenti) e detta 

indicazione in merito alla conservazione del patrimonio arboreo. 

 

 

 

 

PTPR tavola B3C3 – Ambiti urbanizzati  

 

A.2.7.3 Piano socio economico della Comunità montana 

 

La Comunità Montana Alto Lario occidentale ha approvato il piano di Sviluppo Socio Economico 

nel Dicembre 2000. 

Il Piano  della Comunità Montana è stato strutturato in tre grandi temi, per ognuno dei quali 

sono stati individuati gli obiettivi di settore da perseguire: 

la qualità dell’ambiente 

la struttura economica e l’innovazione 

la qualità della vita 

Lo schema di seguito riportato visualizza in modo sintetico la struttura del piano e ne riporta i 

progetti proposti nelle singole schede elencate. 
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Competitività territoriale: 

1 – La qualità dell’ambiente 

 a) gestione del territorio 

scheda n. 1 – Riqualificazione e riorganizzazione del ciclo delle acque 

scheda n. 2 – Laboratorio di ricerca universitario per il monitoraggio dello stato del fenomeno di 

eutrofizzazione delle acque del lago di Como 

scheda n. 3 – Piano integrato comunitario per la realizzazione di un sistema di gestione della 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

scheda n. 4 – Accordo di programma pubblico/privato per lo smaltimento degli inerti edili 

scheda n. 5 – Accordo di programma pubblico/privato per il recupero di siti ed aree industriali 

dismesse 

scheda n. 6 – Programma concertato tra i vari livelli istituzionali per la manutenzione dei corsi 

d’acqua 

scheda n. 7 – Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dei centri storici altolariani 

scheda n. 8 – Attuazione degli interventi di manutenzione ambientale della Riserva Naturale 

Pian di Spagna – Lago di Mezzola 

scheda n. 9 – Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed architettonico 

scheda n. 10 – Miglioramento del patrimonio forestale e valorizzazione dell’ambiente rurale 

 

 b) valorizzazione del territorio 

scheda n. 11 – Valorizzazione della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola 

scheda n. 12 – Recupero e valorizzazione del Giardino del Merlo 

scheda n. 13 – Valorizzazione e promozione dell’immagine ambientale del lago 

scheda n. 14 – Promozione dei prodotti agricoli locali 

 c) messa in sicurezza del territorio 

scheda n. 15 – Programma intercomunale protezione civile di previsione e prevenzione 

scheda n. 16 – Certificazione territoriale 

scheda n. 17 – Piano per la difesa del suolo e riassetto idrogeologico 

 

2 – Struttura economica e innovazione 

 a) agricoltura 

scheda n. 18 – Sviluppo dell’attività zootecnica con particolare riferimento agli alpeggi e 

all’allevamento caprino 

scheda n. 19 – Sviluppo dell’attività agrituristica e promozione del turismo verde 
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 b) struttura produttiva 

scheda n. 20 – Gruppo Cagiva Casti: innovazione e radicamento territoriale 

scheda n. 21 – Agenzia per lo sviluppo e lo sportello unico 

scheda n. 22 – Old e new economy. Le pmi nell’Alto Lario occidentale 

 

c) turismo 

scheda n. 23 – Lo sviluppo è nel turismo 

d) viabilità e trasporti 

scheda n. 24 – Potenziamento della viabilità e dei trasporti locali 

 

3 – La qualità della vita 

 a) servizi sociali 

scheda n. 25 – La realizzazione di una rete di servizi Socio-Assistenziali alla famiglia ed alla 

persona 

 b) formazione professionale 

scheda n. 26 – Completamento degli interventi strutturali e funzionali di recupero della sede del 

CFP di Gravedona 

scheda n. 27 – La „presa in carico“ formativa nei processi di attenuazione del disagio psichico 

scheda n. 28 – Agenzia Formativa e di Servizio Territoriale 

c) istruzione 

scheda n. 29 – Adeguamento strutturale e funzionale degli edifici scolastici 

scheda n. 30 – Razionalizzazione della mobilità scolastica 

d) cultura 

scheda n. 31 – Potenziamento del Sistema Bibliotecario territoriale 

scheda n. 32 – Centro studi e biblioteche storiche 

e) sport e tempo libero 

scheda n. 33 – Lo sport in Alto Lago 

 

Il disegno territoriale complessivo del piano prevede un sistema d’integrazioni e di 

comunicazioni a due livelli: interno ed esterno. 

Il primo disegno prefigura il consolidamento e la qualificazione del sistema di relazioni ed 

integrazioni interne, fra l’area a lago e quella di montagna e fra le diverse località di montagna, 

mediante la rete valliva ed intervalliva e la realizzazione di percorsi trasversali di diversa natura, 

a fini sia agro-forestali sia turistico-ambientali. 

 



                                                                                                                    Documento di Piano - COMUNE  DI   GARZENO 

 

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica   -     Rev.0                                                                                    Pag.  37 di 91 

 

Il secondo disegno prefigura la realizzazione di un sistema di relazioni e d’integrazioni esterne, 

di carattere: 

- transfrontaliero 

- lacuale 

- intercomunitario 

- interprovinciale 

- intraregionale 

 

In particolare l’Alto Lago intende farsi proponente e animatore di relazioni multidirezionali, 

attraverso sistemi di reti nei seguenti ambiti: 

- rete di comunicazioni e di trasporti stradali, lacuali, ferroviari e aerei 

- rete di telecomunicazioni e di multimedialità 

- rete di integrazione fra sistemi economici, produttivi e occupazionali diversi, 

specializzati ma anche in parte integrabili e complementari 

- rete di scambi e di integrazioni in campo culturale (conoscenza e 

valorizzazione del patrimonio culturale, manifestazioni ed eventi culturali, 

ecc.), in campo formativo (scuole superiori, università, formazione 

professionale e formazione continua) 

- rete di scambi, di integrazioni e di complementarietà nell’area turistica e 

ambientale 

- reti di integrazioni in ambito sanitario e assistenziale. 

 

Al fine di predisporre uno strumento in linea con i più recenti principi di pianificazione 

sovracomunale, nella stesura del Piano di governo del territorio del Comune di Garzeno si 

recepiscono le scelte comprensoriali tuttora valide, utilizzando una metodologia progettuale 

riferibile nelle linee fondamentali ai contenuti del piano socio economico della CM. 

Le  previsioni del PSE della Comunità Montana sono recepite nel PGT di Garzeno sia negli 

obiettivi generali riguardanti tali aree tematiche, sia negli aspetti specifici che hanno ricaduta sui 

servizi di carattere comunale  : 

nello specifico: 

- nell’ambito della  raccolta RR.SS.UU.  con la conferma della gestione 

comunitaria del servizio (scheda n. 3 PSE). 

 

Il Piano di governo del territorio  del Comune di Garzeno  rispetta i contenuti dei precitati 

strumenti di pianificazione sovracomunale e a loro  si ispira nei suoi obiettivi generali. 
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A.2.8 Caratteristiche del paesaggio ed ecosistema 

A.2.8.1 Il paesaggio  

 

Il territorio comunale è uno spazio definito sostanzialmente da una  parte  dell’anfiteatro della 

valle Albano ai confini con la Val  Cavargna e con il comune di Germasino. 

I nuclei abitati di Garzeno e di Catasco si trovano nella parte più bassa del territorio comunale, il 

primo intorno ai 630 m. slm, il secondo  intorno ai 550 mt. slm. 

La suddivisione in fasce altimetriche  del territorio comunale è ben leggibile nelle identità dei 

paesaggi agrari che vi si riscontrano e le cui caratteristiche fondamentali sono da secoli 

immodificate anche grazie al minimo impatto antropico che l’agricoltura di montagna di pura 

sussistenza ha indotto nell’ambiente naturale. 

Il piano territoriale paesistico individua nella parte alta del  territorio comunale componenti del 

paesaggio naturale e del paesaggio agrario particolarmente connotati  quali la valle Albano con  

i profili delle cime del Pizzo di Gino e del Pomodoro che le fanno da corona. 

La parte del  territorio comunale posta oltre la quota altimetrica dei 1.000 m. s.l.m. costituisce 

ambito di elevata naturalità come definito e regolamentato dall’art. 17 delle Norme di attuazione 

- Indirizzi di tutela - del Piano territoriale Paesistico Regionale. 

 

Il paesaggio è strutturato e caratterizzato per fasce altimetriche:  

 La fascia montana della Valle Albano 

 La fascia dei boschi e dei maggenghi 

 La dorsale su cui  sorgono i due nuclei abitati di Catasco e Garzeno 

 

La fascia montana della Valle Albano  

iInteressa la gran parte del territorio comunale, è caratterizzata dall’asprezza del paesaggio 

montuoso dalle frastagliate linee di cresta nello spartiacque con la Val Cavargna e da profili più 

dolci nello spartiacque con la valle del Liro. 

Il crinale montuoso che circonda e definisce  la valle Albano  presenta un andamento 

frastagliato con cime di altezza variabile dai  2.245 m. del pizzo di Gino  ai 2.080 m. del Monte 

Tabor fino ai 2.100 del Monte Bregagno . 

I “passi” attraverso i quali comunicano i versanti sono le cosiddette “Bocchette”, angusti 

passaggi di crinale che collegano i sentieri  tra le vallate adiacenti; ricordiamo le Bocchette di 

Senavecchia, di Careggio, di Sabol, e D’Aigua  che metto in comunicazione la valle Albano con 

la Val Cavargna, la bocchetta Traversa , e il Passo Giovo  che mettono in comunicazione la 

valle Albano con la valle Del Liro . 
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Il dosso su cui sorge la ex caserma del Giovo costituisce il punto di osservazione più 

accessibile e più noto per cogliere le peculiarità di questo austero paesaggio; dal qui la visuale 

spazia verso le due vallate dell’Albano e del Liro e il fondovalle. 

L’alta valle dell’Albano è  attraversata dal tratto dell’itinerario escursionistico montano dell’Alta 

Via del Lario, che conduce dai monti di Sorico (S. Bartolomeo )  al Rifugio Menaggio. 

Il percorso lambisce il  territorio di Garzeno in corrispondenza dello spartiacque con la val 

Cavargna proseguendo poi in territorio di Germasino. 

I segni più tangibili dell'azione umana in questo austero ed aspro paesaggio sono costituiti dagli  

alpeggi  e dai muretti a secco per la custodia  del bestiame (localmente denominati mutate). 

 

La fascia dei boschi e dei maggenghi   

è compresa tra i 400m ed i 1.000m. di quota ed è caratterizzata da un alternarsi di prati e di 

boschi, con i segni più evidenti dell’intervento umano nei nuclei di mezzacosta denominati 

maggenghi, destinati alla permanenza del bestiame e dei pastori   nelle stagioni intermedie. 

Con il  progressivo abbandono  dell’attività agricola il paesaggio di questa fascia sta 

progressivamente mutando, i  prati ricavati dai disboscamenti operati nelle epoche passate, 

stanno cedendo alla vegetazione spontanea arbustiva; gli edifici ed i manufatti, una volta 

strumenti di lavoro, vengono ridestinati a luogo di soggiorno estivo. Il segno del lavoro 

dell’uomo era in passato una componente sostanziale nella percezione di questo paesaggio, 

disegnato sempre in modo discreto e non invasivo dai confini degli sfalci dei prati e dalla 

crescita spontanea dei manufatti . 

Se l’abbandono dell’agricoltura porta ad una rinaturalizzazione  della fascia di mezzacosta , si 

profila un rischio di stravolgimento delle sue componenti strutturali  legate all’utilizzo agricolo del 

territorio, quali il caricamento degli alpeggi, il pascolo, la pastorizia  la coltivazione del bosco e 

del castagneto . 

La fascia paesaggistica di mezza costa offre visuali suggestive del lago e delle cime circostanti; 

i nuclei dei maggenghi montani, tipici esempi quelli di Brenzeglio, Begua, Pronacchino, hanno 

conservato la struttura del loro impianto urbanistico e le componenti architettoniche 

dell’architettura spontanea.  

Gli itinerari che consentono di cogliere compiutamente le valenze paesistiche della fascia dei 

maggenghi sono quello pedonale della Via dei monti Lariani, e quello iniziale  della vecchia 

strada Militare per il passo Giovo, annoverati tra i tracciati guida  paesistici  dal Piano 

Territoriale Paesistico Regionale. 

La via dei Monti Lariani proviene dal territorio di Dongo dalla sella di San Bernardo (m 1105 

s/m), di fronte al Sasso di Musso. La bocchetta sovrastata dalla omonima chiesetta apre 

l'orizzonte alla vallata dell'Albano. L'ambiente è selvaggio e ricco di attrattive naturali e 
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paesaggistiche, la vegetazione è rappresentata da arbusti e da rado pascolo. La discesa, 

attraverso ripidi prati e frequenti vallette, porta al grosso agglomerato di Piazze (m 800 s/m) e 

poi a Cremesio. Si supera il torrente Marnotto a valle di due belle cascate. La risalita porta a 

Mollen, raggiungibile da valle per una carrozzabile che attraversa lo sbarramento della diga di 

Reggea, indi il sentiero raggiunge Martinico (m 790 s/m) e poi Carcinedo per scendere fino a 

"punt di Resigh". Si segue la carrozzabile fino alla diga, in corrispondenza della quale si prende 

il sentiero che sale a sinistra, e si raggiungono le baite di Puncim, indi si attraversa un bosco 

fino a toccare la carrozzabile Garzeno-Brenzeglio che si segue in discesa fino a Penin. Un 

successivo lieve strappo in salita porta a Turtesàn e superata una valletta si giunge ad un bivio. 

Da qui prendendo a destra in discesa si raggiunge rapidamente la Piazza della Chiesa di 

Garzeno. La strada militare, antica via del contrabbando, da Garzeno conduce ad un bivio dove 

per una direzione si raggiunge il Ponte delle Seghe e poi i nuclei del versante rivolto a Nord, e 

per una seconda direzione si sale in quota fino al santuario di Quang, per poi proseguire sino a 

Brenzeglio , da dove la strada carraia diviene mulattiera e prosegue sino al Passo Giovo. 

La fascia di mezzacosta  è ricca di castagneti, in passato coltivati ed ricordati  tra le principali 

fonti di sostentamento della popolazione. 

 

La dorsale dove sorgono  il paese   e la frazione di Catasco  

presenta luoghi caratterizzati dalla fusione nel paesaggio di componenti della naturalità ed 

attività antropiche.  

I nuclei originari del capoluogo e della frazione appaiono  compatti e dai contorni ben definiti, 

con la frangiatura  dell’edificazione più recente   che si snoda lungo gli assi viabilistici che li 

attraversano. 

Intorno ai nuclei abitati  campi di foraggio si alternano a zone boscate , il nucleo edificato 

conserva il fascino di un importante passato. 

Il nucleo abitato del capoluogo appare compatto e dai contorni ben definiti, con la frangiatura 

della edificazione più recente, che si snoda lungo gli assi viabilistici. 
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La fascia altimetrica più bassa del territorio comunale è attraversata dall’itinerario 

escursionistico montano della Via dei Monti Lariani. 

Il centro del paese è tuttora ben conservato nell’impianto urbanistico e nei suoi caratteri 

connotativi, mentre diversi edifici presentano fenomeni di degrado. 

 

All’interno degli ambiti paesaggistici descritti si individuano i più significativi punti di emergenza 

visiva  che per la loro particolare naturalità o emergenza paesistica si distinguono all’interno di 

un paesaggio già pregno di valori naturalistici ed ambientali : 

 

1. L’alta valle Albano , quale significativo esempio del paesaggio delle energie di rilievo, 

caratterizzato dall’elevatissimo grado di naturalità.  

2. Il sentiero dell’Alta via del Lario che l’attraversa  

3. La fascia dei maggenghi quale esempio di paesaggio delle valli e dei versanti, dove si 

fondono naturalità e presenza antropica. 

4. Il paesaggio agrario della dorsale dove sorgono  i due  nuclei abitati del paese. 

5. Il sentiero  della via dei monti Lariani e la vecchia strada militare che li percorrono. 

 

Oltre ai punti panoramici citati dal PTCP, i punti più significativi dai quali possono essere colte le 

componenti paesaggistiche del territorio comunale alla scala locale sono:  

 

1. La percezione dinamica del paesaggio alpino colta dal percorso dell’alta via del 

Lario, in particolare dagli spartiacque con le valli Cavargna e del Liro, con scorci 

visivi di ampio raggio che spaziano dai paesaggi montani ai profili  delle cime. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RXHuG3Gs7MQ3AM&tbnid=mDWC-HW7n5vx7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comune.garzeno.co.it/hh/index.php?&lang_eg=2&ei=3gIlUYqbL4ONtAbm7oGoDQ&bvm=bv.42661473,d.Yms&psig=AFQjCNHZpj-sfuqlr91z1GAMbxZBIRlEGA&ust=1361466140641467
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2. La percezione dinamica del paesaggio montano colta dal percorso della via dei 

Monti lariani e dalla strada militare , sia nel versante Nord e Sud della valle Albano, 

con ampi scorci su boschi cedui , castagneti e maggenghi. 

 

3. Il punto di visuale sensibile della cima del Monte Bregagno 

 

4. l punti di panoramica aperta individuati in cartografia 

 

 

 

 

La valle Albano e il territorio di Garzeno  

 

A.2.8.2 L’ecosistema 

 

1.Acqua e rilievi 

 

La valle Albano   è uno spazio definito da un'ampia cresta montuosa che circonda i due versanti 

di compluvio dell’omonimo torrente che scorre entro un letto profondo tra crinali scoscesi che a 

volte lo nascondono alla vista, raccogliendo le acque di numerose vallette laterali. 

La Valle deve il suo nome alla presenza del torrente che scorre nel fondovalle e dopo un 

percorso di circa quattordici chilometri sfocia nel lago di Como, a Dongo.  

Le acque del torrente Albano sono nascoste alla vista di  chi transita sui sentieri che percorrono 

le pendici della vallata, perché scorrono quasi costantemente nascoste in profonde gole e forre 

coperte dalla vegetazione; tuttavia il percorso del torrente si individua facilmente risalendo con 
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lo sguardo dal fondovalle verso la bocchetta di Sommafiume, dove è situata la sorgente 

principale, a circa 1750 m di quota.  

Nel corso d’acqua confluiscono anche diversi affluenti provenienti da valli laterali, dai locali 

chiamate “lami”, corte e profondamente incise, che solcano soprattutto il versante occidentale 

della vallata. 

Il torrente Albano ha tutte le caratteristiche di un classico torrente montano, con un corso 

prevalentemente rettilineo, acque fredde e ben ossigenate e un regime idrico fortemente 

influenzato dalle precipitazioni, alle quali in primavera si associano le acque derivanti dallo 

scioglimento della coltre nevosa, spesso abbondante. 

 

 

I rilievi principali del territorio comunale sono : 

Il Pizzo di Gino  (2.245 m.) 

 

 
 

 

 

È la montagna più alta delle Prealpi Luganesi. Si trova sulla sponda destra del lago di Como, tra 

la valle Albano e la val Cavargna. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Luganesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Como
http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Albano
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Cavargna
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la Cima Pianchette (2.165 m.) 

 

 

Si trova ad est del Pizzo di Gino sulla stessa cresta al confine tra i comuni di San Nazzaro, San 

Bartolomeo e Garzeno. 

 
 

 Il monte  Tabor (2.032 m.) 

 

 

 

Si trova al confine tra i comuni di San Bartolomeo, Cusino e Garzeno e presenta un morbido 

profilo della cima.  
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Il monte  Bregagno (2.107 m.) 
 

 

 

 

Il Bregagno è una montagna delle Prealpi Luganesi alta 2.107 m, nonostante la modesta 

altezza, con la sua imponenza domina tutto l'alto Lario. 

Dalla sua vetta, che segna il confine tra i comuni di Plesio, Cremia e Garzeno, si delinea verso 

ovest il così detto costone del Bregagno che comprende le cime del Monte Marnotto (2.088), 

Pizzo d'Aigua (1.954 m,), Monte Tabor (2.079 m.), Cima Pianchette (2.158 m.) e Pizzo di Gino 

(2.245 m.). 

La lunga dorsale sud, altrepassata l'anticima del Bregagnino e la sella di Sant'Amaa, si innalza 

negli speroni rocciosi del Monte Grona. 
 

 

2.Flora e Fauna 

 

Gli ambienti caratteristici sono: 

Pascolo d'alpeggio: 

si trovano nelle alte quote del territorio comunale   gli alpeggi  di Patavina, Preguardada, 

Marnotto, Marnottino , Acquavita, Malpensata, Corte di Mezzo ,Gordia , Sogrogia e Cengio e 

Fraccia e le  mutate di Aigua, Desdè , Zocca di Gino,  

 

Bosco misto di latifoglie: (fino a 800-1000m di latitudine) 

tiglio,  acero, frassino, nocciolo crescono spontanee. 

Boschi di cedui rappresentano oggi la principale forma di sfruttamento del patrimonio forestale. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Luganesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Plesio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cremia
http://it.wikipedia.org/wiki/Garzeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Pizzo_di_Gino
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Mamete
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Grona
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Bosco di castagno:  

è il principale tipo di albero che si incontra nella valle. 

 

 Boschi della fascia del picetum: (sopra i 1200m) 

il faggio è la specie predominante alle quote maggiori.  

Molto comuni sono anche le  associazioni miste di abete, larice e faggio o le paccete di 

impianto artificiale. 

Seminativo: 

esclusivamente  campi a foraggio e nelle vicinanze di case ed appezzamenti privati. 

Vegetazione arborea ed arbustiva: 

La  vegetazione spontanea ha subìto modificazioni per l'intervento umano. 

Mentre le latifoglie continuano a crescere sui terreni più ripidi o su quelli abbandonati, i boschi 

della fascia del fagetum hanno lasciato il posto a alle attività umane dell'allevamento e 

dell'agricoltura. 

Tratto dal Sito PISL Valle Albano : 

Le faggete 

Il fondovalle e i versanti fino a circa 1300 metri di quota sono occupati da boschi di latifoglie 

tipici dell’ambiente montano: le faggete. La natura del substrato e le condizioni climatiche hanno 

permesso l’instaurarsi di un particolare tipo di faggeta che rientra in un tipo di vegetazione di 

notevole interesse naturalistico, nota come Luzulo Fagetum, protetta a livello europeo dalla 

Direttiva Habitat (92/43/CEE). In questi boschi, sviluppatisi su suoli freschi e profondi, domina 

quasi incontrastato il faggio (Fagus sylvatica), al quale si associano pochi esemplari di acero di 

monte (Acer pseudoplatanus), di pioppo tremolo (Populus tremula) e di maggiociondolo alpino 

(Laburnum alpinum). Lo strato arbustivo è molto scarso o quasi assente, mentre quello erbaceo 

include specie molto frequenti quali l’erba lucciola bianca (Luzula nivea), la lattuga montana 

(Prenanthes purpurea) e il senecione dei boschi (Senecio fuchsii), molte geofite come il sigillo di 

Salomone (Polygonatum verticillatum), la stellina odorosa (Galium odoratum) e l’acetosella 

(Oxalis acetosella) insieme a diverse specie di felci. 

La fauna vertebrata annovera numerose specie: alcuni 

mammiferi roditori quali il topo selvatico (Apodemus 

sylvaticus), l’arvicola rossastra (Clethrionomys 

glareolus), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris) e il ghiro (Glis 

glis); infine, tra i carnivori, donnola (Mustela nivalis), 

faina (Martes foina), martora (Martes martes), tasso 

(Meles meles) e volpe (Vulpes vulpes). 

Anche gli uccelli sono molto ben rappresentati: i più comuni o interessanti sono lo sparviere 
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(Accipiter nisus) fra i rapaci diurni, l’allocco (Strix aluco) fra i rapaci notturni, ghiandaia (Garrulus 

glandarius) e nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) fra i corvidi e pettirosso (Erithacus rubecola), 

picchio muratore (Sitta europaea), rampichino alpestre (Certhia familiaris) per quanto riguarda i 

piccoli passeriformi. 

Questi ultimi sono spesso facilmente osservabili nella loro 

frenetica attività di ricerca di invertebrati sulla corteccia e 

sui rami delle piante: particolarmente curioso è 

l’atteggiamento tipico del picchio muratore che si sposta a 

testa in giù lungo i tronchi alla ricerca delle sue prede. 

Questo piccolo passeriforme deve il suo nome 

all’abitudine di utilizzare cavità degli alberi appositamente 

“ristrutturate” per nidificare. Nel sottobosco nelle giornate umide si può facilmente osservare la 

già citata salamandra pezzata. 

I margini delle faggete, sui versanti più assolati sono caratterizzati dalla presenza di boschi di 

transizione nei quali al faggio si associa la betulla e da betuleti pressochè puri nelle zone di 

recente ricolonizzazione boschiva o nelle aree maggiormente soggette a disturbo antropico.  

Un tipico frequentatore di questi ambienti, la cui dieta è basata prevalentemente sui semi di 

betulla, è l’organetto (Carduelis flammea.)                                                                                                   

I boschi di conifere A quote superiori rispetto alle faggete compaiono i boschi di conifere. I più 

interessanti dal punto di vista naturalistico sono sicuramente le abetine, caratterizzate dalla 

presenza dell’Abete bianco (Abies alba) come specie dominante al quale si associa il faggio, 

qualche abete rosso (Picea excelsa) e poche altre specie arboree già citate per le faggete. Le 

abetine occupano soprattutto i versanti settentrionali con clima più fresco della Valle Albano e il 

loro valore naturalistico risiede prevalentemente nella scarsa diffusione di questo tipo di bosco, 

soprattutto a causa dei tagli selettivi effettuati in passato, per favorire specie di maggior valore 

economico come il faggio e l’abete rosso. 

L’abete rosso (chiamato anche peccio) forma comunemente foreste molto estese (peccete) su 

tutte le Alpi, ma nell’alta Valle Albano è poco diffuso, mentre forma nuclei boschivi più estesi sui 

versanti della parte meridionale della valle. Anche un’altra conifera, il larice (Larix 

decidua)specie arborea frugale e pioniera che raggiunge comunemente le quote più elevate 

toccate dalla vegetazione arborea sulle Alpi, è poco diffuso in alta Valle Albano. 

Il popolamento animale delle abetine e delle peccete è simile a quello delle vicine faggete. Per 

integrare l’elenco fatto in precedenza si posso 

sicuramente citare alcune specie degne di nota come il 

crociere (Loxia curvirostra), un fringillide che si alimenta 

dei pinoli presenti negli strobili delle conifere, il raro ed  

elusivo francolino di monte (Bonasia bonasia), un piccolo 

tetraonide protetto su tutto il territorio provinciale e il 
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picchio nero (Dryocopus martius) del quale sovente si possono osservare nidi e fori di 

alimentazione nelle piante morte o deperienti. 

Nelle abetine sono presenti anche rapaci come l’astore (Accipiter gentilis) o gli strigiformi come 

la civetta capogrosso (Aegolius funereus) e la civetta nana (Glaucidium passerinum). Più 

strettamente legate ai boschi di conifere sono alcune cince come la cincia dal ciuffo (Parus 

cristatus) e le cincia bigia alpestre (Parus montanus) e turdidi come il merlo dal collare (Turdus 

torquatus) che frequenta anche gli arbusteti. Anche la fauna invertebrata è molto simile a quella 

delle faggete e ben rappresentata, anche se spesso passa inosservata: solo per fare quache 

esempio, dominatori del suolo boschivo sono sicuramente molti coleotteri carabidi, fra i quali i 

più “imponenti” sono quelli appartenenti al genere Carabus come Carabus problematicus e 

Carabus bonellii, che raggiungono i 2,5 cm di lunghezza e si nutrono di numerosi invertebrati 

quali insetti, lombrichi e chiocciole. 

 

 

Gli arbusteti 

Gli arbusteti presenti in Valle Albano sono rappresentati dalle alnete e dai roderovaccinieti. Le 

alnete sono presenti soprattutto su suoli molto ricchi di 

nutrienti e umidi e si possono osservare in prevalenza 

negli impluvi e sui versanti settentrionali della valle, oltre il 

limite degli alberi, da 1600 m a 1900 m circa; formazioni 

di limitata estensione sono però osservabili un pò 

ovunque in questa fascia altitudinale. Le alnete sono 

arbusteti molto densi dominati dall’ontano verde (Alnus 

viridis), un arbusto che può raggiungere i 23 metri di 

altezza con rami elastici e flessibili che gli consentono di colonizzare senza problemi anche i 

canaloni percorsi dalle valanghe. Le buone doti colonizzatrici dell’ontano verde permettono a 

queste formazioni di occupare rapidamente anche aree disboscate e pascoli abbandonati, 

favorendo in questo modo la successiva ricolonizzazione 

da parte del bosco. Nonostante le coperture dense 

dell’ontano verde il sottobosco è molto ricco e occupato 

prevalentemente da alte erbe come la verga d’oro 

(Solidago virgaurea), l’avenella flessuosa (Avenella 

flexuosa), la cannella dei boschi (Calamagrostis 

arundinacea) e i cappellini di Schrader (Agrostis 

schraderana). Anche le felci come la felce femmina 

(Athyrium filix foemina) e la felce alpestre (Athyrium 

distentifolium) sono ben rappresentate. Di notevole interesse la presenza di specie quali la 

genziana porporina (Gentiana purpurea) e la primula irsuta (Primula hirsuta). 

Spesso associate alle alnete, ma in grado di dare origine anche a formazioni arbustive 
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autonome note come roderovaccinieti, troviamo le ericacee caratteristiche dell’ambiente 

subalpino, come il rododendro ferrugineo (Rhododendron ferrugineum) e diverse specie di 

mirtillo: falso mirtillo (Vaccinium gaultherioides), mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e mirtillo 

rosso (Vaccinium vitisidaea). In Valle Albano queste formazioni arbustive basse e spesso 

discontinue si trovano soprattutto su substrati acidi con una discreta umidità e rappresentano in 

genere la naturale continuazione dell’ambiente boschivo alle quote superiori al limite della 

vegetazione arborea. 

Le specie erbacee più frequenti associate ai roderovaccinieti sono: la già citata verga d’oro, la 

cinquefoglia tormentilla (Potentilla erecta) e il paleo delle Alpi (Anthoxanthum alpinum). Nelle 

stazioni più assolate e con minore umidità, fa la sua comparsa anche il ginepro (Juniperus 

communis). La fauna degli arbusteti è molto simile a quella delle aree circostanti, tuttavia alcune 

specie possono essere osservate più frequentemente in prossimità di queste formazioni e 

alcune specie di uccelli come il Beccafico (Sylvia borin) o il Fanello (Carduelis cannabina) 

nidificano all’interno degli arbusteti mentre fra arbusti e i margini boschivi nidificano lo zigolo 

giallo (Emberiza citrinella) e lo zigolo muciatto (Emberiza cia). Il rappresentate più significativo 

di queste formazioni vegetali tuttavia è sicuramente il gallo forcello (Tetrao tetrix), noto anche 

come fagiano di monte, che in Valle Albano raggiunge le massime densità note per la provincia 

di Como: sono infatti presenti delle importanti arene di 

canto frequentate da 1215 maschi della specie nel 

periodo riproduttivo. Questo bellissimo tetraonide 

frequenta gli arbusteti sia alla ricerca di cibo (costituito in 

genere da germogli e gemme di ontano verde e 

rododendro o da frutti di mirtillo e ginepro), sia per 

nidificare al riparo della vegetazione, solitamente in un 

semplice avvallamento nel terreno imbottito con foglie o 

erba. 

In questi ambienti non è difficile incontrare anche un rettile solitamente temuto e ingiustamente 

perseguitato come il marasso (Vipera berus). Fra i mammiferi che frequentano gli arbusteti 

come rifugio e le praterie circostanti è degna di nota la presenza della lepre bianca (Lepis 

timidus) mentre fra gli arbusteti e i boschi sottostanti vive un gliride molto elusivo, facilmente 

riconoscibile per la caratteristica “mascherina” nera sugli occhi: il quercino (Eliomys quercinus). 

 

 

Le praterie 

La necessità  di avere a disposizione pascoli per il bestiame ne ha determinato la diffusione 

anche a quote nettamente inferiori, a discapito delle aree normalmente occupate da boschi e 

arbusteti. 

In Valle Albano le praterie si estendono da quote intorno ai 1600 metri circa fino a raggiungere i 

crinali e i versanti intorno ai 1900 metri. Il tipo di prateria dominante è il nardeto, che deve il suo 
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nome alla presenza del nardo (Nardus stricta). Si tratta di praterie secondarie originatesi in 

seguito al pascolo del bestiame, la cui composizione floristica è strettamente correlata al grado 

di pascolamento. I nardeti meno pascolati in genere ospitano numerose specie di piante 

erbacee, appartenenti prevalentemente alle famiglie delle graminacee, delle leguminose e delle 

composite, la cui alternanza rende questi pascoli particolarmente adatti al nutrimento degli 

animali e molto belli dal punto di vista paesaggistico per le loro splendide fioriture colorate. 

Particolarmente evidenti quelle delle genziane (Gentiana kochiana), delle campanule 

(Campanula barbata, Campanula scheuchzeri) o di composite come l’arnica montana (Arnica 

montana). 

Quando il pascolo diventa eccessivo la 

presenza del nardo, particolarmente resistente 

al brucamento e al calpestio, diventa 

predominante e quasi esclusiva, con coperture 

che raggiungono l’80% del pascolo, portando 

come conseguenza ad un depauperamento e 

all’acidificazione del suolo che determina, con 

il passare del tempo, la comparsa di 

vegetazioni ad arbusti bassi dominati da brugo (Calluna vulgaris) e mirtillo nero e quindi alla 

scomparsa del pascolo. 

Un altro tipo di prateria presente in Valle Albano è quella a festuca pannocchiuta (Festuca 

paniculata), che si instaura in aree soggette a forte disturbo come il passaggio di incendi, su 

terreni acidificati e ricchi di sostanza organica. Le zone di recente ricolonizzazione sono in 

genere occupate dalla sola Festuca paniculata, alla quale si associa la gramigna liscia (Molinia 

coerulea) nelle aree più umide con ristagno d’acqua. Con il passare del tempo la prateria si 

arricchisce di specie acidofile, presenti anche nei nardeti circostanti, quali la già citata 

cinquefoglia tormentilla, 

i cappellini delle praterie (Agrostis tenuis), il raperonzolo montano (Phyteuma betonicifolium), la 

ginestra spinosa (Genista germanica), il mirtillo nero e lo stesso nardo. 

La fauna vertebrata che frequenta le praterie è ben rappresentata: fra i mammiferi è piuttosto 

comune il cervo (Cervus elaphus), presente in Valle Albano con circa un centinaio di capi che 

frequentano i pascoli soprattutto nel periodo estivo e autunnale mentre si spostano nelle aree 

boschive alle quote più basse durante l’inverno. Anche il camoscio (Rupicapra rupicapra), che 

solitamente frequenta ambienti situati a quote più elevate rispetto al cervo, ha una popolazione 

abbastanza numerosa (circa 7080 capi), mentre è meno frequente il cinghiale (Sus scrofa). Fra 

gli uccelli sono facilmente osservabili il codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros), lo 

stiaccino (Saxicola rubetra), il culbianco (Oenanthe oenanthe) e lo spioncello (Anthus 

spinoletta). Alzando gli occhi al cielo non è difficile scorgere qualche rapace diurno come la 

Poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco tinnunculus) o più raramente l’aquila reale (Aquila 

chrysaetos) e il falco pellegrino (Falco peregrinus). Specie osservate in una sola occasione, ma 



                                                                                                                    Documento di Piano - COMUNE  DI   GARZENO 

 

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica   -     Rev.0                                                                                    Pag.  51 di 91 

 

degne di segnalazione per il loro interesse conservazionistico, sono il piviere tortolino 

(Charadrius morinellus) e il gipeto (Gypaetus barbatus). Dominatori incontrastati delle praterie 

sono molti invertebrati fra i quali i più comuni sono sicuramente insetti come gli ortotteri (locuste 

e cavallette). Fra questi, degne di nota perché piuttosto appariscenti, sono da ricordare le 

locuste come Arcyptera fusca, dalla colorazione vivace e facilmente osservabile anche lungo i 

sentieri, o il più raro Psophus stridulus, dalla colorazione molto scura. Le notevoli dimensioni 

non fanno invece passare inosservata una cavalletta tipicamente predatrice come Decticus 

verrucivorus. Nelle praterie della Valle Albano si possono osservare anche numerose specie di 

farfalle. 

Caratteristiche delle praterie alpine sono le specie appartenenti al genere 

Erebia, tutte molto simili e difficili da distinguere, qui presenti con sei 

specie; piuttosto comune è anche Coenonympha darwiniana, mentre 

molto rara, ma inconfondibile per le grandi dimensioni e la colorazione 

della livrea è la bellissima Nymphalis. 

 

 

 

 

 

Le pozze e gli ambienti umidi 

 

Le pozze, le aree caratterizzate da ristagni d’acqua e le rive di torrenti e ruscelli rappresentano 

biotopi peculiari con una flora e una fauna molto caratteristiche. 

Le aree caratterizzate da acque ferme ospitano in prevalenza graminacee e ciperacee igrofile 

quali, il carice giallo (Carex flava), il carice stellare (Carex stellulata), il tricoforo cespuglioso 

(Tricophorum caespitosum), il migliarino maggiore (Deschampsia caespitosa), e il pennacchio a 

foglie strette (Eriophorum angustifolium), inconfondibile per le infiorescenze “cotonose” bianche. 

A queste si aggiungono la sassifraga stellata (Saxifraga stellaris), la rara viola palustre (Viola 

palustris) e la soldanella alpina (Soldanella alpina), che compare subito dopo lo scioglimento 

della neve. 

Dove sono presenti acque a scorrimento lento spiccano 

specie di notevole interesse conservazionistico come la 

rosolida (Drosera rotundifolia) e l’erba unta bianca 

(Pinguicula alpina), entrambe in grado di sopperire alla 

mancanza di azoto e nutrienti nel suolo e nell’acqua, 

catturando qualche piccolo insetto con le foglie dotate di 

tentacoli appiccicosi nel primo caso o semplicemente vischiose nel secondo. Più comune è il 

fiore bianco della parnassia (Parnassia palustris), insieme a graminacee e ciperacee quali, il 

giunco comune (Juncus effusus) o i già citati Carex stellulata e Tricophorum caespitosum. In 
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entrambi gli ambienti sono presenti anche particolari muschi noti come sfagni (Sphagnum spp.), 

che in queste condizioni di clima e di povertà di nutrienti delle acque sono i principali 

responsabili della formazione della torba nelle regioni alpine. Nei pressi di piccoli torrenti e 

ruscelli infine è possibile osservare, fra le altre specie, le fioriture bianche o gialle di alcune 

sassifraghe (Saxifraga stellaris, Saxifraga aizoides) e il comune billeri amaro (Cardamine 

amara). Nel periodo tardo primaverileestivo, osservando con attenzione le acque ferme dei 

piccoli stagni o delle pozze è piuttosto facile osservare le ovature o le larve di un anfibio che si 

spinge fino a queste quote per deporre le sue uova: la rana rossa di montagna (Rana 

temporaria). 

Nei pressi del rifugio di Nembruno Superiore alcune di queste pozze sono state recentemente 

ripristinate per evitarne l’interramento e favorire la presenza di anfibi e di altri vertebrati che le 

possono sfruttare come pozze di abbeverata 

 

Le rupi e i ghiaioni 

 

Le rupi sono considerate come uno degli ambienti più ostici per la 

sopravvivenza delle piante: ciononostante alcune specie sono adattate a 

sfruttare i pochi spazi colonizzabili come fessure, nicchie o cenge. 

Spesso queste piante sono rare e appariscenti come la bellissima primula 

irsuta (Primula hirsuta), le sassifraghe (Saxifraga bryoides) o la ventaglina 

alpina (Alchemilla alpina); silene rupestre (Silene rupestris), borracina alpestre (Sedum 

alpestre) o felci come l’asplenio settentrionale (Asplenium septentrionale) e la felcetta crespa 

(Cryptogramma crispa) sono invece piu’ comuni, tanto 

da poterle osservare anche sui muri a secco che 

costeggiano i sentieri, ecologicamente molto simili a 

delle pareti rocciose. 

Anche i ghiaioni, i macereti e gli accumuli detritici 

offrono un ambiente decisamente poco ospitale per le 

piante, che comunque riescono a colonizzare le aree 

libere o le cavità fra i massi e le pietre, in misura tanto maggiore quanto più il pendio è stabile. 

Questi ambienti in Valle Albano spesso si rivelano dominati dal brugo e dall’avenella flessuosa 

(Avenella flexuosa) alle quali si accompagnano la silene rupestre (Silene rupestris) e la 

pelosella (Hieracium pilosella), insieme a specie tipiche dei nardeti circostanti nelle aree più 

stabilizzate. Rupi e ghiaioni sono frequentati dall’arvicola delle nevi (Chionomys nivalis): un 

micromammifero di colore grigiastro che scava gallerie sotterranee in questi ambienti e 

trascorre i freddi inverni alpini senza andare in letargo, spostandosi sotto la neve alla ricerca di 

radici e parti di vegetali. Un altro mammifero che spesso si rifugia tra i macereti e gli arbusteti 

sfruttando la sua agilità nel nascondersi negli anfratti e correre fra le rocce è l’ermellino 

(Mustela erminea). Fra le rocce e i sassi è facile incontrare alcuni uccelli osservabili anche nelle 
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praterie circostanti come il codirosso spazzacamino, il culbianco e lo spioncello o il più raro e 

appariscente codirossone (Monticola saxatilis), che sfruttano gli anfratti rocciosi per nidificare. 

Sulle pareti meno accessibili nidificano il picchio muraiolo (Tichodroma muraria) il cui volo 

“sfarfallante” è inconfondibile, mentre si sposta sulle rocce alla ricerca di insetti e invertebrati, e 

il corvo imperiale (Corvus corax). 

 

I Torrenti  

 

Nei torrenti vivono la Trota fario (Salmo trutta), e, sporadicamente, la Trota iridea 

(Oncorhynchus mykiss) e il Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis).  

Le  caratteristiche del torrente Albano ne fanno l’ambiente ideale per il rappresentante più tipico 

dell’ittiofauna dei torrenti montani: la trota fario (Salmo trutta fario), che qui è il pesce più 

comune. Le acque del torrente Albano, nei tratti del fondovalle immersi nella faggeta 

costituiscono un importante habitat riproduttivo per la Salamandra pezzata (Salamandra 

salamandra), l’unico anfibio  che non depone uova, ma “partorisce” delle piccole larve già 

completamente autosufficienti, nei tratti più calmi e meno accessibili dei torrenti, al riparo dalla 

corrente e da possibili predatori come la trota. Anche gli invertebrati acquatici sono molto ben 

rappresentati, con popolamenti tipici dei corsi d’acqua che non manifestano fenomeni di 

inquinamento. Molti di questi invertebrati sono insetti che trascorrono le fasi larvali nei corsi 

d’acqua e che evidenziano notevoli adattamenti alla vita in ambienti caratterizzati da velocità 

della corrente elevate. Fra i più curiosi vi si trovano molti efemerotteri appartenenti alla famiglia 

Heptageniidae dal caratteristico corpo fortemente appiattito, che consente loro di aderire 

saldamente al substrato, al quale si aggrappano grazie alle unghie presenti all’estremità delle 

zampe. Altrettanto curiosi sono i comuni tricotteri, noti anche come portasassi, per l’abitudine 

delle larve di costruire con sabbia e sassolini dei foderi nei quali vivono e che funzionano come 

una zavorra, appesantendo e proteggendo l’animale. Questi invertebrati sono alla base 

dell’alimentazione del merlo acquaiolo (Cinclus cinclus): un abile nuotatore in grado di spostarsi 

sott’acqua rovistando fra massi e ciottoli alla ricerca delle sue prede. 

 

A.2.9 Aree protette – Istituzioni per la difesa della natura 

A.2.9.1 - Parco locale di interesse sovracomunale    “Valle Albano” 

 

Il Parco della Valle Albano è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) che si trova in 

nel territorio del comune di Germasino (ora Gravedona ed Uniti)  , al confine con la Svizzera, 

alla testata della Valle Albano.  

Il territorio del PLIS ricade interamente entro i confini amministrativi del municipio di Germasino, 

tuttavia il PGT di Garzeno , il cui territorio abbraccia parte della vallata, prende atto  delle strette 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Albano
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interrelazioni tra l’ambito del PLIS e bacino del torrente Albano  e del rilevante ruolo che la parte 

alta della vallata  riveste quale “area sorgente di biodiversità”. 

Il parco locale  si colloca infatti entro una Zona di Rilevanza Naturale e Ambientale di cui alla 

legge regionale 86/1983 e nel contesto di un Ambito di Massima Naturalità del Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale; inoltre si sovrappone ad una Oasi di protezione faunistica istituita 

dalla Provincia di Como alcuni decenni or sono ai sensi della normativa sull’esercizio venatorio 

e la tutela della fauna, ed è oggetto da svariati anni di frequentazione escursionistica, per la 

presenza di rifugi di gestiti dal CAI, posti lungo il percorso dell’Alta Via del Lario. 

 Va altresì sottolineato che, in prospettiva, una strategia generale di valorizzazione della 

montagna altolariana potrà comunque prevedere, qualora sussistano le volontà locali, un 

graduale ampliamento dell’odierno PLIS, sia attraverso il coinvolgimento dei Comuni limitrofi 

sia, nel lungo periodo, mediante la creazione del più vasto Parco del Camoghé, per la cui 

realizzazione si è da tempo attivata la Comunità Montana Alto Lario Occidentale, anche 

attraverso intese di natura transfrontaliera. 

Tratto da sito PLIS Valle Albano  

A.2.9.2 Ipotesi di istituzione del parco del Camoghè-Pizzo di Gino-S.Iorio 

 

Il Parco in questione interessa un'ampia area compresa fra il Camoghè nelle valli luganesi il 

Pizzo di Gino in Val Cavargna e il Passo San Jorio nell'Alto Lario Occidentale.  

Nel 2006 è stato concluso lo studio del Progetto Interreg IIIA (2000-2006) "Parco del Camoghè - 

Pizzo di Gino - S.Iorio una delle testimonianze più interessanti di cooperazione trasfrontaliera, 

che ha visto protagonisti per la parte italiana le Comunità montane dell'Alto Lario Occidentale e 

le Alpi Lepontine, e per la parte svizzera le regioni di montagna Valli di Lugano, Valle Morobbia 

e la Regione Moesano.  

Gestione del Territorio e salvaguardia di un patrimonio ambientale e culturale ricco di contenuti 

naturali sono stati punti focali del progetto che ha visto protagonisti i due differenti comparti. 

Il progetto, predisposto da amministratori, tecnici, esperti, studiosi, e con la collaborazione de Il 

poliedro ha dunque proposto uno sviluppo socio economico sostenibile, in particolare dei settori 

agro-forestali, turistico, commerciale e artigianale, valorizzando le attività tradizionali e la cultura 

delle popolazioni alpine ricche di diversità. 

Il Progetto si articola in una serie di documenti e obiettivi: 

 

- Protezione attraverso l'utilizzazione 

- Valorizzazione del sistema rurale 

- Valorizzazione del commercio e dell'artigianato locale 

- Conservazione degli insediamenti e del patrimonio culturale 

- Risparmio delle risorse naturali 
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- Fruizione ricreativa e turismo sostenibile 

- Maturazione di una diffusa coscienza ambientale 

- Cooperazione con le istituzioni e la società civile 

 

Il Progetto che ha previsto un accordo di programma sottoscritto da Italia e Svizzera resta per 

ora in sospeso. Purtroppo l'iniziativa per ora rischia di rimanere uno studio fine a se stesso si 

spera venga ripreso con convinzione da parte degli enti promotori. 

 

Tratto dal Sito Internet “Il Poliedro” – Istituto di ricerche- 

 

 

A.2.10 Presenze di interesse  storico monumentale e archeologico  

A.2.10.1 Beni culturali  e archeologici   

a. Chiesa dei SS Pietro e Paolo  

La chiesa parrocchiale  è intitolata a San Pietro e San Paolo ed è di origine quattrocentesca. Il 

grande pronao su colonne fu aggiunto alla facciata in epoca barocca insieme con gli affreschi 

che ne ornano la volta e che raffigurano i Dottori della Chiesa.  

Le decorazioni all'interno della chiesa, opera di famosi pittori comaschi del XVII secolo come 

Giampaolo Recchi, che  affrescò l’abside con un Paradiso sceneggiato con affascinanti varietà 

di prospettive ed interessanti ex voto cinquecenteschi e Sigismondo de Magistris i cui dipinti 

raffigurano scene della vita di San Carlo e di Maria, mentre nel presbiterio si possono ammirare 

episodi della vita di San Pietro affrescati dal Fiammenghino. 
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La chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

 

Direzione regionale per i beni culturali della Lombardia  

CODICI 

Identificazione del bene:                                DB32_02582380258238 

Tipo di scheda:                                                 BVA 

RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI CATALOGO 

Codice regione:                                                03 

OGGETTO 

Definizione tipologica:                                    CHIESA 

Denominazione del bene:                               CHIESA DI S.PIETRO E S. PAOLO 

  

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

Provincia:                                                          CO 

Comune:                                                            Garzeno 

Indirizzo:                                                            Via Roma, 1 

  

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO 
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DESCRIZIONE DEL PUNTO 

PUNTO 

Coordinata X:                                                   1519233,75 

Coordinata Y:                                                   5109031,43 

  

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

VINCOLI 

Decreto:                                                             02582380258238 

Nome del file:                                                    db32_02582380258238.pdf 

 

 

b. Santuario di Quang  

 

 

 

 

 

 

Il 7 settembre 1947 la comunità di Garzeno inaugurava la piccola chiesa di Quang, dedicata 

all’Immacolata, la cui inaugurazione e benedizione spettò a monsignor Balconi. Come spiega 

una lapide posta all’ingresso, la Madonna fu riconosciuta Madre e Protettrice nell’immane 

flagello  della guerra appena trascorsa. Solo nel 1998 il piccolo pronao che sporgeva innanzi al 

portone anteriore dell’edificio, venne ingrandito in un porticato più ampio, antistante tutta la 

facciata. 

All’interno, alle spalle dell’altare, è riprodotta la grotta di Lourdes; ai suoi lati due piccole nicchie 

accolgono la statua di san Giovanni Bosco (a sinistra) e la madonna di Caravaggio (a destra). 
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La parete di fondo è dipinta con una immagine gloriosa della Vergine che si apre su uno 

spaccato di paesaggio locale raffigurante il paese di garzeno sulla sinistra e un gruppo di 

contadini sulla destra. L’affresco è stato eseguito nel 2005 da G. Betta e i personaggi ritratti 

sono veri garzenesi. Una piccola sacrestia si apre sulla destra del presbiterio. Procedendo 

verso l’ingresso, sulla parete laterale sinistra, si trovano una statua di S. Agnese ed un dipinto 

raffigurante S. Giuseppe protettore dei moribondi. A destra, oltre la porta di ingresso laterale è 

stata collocata una tela, precedentemente posta sull’altare maggiore della parrocchiale, con la 

consegna delle chiavi a S. Pietro. Si tratta di un’opera interessante firmata e datata: Domenico 

Aspar Fecit 1800 Milano.  

(tratto da “Antica vita fra le masoni di Garzeno” di Rita Pellegrini) 
 

 

d. Chiesa di Catasco  

La chiesa  di Catasco è di recente costruzione ed è ubicata all’esterno del nucleo abitato lungo 

la strada consorziale proveniente da Dongo. 

 

 

La nuova chiesa è stata edificata nel 1961 su progetto dell’arch. Calori, a seguito della 

dismissione e successiva demolizione della vecchia chiesa di S. Bernardino, che occupava 

l’attuale Piazza dedicata a Padre Vincenzo Montini.  
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A.2.10.2 Edifici  e manufatti isolati con peculiarità storico-tipologiche  

   

a) – Edicole votive   

 

Sul territorio comunale sono presenti diverse cappellette ed edicole votive a testimonianza del 

radicamento del sentimento religioso nella comunità locale. 

Lungo le vie del centro  si trovano anche antiche case che propongono in facciata affreschi 

raffiguranti soggetti sacri. 

 

b) – Masun 

Nella Valle Albano sono ancora visibili alcuni fienili detti  "masoni", edifici che, sebbene 

rimaneggiati e riadattati nei secoli, conservano ancora nella struttura l'antica origine celtica. Si 

tratta, infatti, di abitazioni costruite  con zoccolo in pietra  e parte in elevazione in legno, con 

paglia e argilla, dal tetto molto spiovente in passato coperto con segale intrecciata. Manufatti 

simili, di età celtica, erano frequenti in Bretagna (Francia). 

Si tratta di una tipologia antichissima di cui si hanno testimonianze nei testi dell'architetto 

romano Vitruvio, oltreché nella documentazione archeologica di età preromana nell'abitato di 

Comum oppidum nell'ambito del Parco della Spina Verde. 

I manufatti   erano destinati ad uso agricolo -pastorale.  

Il tipo edilizio della Masun  era  diffuso nell'arco alpino dalla Valle dell'Onsernone e dai 

Centocampi in Canton Ticino sino all'area bresciana gravitante sul Lago di Garda.  

Nell'area comasca queste costruzioni erano diffusissime in Val Cavargna e nelle Valli 

dell'Albano e del Liro (attuali comuni di Stazzona, Germasino e Garzeno).  

Sopra la muratura in pietra, in taluni casi a secco in altri legata con malta, veniva realizzata una 

base in legno sulla quale poggiava il tetto costituito da due falde di notevole pendenza. La 

struttura primaria era costituita da piccoli tronchi di castagno, o da altro legname disponibile in 

loco, e da una seconda orditura con legni di sezione più ridotta.  

Un denso strato di paglia (variante dai quaranta centimetri della sommità ai trenta centimetri 

della parte terminale) garantiva isolamento termico, impermeabilità, leggerezza, velocità di posa 

e uso di pochi e semplici attrezzi per la sua costruzione.  

Il manto di copertura era costituito di segale a gambo lungo che era coltivata in zona. 

Le masun dell'area altolariana erano diffuse sino ai 1.000-1.200  m. s.l.m. e venivano utilizzate 

prevalentemente nei periodi del pascolo primaverile e autunnale. 

Nella parte in pietra era situata la stalla con la mangiatoia, mentre in quella superiore veniva 

raccolto il fieno che sarebbe servito per l'alimentazione degli animali nel periodo invernale, 

quando le bestie tornavano nelle loro stalle nei paesi a fondovalle.  
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La masun era costruita su due livelli lungo un tratto in pendio onde poter avere due accessi 

distinti: uno principale per la stalla e uno secondario, sul retro, nella parte superiore della 

costruzione, per l'accumulo del fieno.  

Erano quindi strutture prettamente agricolo-pastorali: i contadini abitavano invece le cascine 

con muri in pietra e tetto in piode. 

L'abbandono dell'agricoltura di montagna e la perdita della memoria delle originarie tecniche 

costruttive,ha reso difficile la manutenzione dei tetti originali, sostituendoli la copertura in segale 

intrecciata con le più semplici lamiere. 

 

 “Masun” nei pressi di Brenzeglio 

 

 

 

Nel tempo molti di questi manufatti sono andati perduti a causa di incendi, oppure sono stati 

stravolti nel loro aspetto tipologico, si ritiene conseguentemente di sottoporre a particolare tutela 

quelli giunti sino ai giorni nostri. 

Nel P.G.T. sono individuate le “Masun” quali  edifici e manufatti  di particolare pregio 

architettonico e tipologico.  

 

c) – Ponte delle Seghe 
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Il ponte delle seghe segna idealmente la demarcazione tra il territorio urbanizzato e i teatri 

naturalistici della valle Albano, qui ha termine la viabilità principale, e da qui ha inizio la fitta rete 

di  sentieri che si addentra nella vallata. Il ponte è di pregevole fattura, di linee architettoniche 

esili nonostante sia costituito da una arcata a tutto sesto che si protende tra le due sponde del 

torrente Albano. 

 

 

 

 

A.2.11 Analisi e classificazione della sensibilità paesistica del territorio 

comunale 

 

La stesura del P.G.T. dedica una particolare attenzione agli aspetti riguardanti la tutela e la 

valorizzazione del paesaggio, concepito come valore ambientale storico ed economico. 
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Il lavoro svolto al riguardo, consiste nella valutazione puntuale della sensibilità paesistica dei 

luoghi, attivato ai sensi dell’art. 34.2  delle Norme Tecniche di Attuazione  del Piano Paesistico 

Regionale, utilizzando allo scopo la traccia rappresentata  dai “Contenuti paesaggistici dei 

P.G.T.“ di cui alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005 e dalle “linee guida per l’esame paesistico 

dei progetti” di cui alla d.g.r. 11045 dell’8 novembre 2002, la classe di sensibilità paesistica delle 

diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso. 

Sono stati considerati anche gli approfondimenti operati dal PTPC per la miglior definizione 

degli ambiti paesistici alla scala sovralocale. 

La lettura degli aspetti paesaggistici del territorio, è stata inoltre supportata da una 

rappresentazione grafica del paesaggio su un sistema di ortofoto, con lo scopo di evidenziare 

visivamente la classificazione effettuata. 

Le tavole del Piano delle regole, tengono conto di questa analisi e classificano gli ambiti di 

particolare rilevanza e sensibilità paesaggistica in zone omogenee che fissano norme di 

gestione e tutela del paesaggio. 

 

Il comune di Garzeno ha un territorio di vasta estensione, con tre macro unità di paesaggi 

differenziati, con la presenza di valenze paesaggistiche ed ambientali e di rilevanze 

naturalistiche e geomorfologiche. 

Le analisi sotto riportate, ricercano una classificazione puntuale della sensibilità dei luoghi, 

utilizzando la chiave di lettura fornita dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 

approvate dalla Regione, adattando l’articolazione esemplificativa ivi riportata alle 

caratteristiche del paesaggio in questione. 

 

L’analisi è effettuata attraverso l’utilizzo delle tre differenti modalità di valutazione proposte dalla 

delibera sopra citata e più precisamente: 

 

 Sistemico (morfologico – strutturale) 

 Vedutistico  

 Simbolico 

 

L’applicazione di questi campi di valutazione, nei diversi paesaggi del comune di Garzeno, 

nasce dal presupposto che l’intero territorio rappresenti un insieme di valori importanti in quanto 

rappresentativi di “paesaggi del passato” connessi con un livello di antropizzazione 

relativamente basso e quindi sufficientemente integri per rappresentare una componente 

sistemica di forte caratterizzazione e sensibilità paesistica. 

 

Una parte del territorio comunale è vincolata ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 , art. 

142 (ex legge 431/85) ; gli ambiti posti alla quota superiore ai 1.000 m s.l.m. sono considerati 
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Ambiti di elevata naturalità ai sensi dell’art. 17.1 del Piano Paesistico Regionale; la Tavola dei 

Vincoli del D.d.P. riporta più dettagliatamente la vincolistica esistente. 

 

La lettura degli aspetti morfologico strutturali evidenzia strutture di un certo interesse per quanto 

attiene il letto del Torrente Albano, suggestivamente incastonato tra i due ripidi versanti della 

Vallata, le depressioni naturali, le cascate, le forre, i percorsi montani tradizionali , costituiscono 

strutture morfologiche che sommate ad alcune componenti del paesaggio montano e della 

struttura insediativa storica, permettono di cogliere elevate sensibilità paesistiche.  

Per quanto riguarda la valutazione vedutistica, va ricordato che gli scorci della vallata, 

caratterizzata da una antropizzazione ridotta e dalla presenza di un paesaggio sostanzialmente 

integro, rappresentano un punto di interesse e di caratterizzazione importanti, percepibili   dalla 

strada provinciale, dalla strada consortile per il Passo Giovo e dalla Comunale per Brenzeglio / 

Ponte delle Seghe.  

Nella valutazione sintetica si sono indicati i punti di maggior visibilità sovralocale, ritenendo 

questi aspetti gli elementi di più alta sensibilità paesistica. 

La valutazione dal punto di vista simbolico tiene conto dell’appartenenza ad un ambito di 

discreta notorietà e richiamo turistico legati all’attività escursionistica ed alla presenza di 

testimonianze ancora intatte di un tessuto residenziale, sociale ed economico tradizionale.   

L’analisi che segue, volutamente sintetica, ricerca luoghi tra loro omogenei classificabili con 

diverse classi di sensibilità paesistica, dalla quale è scaturita in sede progettuale una 

destinazione d’uso che tiene conto dei valori del paesaggio. 

Nelle tabelle è utilizzata una classificazione della sensibilità paesistica desunta dalla chiave di 

lettura fornita della “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti“, ritenuta idonea per la 

classificazione del paesaggio in questione. 
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La classificazione della sensibilità paesistica è la seguente: 

 

 sensibilità paesistica molto bassa    * 

  sensibilità paesistica  bassa     ** 

  sensibilità paesistica media     *** 

  sensibilità paesistica alta     **** 

  sensibilità paesistica molto alta    ***** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         SISTEMICA 

 

Chiave di lettura: 

SOVRALOCALE 
Luoghi 

Classificazione 

sensibilità 

paesistica 

Partecipazione a sistemi 

paesistici sovralocali di: 

 

 interesse 

geomorfologico  

e naturalistico 

 

 

 

Spartiacque con la Val Cavargna **** 

Monte Tabor **** 

Cima Pianchette **** 

Pizzo di Gino  **** 

Alta valle del Torrente Albano *** 

Massiccio  e cima del monte Bregagno **** 

Partecipazione a sistemi 

paesistici sovralocali di: 

 

 interesse 

storico insediativo 

 

 

 

 

 

 

Alpeggi e mutate  della valle Albano  *** 

Sentiero dei contrabbandieri  *** 

Chiesa S. Pietro e Paolo/ Cimitero *** 

Sistema dei castagneti di mezza costa *** 

Antica via delle Genti per il passo S Jorio **** 

Ponti pedonali della viabilità storica **** 

"Bocchette" di passo tra i versanti **** 

Nuclei montani di pendio *** 

Paesaggi tradizionali dei monti del Lario **** 

Partecipazione ad un 

sistema di testimonianza 

della cultura formale 

materiale. 

 

Masun  / Nuclei dei maggenghi  *** 

Ponte  delle Seghe  *** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE:      SISTEMICA 

 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Appartenenza /contiguità ai 
sistemi paesistici di livello 
locale: 

 interesse 
geomorfologico e 
naturalistico  
 
 
  

Sistema dei castagneti di mezza costa *** 

Corso del Torrente Albano **** 

Appartenenza /contiguità ai 
sistemi paesistici di livello 
locale: 
 
 interesse storico 

insediativo 
 

Centro storico Garzeno *** 
Parrocchiale di SS. Pietro e Paolo **** 

Ponte delle Seghe  *** 

Nuclei agricoli e montani *** 
Appartenenza/contiguità ad 
un luogo contraddistinto da 
un elevato livello di 
coerenza tipologica, 

Esempi di costruzioni rurali, fienili, 
Masun **** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:      VEDUTISTICA 

 

Chiave di lettura: 

SOVRALOCALE 
Luoghi 

Classificazione 

sensibilità 

paesistica 

Percepibilità da un ampio 

ambito territoriale 

 

Monte Tabor / Cima Pianchette/ Bregagno **** 

 Vallata nella sua interezza *** 

Percorsi panoramici di 

interesse sovralocale. 
Sentiero dei contrabbandieri   *** 

 Via dei monti lariani (Sentiero italia) *** 

 Alta Via del Lario  **** 

 

 

A.2.12 Assetto geologico, idrogeologico e sismico   

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera  e) , ai fini della prevenzione dei rischi geologici, 

idrogeologici e sismici,  il documento di piano contiene la definizione dell’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta 

regionale. 

Per  una approfondita disamina delle problematiche di ordine geologico , idrogeologico e 

sismico si rimanda allo studio di aggiornamento della normativa redatto dallo Studio Geologico 

Dott. Claudio De Poli  sulla base dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 

della L.R 11 marzo 2005, n. 12” , per  fornire alcune sommarie indicazioni in ordine a tali 

problematiche si riportano di seguito alcuni aspetti salienti di tale studio, alfine di cogliere le 

problematiche generali che interessano il territorio comunale.  

A.2.12.1 Caratteristiche  geologiche   

( tratto da studio geologico Dott. Claudio De Poli)   
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Nel territorio non si riscontrano particolari differenziazioni litologiche, affiora l’unità metamorfica 

del basamento cristallino nota sotto il nome di “Zona di Gravedona”, la quale è limitata a Nord 

dalla Linea Insubrica ed a Sud dalla Linea di Musso, entrambe ad andamento W-E. La litologia 

predominante è rappresentata da gneiss e micascisti con livelli di anfiboliti di colore verde.  

La scistosità prevalente presenta un’immersione verso sud con direzione E-W e con inclinazioni 

tra i 60°-70°. Dal punto di vista strutturale la valle incisa scavata dal Torrente Albano viene 

tagliata, con basso angolo rispetto all’asta del torrente, da un insieme di strutture molto recenti. 

Questo tipo di strutture, di età Neoalpina, sono faglie immergenti di 015° con inclinazione 

subverticale. 

L’inclinazione media dei versanti varia in generale da 25° a 30 °, valori che consentono una 

copertura vegetale (a bosco di essenze miste) pressoché continua; non mancano tuttavia zone 

più acclivi, soprattutto in prossimità delle testate delle valli del T. Albano e del T. Liro 

Fra le coperture di versante, si può osservare come l'ambito territoriale presenti una estensione 

areale di depositi glaciali. 

Placche di copertura eluvio-colluviale si estendono ricoprendo con discontinuità il substrato 

roccioso fortemente esarato; abbondanti sono gli accumuli detritici, segno evidente di una 

evoluzione morfodinamica degli affioramenti rocciosi. 

 

A.2.12.2 Caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche 

 
L’asta torrentizia principale è rappresentata dal T. Albano . 

Da un’osservazione attenta del territorio ci si può immediatamente rendere conto nelle aree di 

versante sono presenti numerosi piccoli canaletti di scolo che raccolgono le acque sia di 

versante sia provenienti dalle aree urbane e dalla viabilità. 

La mancata pulizia, l’assenza di adeguate opere di deflusso nonché i frequenti punti di 

ostruzione presenti ,unite con il difettoso funzionamento delle tombinature e dei canaletti di 

scolo lungo le sedi stradali di tutto il territorio del Comune di Garzeno rappresentano le 

problematiche di maggior interesse nell’area di versante, con effetti negativi sulle aree urbane. 

 

A.2.12.3  Caratteristiche geomorfologiche 

 

Nella pianificazione urbanistica l’approfondimento di tale aspetto riveste un interessante ed 

importante ruolo. 

Infatti non solo in tale contesto sono considerati i processi di modellamento della superficie 

(intesi come frane, erosioni, ecc.) che possono in qualche modo interferire direttamente o 

indirettamente con le aree di prossima urbanizzazione o già edificate, ma anche gli aspetti 

morfologici legati alla pendenza. 
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Quest’ultima oltre ad essere un fattore predisponente al dissesto idrogeologico, soprattutto nelle 

aree di maggior abbandono di vaste superfici montuose da parte dell'uomo, può determinare 

problematiche nella corretta  progettazione degli interventi sul territorio. 

Per quanto attiene alle forme di modellamento, queste saranno meglio descritte nella relativa 

cartografia; in questo capitolo è sufficiente ricordare che rappresentano un importante fattore 

che, sebbene non interferisca direttamente con le aree urbane del comune, rappresenta il 

problema di tutti i versanti dei bacini vallivi. 

 

 

A.2.13 Determinazione delle principali dinamiche in atto  

A.2.13.1 Situazione demografica 

 

Garzeno conta al 31/12/2010, 862 abitanti ed una superficie territoriale  di 2.887 ettari per una 

densità abitativa di 29,9  abitanti per chilometro quadrato.  

La popolazione residente ai censimenti  risultava :  

Anno Residenti Variazione Note 

1861 1654     

1871 1719 3,90%   

1881 1797 4,50%   

1901 1701 -5,30%   

1911 1918 12,80%   

1921 1697 -11,50%   

1931 1912 12,70%   

1936 2059 7,70%   

1951 2159 4,90% Massimo 

1961 1974 -8,60%   

1971 1718 -13,00%   

1981 1479 -13,90%   

1991 1258 -14,90%   

2001 1030 -18,20%   

2011 853 -17,18% Minimo 
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Dopo il censimento  2001 si registrano le seguenti variazioni : 

 

Anno Residenti Variazione 

2002 1020 -0,97% 

2003 989 -3,04% 

2004 966 -2,33% 

2005 947 -1,97% 

2006 925 -2,32% 

2007 913 -1,30% 

2008 897 -1,75% 

2009 887 -1,11% 

2010 862 -2,82% 

2011 853 -1,04% 

 

 

Al 31/12/2010 la popolazione era pari a 862 abitanti  con decremento del 16,5% rispetto al 

2001. 

Nel Comune di Garzeno risultavano residenti al censimento 2001, 1.029 abitanti, un dato che 

conferma la tendenza in costante calo degli ultimi 20 anni, che vedono al censimento 1971 un 

popolazione residente di 1.718 abitanti, scesi nel 1981 a 1.479 abitanti , ai 1.258 nel 1991. 

Nella seconda metà del ‘900, si è verificata una diminuzione costante, rilevabile dalla tabella 

“Popolazione residente ai censimenti” allegata, passando dai 2.159 abitanti del 1951 ai 1.029 

del 2001. 

Se si stabilisce pari a 100 l’indice riferito all’anno 1951, si può rilevare il continuo decremento 

fino al raggiungimento nel 2001 del numero indice 47,66. 

La dinamica della popolazione, riportata nella tabella “Popolazione residente – movimenti 

naturali e migratori”, evidenzia una situazione tipica dei comuni di montagna, dove il saldo 

naturale e migratorio sono prevalentemente negativi. 

Dall’analisi dei dati demografici sopra riportati,  correlandoli con gli altri comuni montani dell’Alto 

Lario  si evidenzia che il fenomeno dello spopolamento  è risultato particolarmente significativo 

nel comune di Garzeno, che nel decennio  dal 1981 al 1991, ha visto contrarsi i propri residenti 

da 1.479 abitani a 1.258  (-14,9%); e nel decennio successivo ha perso ancora  229 abitanti  (-

18,2 %).  

Dall’analisi dei dati risulta, inoltre, che sono i giovani a lasciare, in numero maggiore i centri 

montani, un fenomeno, questo, confermato dagli indici di vecchiaia, ampiamente superiori alla 

media provinciale e regionale.  
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Il fenomeno è del tutto scontato vista la scarsa disponibilità di occupazione nel comune e la 

vicinanza con i comuni rivieraschi nei quali si è sviluppata nel secolo scorso un’attività 

industriale ed artigianale che ha fornito occupazione anche a tutti i comuni della montagna. 

La relativa vicinanza con il Canton Ticino (Lugano a circa un’ora di auto) ha innescato fenomeni 

di pendolarismo soprattutto tra la popolazione più giovane ; i lavoratori frontalieri residenti nel 

comune secondo un sondaggio del “Cite” di Como erano al 31/08/2000 il cospicuo numero di 

104 persone , 4 nel settore primario, 72 nel secondario, 28 nel terziario. Un terzo circa dei 

frontalieri è costituito da popolazione di sesso femminile. 

Il lavoro frontaliero occupa quasi il 9% della   popolazione, per la quale la vita di relazione  nel 

luogo di residenza è limitata al solo fine settimana, e l’educazione dei figli insieme con la 

conduzione delle attività agricole è delegata ai componenti anziani della famiglia. 

Questa tendenza è purtroppo irreversibile in quanto anche le ipotesi di sviluppo e occupazione 

legate alla modesta attività turistica e di fruizione degli aspetti paesaggistici e territoriali,  hanno 

prevalentemente l’obiettivo di contenere quanto possibile il fenomeno. 

Il numero delle famiglie anagrafiche è  in lieve decremento, passando dalle 458 del 1993 alle 

434 del 2001, con numero medio di 2,37 componenti.  

La popolazione delle fasce di età più anziane è dedita ad una attività agricola part-time, che 

fornisce una integrazione ai redditi da pensione e soprattutto una valida motivazione di 

integrazione nel tessuto sociale e famigliare. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei residenti per frazioni o vie, come rilevabile dall’apposita 

tabella allegata che fa riferimento ai dati del censimento del 2001, la totalità dei residenti è 

collocata nei due nuclei di Garzeno e Catasco nelle  vie del centro storico e nei nuovi fabbricati 

posti nelle immediate vicinanze, mentre i nuclei montani  sono abitati solo stagionalmente.  

 

Famiglie anagrafiche a fine anno 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

458 474 470 455 454 452 449 441 434 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

n.d 433  426  419  411 408 401 395 390 

 

 

Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 2001    

CLASSI DI ETA' 

Istat   0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65 e + Totale 

            

13106  33 48 45 38 63 64 450 68 255 1.064 
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Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1. 2005  

CLASSI DI ETA' 

Istat   0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65 e + Totale 

            

13106  31 27 36 52 41 59 414 52 254 996 

 

 

Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1. 2009 

CLASSI DI ETA' 

Istat   0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65 e + Totale 

            

13106  34 26 17 37 50 42 381 61 249 897 

 

 

Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1. 2011 

CLASSI DI ETA' 

Istat   0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65 e + Totale 

            

13106  37 22 14 33 49 34 359 68 246 862 

 

Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1 

Comunale anno 2009 

 

                 

Codice Comuni Vecchiaia   Dipendenza   Ricambio Quota  

   Totale Giovanile Anziani popolaz. età popolazione  

Istat           lavorativa 65 e +  

13106 Garzeno 323,4 57,1 13,5 43,6 164,9 27,5  

          

  Totale Lombardia 142,4 51,4 21,2 30,2 137,6 20,1  

 

Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1 

Comunale anno 2011 

                 

Codice Comuni Vecchiaia   Dipendenza   Ricambio Quota  

   Totale Giovanile Anziani popolaz. età popolazione  

Istat           lavorativa 65 e +  
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13106 Garzeno 337,0 58,7 13,4 45,3 206,1 28,5  

  Totale Lombardia 141,1 52,2 21,6 30,5 145,6 20,1  

(1) Formule di calcolo degli indicatori:       

Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della classe 0-14 anni. 

Indice di dipendenza totale: rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione  

in età 0-14 anni e quella in età da 65 anni in poi e al denominatore la popolazione in età 15-64 anni.  

Indice di dipendenza giovanile: rapporto percentuale tra la popolazione in età 0-14 anni e quella in età 15-64 anni. 

Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e quella in età 15-64 anni. 

Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa: rapporto percentuale tra la popolazione della classe 60-64 anni e 

quella della classe 15-19 anni.       
 

I fenomeni dell’impoverimento delle classi giovanili  con il conseguente invecchiamento della 

popolazione sono causati dalla  scarsa disponibilità di occupazione nel comune, mentre  la 

vicinanza con i comuni di fondovalle e della Svizzera dove sono consolidate attività economiche 

ed occasioni occupazionali,  induce fenomeni  di attrazione nei confronti della popolazione 

giovane dei comuni montani. 

Al gennaio 2009 la popolazione di oltre 60 anni rappresenta oltre 1/3 del totale, confermando un 

dato simile a tutti i comuni del territorio della Valle. 

Al censimento 2001 tassi di scolarità della popolazione in età maggiore di sei anni (1.000 

abitanti) sono  per il 45,3 % licenza elementare, per il 34,2 % licenza media inferiore, per il 6,9 

% licenza media superiore, per lo 0,3 % laurea. 

 

La popolazione delle fasce di età più anziane è dedita ad una attività agricola part-time , che 

fornisce una integrazione ai redditi da pensione e soprattutto una valida motivazione di 

integrazione nel tessuto sociale e famigliare. 

Dall’analisi dei dati anagrafici risulta in atto un fenomeno di calo demografico, confermato dagli 

indici di vecchiaia della popolazione residente . 

Per quanto riguarda la popolazione scolastica la verifica effettuata sul corrente anno scolastico, 

conferma una sostanziale stabilità numerica, che prevede mediamente 8 di bambini che 

frequentano la scuola dell’infanzia, 54 frequentanti la scuola primaria e 16 ragazzi frequentanti 

le scuole secondarie di primo grado.  

 

Per la scuola superiore, con diversi disagi dovuti ai tempi di percorrenza, gli studenti di Garzeno 

fanno riferimento principalmente agli istituti di Menaggio e Colico. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione dei residenti per frazioni o vie, come rilevabile dall’apposita 

tabella allegata che fa riferimento ai dati del censimento del 2001, la totalità dei residenti è 

collocata nei due nuclei del capoluogo e di Catasco, nelle  vie del centro storico e nei nuovi 

fabbricati posti nelle immediate vicinanze, mentre i nuclei montani  sono abitati solo 

stagionalmente.  
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La realtà territoriale della Valle necessita di nuove energie e di una presenza maggiore di 

popolazione sul territorio per salvaguardare le indubbie ricchezze e risorse naturali esistenti, 

preservare dal degrado totale un patrimonio edilizio numericamente consistente e 

qualitativamente importante dal punto di vista storico e tipologico, e per  svolgere opera di 

presidio e manutenzione del territorio. 

E’ necessario che gli enti pubblici incentivino le classi giovanili allo studio ed alla formazione 

professionale, in quanto la  realtà territoriale della Valle necessita di nuove energie e di una 

presenza maggiore di popolazione sul territorio per salvaguardare le indubbie ricchezze e 

risorse naturali esistenti, preservare dal degrado totale un patrimonio edilizio numericamente 

consistente e qualitativamente importante dal punto di vista storico e tipologico, e per  svolgere 

opera di presidio e manutenzione del territorio. 

Diversamente la Valle proseguendo questa tendenza al declino demografico, risulterebbe poco 

più di una mera espressione geografica, ricca di fascino, di storia, di bellezze naturali ma 

povera di risorse umane. 

 

A.2.13.2 Situazione economica 

 

Il territorio in esame presenta le situazioni economiche tipiche delle zone di montagna 

marginali, ambiti nei quali l’attività agricola, perdendo progressivamente il ruolo di 

sostentamento dell’economia, ha causato mancanza di occupazione e conseguentemente ha 

dato l’avvio al ben noto fenomeno di spopolamento della montagna. 

 

La vallata, parallelamente all’attività agro-silvo-pastorale, ha potuto contare  in passato su 

un’economia legata al lavoro nelle acciaierie Falck di Dongo e  al contrabbando di fatica. 

La trasformazione socio-economica di un territorio votato quasi esclusivamente ad una 

economia agricola di pura sussistenza, ha causato sul territorio un abbandono troppo radicale a 

seguito delle mutate condizioni socio economiche del dopoguerra. 

Il fenomeno del turismo, forse unico altro settore economico potenzialmente praticabile per la 

vallata, è ancora in fase embrionale  per assicurare occupazione e benessere sufficienti a 

sostenere un seppur minimo tessuto sociale.  

Come già accennato, la realtà demografica di Garzeno non poteva che ricalcare quello che è 

stato l’andamento tipico della  quasi totalità dei comuni con un territorio interamente montano 

ed una economia dal passato  quasi esclusivamente agro-silvo-pastorale. 

Sotto il profilo economico, il modesto tessuto produttivo del comune si interfaccia con le attività 

economiche che si svolgono nell’intero territorio della valle e dei comuni rivieraschi, con 

particolare riguardo a Dongo. 

La struttura economica propria non presenta unità locali  di particolare rilevanza sul territorio se 

non qualche piccola attività artigianale commerciale e terziaria . 



                                                                                                                    Documento di Piano - COMUNE  DI   GARZENO 

 

STUDIOQUATTRO  -  Relazione tecnica   -     Rev.0                                                                                    Pag.  75 di 91 

 

Al 31/12/2005 risultano iscritte al registro delle imprese 59 unità delle quali 24 in agricoltura e 

silvicoltura, 1 nel ramo  pesca e piscicoltura, 2 attività manifatturiere, 12 nel ramo costruzioni, 10 

nel commercio , 6 alberghi e ristoranti, 2 trasporti e comunicazioni, 1 intermediazione monetaria 

e finanziaria, 1 servizi pubblici. 

Al censimento 2001 risultavano insistere sul territorio del comune 15 attività artigianali  con 25 

addetti, prevalentemente nel settore delle costruzioni. 

In base ai dati censuari del 2001 risultano presenti 45 unità locali di imprese e istituzioni 

pubbliche, delle quali 2 nel ramo manifatturiero, 1 nel ramo energia, 11 nelle costruzioni, 9 nel 

commercio e riparazioni, 6 in alberghi e ristoranti, 2 trasporti e comunicazioni, 2 in 

intermediazione monetaria e finanziaria, 1 in attività professionali, 1 pubblica amministrazione 3 

nell’istruzione 1 nella sanità e servizi sociali e 6 in altri servizi.  

Il numero di addetti alle unità locali risulta in numero di 4 nel ramo manifatturiero, 2 nel ramo 

energia, 20 nelle costruzioni, 11 nel commercio e riparazioni, 7 in alberghi e ristoranti, 2 

trasporti e comunicazioni, 4 in intermediazione monetaria e finanziaria, 1 in attività professionali, 

4 pubblica amministrazione, 28 nell’istruzione 1 nella sanità e servizi sociali e 2 in altri servizi, 

per un totale di 86 addetti. 

Al censimento 2001 risultava la popolazione attiva (occupati e in cerca di occupazione) pari a  

399 persone  delle quali 384 occupate e 15 in cerca di occupazione pari al 43,8% del numero di 

abitanti del comune in età maggiore di anni 15. 

Nel settore agricolo risultavano occupati 16 addetti, nell’industria 234, in altre attività 134. 

 

Il censimento generale dell’agricoltura dell’anno 2000 rileva la presenza di 49 aziende agricole 

sul territorio comunale, con vocazione all’allevamento bovino (152 capi)  ed ovo caprino (809 

capi) ed allo sfruttamento dei boschi.  

Dei 2.908 ha di superficie territoriale solo 688 fanno parte della superficie agraria, della quale 

684,3 ha sono a pascolo.  

La struttura del territorio, per lo più impervio e coltivabile con un minimo tasso di impiego di 

macchinari, consente la sopravvivenza di aziende agricole di minuscole dimensioni. 

L’attività agricola nel comune , oltre che dall’esiguo numero di addetti che emerge dalle 

statistiche , è praticata anche delle classi di età più anziane della popolazione. 

Si tratta di una attività agricola prevalentemente part-time, che fornisce una integrazione ai 

redditi da pensione e soprattutto una valida motivazione di integrazione nel tessuto sociale e 

famigliare per gli strati anziani della popolazione. 

 

Le altre unità locali presenti nel paese sono quelle legate all’attività edilizia in forma artigianale,  

ed al commercio e pubblici esercizi. 

 

Le unità produttive locali  non offrono sufficienti occasioni occupazionali per la popolazione, 

costretta a ricercare fuori dal paese opportunità di lavoro. 
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L'economia del territorio era  basata in passato su agricoltura e allevamento, attività che 

consentivano poco più della pura sussistenza, a costo di grandi sacrifici per le famiglie. 

L’integrazione agli esigui redditi proveniva dall’emigrazione stagionale della popolazione 

maschile verso l’estero  o verso l’Italia e a volte con i proventi del contrabbando di fatica, andato 

esaurendosi solamente negli anni ’70. 

 Tale sistema economico è perdurato fino al dopoguerra, quando il lavoro verso lo stabilimento 

Falck di Dongo e poi  quello frontaliero verso  la Svizzera ha sopperito al progressivo 

abbandono dell’attività agricola e alla mancanza di offerta lavorativa in zona. 

L’emigrazione  delle fasce più giovani verso il fondovalle è andata sempre più accentuandosi, 

lasciando agli anziani la conduzione delle modeste attività agricole residue.  

 

La relativa vicinanza con il Canton Ticino  ha innescato  fenomeni di pendolarismo soprattutto 

tra la popolazione più giovane ; i lavoratori frontalieri residenti nel comune secondo un 

sondaggio del “Cite” di Como erano al 31/08/2000, in numero di 104 persone delle quali  72 nel 

settore secondario (40 maschi e 32 femmine) e 28 nel terziario (11 maschi e  17 femmine).  

La classe di età maggiormente interessate dal lavori frontaliero risultano  quella dai 30-39 anni 

con 42 persone occupate, quella dai 20-29 anni con 23 persone e quella dai 40-49 con 31 

persone occupate. 

Più della metà circa dei frontalieri è costituito da popolazione di sesso femminile. 

Il lavoro frontaliero occupa oltre il 10 % della   popolazione, per la quale la vita di relazione  nel 

luogo di residenza è limitata al solo fine settimana, mentre l’educazione dei figli insieme con la 

conduzione delle attività agricole è delegata ai componenti anziani della famiglia. 

In base ai dati censuari del 2001 la popolazione residente che giornalmente si sposta fuori dal 

comune di residenza è pari a 339 abitanti ( circa il 33% della popolazione residente). 

 

Questa tendenza è purtroppo irreversibile in quanto anche le ipotesi di sviluppo e occupazione 

legate alla modesta potenzialità turistica legata alla fruizione degli aspetti paesaggistici e 

territoriali,  potrebbe solamente porsi l’obiettivo di contenere quanto possibile il fenomeno della 

scarsità di occasioni di lavoro offerte dalla zona. 

Il settore turistico rappresenta una significativa potenzialità per le attività economiche; in base ai 

dati della Regione Lombardia sul territorio del comune nell’anno 2009 sono presenti due 

strutture  alberghiere con 21 camere e 7 bagni che ospitano   37  posti letto ed una struttura 

complementare con 42 posti letto. 
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Il territorio  montano e l’ambiente incontaminato costituiscono un grande potenziale per una 

utenza turistica sensibile ai valori dell’ambiente e del paesaggio; in questo campo la Comunità 

Montana  ha iniziato una intensa  opera di promozione sia a livello pubblicistico  e promozionale 

che infrastrutturale, istituendo percorsi naturalistici, e itinerari tematici, rivolti ad una utenza 

turistica sensibile ai valori naturalistici e del paesaggio. 

L’apertura del rifugio Giovo (con  Sant Jorio e Sommafiume  ubicati in territorio di Germasino) 

costituisce un primo significativo passaggio verso la valorizzazione turistica del territorio della 

Valle.  

Questi rifugi costituiscono tappe intermedie per gli itinerari escursionistici lungo l’Alta via Del 

Lario, posta tra i rifugi Menaggio in val Cavargna e la Capanna Como in valle di Darengo. 

A.2.13.3 Alcuni dati  sintetici   

Superficie: Kmq. 29,08 –  

Altitudine: m. 662  

Distanza da Como: Km. 55 

Zona altimetrica: Montagna  

Attività industriali/artigianali: 12 unità locali con 38 addetti 

Attività commerciali: 10 unità locali con 21 addetti 

Altre attività: 14 unità locali con 37 addetti 

Aziende artigiane iscritte all'albo: 14 di cui 9 di produzione 

Punti di vendita: al dettaglio 5 alimentari e 2 non alimentari 

Ambulanti: 1 non alimentari 

Turismo: 2 esercizi alberghieri con 50 posti letto - 9 fra ristoranti, bar - Pro Loco 

Mercati: secondo e quarto Mercoledì di ogni mese dalle 8,00 alle 12,00 

Istruzione e cultura: Scuole materne paritarie - Scuole elementari statali - Scuole medie inferiori 

statali 

Sanità: Ambulatorio medico 

Vari: Ufficio postale - Sportello bancario - Riparazione auto 

Fa parte:  

-della Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio" con sede in Gravedona 

-del Distretto Scolastico n. 19 con sede in Dongo 

Mezzi pubblici di comunicazione:  

Linee automobilistiche: Dongo-Garzeno 

Ricorrenze e manifestazioni:  

Festa patronale: SS. Pietro e Paolo, 29 giugno 

A.2.14 Criticità e potenzialità del territorio 

Le criticità riscontrate sono quelle tipiche dei contesti territoriali di montagna:  
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- Una preoccupante stasi demografica con il contestuale processo di invecchiamento della 

popolazione 

- La stasi delle attività economiche 

- La presenza di un’attività agricola di pura sussistenza o part-time. 

- L’abbandono delle pratiche agricole meno remunerative (coltivazione del bosco e del 

castagneto) con il conseguente degrado del territorio da abbandono. 

- La mancanza di interesse verso l’insediamento di nuove attività economiche  

La  potenzialità del territorio è costituita dalla sua bellezza intrinseca e dal suo grado di elevata 

naturalità sia nella fascia montana che in quella intermedia.  

Il settore turistico rappresenta l’unica  significativa risorsa per le attività economiche; Il territorio  

montano e l’ambiente incontaminato costituiscono infatti un grande potenziale per una utenza 

turistica sensibile ai valori dell’ambiente e del paesaggio; in questo campo la Comunità 

Montana e la Provincia  hanno iniziato una intensa  opera di promozione sia a livello 

pubblicistico  che promozionale, istituendo percorsi naturalistici, e itinerari tematici, rivolti ad una 

utenza turistica sensibile ai valori naturalistici e del paesaggio. 

La presenza  dei Rifugi a supporto dell’attività escursionistica rappresenta un un primo 

significativo passaggio verso la promozione e la valorizzazione turistica del territorio di 

Garzeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rifugio Giovo 
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A.2.15 Modalità di informazione preventiva e confronto con la cittadinanza 
 
L’amministrazione Comunale ha reso noto  l’avvio del procedimento per la redazione del Piano 

di Governo del Territorio in tutti i suoi atti, con avviso pubblicato all’albo pretorio a far data dal 

13/12/2006 fino al 28/12/2006, avviso successivamente ripubblicata a far data dal 19/02/2013 
fino al 06/03/2013. 
Circa la  Valutazione ambientale strategica ; 
Con la deliberazione della giunta Comunale n.26 in data 07/12/2012, pubblicata all’albo pretorio 

a far data  dal 07/12/2012 sono stati individuati: 
 

 l’ Autorità competente per la VAS; 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (elenco). 

 le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione 

 i settori del pubblico interessati all’iter decisionale  

 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni 
Il comune ha provveduto alla pubblicazione sul sito  SIVAS degli atti  inerenti l’avvio del 

procedimento e della identificazione dei soggetti da coinvolgere e il suo iter. 
Per sensibilizzare la popolazione e conoscerne gli orientamenti in termini di gestione e tutela 
del territorio il Comune, insieme con i due comuni contermini di Valle Albano  nel Giugno 2009 
ha diffuso tra la popolazione  un  questionario del quale si riporta di seguito  l’elaborazione degli 

esiti 
 

1. Ritenete utile che sul territorio di uno dei comuni della Valle, in una zona di espansione 

con vista lago, si sviluppi un progetto che consenta l’edificazione di prime case in 

edilizia convenzionata al fine di permettere ai giovani residenti e ad altre famiglie di 

risiedere in Valle Albano? 

 
2. Ritenete utile che sul territorio della valle in zona Bocchetta – Piazze di Chee venga 

insediato un piccolo residence/villaggio turistico con i relativi servizi di prima 

accoglienza : spazi di sosta attrezzati, punto di informazioni turistiche, area campeggio, 

porta del parco valle Albano, servizio ristorante?  

 

3. Ritenete utile che per lo sviluppo del territorio si proceda alla realizzazione del valico del 

St Jorio, inteso come valico estivo per transito turistico e di soli mezzi leggeri? 
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Nella logica di un approccio sociale e partecipativo alle problematiche territoriali si è data quindi 

la necessaria pubblicità e diffusione al processo di formazione del PGT,cosicché anche i 

cittadini, in forma singola od associata, potessero apportare il proprio contributo. 

Gli amministratori comunali si sono adoperati per far conoscere alla cittadinanza il processo di 

pianificazione in atto , sia con contatti personali che presso i luoghi pubblici di ritrovo. 

 

In fase di formazione del PGT sono pervenute presso gli uffici comunali , da parte dei cittadini 

18 richieste e segnalazioni. 

DOCUMENTO DI PIANO 

ELENCO DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI 

N. 
PROT. 

Generale 
DATA OSSERVANTE MAPPALI   LOCALITA' OGGETTO 

1 
 

346 11/03/2013 GOBBA OMAR e 
GOBBA MARCO 
GIUSEPPE 
Via ai Monti, 
22014 Dongo 

Mapp. n. 5717-5716-
5710-5709-5705-5706-
5702-5695-5330-5331-
5333-5329-5327-5328-
5326-5091-5090-5093-
5089-5088-5087 
Catasco 

Chiedono di poter realizzare sopra 
l’autorimessa interrata, in fase di costruzione, 
una unità immobiliare a destinazione 
residenziale, modificando la destinazione 
urbanistica da E2 a zona edificabile 
residenziale. 

2 

411 21/03/2013 MONACI NATALINO 
Via Taiana, 10 
22015 Gravedona ed 
Uniti CO 

Mapp. n. 20579-20581-
21273-20407-20408-
20409-20365-30360-
20358-21206-20404-
20367-23465 
Loc. Guaggio 

Realizzare nuove costruzioni a destinazione 
agriturismo. 

3 

412 21/03/2013 ALBINI OTTAVIO 
Via Dongo, 2 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 5942 
 

Richiede la possibilità del recupero del 
sottotetto, di un ampliamento una tantum del 
20% per adeguamento igienico sanitario, e la 
possibilità di realizzare un box. 
 

4 

413 21/03/2013 MARTINONI 
FERDINANDO 
Via Garzeno, 42 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 6508 
 

Richiede la possibilità di ampliare il fabbricato. 
 

5 

414 21/03/2013 ALBINI GABRIELE 
Via alle Scuole, 5 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 6255-6256 
e Mapp. n. 6180-6161 
 

Richiede la possibilità di ampliare il fabbricato 
residenziale e di sopraelevare i fabbricati 
accessori 
 

6 
415 21/03/2013 MARTINONI GIOVANNI 

Via S. Bernardino, 8 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 6860 
Catasco 

Realizzare un’autorimessa 
 

7 

416 21/03/2013 FERRARIO ELIO 
BERNARDINO 
Via ai Monti, 27 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 5083-6586 Realizzare un fabbricato  a destinazione 
agriturismo. 
 

8 
417 21/03/2013 FERRARIO ETTORINO 

Via ai Monti, 25 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 6711-23331 Richiede la possibilità di ampliare il fabbricato 
residenziale 
 

9 

418 21/03/2013 PONCIA DINO 
Via Sant’Iorio, 56/C 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 4308-4134-
4135-4136-4137-4307-
4306-4305-4298-4237-
4296-4293-4294-4295-
4299-4304-4300-4302-
4301-4303 

Inserire i mappali in zona edificabile 
residenziale. 
 

10 

419 21/03/2013 MORALLI MARIO 
Via alle Scuole, 11 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 23239-1343-
1341-22266-1348-1347-
1346-1339 
Garzeno 

Richiede la possibilità di costruire un 
fabbricato residenziale. 
 

11 
420 21/03/2013 BRAGA AMEDEO 

Via S. Bernardino, 14 
22010 Garzeno CO 

 Ampliare il fabbricato residenziale 
 

12 
421 21/03/2013 ALBINI BERNARDINO 

Via Garzeno, 39 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 6747-6748-
6749-6750-6778 

Richiede la possibilità di costruire un 
fabbricato residenziale. 
 

13 
422 21/03/2013 ORTODOSSI URBANO 

Via Garzeno, 41 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 1343 Richiede la possibilità di costruire un 
fabbricato residenziale. 
 

14 
423 21/03/2013 MORALLI MAURIZIO 

Via Dongo, 5/A 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 5959-5940 Richiede la possibilità del recupero del 
sottotetto, di un ampliamento una tantum del 
20% per adeguamento igienico sanitario e la 
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realizzazione di un’autorimessa. 

15 

424 21/03/2013 MORALLI MARIA 
ROSA 
Via alle Scuole, -- 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 6174-6175-
6176-6177-6178 

Richiede la possibilità del recupero del 
sottotetto e di un ampliamento una tantum del 
20% per adeguamento igienico sanitario. 
 

16 

1103 03/10/2013 FERRARIO DAVIDE 
Via Dongo, 4 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 5766 Richiede la possibilità del recupero del 
sottotetto e di un ampliamento una tantum del 
20% per adeguamento igienico sanitario. 
 

17 

 03/10/2013 ROBBA MICHELINA 
Via Dongo, 7 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 5954 Richiede la possibilità del recupero del 
sottotetto e di un ampliamento una tantum del 
20% per adeguamento igienico sanitario. 
 

18 / / 

ALBINI VINCENZO 
Via Garzeno, 29/a 
22010 Garzeno CO 

Mapp. n. 6157 Richiede la possibilità del recupero del 
sottotetto e di un ampliamento una tantum del 
20% per adeguamento igienico sanitario. 
 

 

 

DATI     ANAGRAFICI 

POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 

ANNO POPOLAZIONE RESIDENTE 

 Catasco  Garzeno  Totale  

1951 631 1.528 2.159 

1961 590 1.384 1.974 

1971 486 1.232 1.718 

1981   1.479 

1991   1.258 

2001   1.029 

2011   853 
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POPOLAZIONE RESIDENTE – MOVIMENTO NATURALE E MIGRATORIO 

Anno TOTALE Nati Morti 

Saldo    

naturale Iscritti Cancellati 

Saldo 

migratorio 

SALDO 

TOTALE 

2001 1.053 7 9 -2 12 33 -21 1.030 

2002 1.030 8 13 -5 29 34 -5 1.020 

2003 1.020 5 20 -15 8 24 -16 989 

2004 989 6 13 -7 13 29 -16 966 

2005 966 10 12 -2 9 26 -17 947 

2006 947 7 13 -6 11 27 -16 925 

2007 925 7 10 -3 15 24 -9 913 

2008 913 2 12 -10 11 17 -6 897 

2009 897 8 9 -1 12 21 -9 887 

2010 887 7 12 -5 6 26 -20 862 

2011 862 3  11 -8 19 20 -1 853 

2012 853 2 13 -11 25 29 -4 839 

2013 839 0 15 -15 11 13 -2 822 

POPOLAZIONE E FAMIGLIE RESIDENTI 

ANNO totale di cui maschi famiglie abitazioni 

1951 2.159    

1961 1.974    

1971 1.718    

1981 1.479    

1991 1.258  474 578 

2001 1.029  434 635 

2009 887  395  

2011 853  391 527 
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ALUNNI  FREQUENTANTI LE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 
2014/’15 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (a Stazzona) 

Frazione  -------  -------  TOTALE 

Alunni 8   8 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Frazione  -------  -------  TOTALE 

classe Prima 0   0 

classe 
Seconda 

7   7 

classe Terza 4   4 

classe Quarta 7   7 

classe Quinta 4   4 

TOTALE 22   22 

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado  

PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

   18 

Gli alunni frequentano l’Istituto Scolastico del Comune di Dongo. 
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ATTIVITA’ COMMERCIALI  

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

N° Denominazione   Sede esercizio Numero e data Aut. 

SUP. 

TOTALE 

mq.   

Aliment. 
Non 

Aliment. 

mq. mq. 

1 
PANIFICIO 
Moralli 

Via Lamaiolo N° 31 del 24/02/1986 85 85  

2 
MACELLERIA  
Poncia Natale 

Via  Roma N° 5 del 19/09/1985 40 40  

3 
TABACCHI di  
Braga Isidoro 

Fraz. Catasco N° 35 del 07/01/1983 33 20 13 

4 
ALIMENTARI 
Montini Candido 

Fraz. Catasco N° 30 del 29/11/1980 40 28 12 

5 
CRAI  di  
Matteri Giampietro 

Via  Roma N° 24 del 24/02/1986 160 120 40 

6 
PANIFICIO 
Gelpi Antonio 

Via S. Iorio               ---- 70 70  

 TOTALE   428 363 65 

 

Luglio  2013  Rilevazione diretta ufficio anagrafe  
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PUBBLICI ESERCIZI 

 

ELENCO PUBBLICI ESERCIZI  

Num. Titolare esercizio Sede esercizio Tipo Tot. Sup. 
Mq. 

1 Matteri Aldo G. e C. 
ALBERGO/RISTORANTE DE JEAN 

Via Roma A 140 

2 
Mazzucchi Giampietro 
BAR CINESE 

Via Roma,14 B 170 

3 
Bordessa Stefano 
BAR RISTORANTE/ PIZZERIA “SOLE” 

Via San Rocco A/B 116 

4 
Cestaro Fabiola 
BAR DEL CENTRO 

Piazza Chiesa B 57,25 

5 
Poncia Enrica 
AGRITURISMO “PUNT DI RESEGH” 

Loc. Ponte Seghe A 60 

6 
Braga Isidoro 
BAR VALENTI 

Fraz. Catasco B 40 

7 
Martinoni Giovanni 
CIRCOLO FENALC 

Fraz. Catasco B 35 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

     

 Totale   618,25 
 

 

 

Legenda:  

A – Ristoranti        

B – Bar    

 C - Esercizi in cui l’attività di somministrazione NON è prevalente (Discoteche,Cinema,Palestre,Ecc.) 

 

Luglio  2013  Rilevazione diretta ufficio anagrafe  
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ANALISI CENTRO STORICO 
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A.3 QUADRO ORIENTATIVO  

 

A.3.1 Premessa  

La seconda fase del lavoro di stesura del Piano di governo del territorio  riguarda l’assunzione 

delle finalità e la definizione degli obiettivi, attraverso una verifica delle analisi compiute ed una 

approfondita conoscenza della situazione di fatto, dopo un ampio dibattito con 

l’Amministrazione Comunale, anche in merito alla mancanza delle  indicazioni fornite dai 

cittadini e dalle realtà associative presenti sul territorio, valutando inoltre i rapporti tra il Comune 

con gli altri ambiti della Comunità Montana  e della Provincia. 

 

A.3.2 Sintesi delle problematiche emerse dalla lettura del quadro conoscitivo 

 

Dall’analisi dei dati anagrafici risulta in atto un fenomeno di stasi demografica, confermato dagli 

indici di vecchiaia della popolazione residente . 

La realtà territoriale della Valle necessita di nuove energie e di una presenza maggiore di 

popolazione sul territorio per salvaguardare le indubbie ricchezze e risorse naturali esistenti, 

preservare dal degrado totale un patrimonio edilizio numericamente consistente e 

qualitativamente importante dal punto di vista storico e tipologico, e per  svolgere opera di 

presidio e manutenzione del territorio. 

Diversamente la Valle, proseguendo questa tendenza al declino demografico, risulterebbe poco 

più di una mera espressione geografica, ricca di fascino, di storia, di bellezze naturali ma 

povera di risorse umane. 

Il territorio in esame presenta le situazioni economiche tipiche delle zone di montagna 

marginali, ambiti nei quali l’attività agricola, perdendo progressivamente il ruolo di 

sostentamento dell’economia, ha causato mancanza di occupazione e conseguentemente ha 

dato l’avvio al ben noto fenomeno di spopolamento della montagna. 

La trasformazione socio-economica di un territorio votato quasi esclusivamente ad una 

economia agricola, ha causato sul territorio un abbandono troppo radicale; il fenomeno del 

turismo, forse unico altro settore economico potenzialmente praticabile per la vallata, è ancora 

in fase embrionale  per assicurare occupazione e benessere sufficienti a sostenere un seppur 

minimo tessuto sociale.  

Come già accennato, la realtà demografica di un territorio come quello in oggetto non poteva 

che ricalcare quello che è stato l’andamento tipico della  quasi totalità dei Comuni con un 

territorio interamente montano ed una economia da sempre quasi esclusivamente agro-silvo-

pastorale. 
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La struttura del territorio, per lo più impervio e coltivabile con un minimo tasso di impiego di 

macchinari, consente la sopravvivenza di aziende agricole di minuscole dimensioni. 

L’attività agricola nel comune , oltre che dall’esiguo numero di addetti che emerge dalle 

statistiche , è praticata anche delle classi di età più anziane della popolazione. 

Si tratta di una attività agricola part-time, che fornisce una integrazione ai redditi da pensione e 

soprattutto una valida motivazione di integrazione nel tessuto sociale e famigliare. 

Le altre unità locali presenti nel paese sono quelle legate all’attività edilizia in forma artigianale,  

ed al commercio e pubblici esercizi. 

Le unità produttive locali  non offrono sufficienti occasioni occupazionali per la popolazione, 

costretta a ricercare fuori dal paese opportunità di lavoro. 

Questa tendenza è purtroppo irreversibile in quanto anche le ipotesi di sviluppo e occupazione 

legate alla modesta potenzialità turistica legata alla fruizione degli aspetti paesaggistici e 

territoriali,  potrebbe solamente porsi l’obiettivo di contenere quanto possibile il fenomeno della 

scarsità di occasioni di lavoro offerte dalla zona. 

Il territorio  montano e l’ambiente incontaminato costituiscono un grande potenziale per una 

utenza turistica sensibile ai valori dell’ambiente e del paesaggio; in questo campo la Comunità 

Montana  ha iniziato una intensa  opera di promozione sia a livello pubblicistico  e promozionale 

che infrastrutturale, istituendo percorsi naturalistici, e itinerari tematici, rivolti ad una utenza 

turistica sensibile ai valori naturalistici e del paesaggio. 

 

A.3.3 Individuazione degli obiettivi generali di sviluppo – verifica di sostenibilità 

 

La peculiarità del territorio comunale di Garzeno,  caratterizzato da valori paesaggistici ed 

ambientali di rilievo, pone tra gli obiettivi primari della pianificazione territoriale la salvaguardia 

del patrimonio paesaggistico esistente, cercando di concepire uno sviluppo compatibile con i 

valori presenti. 

La stesura del PGT segue l’analisi territoriale della situazione di fatto, cercando di promuovere 

alla scala territoriale le indicazioni strategiche fornite dall’Amministrazione comunale, 

traducendo le esigenze ed i bisogni individuati nelle prime fasi dei lavori, in scelte urbanistiche. 

La situazione attuale del Comune presenta necessità di intervento e riqualificazione in vari 

settori, evidenziando contemporaneamente la necessità di tutela del territorio e del paesaggio, 

prima risorsa economico territoriale presente, attraverso una politica oculata di gestione 

territoriale. 
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I criteri e gli obiettivi individuati per la stesura del Piano di governo del territorio, da proporre    e 

valutare nel corso della prima conferenza di consultazione e valutazione , ricalcano quelli 

definiti nel 2004 in fase di redazione del vigente PRG e possono conseguentemente essere 

sinteticamente riassunti come segue: 

 

a- Tutela delle peculiarità del territorio e del paesaggio del Comune di Garzeno nel rispetto 

delle esigenze di trasformazione necessarie per soddisfare i bisogni degli abitanti e 

contenere lo spopolamento della montagna  favorendo uno sviluppo sostenibile. 

 

b- Valorizzazione delle emergenze storiche, ambientali e di cultura e tradizione locale   

anche attraverso le indicazioni fornite dal Piano territoriale della Regione e dal Piano 

territoriale provinciale di coordinamento. (viabilità di interesse paesistico, ambiti di 

elevata naturalità, punti di visuale sensibile)   . 

 

c- Valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio esistente attraverso la definizione di 

metodologie e modalità di intervento che facilitino il recupero del patrimonio degradato. 

 

d- Tutela e valorizzazione dei nuclei montani e delle strutture di servizio al turismo 

escursionistico che permettano di valorizzare le aree montane e di mezza costa, 

obiettivo indispensabile per una potenziale fruizione turistica dei luoghi. 

 

e- Definizione degli ambiti di potenziale sviluppo residenziale strettamente connessi ai 

fabbisogni abitativi dei cittadini, a seguito di loro eventuali indicazioni o richieste e loro 

collocazione in zone di completamento ed espansione, in ambiti già parzialmente 

antropizzati, che non interferiscano con la percezione visiva del paesaggio . 

 

f- Previsione di modesti interventi di razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi 

esistenti. 

 

g- Valorizzazione dei nuclei montani anche ai fini della loro fruizione turistica. 

 

h- Adeguamento dell’assetto del servizio comunale di fognatura e depurazione alle norme 

del D.Lgs. n. 152/2006 e del R.R. n. 3/2006. 
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Il dimensionamento del nuovo Piano di governo del territorio  è stato verificato nella sostenibilità 

insediativa ai sensi degli articoli 38 e 39 delle NTA del Piano territoriale di coordinamento 

provinciale, i dati e le verifiche  sono riportati dalle tabelle seguenti e riassunti dall’allegato 

cartografico “All.A2_ Verifica consumo di suolo – Proposta di modifica della Rete Ecologica” . 

Le risultanze del processo di pianificazione, ispirate anche da un confronto con 

l’amministrazione comunale e con gli enti individuati per la valutazione ambientale strategica, 

hanno per risultato un documento di piano ispirato ai temi di soddisfacimento dei bisogni della 

popolazione e di tutela del territorio attraverso un sostanzioso contenimento del consumo di 

suolo, intaccando in maniera non significativa la rete ecologica provinciale riportata nel PTCP 

ed in conformità a quanto già previsto dai vigenti piani sovraordinati e più in generale, ad una 

oculata gestione delle risorse territoriali. 

 

Verifica di compatibilità urbanistica secondo l'art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P. 

S.T. (mq) 
SUPERFICIE TERRITORIALE DEL COMUNE  

(area confine comunale SIT)   
Mq. 28.358.382 

A.U. (mq) AREA URBANIZZATA da PRG e PTCP (ambito non  di rete) Mq. 472.312 

Aree 

scomputabili 

per calcolo 

ICS 

Fasce di rispetto cimiteriale Mq. 2.257 

Strada Provinciale Mq. 8.400 

Totale aree scomputabili Mq. 10.657 

A.U. (mq) AREA URBANIZZATA  Mq. 461.661 

I.C.S. 
INDICE DEL CONSUMO DEL SUOLO  

(rapporto % di A.U. rispetto S.T.) 
% 1,62% 

Classe I.C.S. 

GARZENO APPARTIENE ALL’AMBITO N. 1 Alto Lario 

Occidentale ora  Comunità Montana Valli del Lario e del 

Ceresio 

 A 

L.A.E. (%) LIMITE % AMMISSIBILE DI ESPANSIONE (% di A.U.) % 6,00% 

L.A.E. (mq) 
SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (A.U. x 

L.A.E.%) 
Mq. 27.699 

SUPERFICIE AMMISSIBILE DELLE ESPANSIONI (S.A.E. = L.A.E. mq ) Mq. 27.699 
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Le previsioni di nuovo consumo di suolo del PGT risultano: 

 

AMBITI CONSUMI DI SUOLO   mq. 

Ambiti riconosciuti nel tessuto urbano 5.921 

 
Rettifiche dovute al riconoscimento dei nuclei 
rurali 
 

38.582 

 
Rettifiche dovute al riconoscimento di confinanze 
funzionali  
 

31.422 

Totale generale mq 5.921 < mq. 27.699 (S.A.E.) 

 

Il consumo di suolo previsto nel PGT è pari a 5.921 mq ed è contenuto nella soglia di 

sostenibilità prevista dal nuovo conteggio fatto per la verifica di compatibilità urbanistica 

secondo l’art. 38 delle N.T.A. del PTCP  pari a 27.699 mq. 

 




